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PACCHETTO XT:

 Cerchi in lega

 Pneumatici radiali aggressivi 
Carlisle‡ ACT

 Verricello BRP XL3000 con 
passacavo a rullo

 Paramani 

 Paraurti anteriore e posteriore 
maggiorati ridisegnati

 Nuovo colore, nero

OUTLANDER 800R EFI

Le caratteristiche standard 
comprendono:

 Nuovo motore Rotax 800R EFI

 Nuovo cruscotto ridisegnato

 Sospensioni posteriori TTI 
( Trailing  Torsional Independent)

 Sospensioni anteriori a doppio braccio 
triangolare

 Differenziale autobloccante Visco-Lok†

 Trasmissione variabile continua (CVT) 
con freno motore

 Piastra di protezione centrale

 Cruscotto digitale multifunzione

 Chiave elettronica (D.E.S.S.)

 Portapacchi in acciaio con capacità 
di carico di 136 kg

 Pneumatici radiali da 26 pollici

OUTLANDER MAX 800R EFI

Viaggiate da soli o in compagnia, 
aggiungete lo speciale portapacchi 
esteso oppure utilizzate il vano portaoggetti 
estraibile. Sta a voi scegliere.

Caratteristiche standard aggiuntive della 
versione MAX:

 Schienale ergonomico per il passeggero

 Sistema intercambiabile sella/portapacchi

 Pedane rialzate

 Maniglie integrate a più posizioni 
per il passeggero

 Supporto lombare per il conducente
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ETTO XT:

 in lega

matici radiali aggressivi 
e‡ ACT

ll BRP XL3000

Alcuni modelli e accessori illustrati potrebbero non essere disponibili nel vostro Paese. Le riprese fotografiche sono state realizzate con l’aiuto di un operatore professionista in condizioni controllate. 
Non tentate di riprodurre le manovre eseguite se sono al di là del vostro livello di capacità. Fotografie realizzate in esterni, su terreno privato. Disponibile anche nella versione con omologazione CE.


