
MODALITÀ 
RALLY

NUOVI
PANNELLI

Rotax® 900 ACE™

MOTORE

Tipo Rotax® 900 ACE™, 3 cilindri in linea,  
raffreddato a liquido, con iniezione elettronica di 

carburante e controllo elettronico dell’acceleratore
Alesaggio e corsa 74 x 69,7 mm
Potenza 82 hp (61,1 kW) a 8000 giri/min
Coppia 79,1 Nm a 6500 giri/min
Emissioni CO2 143 g/km
Consumo di carburante 6,08 l/100 km

TRASMISSIONE

Tipo Automatica (CVT) con funzione retromarcia

TELAIO

Sospensione anteriore Doppia forcella
Tipo di ammortizzatori 
anteriori / corsa

KYB† HPG con serbatoio separato, smorzamento 
regolabile su 4 posizioni di compressione e regolazione di 

precarico / 185 mm
Sospensione posteriore Multilink, monobraccio
Tipo di ammortizzatori 
posteriori / corsa

KYB† HPG con serbatoio separato, smorzamento 
regolabile su 4 posizioni di compressione e regolazione 

di precarico / 179 mm
Sistema ripartitore  
elettronico di frenata

Freno a pedale, idraulico su 3 ruote

Freni anteriori Dischi da 270 mm con pinze Nissin flottanti a 2 pistoni
Freno posteriore Disco da 220 mm con pinza flottante a 1 pistone
Freno di stazionamento Blocco stazionamento
Pneumatici anteriori MC 145/60R16 66T
Pneumatico posteriore MC 205/55R15 81T
Cerchi anteriori in 
alluminio

Rally, Bianco, 406 x 114 mm (16 x 4,5”)

Cerchio posteriore in 
alluminio

Rally, Bianco, 381 x 165 mm (15 x 6,5”)

CAPACITÀ

Posti disponibili 1
Carico massimo del 
veicolo

187 kg

Capacità di carico 7 L
Capacità del serbatoio 20 L
Tipo di carburante Benzina super senza piombo

Rotax® 900 ACE™

DIMENSIONI

Lung. x Larg. x Alt. 2.532 x 1.522 x 1.090 mm
Passo 1.709 mm
Altezza sella 676 mm
Altezza da terra 122 mm
Peso a secco 303 kg

STRUMENTAZIONE

Tipo Display digitale da 4,5”
Funzioni principali  Tachimetro, contagiri, contakm, contakm parziale,  

autonomia di carburante, spie motore,  
indicatore del carburante, orologio, modalità ECO e 

modalità Rally

SICUREZZA

SCS Sistema di controllo della stabilità
TCS Sistema di controllo della trazione
ABS Sistema frenante antibloccaggio
Sistema antifurto Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
HHC Hill Hold Control

COPERTURA

Garanzia di fabbrica Garanzia limitata BRP di 2 anni

Assistenza stradale* 2 anni di assistenza stradale fornita da Allianz Global 
Assistance, leader mondiale per assistenza 

automobilistica e di viaggio, per conto di BRP.

CARATTERISTICHE

 2 fari alogeni (55 W), parafanghi anteriori con luci LED 
integrate, doppia porta USB, vano portaoggetti

Struttura di supporto MAX, cerchi rinforzati,  
pneumatici rally

Protezione per griglia anteriore, paramani strutturali
Modalità Rally, cruise control, scarico Akrapovič†, 

manubrio Rally, sella comfort Rally, pedane antiscivolo 
regolabili di grandi dimensioni, protezione anteriore del 

veicolo, grande piastra salvatelaio in alluminio, presa 
d’aria con prefiltro,
Paraspruzzi Rally

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI DEL 
PACCHETTO
• Abbandona la strada battuta
• Progettato per il divertimento  
 e accesso a nuovi playground
• Stile solido unico 
• Autentica esperienza  
 rally all-road

RYKER RALLY

1Scelta di un set di pannelli Classic incluso all’acquisto del veicolo. 2I kit di pannelli Exclusive sono disponibili in quantità limitate.

AMMORTIZZATORI COMPLETI KYB HPG 
Ammortizzatori anteriori e posteriori KYB HPG 
con regolazione a distanza e ulteriori 2,5 cm di 
escursione della sospensione per ottimizzare 
la guida e migliorare il comfort.

ESPERIENZA RALLY UNICA
Un veicolo progettato per viaggi all-road con 
protezioni per le mani, sella comfort Rally per 
una posizione di guida più reattiva e grandi 
pedane antiscivolo regolabili.

SCARICO AKRAPOVIČ
Scarico unico e di alta qualità, dal 
sound caratteristico.

PROTEZIONE MIGLIORATA PER IL 
VEICOLO 
Una protezione extra per una maggiore durata 
con protezione anteriore del veicolo, piastra 
salvatelaio in alluminio sotto il veicolo e  
cerchi rinforzati.

MODALITÀ E PNEUMATICI RALLY 
Consente maggiore flessibilità e divertimento 
in fuori strada ottimizzando l’input VSS e 
consentendo di effettuare drift controllati.

©2021 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. †Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi 
proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di sospendere o cambiare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Alcuni 
modelli descritti potrebbero comprendere accessori opzionali. Le prestazioni del veicolo possono variare in funzione di condizioni atmosferiche, temperatura, altitudine, livello di abilità di 
guida e peso del pilota/passeggero.     

STRUTTURA MAX MOUNT 
Rende l’unità pronta per 1+1. Incrementa 
inoltre la possibilità di carico per differenti 
opzioni di trasporto.

ILLUSTRATO CON PANNELLI  
NERO INTENSE

Argento Sonic

Liquid GoldNero Intense

Rosso Adrenaline

Giallo Shock

Giallo Heritage

SERIE EPIC

Sand Storm Mint Freeze

Bianco Heritage IV

Blu Galactic

Giallo Acid

Pinky
Pineapple

Blu Nitro

Nero Carbon

Bianco Immortal

Liquid Steel

SERIE CLASSIC1 SERIE EXCLUSIVE2

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

* Disponibile per veicoli registrati da un concessionario BRP autorizzato nei seguenti paesi: 
Regno Unito, Irlanda, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Germania, Austria, Svizzera, Italia, 
Spagna o  Portogallo.

* In Italia è consentito condurre veicoli Can-Am On-Road con patente 
automobilistica (B) a partire dai 21 anni di età. Ulteriori informazioni sui requisiti 
per la patente A e B sono disponibili all'indirizzo canamonroad.com/licence.


