
Divertimento da 4
posti con l'agilità di un
2 posti
Il telaio a interasse corto del Wolverine X4 è stato

progettato per a rontare i terreni più tecnici in totale

sicurezza, mentre la sospensione posteriore

autolivellante mantiene un'altezza da terra che

consente una guida  uida anche a pieno carico.

Per un maggiore comfort, il sedile del conducente e il

volante sono regolabili e i sedili posteriori possono

essere ripiegati per aumentare la capacità di carico. Il

nostro motore da 850 cc a due cilindri paralleli ti o re

tutta la potenza che ti serve. Le conversazioni tra i

passeggeri sono facili grazie ai livelli di rumorosità e di

vibrazioni eccezionalmente bassi dell'X4.

Grazie alla nostra ampia gamma di accessori originali

integrati, è molto facile creare il tuo Wolverine X4

personalizzato.

Nuovo Side By Side Yamha a 4 posti

Aggiornamenti ergonomici avanzati

per i modelli 2021

Ammortizzatori posteriori

autolivellanti – regolabili per 4 + carico

Ospita comodamente 4 adulti

Nuovo aggiornamento della mappatura

ECU - controllo più  uido a bassa

velocità

Telaio compatto e agile, baricentro

ribassato

Nuovo e potete bicilindrico

frontemarcia da 850 cc

Versatilità e sicurezza su tutti i

terreni

Sistema di gestione della velocità -

limite di 40 kmh quando necessario

Robusto, durevole e adattabile

Buone capacità di carico e traino

Ideale per guidatori novizi ed esperti

Yamaha o re opzioni di omologazione

per la categoria T; veri care i dettagli

con il concessionario locale.
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Divertimento da 4 posti con l'agilità di un
2 posti
Raddoppia il divertimento con il Wolverine X4 a 4 posti! Ora, grazie a una serie di entusiasmanti nuovi

aggiornamenti ergonomici per il 2021, questo mezzo ultra-capace o re livelli di comfort ancora

superiori e un'agevole maneggevolezza.

Il potente motore bicilindrico parallelo da 850 cc del Wolverine X4 produce una coppia straordinaria,

per una facile padronanza sul terreno, mentre il  uido cambio Ultramatic e il nostro sistema di

trazione commutabile On-Command con 2WD/4WD/Di  Lock ti o rono ancora più  ducia e

controllo!

Con sedili posteriori rialzati che ospitano facilmente 4 adulti, questo è uno dei modi più comodi per

uscire ed esplorare l'orizzonte con i tuoi amici. Il suo telaio compatto o re livelli eccezionali di agilità e

maneggevolezza in tutti i tipi di terreno e condizioni. Esonero di responsabilità: L'unità ra gurata

nelle immagini è equipaggiata con accessori originali Yamaha.
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Potente motore bicilindrico da
850 cc

Il motore da 850 cc a due cilindri paralleli

eroga livelli elevati di coppia lineare,

o rendo all'X4 la capacità di trasportare

4 persone adulte e il loro carico su percorsi

più tecnici e collinosi con facilità. La

potenza erogata è intensa in tutto

l'intervallo di velocità, ma uno speciale

aggiornamento della centralina ECU per il

modello 2021 o re ora una potenza e un

controllo ancora più  uidi a velocità

ridotta.

Telaio compatto e agile

La forma segue davvero la funzione nel

versatile Wolverine X4 2021. Il telaio

compatto è dotato di un interasse corto di

soli 2125 mm, per cui, con il nuovo design

ROPS (Roll Over Protection System), più

elegante e snello, che consente una

migliore visibilità a 360°, questo mezzo è

ideale per i sentieri stretti. Il nuovo design

della porta, più ampio, rende ancora più

facile l'accesso

Abitacolo silenzioso e
confortevole

Abbiamo fatto di tutto per assicurarci che

tu e i tuoi passeggeri siate in grado di

godervi un viaggio tranquillo e rilassante. I

sistemi di aspirazione e scarico a grandi

volumi riducono drasticamente la rumorosità

del motore e facilitano la conversazione tra

gli occupanti, mentre i supporti del motore

in gomma e l'ampio isolamento del telaio

riducono al minimo le vibrazioni della

pedana.

Ammortizzatori posteriori
autolivellanti

Sia che tu stia guidando da solo o con

passeggeri e carico, la sospensione

posteriore autolivellante assicura che ogni

viaggio sia confortevole. Questo sistema

intelligente consente di mantenere

un'altezza di guida costante, migliorando

la qualità complessiva della guida, e o re

un eccellente contatto al suolo per la

massima aderenza, ottimizzando il

vantaggio delle nuove e imponenti gomme

da 27" "Dirt Commander".

Grandi sedili con schienale alto

Il Wolverine X4 è equipaggiato con sedili di

grandi dimensioni, progettati per ospitare

4 passeggeri in tutta comodità. Questi

lussuosi sedili posteriori assicurano a te e

ai tuoi passeggeri una guida rilassante e

piacevole, anche sui terreni più estremi.

Layout versatile e adattabile

La capacità di regolazione aumentata è una

caratteristica del modello 2021. Il massimo

del comfort, della sicurezza e del controllo si

può ottenere regolando la posizione della

sella e della cintura e l'inclinazione del

volante, mentre la nuova forma dei pedali

contribuisce ad avere un controllo migliore .

Quando sul retro non vengono trasportati

passeggeri, i due sedili posteriori possono

essere ripiegati per aumentare le

dimensioni e la capacità del pianale di

carico.
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Motore

Motore Ra reddato a liquido, 4 tempi, DOHC, Parallel Twin
Cilindrata 847cc
Alesaggio x corsa 82.0 mm x 80.2 mm
Rapporto di compressione 10.5 : 1
Lubri cazione Carter secco

Alimentazione
Mikuni fuel injection with Drive by wire, dual 36mm
throttle bodies

Accensione TCI
Avviamento Elettrico
Trasmissione Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt
Trazione On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Di -lock
Trasmissione  nale Albero

Telaio

Sospensione anteriore
Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar,
221 mm of wheel travel with spring preload
adjustability

Sospensione posteriore
Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar,
226 mm of wheel travel with self-leveling shock
absorbers

Freno anteriore Doppio disco idraulico ventilato

Freno posteriore
Doppio disco idraulico ventilato, Freno di
stazionamento montato sull'albero

Pneumatici anteriori 27"Dirt Commander tyres / 12" Aluminium rims
Pneumatici posteriori 27"Dirt Commander tyres / 12" Aluminium rims

Dimensioni

Lunghezza 3,100 mm
Larghezza 1,580 mm
Altezza 1,973 mm
Interasse 2,125 mm
Raggio minimo di sterzata 4.5 m
Altezza minima da terra 286 mm
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e
carburante pieni)

754 kg

Capacità serbatoio carburante 35 L
Quantità olio motore 4.4 L

Carichi massimi

Piano di carico 71 kg
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Caratteristiche aggiuntive

Sterzo
Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power
Steering

Towing capacity 907 kg

Instrumentation

Digital LCD meter with fuel gauge, speedometer,
odometer, trip meter, maintenance meter, hour
meter, 2WD/4WD/Di -Lock Indicator, L/H/N/R gear
indicator, parking brake indicator, engine warning light,
water temperature warning light and gauge, Battery



The unit depicted on the images shown is equipped with optional Yamaha Genuine Accessories

Tutte le informazioni, i dati tecnici, le caratteristiche e gli accessori dei modelli Yamaha riportati possono

essere soggetti a modi che senza preavviso. Tutte le informazioni qui contenute non hanno valore

contrattuale. Alcuni modelli sono mostrati completi di accessori. I Side by Side Yamaha sono pensati per

operare all’interno dei limiti stabiliti dal progetto. I pesi di traino sicuri e la massima capacità di carico, ove

applicabili, sono indicati nel manuale d'uso. Per garantire durata, a dabilità e soprattutto sicurezza del

conducente e del passeggero, non superare mai le capacità consigliate. Si raccomanda l'uso dei nostri

Side by Side solo ai piloti dai 16 anni in su.
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