
Salta su e inizia il
divertimento!
Sfrecciare sulla pista battute o sula neve fresca, per

lavoro o per gioco, o re sensazioni intense e crea

momenti che restano a lungo impressi nella memoria,

quindi goditi le nostre motoslitte. Ognuna è progettata

per o rire prestazioni di livello mondiale, una

straordinaria maneggevolezza e un comfort eccellente,

unite 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, le tecnologie di controllo elettronico

che ti avvicinano 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, scegli la compagna

perfetta. La tua Yamaha.

Creata per piloti dagli 8 anni in su e

con un'altezza di circa 155 cm

Qualità e DNA Yamaha in ogni

dettaglio, come quella di papà!

Grande posizione di guida, per avere

equilibrio e controllo

Motore  uido e silenzioso - Yamaha

200 cc 4 tempi OHV

Impianto di avviamento elettrico,

facile anche per i più piccoli

Scaldamani per divertirsi nel comfort

Sospensioni anteriori a doppio braccio

trasversale e sci in plastica

Cingolo Camso® Cobra™, robusto e

resistente

Freno a disco idraulico e frizione

centrifuga CVT

Leggero tunnel in alluminio con ampio

spazio per i piedi

Carburatore Mikuni CV per un

avviamento a dabile
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Salta su e inizia il divertimento!
Salta sulla SnoScoot ed entra in un mondo di divertimento! SnoScoot o re il divertimento di una

motoslitta full-size in un modello più compatto e gestibile. SnoScoot o re un divertimento

imbattibile e divertente.

Pensata per o rire avventure veloci, entusiasmanti e accessibili a tutti per bambini dagli 8 anni in su e

a piloti di piccola statura, è un mezzo notevole che testimonia l'esperienza Yamaha di oltre 50 anni

nella produzione delle motoslitte più innovative del mondo.

A parte dimensioni e velocità, la vivace ed elegante SnoScoot è una motoslitta Yamaha al 100%, dal

motore alle sospensioni, dalla maneggevolezza alle caratteristiche! Dopo tutto, tantissime mamme e

papa che oggi sono piloti appassionati hanno fatto le prime scoperte in motoslitta a bordo di una

SnoScoot.
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Fatta su misura per i piloti più
giovani e per quelli di piccola
statura

Grazie alla posizione della sella e

all'ergonomia, pensate per collocare il

pilota al centro e in posizione eretta, il

bilanciamento del mezzo si mantiene

facilmente, per un'eccellente

maneggevolezza e controllo. SnoScoot

o re prestazioni brillanti e un perfetto

equilibrio tra agilità e stabilità, per

aumentare l'entusiasmo dei neo ti e

contemporaneamente ispirare con denza.

Look mozza ato e guida
confortevole

SnoScoot è pensato per uscire e godersi il

puro e semplice divertimento. Ecco perché

ha una livrea con colori di tendenza, oltre

a pratiche comodità come lo spazio per i

piedi sicuro e profondo, le pedane ampie,

la sella confortevole e, fattori chiave per

ottenere il massimo del divertimento dalla

guida di una motoslitta: l'avviamento

elettrico e gli scaldamani!

Sospensioni posteriori che fanno
sul serio

Visto che il design avanzato del telaio e la

precisione della guida sono il più vicini

possibile a quelli di una Yamaha di cilindrata

superiore, anche le sospensioni posteriori

devono essere all'altezza. Per SnoScoot è

stato sviluppato un sistema di sospensioni

slide-rail con un ammortizzatore idraulico

bitubo in acciaio, e con molla elicoidale

regolabile in precarico.

Qualità e DNA Yamaha in ogni
dettaglio

Anche se la velocità pura non è

volutamente esaltata, è una motoslitta

Yamaha in ogni centimetro, perché il

motore, il telaio, le sospensioni, gli sci e la

trasmissione sono stati costruiti con la

stessa qualità elevata e con gli stessi

standard di sicurezza dei leggendari

modelli di cilindrata superiore. Ecco perché

non c'è un modo migliore per imparare a

guidare, o per divertirsi sulla neve.

Sistema di trasmissione e
impianto frenante resistenti e
a dabili

Guidabilità, robustezza e durata sono

vitali per un mezzo che deve essere

utilizzato sulla neve. Per questo motivo

SnoScoot dispone di una frizione

centrifuga CVT, accoppiata a una

trasmissione  nale completamente

nascosta, con una speciale cinghia in

gomma. Un sistema leggero e quasi

esente da manutenzione. Il freno a disco

idraulico Hayes sull'albero di trasmissione

o re la potenza frenante.

C'è molta strada da fare

Sali a bordo di SnoScoot e troverai un

manubrio in stile snowcross, uno sterzo

disegnato speci camente, sci leggeri e

sospensioni anteriori a doppio braccio

trasversale opportunamente evolute. Per i

più giovani è il modo più divertente per

a nare le loro capacità di guida! Gli sci

disegnati speci camente da Yamaha hanno

punte rastremate, per uno sterzo ultra

preciso e un eccellente galleggiamento.
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Motore

Tipo / Cilindrata 4 Stroke / 192cc
Cilindri monocilindrico
Ra reddamento Ra reddato ad aria
Alesaggio x corsa 70.0 mm x 55.0 mm
Alimentazione BS-25 Mikuni CV Carburettor
Aspirazione 1-valve
Accensione CDI
Scarico 1-valve
Frizione / trasmissione CVT
Freni a disco Disco idraulico

Sospensione

Sospensione anteriore Doppio braccio trasversale
Forcella anteriore Hydraulic Twin Tube
Escursione anteriore 114 mm
Sospensione posteriore Slide-rail, adjustable torsion spring
Ammortizzatori posteriori Hydraulic Twin Tube
Escursione posteriore 216 mm

Misure/Dimensioni

Altezza 914 mm
Lunghezza 2,134 mm
Larghezza 914 mm
Carreggiata P x L x H (") 10 " x 93 " x 1,0 "
Carreggiata P x L x H (mm) 254 mm x 2,363 mm x 25.4 mm
Tipo cingolo Camso® Cobra
Distanza sci (da mezzeria a mezzeria) 775 mm
Capacità serbatoio carburante 8.33 L

Identikit

Avviamento elettrico Electric & Recoil
Retromarcia N/A
Scaldamani e scaldapollici 2 position Handwarmer
Watt faro, tipo 12/55W Halogen
Presa di corrente N/A
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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.
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