
Questo nuovo modello cross-country è equipaggiato 

con caratteristiche specifi che per le corse, come i 

cerchi Beadlock da 305 mm, gli pneumatici ATR ITP 

Holeshot‡ e gli ammortizzatori anteriori e posteriori 

KYB‡ HPG™.

OUTLANDER 800R EFI X xc

Motore Rotax 800cc EFI da 71 CV(1) – (*) Versione CE ≤ 15 Kw
Servosterzo dinamico bimodale (DPS)
Cerchi Beadlock
Pneumatici radiali sportivi ATR ITP Holeshot
Ammortizzatori anteriori KYB HPG con doppia regolazione 
della compressione, estensione e del precarico
Ammortizzatori posteriori KYB HPG con serbatoio separato con doppia 
compressione, regolazioni in compressione, estensione e del precarico
Barra antirollio anteriore
Visco-Lok QE
Paraurti anteriore pre-runner in alluminio
Piastra di protezione in alluminio
Manubrio a profi lo conico in alluminio con paramani
Magnete da 650-watt
Colori, grafi ca e coprisedile pacchetto X

Il successo nelle corse fuoristrada e la partnership 

con Gorilla Axle‡, uno dei nomi di punta dell’ambiente 

offroad nelle gare su terreni fangosi, ha portato alla 

creazione di questo veicolo da corsa. Provvisto di 

caratteristiche specifi che per i terreni fangosi come il 

sistema ISS (Integrated Snorkel System), pneumatici 

Gorilla Axle Silverback‡ da 762 mm e sospensioni 

anteriori e posteriori a controllo pneumatico (ACS).

OUTLANDER 800R EFI X mr

Motore Rotax 800cc EFI da 71 CV(1) – (*) Versione CE ≤ 15 Kw
Sospensioni anteriori e posteriori a controllo pneumatico (ACS)
Pneumatici Gorilla Axle Silverback da 762 mm
Cerchi in lega ITP da 356 mm
Servosterzo dinamico bimodale (DPS)
ISS (Integrated Snorkel System)
Nuova posizione del radiatore
Visco-Lok QE
Verricello BRP XL3000 da 1.361 kg con passacavo a rullo, 
telecomando a cavo e memorizzazione remota integrata
Paraurti anteriore e posteriore rinforzati
Manubrio a profi lo conico in alluminio con paramani
Magnete da 650-watt
Parafanghi
Poggiapiedi antifango
Plancetta Outlander MAX
Colori, grafi ca e coprisedile pacchetto X

Le specifi che tecniche dei modelli omologati CE possono differire leggermente da 
quelle del modello presentato e rispettare le limitazioni previste dall’omologazione CE.

COLORE:   

COLORE:   

La versione omologata CE non è disponibile.
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