
Ovunque e ogni volta
che c'è neve, a rontala
con la tua Yamaha
Guidare su piste battute o su neve fresca o re

sensazioni intense e crea momenti memorabili. Sali a

bordo delle nostre motoslitte. Ogni modello è

progettato ed equipaggiato per o rire maneggevolezza,

prestazioni, comfort, convenienza e a dabilità ai

massimi livelli.

È una combinazione vincente su cui puoi contare e che la

tua Yamaha ti o re, sul lavoro o nel tempo libero. A tutto

questo si aggiungono un design a dabile e una

tecnologia che ti avvicina alla tua motoslitta, per entrare

in simbiosi con lei e vivere l'esperienza di guida più

completa di sempre.

Ovunque tu vada, su piste facili o impegnative, su neve

fresca o ad altitudini elevate, scelti la compagna

perfetta. La tua Yamaha.

Motore Genesis® 4 tempi da 1.049 cc

High Output

Iniezione elettronica super e ciente,

ricalibrata

Design collaudato della sospensione

anteriore con piantone SRV-M

Sci Yamaha Mountain a galleggiamento

elevato

NUOVA sospensione posteriore 146

con molla di torsione disaccoppiata

Rocchetti Extrovert per un grip sicuro

sulla pista

NUOVO design Gen 2

NUOVO layout del manubrio Stealth

Praticità nell'avviamento elettrico e

nella retro inseribile a pulsante

Display digitale a doppio quadrante

Cingolo Camso® Peak da 57 mm

SRViper X-TX LE 146



Ovunque e ogni volta che c'è neve,
a rontala con la tua Yamaha
Il suo omonimo biologico, la vipera, è veloce, forte, impavida e perfettamente evoluta per dominare il

suo territorio. Allo stesso modo, la versione Yamaha domina il proprio habitat naturale: la neve.

Il cuore della nostra Viper è il potente e reattivo motore Genesis a 4 tempi, racchiuso in un telaio

leggero e robusto. L'equilibrio e l'agilità sono assicurati dalla sospensione asimmetrica crossover

anteriore, che fa sì che i nuovi sci Yamaha Mountain a galleggiamento elevato scivolino senza

problemi laddove sono diretti, mentre la sua presa fenomenale sulla neve è ridotta sulle sospensioni

posteriori, grazie al nuovo pattino 146 disaccoppiato avvolto in un cingolo crossover aggressivo.

Quindi lasciate che Viper colpisca ora e godetevi la neve là fuori.
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Motore Genesis 4 tempi da
1049cc High Output

Mentre il dinamico motore eroga una

potenza esplosiva già dai bassi regimi, il

leggero albero motore e l'iniezione

elettronica ricalibrata o rono una

risposta istantanea e adrenalinica in tutti

i regimi. Le sue potenzialità vengono

esaltate da caratteristiche come i sensori

per la pressione dell'olio e il notevole

Engine Braking Reduction System (EBRS).

Sospensione anteriore
collaudata con piantone SRV-M

Una caratteristica speciale di questa

motoslitta esaltante è la geometria unica

delle sospensioni anteriori. I bracci

superiori e inferiori sono ben distanziati,

montati asimmetricamente sulla paratia

del telaio e abbinati agli ammortizzatori

FOX® 1.5 Zero QS3 che o rono una guida

ultra reattiva, hanno comunque la

resistenza necessaria per a rontare le

situazioni più impegnative su tutti i

tracciati.

Cingolo Camso® Peak da 57 mm
con sistema Extrovert

Riconosciuto per le migliori prestazioni in

accelerazione e in curva, il cingolo Camso®

Peak ha denti da 57mm ed è azionato da

rocchetti Extrovert che si adattano

perfettamente ai fori del cingolo. Agendo da

ingranaggio, o re straordinari livelli di

aderenza e propulsione in tutte le

condizioni.

NUOVO layout del manubrio
Stealth con riser

Le nuove Viper hanno il layout del

manubrio Stealth più recente, pulito e

funzionale. Gli interruttori di comando

sono raggruppati a portata di mano e

l'interruttore di spegnimento di

emergenza è sulla destra, supportato da

un interruttore a  lo magnetico.

Doppio misuratore digitale

A bordo con te hai una serie di sensori che

monitorano e misurano costantemente i

dati del motore, per o rirti informazioni

essenziali. Oltre ai dati di base, come

velocità, giri/min, carburante,

temperatura e pressione dell'olio, puoi

selezionare altre informazioni inerenti al

tuo tragitto. Come l'orologio con

contaore, informazioni sulla distanza

percorsa e persino un altimetro.

Originale frizione YVXC Yamaha

Il leggendario motore Genesis a 4 tempi

eroga potenza e coppia superiori, per questo

ha bisogno di una frizione altrettanto

potente. La nostra è stata progettata per

funzionare con l'originale carattere sportivo

del motore Genesis e per ottimizzare

l'esperienza di guida. Ti o re anche altri

vantaggi, come la lunga durata della cinghia

e la possibilità di adattarla all'altitudine e

alle tue preferenze personali.
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Motore

Tipo / Cilindrata 4 Stroke / 1,049cc
Cilindri 3 cilindri
Ra reddamento ra reddato a liquido
Alesaggio x corsa 82.0 mm x 66.2 mm
Alimentazione 41mmMikuni x 3, Fuel Injection, Liquid Heated
Aspirazione 2 valvole
Accensione Digital T.C.I. w/T.P.S.
Scarico 2-valves, Rear Exhaust

Frizione / trasmissione
YVXC, Rapporto variabile, Retromarcia elettronica,
Carter e copertura in magnesio

Freni a disco
Radial Master Cylinder Hydraulic Brake / Disc on Drive
Shaft

Sospensione

Sospensione anteriore SRV-M New Spindle
Forcella anteriore FOX® 1.5 ZERO QS3
Escursione anteriore 254 mm
Sospensione posteriore Versattak 146
Ammortizzatori posteriori FOX® HP Gas 1,5 / FOX® 2.0. ZERO QS3
Escursione posteriore 394 mm

Misure/Dimensioni

Altezza 1,260 mm
Lunghezza 3,360 mm
Larghezza 1,219 mm
Carreggiata P x L x H (") 15 inch x 146 inch x 2.0 inch
Carreggiata P x L x H (mm) 381 mm x 3,708 mm x 50.8 mm
Tipo cingolo Camso® 2,0
Distanza sci (da mezzeria a mezzeria) 1,016 -1,041 mm adjustable
Capacità serbatoio carburante 37.0litres

Identikit

Avviamento elettrico Standard
Retromarcia Standard
Scaldamani e scaldapollici Standard
Watt faro, tipo 60/55W Halogen
Presa di corrente Standard
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Le motoslitte devono essere utilizzate nel rispetto dei limiti di progettazione. Per garantire durata,

a dabilità e soprattutto sicurezza del conducente, non superare mai le capacità consigliate indicate nel

manuale d'uso. Il concessionario può aiutarti a scegliere la motoslitta adatta alle tue esigenze speci che.

Indossa sempre casco, occhiali e abbigliamento tecnico. Guida sempre in modo responsabile senza

andare oltre i tuoi limiti e nel rispetto dell'ambiente e delle normative locali. I piloti ra gurati sono

professionisti: non provare a imitarli. Le caratteristiche tecniche, le dimensioni e il design dei prodotti

Yamaha possono cambiare senza preavviso. Le immagini qui utilizzate hanno solo un valore dimostrativo e

non costituiscono una de nizione del prodotto valida ai  ni contrattuali. Alcuni modelli sono mostrati

completi di accessori.

Le motoslitte devono essere utilizzate nel rispetto dei limiti di progettazione. Per garantire durata,

a dabilità e soprattutto sicurezza del conducente, non superare mai le capacità consigliate indicate nel

manuale d'uso. Il concessionario può aiutarti a scegliere la motoslitta adatta alle tue esigenze speci che.
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