
Il migliore in assoluto!
Tutti i prodotti Yamaha, dalle motociclette e dagli ATV,

 no alle moto d'acqua e ai motori fuoribordo

WaveRunner e alle leggendarie motoslitte, sono

progettati per rendere tutto più rilassante e piacevole.

Nel caso di questi spazzaneve che lavorano in condizioni

estreme, la nostra mission è trasformare il lavoro in un

vero piacere!

Per circa 40 anni, abbiamo creato le tecnologie più

avanzate e funzionalità innovative in queste macchine

che creiamo per aiutarti a spazzare via la neve. Ecco

perché i nostri spazzaneve riescono ad operare su

percorsi più ampi e spazzare via la neve con un'e cienza

 uida e silenziosa che vi sorprenderà e vi delizierà.

Quindi, prima che la neve cada, preparati a dare

un'occhiata all'ultima gamma di spazzaneve Yamaha e, in

particolare, allo straordinario modello YS1070T. Yamaha

l'ha ideato per aiutarti a spostare la neve ovunque tu

voglia. Missione compiuta.

Grandi prestazioni di sgombero della

neve - 60 tonnellate all'ora

Ampia capacità di sgombero della neve

- 72 cm

Potente ventola a 2 fasi: spara la neve a

17 metri!

Sistema di rotazione del cingolo

assistita elettricamente, facile e

 uida

Sistema di riscaldamento rapido del

motore, anche in una mattinata fredda

Esclusiva funzionalità di scarico

carburante per uno stoccaggio estivo

più semplice

Motore Yamaha 4 tempi OHV con

avviamento elettrico

Trasmissione idrostatica (HST): per il

massimo piacere di guida

Robusta trasmissione a cingoli

gommati: tenuta e trazione eccellenti

Facile controllo della rotazione dello

scivolo: ad alimentazione elettrica

Scivolo a 2 fasi: il rivestimento in

plastica riduce la formazione di neve

Coclea a 2 fasi in acciaio per impieghi
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Il migliore in assoluto!
Prestazioni di 60 tonnellate all'ora, potenza di lancio di 17 metri e capacità di sgombero extra-large

(72 cm) sono solo alcuni dei vantaggi principali. Grazie al suo motore 4 tempi,  uido e silenzioso, il

nuovo design e le speci che aggiornate e dotate di numerose funzionalità, l'ultimo modello YS1070T

è la scelta perfetta per i lavori di sgombero di grandi dimensioni.

Per i nostri modelli premium sono state introdotte innovazioni tecniche ed estetiche, quindi la

bellezza è molto più di un semplice elemento super ciale in questa macchina estremamente

funzionale. La frizione elettromagnetica posta a comando della coclea e la trasmissione idrostatica

 uida, con comando a leva singola, e il sistema di rotazione del cingolo elettrico a controllo ECU

rendono il funzionamento facile anche in spazi angusti.

Il modello YS1070T è anche silenzioso sia per te che per i tuoi vicini. Il nuovo design silenzioso, il vano

motore isolato e il grande silenziatore assicurano un funzionamento silenzioso che rende lo

sgombero della neve un lavoro molto più rilassante e piacevole rispetto al passato. Inoltre, la

macchina è riscaldata e pronta per iniziare a lavorare entro circa 90 secondi anche la mattina in

condizioni di freddo.
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Motore Yamaha 4 tempi OHV e
avviamento elettrico

Il nuovo sistema di regolazione a bassa

inerzia riscalda il motore velocemente,

anche in una mattinata fredda, rilasciando

rapidamente tutta la potenza  uida,

silenziosa e rassicurante di questo

e ciente motore Yamaha a 4 tempi OHV.

È l'MZ300, un'unità resistente e

comprovata, ra reddata ad aria, che

garantisce tutta la coppia e la potenza

spazzaneve necessarie, o rendo al

contempo eccellenti risparmi, con il

carburante normale OCT95.

Potente sistema girante/coclea
a due fasi

Il sistema girante/coclea a due fasi è

stato progettato per resistere alle

condizioni invernali più proibitive. La

coclea in acciaio per impieghi gravosi

consente di aprire un percorso molto

ampio (72 cm) ed è dotata di un tagliente

dentellato in grado di rompere anche il

ghiaccio o gli accumuli di neve che, grazie

alla predisposizione per il girante ad alta

velocità e allo scivolo a 2 fasi possono

essere spazzati e sparati  no a 17 metri

di distanza.

Scivolo rivestito in plastica e
comandi facili da azionare

Lo scivolo a 2 fasi è dotato di un

rivestimento in plastica liscio che impedisce

l'accumulo di neve e riduce la rumorosità e

l'usura. La rotazione è alimentata

elettricamente, con una comoda regolazione

dell'inclinazione eseguibile tramite una leva

singola. La leva di interbloccaggio per

l'innesto della coclea e della trasmissione è

azionabile con una sola mano, lasciando

l'altra libera per regolare facilmente la

velocità e la posizione dello scivolo mentre

la macchina è in movimento.

Trasmissione idrostatica (HST)

Il nostro sistema di trasmissione

idrostatica o re un controllo della

velocità più preciso nonché cambi di

marcia più  uidi tra marcia avanti e

retromarcia, il tutto utilizzando una sola

leva. In questo modo è possibile

modi care la velocità o fermarsi senza

disinserire i cingoli o in uenzare la

velocità del girante. In questo modo non si

compromette neanche la notevole

distanza sulla quale si spazza la neve ( no

a circa 17 metri)!

Sistema di rotazione assistita
elettronicamente

Pensatelo come un esclusivo "servosterzo"

di Yamaha, e il modello YS1070T è il primo

spazzaneve ad averne uno! Tutto quello

che serve per cambiare direzione o girare

senza problemi a 180° con un semplice

azionamento dell'interruttore sul

manubrio. Questa caratteristica esclusiva

è possibile grazie all'unità di controllo

elettronica (ECU) che regola e controlla in

modo e ciente il sistema di rotazione.

Robusto sistema di trasmissione
a cingoli gommati

Nessuno slittamento, nessuno scivolamento,

solo un controllo eccezionale. I cingoli

gommati sono  essibili, con ampi rinforzi per

garantire una maggiore tenuta durante le

manovre in condizioni di cili. I cingoli

o rono un'ottima trazione, anche sui tratti

in pendenza, per cui, in caso di necessità,

potete anche salire sugli scalini. Il sistema

funziona in perfetta armonia con la

trasmissione idrostatica  uida.
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Motore

Motore Monocilindrico, 4 tempi, Ra reddato ad aria, OHV
Modello MZ300
Cilindrata 296 cc
Potenza massima 6.9 kW(9.4ps)
Avviamento Electric 12VDC battery type (std)
Accensione TCI

Dimensioni

Capacità serbatoio carburante 6.7 litres
Engine oil capacity 1.0 litres
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e
carburante pieni)

185 kg

Lunghezza x larghezza x altezza 1,568 mm x745 mm x 1,105 mm

Chute control

Raggio di sterzata 220º

Sistema di trivella

Diameter 350 mm

Trazione

Trasmissione Hydrostatic
Ground speed forward 0 - 2.8 km/h
Ground speed reverse 0 - 1.8 km/h

Capacità

Altezza lavoro 715 mm
Housing height 510 mm
Snow clearing capacity 60 tons/hr
Maximum snow throwing distance 17 m
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Non tutti i modelli illustrati sono disponibili in ogni Paese. Le speci che e l'aspetto dei prodotti Yamaha

possono variare senza preavviso. I prodotti qui rappresentati sono a solo scopo illustrativo e non

rappresentano un'illustrazione valida a  ni contrattuali. La garanzia degli spazzaneve è soggetta a

speci che condizioni. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore Yamaha autorizzato di zona. Il

modello illustrato è quello della stagione 2021/2022
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