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OUTLANDER MAX 800R EFI LTD

Questo Outlander viene fornito con 
tutti i seguenti accessori montati di serie:

  Nuova vernice metallizzata rosso Radiant

  Esclusivi cerchi in lega LTD

  Nuovo cruscotto ridisegnato

  GPS integrato/asportabile

  Sedile premium in due tonalità

  Maniglie

  Scarico con silenziatore

  Pneumatici radiali con battistrada 
 aggressivo Carlisle‡ ACT da 660 mm

  Verricello BRP XL3000 con passacavo 
a rullo

  Paraurti anteriore e posteriore maggiorati 
ridisegnati

  Paramani

VERRICELLO BRP XL3000

Questo potente verricello di serie dalla 
capacità di 1361 kg è dotato di un interruttore 
sul manubrio e di un comando a distanza 
cablato stivato nella parte inferiore della 
copertura del vano portaoggetti anteriore 
dell’ATV.

GPS INTEGRATO/ASPORTABILE

Montato sul vostro ATV o 
tenuto con voi, il sistema 
GPS da 115 megabyte vi 
consentirà sempre di trovare 
il punto di destinazione. 
Con una precisione di circa 
15 metri in modalità GPS normale e di circa 
3 metri in modalità WASS‡, il sistema viene 
fornito con un’antenna GPS integrata e una 
mappa del mondo (software WorldMap∞) 
o una serie di mappe dettagliate delle città 
europee (software UE GPS Detailed City Map∞, 
solo nella versione omologata CE). Quando 
viene rimosso dalla sede, questo sistema 
dal peso di 156 g ha un’autonomia di 20 ore.
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Alcuni modelli e accessori illustrati potrebbero non essere disponibili nel vostro Paese. 
Fotografie realizzate in esterni, su terreno privato. Disponibile anche nella versione con omologazione CE.


