
Un viaggio perfetto
con la massima
potenza.
Sfrecciare sulle piste battute o sulla neve fresca, per

lavoro o per puro divertimento, o re sensazioni intense

e crea momenti indimenticabili. Allora goditi l'avventura

con le nostre motoslitte. Ogni modello è progettato per

o rire prestazioni di livello mondiale, una straordinaria

maneggevolezza e un comfort eccellente, insieme a

bassi consumi e grande a dabilità.

Questi vantaggi rappresentano una combinazione

vincente su cui puoi contare e che la tua Yamaha è in

grado di o rirti. Vengono forniti di serie, insieme al

design innovativo e alle tecnologie di controllo

elettronico che creano una perfetta unione tra il

guidatore e la 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, neve

fresca o ad altitudini elevate, scegli la compagna

perfetta. La tua Yamaha.

Originale sistema EPS (servosterzo

elettrico) Yamaha

Motore Genesis® 180 a 4 tempi da

998 cc a 3 cilindri

Alimentazione unica, turbo Yamaha

Doppie sospensioni anteriori Wishbone

indipendenti e ammortizzatore FOX®

QS3

Sospensione posteriore abbinata 146

Dual Load

Grande vano con tunnel e bauli laterali

Colorazioni so sticate e gra che GT

mozza ato

Selle super confortevoli riscaldate per

conducente e passeggero

Manubrio Stealth e freno da corsa

Hayes

Pratico avviamento elettrico a

pulsante e inserimento retro

Due uscite da 12 V per accessori e

visiere riscaldate

Controllo a doppio interruttore per

scaldamani e scaldapollici
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Un viaggio perfetto con la massima
potenza.
Alimentato dall'innovativo motore turbo Genesis 998 Yamaha e dotato del nostro sistema avanzato

EPS (servosterzo elettrico), questo modello esclusivo e ricco di funzioni è il nostro mezzo per 2

persone più potente di sempre. Con le sue prestazioni insuperabili, elimina qualsiasi di erenza tra

una guida sportiva sui percorsi battuti e i viaggi più avventurosi.

Questo modello Sidewinder a cingolo lungo utilizza un sistema di sospensioni 146 Dual Load con il

cingolo Camso® Cobra da 1,6"/41 mm esclusivo per l'Europa. Con il suo pacchetto di ammortizzatori

FOX® premium e gli sci Yamaha Mountain, o re la con gurazione GT perfetta con potenza e coppia

di livello superiori a qualsiasi altitudine e una manovrabilità perfetta.

Altre importanti caratteristiche? Naturalmente! Come ci si aspetterebbe da una motoslitta così

straordinaria, la gioia di guidare senza fatica con l'esclusivo sistema EPS è arricchita da comodi sedili

riscaldati e scaldamani/scaldapollici, avvio e retromarcia a pulsante, alto parabrezza protettivo e

straordinaria capacità del bagaglio. In poche parole è un modello perfetto per i tour avventurosi.
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Sistema EPS Yamaha
(servosterzo elettrico)

Yamaha ha aperto la strada al sistema

EPS per le motoslitte e la nostra

innovativa tecnologia ha rivoluzionato il

modo di guidare, riducendo lo sforzo nella

sterzata e aumentando la precisione della

guida. Il sistema EPS di nuova generazione

è ancora più impressionante e il modello

Sidewinder S-TX GT 146 EPS sfrutta al

massimo il peso ridotto e altre innovazioni

tecniche, per o rire un'esperienza di

guida rilassante senza uguali.

Motore Genesis Turbo 4 tempi
da 998 cc

Il motore più innovativo e potente mai

apparso nel mondo delle motoslitte è un 3

cilindri  uido ed elastico che "respira"

facilmente a qualsiasi altitudine, in ogni

condizione. La coppia e la spinta potenti

sono garantite a tutti i regimi di giri, con

una risposta istantanea e nessun ritardo.

Una vera rivoluzione nella potenza

erogata dalla categoria 180 CV.

Pronto per le più grandi
avventure da Grand Touring

Il modello Sidewinder rende rilassanti i

viaggi più lunghi: il serbatoio ausiliario da 16

litri e la capacità di 50 litri totale allungano

il percorso. Il vano straordinariamente

spazioso include un comodo tunnel

idrorepellente, con una borsa riscaldata per

occhiali e oggetti personali, oltre a due

bauli rigidi sagomati con chiusura a chiave,

che sono facili da rimuovere.

Frizione YSRC Yamaha

La frizione YSRC è pensata per controllare

l'impressionante coppia e l'enorme

potenza del 3 cilindri turbo Yamaha da

998 cc Genesis®. Il cambio è

estremamente e ciente e la risposta in

scalata molto rapida. La robustezza della

puleggia, l'e cacia del ra reddamento e

le impostazioni accuratamente messe a

punto contribuiscono alla lunga durata e

alla manutenzione ridotta della cinghia a

V.

Sospensioni anteriori
asimmetriche a doppio braccio
trasversale

Un elemento speciale di questa

straordinaria motoslitta è l'originale

geometria delle sospensioni anteriori, che

presentano i bracci superiori e inferiori

ben distanziati e montati

asimmetricamente sulla paratia del telaio.

Gli ammortizzatori FOX® QS3 o rono

guida ultra reattiva, ma sono anche

su cientemente resistenti per a rontare

le situazioni più impegnative negli spazi

aperti, su pista e fuori pista.

Livelli di comfort eccellenti per
conducente e passeggero

Super comfort è la parola d'ordine per le

avventure di viaggio più lunghe. Le comode

selle hanno due livelli di riscaldamento e

sono previste prese da 12 V per permettere

a conducente e passeggero di collegare le

visiere riscaldate o gli altri accessori. Il

sedile posteriore è rimovibile in pochi

secondi per quando vuoi muoverti in

solitaria.
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Motore

Tipo / Cilindrata 4 Stroke / 998cc
Cilindri 3 cilindri
Ra reddamento ra reddato a liquido
Alesaggio x corsa 80.0 mm x 66.2 mm

Alimentazione
Turbo boosted 41mm Mikuni x 3, Fuel Injection, Liquid
Heated

Aspirazione 2 valvole
Accensione Digital T.C.I. w/T.P.S.
Scarico 2-valves

Frizione / trasmissione
YSRC, 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
Forcella anteriore FOX® 1.5 ZERO QS3
Escursione anteriore 343 mm
Sospensione posteriore Doppio carico 146
Ammortizzatori posteriori HP Gas 1,5 / HP GAS 1,5 with Overload springs
Escursione posteriore 394 mm

Misure/Dimensioni

Altezza 1,397 mm
Lunghezza 3,226 mm
Larghezza 1,270 mm
Carreggiata P x L x H (") 15 " x 146 " x 1.6 "
Carreggiata P x L x H (mm) 381 mm x 3,708 mm x 41 mm
Tipo cingolo Camso® Cobra 1,6
Distanza sci (da mezzeria a mezzeria) 1,064 - 1,090 mm
Capacità serbatoio carburante 33.6L+ Auxilliary Gas Tank

Identikit

Avviamento elettrico Standard
Retromarcia Standard
Scaldamani e scaldapollici Standard
Watt faro, tipo LED DA 60/55W
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.

Sidewinder S-TX GT EPS


