
Ovunque e ogni volta
che c'è neve, a rontala
con la tua Yamaha
O re una sensazione di guida intensa, su piste battute o

su neve fresca, anche se stai lavorando. 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.

Yamaha ti o re una perfetta combinazione su cui puoi

contare, per lavoro o nel tempo libero. A tutto questo si

aggiungono un design accattivante e una tecnologia che

ti avvicina alla motoslitta, per entrare in simbiosi con lei e

vivere l'esperienza di guida più completa di sempre.

Dunque, indipendentemente da quando e dove scegli di

guidare, su piste lisce, sentieri accidentati o super ci

innevate morbide e polverose, in un rilassante fuoripista

o per divertirti ad alta quota, scegli con attenzione il tuo

partner perfetto. La tua Yamaha. Sempre a tua

disposizione.

Motore da 794 cc a due tempi leggero

e a dabile

Iniezione elettronica in due fasi per

potenza e convenienza

Sospensioni a doppio ammortizzatore

con binari  ip-up bloccabili

Doppie sospensioni anteriori Wishbone

indipendenti da 38" per una

maneggevolezza di precisione

Cingolo Camso® Power Claw da 153"

lungo e potente

Sci Yamaha Mountain: ampi e stabili

sulla neve profonda

Sistema di sterzo Mountain alto e sella

confortevole

Praticità nell'avviamento elettrico e

nella retro inseribile a pulsante

Elegante indicatore multifunzione con

display chiari

Serbatoio carburante di grande

capacità (52L) per lunghi giorni

lavorativi

Ampio e resistente pianale con

portapacchi solido e robusto

Ampio parabrezza protettivo con

Transporter 800



Ovunque e ogni volta che c'è neve,
a rontala con la tua Yamaha
Versatile, a dabile e leggera, la nostra famosa Transporter 800 è la motoslitta perfetta per

escursioni all'aria aperta o il lavoro pesante. Cosa c'è di meglio che mantenere tutti i vantaggi di una

formula vincente, ma o rendo al contempo un'imponente quantità di potenza in più? Beh, l'abbiamo

fatto. È la Transporter 800.

Come gli altri modelli Transporter, o re un ottimo galleggiamento e prestazioni eccellenti su pista,

sempre e ovunque. È un piacere uscire a conquistare la natura selvaggia con la sella Mountain dal

comfort reale che consente grande libertà di movimento, sfruttando le eccellenti prestazioni su

pista e neve profonda.

Il telaio agile e robusto e una grande capacità di carico ne fanno il mezzo ideale per attività di puro

svago o per i professionisti che svolgono lavori pesanti. Durante i viaggi lunghi, le sospensioni a

doppio ammortizzatore assorbono gli urti assicurando una guida  uida, mentre l'ampio ed alto

parabrezza o re comfort in condizioni avverse.

Transporter 800



Motore a 2 tempi da 794cc

Questo vivace motore bicilindrico a due

tempi o re davvero la potenza necessaria

a far volare la 800 mentre si arrampica

sulle colline e attraversa la neve profonda.

Grazie alla so sticata accensione a

controllo digitale e oltre al sistema di

iniezione elettronica di olio e carburante,

il motore o re prestazioni eccezionali in

tutte le condizioni e garantisce potenza e

a dabilità per attraversare la neve più

profonda e portarti a casa in tutta

sicurezza.

Sospensioni posteriori a lunga
escursione con  ip-up

Le sospensioni a lunga escursione sono

dotate di precarico regolabile delle molle

di torsione per soddisfare diversi carichi.

La pratica sezione con binario Flip-up

rende sempli ca la guida su neve

profonda, dando la sensazione di avere un

modello cingolato più corto. Una volta

bloccate, le sospensioni orizzontali

aumentano notevolmente la trazione, la

velocità e la stabilità sulla neve battuta o

sui sentieri.

Sospensioni anteriori SRV-da 38"
per la massima precisione

L'esclusiva ampia spaziatura del braccio

trasversale e la geometria delle sospensioni

all'avanguardia integrano il design avanzato

del telaio, consentendo di ottenere una

con gurazione delle sospensioni molto

rigida. Gli ammortizzatori a gas ad alta

pressione sono dotati di un robusto corpo in

alluminio anodizzato con un albero da 0,5" e,

all'interno, un pistone  ottante in alluminio,

presentano inoltre guarnizioni e raschia

ghiaccio di alta qualità e occhielli forgiati

sulla testa dell'albero.

Cingolo Camso® Power Claw
per il massimo grip

Sul mercato, i cingoli Camso® sono

universalmente riconosciuti per il grip,

l'accelerazione, la percorrenza in curva e

la versatilità. Il cingolo Camso® Power

Claw della nostra Transporter top della

gamma, con denti da 57 mm, o re una

trazione ottimale (particolarmente utile

quando si esplorano percorsi con neve

profonda) e un ottimo grip per le manovre

in spazi stretti.

Spazioso pianale posteriore e
robusto portapacchi

Lo spazioso pianale posteriore e il robusto

portapacchi tubolare integrato sono

caratteristiche davvero interessanti della

Transporter. Il pratico design ti permette

di trasportare sci, snowboard o attrezzi

per il tempo libero nel  ne settimana e

attrezzature nei giorni in cui lavori.

Trainare una slitta o un rimorchio è un

gioco da ragazzi grazie al robusto gancio

di traino integrato di tipo pivot.

Sci Yamaha Mountain, ampi e
stabili

Gli ampi sci Yamaha Mountain hanno

guadagnato una straordinaria reputazione

sulla nostra celebre motoslitta VK10 in virtù

dell'eccezionale contributo che o rono in

termini di prestazioni e stabilità anche in

condizioni di neve profonda e polverosa. La

Transporter 800 utilizza ora lo stesso design:

l'elevata capacità di galleggiamento è

particolarmente e cace per salire e

scendere in modo facile e veloce anche in

condizioni di neve alta e polverosa.

Transporter 800



Motore

Tipo / Cilindrata 2 Stroke / 794cc
Cilindri 2 cilindri
Ra reddamento ra reddato a liquido
Alesaggio x corsa 85.0 mm x 70.0 mm
Alimentazione Electronic Injection
Aspirazione Reed Valve
Accensione Digitally Controlled CDI
Scarico APV with tuned pipe
Frizione / trasmissione Lightweight CVT
Freni a disco Cilindro master stealth con pinza leggera

Sospensione

Sospensione anteriore Doppio braccio trasversale indipendente
Forcella anteriore HPG 1.5
Escursione anteriore 240 mm
Sospensione posteriore Torsione Dual Shock SR 153/guide Flip Up
Ammortizzatori posteriori HPG 1.5 / HPG 1.5
Escursione posteriore 343 mm

Misure/Dimensioni

Altezza 1,321 mm
Lunghezza 3,353 mm
Larghezza 1,219 mm
Carreggiata P x L x H (") 15 " x 153 " x 2.25 "
Carreggiata P x L x H (mm) 380 mm x 3,886 mm x 57 mm
Tipo cingolo Camso® Power Claw 2,25”
Distanza sci (da mezzeria a mezzeria) 901.7-1054.1 mm Adjustable
Capacità serbatoio carburante 46.7 L

Identikit

Avviamento elettrico Standard
Retromarcia Standard
Scaldamani e scaldapollici Standard
Watt faro, tipo 60/55W Halogen
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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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