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Il Renegade si rivolge all’appassionato che cerca 

il meglio in tutto: la potenza e le prestazioni 

di un ATV per svago e sport combinate con la 

capacità di muoversi su qualunque terreno di un 

veicolo 4x4/2x4. Non c’è nulla di paragonabile.

Grazie al nuovo motore Rotax 800R EFI, che 

sviluppa 68 cavalli in confronto ai 62 della 

versione dello scorso anno, i Renegade 800R EFI 

e 800R EFI XTM 2009 hanno rafforzato la loro 

posizione di ATV più potenti della loro categoria. 

Il 500 EFI completa la nostra linea Renegade. 

Tra le caratteristiche chiave della versione 2009 

ci sono le sospensioni di tipo RS per guida 

sportiva, il differenziale autobloccante Visco-Lok† 

e il sistema di controllo indipendente per i freni 

anteriori e posteriori. Potete scegliere inoltre 

tra nuovi colori accattivanti.

Distinguetevi dalla massa. Provate il Can-Am 

Renegade, una guida senza paragoni.
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UNA GUIDA SENZA PARAGONI

R E N E G A D E

Fotografie realizzate in esterni, su terreno privato.



26 



RENEGADE 800R EFI X

Il pacchetto X comprende:

 Ammortizzatori anteriori KYB HPG 
piggyback con regolazione della 
 compressione ad alta e bassa velocità

 Ammortizzatori posteriori KYB HPG 
con serbatoio separato e regolazione 
della compressione ad alta e bassa velocità

 Ruote con cerchi in alluminio nero 
con rinforzo

 Piastra di protezione in alluminio

 Paramani

 Manubrio a profi lo conico con tampone 
quadrato

 Grafi ca pacchetto X

 Copertura sedile pacchetto X
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RENEGADE 800R EFI

Le caratteristiche standard 
comprendono:

 Nuovo motore Rotax 800R EFI

 Sistema di controllo indipendente 
dei freni anteriori e posteriori

 Sospensioni anteriori a doppio braccio 
triangolare di tipo RS con geometria del 
controllo unità, escursione 216 mm

 Sospensioni posteriori TTI‡ di tipo RS, 
escursione 229 mm

 Ammortizzatori a gas ad alta pressione 
HPG graduali e resistenti

 Differenziale autobloccante Visco-Lok†

 Ruote leggere con cerchi in alluminio e 
pneumatici radiali sportivi ITP‡ Holeshot‡ ATR

 Cruscotto digitale multifunzione

 Quattro proiettori da 60W

 Pedana completa con rialzo in alluminio
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RENEGADE 500 EFI

Le caratteristiche standard 
comprendono:

 Motore Rotax 500 EFI

 Sistema di controllo indipendente 
dei freni anteriori e posteriori

 Sospensioni anteriori a doppio braccio 
triangolare di tipo RS con geometria del 
controllo unità, escursione 216 mm

 Sospensioni posteriori TTI‡ di tipo RS, 
escursione 229 mm

 Ammortizzatori anteriori e posteriori 
Motion Control

 Differenziale autobloccante Visco-Lok†

 Ruote leggere con cerchi in alluminio e 
pneumatici radiali sportivi ITP‡ Holeshot‡ ATR

 Cruscotto digitale multifunzione

 Quattro proiettori da 60W

 Pedana completa con rialzo in alluminio
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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.


