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LA STRADA È TUA: GODITELA

APERTA A TUTTI

CI VEDIAMO LÀ

Tutti i piloti meritano di provare l’emozione della strada 
aperta. Come marchio inclusivo, riteniamo le strade siano 
di tutti: indipendentemente dalla provenienza.

Per noi di Can-Am On-Road, la missione è continuare a 
trovare nuovi modi per condividere la strada. Per ren-
derla uno spazio più accessibile, accogliente e inclusivo 
per i motociclisti di ogni ceto sociale. 

Più persone invitiamo a condividere la strada con noi, 
meglio è per tutti. Dare il benvenuto a un nuovo pilota, 
ispirare più donne a impugnare il manubrio, apprezzare i 
nostri appassionati “storici” di 3 ruote



RENDI UNICA OGNI 
AVVENTURA

QUEST’ANNO PORTIAMO L’ESPERIENZA SU STRADA A 
UN NUOVO LIVELLO. LA NOSTRA NUOVA GAMMA È COSÌ 
PERFETTA CHE PROVERAI BRIVIDI GIÀ ALL’ACCENSIONE 
DEL MOTORE!



3 MOTIVI PER 
PILOTARE UN 3 

RUOTE

FACILE DA GUIDARE

Progettato da zero con prestazio-
ni che offrono fiducia e sicurezza, 

potrai godere pienamente di 
qualsiasi strada e spingere i tuoi 

limiti fino all’estremo.

Grazie al suo ineguagliabile look, 
con due ruote anteriori e una poste-

riore, non ci sono strade che non 
potrai conquistare. Ogni veicolo 

stradale Can-Am è progettato per la 
massima stabilità, in modo da poter 
gestire ogni svolta e ogni curva che 

la strada ti presenta.

Afferra la vita impugnando il manu-
brio e scopri la libertà senza limiti 

con un veicolo Can-Am On-Road: fa-
cile da guidare, ma eccitante. Grazie 
alla rapida curva di apprendimento 
a guidarlo, l’unica cosa della quale 
dovrai preoccuparti sarà la conqui-

sta delle curve della strada.

SEMPRE IN 
CONTROLLO

VAI OLTRE



DI QUALE PATENTE HO BISOGNO?

“Sono diventato motociclista perché volevo espandere le mie abilità. 
Desideravo qualcosa che mi permettesse di godere della natura, di 

viaggiare e di farlo in tranquillità. Questo è esattamente ciò che Can-
Am Spyder RT mi offre. La gioia di poter percorrere la strada aperta è 

così liberatoria e chiarificatrice! Cerco di essere in sella ovunque vada, 
soprattutto nei fine settimana”. 

Kelvin, proprietario di Spyder, Stati Uniti.

“Per me, guidare uno Spyder significa essere in 
comando, significa libertà, felicità e avventura.” 

Margot, proprietaria di Spyder, Germania.

“Trascorriamo in sella ogni momento libero. Viaggiamo, giriamo, 
troviamo una strada di montagna o da qualche altra parte: non 

importa. Tracciamo il percorso e, semplicemente, partiamo. 
Insomma, ci divertiamo.” 

Yordan, proprietario di Spyder, Bulgaria.

“Esco sempre in gruppo. Tutti si godono la gita. Spyder, moto o 
quad: l’importante è divertirsi...” 

Tanja, proprietaria di Spyder, Germania

“Siamo donne libere, libere di viaggiare, libere di divertirci. […] 
Osate, viziatevi, non temete i commenti sessisti e divertitevi!” 

Nelly, proprietaria di Ryker, Francia

* 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.

SCANSIONA 
PER INFO

canamonroad.com/licence



COME FARE PER

SCANSIONA 
PER INFO

canamonroad.com

STAI VALUTANDO UN VEICOLO A 3 RUOTE.
APPREZZI CHE SIANO FACILI DA GUIDARE E
CHE TI FACCIANO SENTIRE A TUO AGIO
E IN CONTROLLO. TI PIACE CHE TI PERMETTANO
DI ANDARE PIÙ DISTANTE E DI ESPLORARE LA STRADA APERTA.
MA QUAL È QUELLO ADATTO A TE?

PER FORTUNA CAN-AM È QUI PER AIUTARTI
A TROVARE IL VEICOLO ADATTO PER OGNI MOTOCICLISTA E
RISPOSTE AD OGNI TUA DOMANDA.
CONTATTA IL TUO CONCESSIONARIO O VISITA
OGGI IL SITO WEB CAN-AM ON-ROAD!

1.

2.

2.

SCEGLIERE IL
MEZZO ADATTO



CAN-AM® RYKER™

CAN-AM® SPYDER® F3™

CAN-AM® SPYDER RT™

Entrare a far parte della famiglia 
Can-Am Ryker significa poter 
personalizzare il proprio veicolo 
secondo le proprie esigenze. 
Se stai cercando qualcosa di 
divertente e accessibile, inizia 
da qui. Dal conveniente Ryker 
600 fino al brivido sportivo del 
nuovo Ryker Sport o all’amante 
dell’avventura all-road Ryker Rally. 
Fra questi potrebbe esserci il 
veicolo che fa per te.

Gli amanti del design muscoloso 
e audace di Can-Am Spyder 
dovrebbero anche valutare 
la gamma di veicoli F3. 
Dall’impressionante F3 entry level 
fino a F3 Limited serie Special, 
che vantano comfort premium e la 
praticità di un cruiser, la scelta è 
quasi travolgente.

Se stai sognando lunghi viaggi 
su strada o se quello che cerchi è 
un’esperienza itinerante di lusso 
su strada aperta, allora
valuta i veicoli Can-Am Spyder RT.
 Da un’esperienza di viaggio 
per due in sella a RT Limited 
a un viaggio incredibilmente 
confortevole sull’elegante RT Sea-
to-Sky, questi sono veicoli fatti per 
gli esploratori.

SE SEI ALLA RICERCA DI UN MEZZO DIVERTENTE
E ACCESSIBILE, INIZIA QUI

COMFORT PREMIUM E PRATICITÀ DA CRUISER CON 
DESIGN AUDACE E MUSCOLARE

SOGNI LUNGHI VIAGGI SU STRADA? O CERCHI 
UN’ESPERIENZA DI TOURING DI LUSSO SU  
STRADA APERTA?

1.

1.

2.

3.

3.3.



SCATENA IL 
DIVERTIMENTO CON 
CAN-AM RYKER

FAMIGLIA RYKER

SEMPLICE DA GUIDARE

DIVERTITI

VAI OVUNQUE

Principiante o pilota esperto: Can-
Am Ryker è stato creato per te. 
Grazie alla semplice trasmissione 
automatica twist-and-go e alla 
tecnologia all’avanguardia, ti 
sentirai perfettamente a tuo agio 
sulla strada.

Can-Am Ryker svela il bambino 
che è in te. Con la posizione 
di seduta ribassata, sarai in 
controllo per affrontare ogni curva. 
Aumenta inoltre l’entusiasmo su 
modelli selezionati con la modalità 
Sport e la modalità Rally.

Esplora le strade o percorri gli 
sterrati: con questo veicolo puoi. 
Grazie alla maggiore altezza da 
terra, è in grado di andare oltre 
l’asfalto verso nuovi territori. 
Scopri fino a dove puoi arrivare.

canamryker.com

SCANSIONA 
PER INFO

I MODELLI CAN-AM RYKER SONO INCENTRATI 
SULL’ACCESSIBILITÀ, SUI MOMENTI DI DIVERTIMENTO E 
SULL’ESPLORAZIONE DI NUOVI TERRENI DI GIOCO. DOVE 
“GIOCHERAI”?



DAI IL BENVENUTO 
AL NUOVO  
RYKER RALLY

Quando guidi un Can-Am Ryker, sei davvero in 

grado di connetterti con la strada. La puoi sentire. 

E, se sei il tipo di motociclista al quale piace 

andare per la propria strada, fuori dai sentieri 

battuti, dai un’occhiata a Can-Am Ryker Rally.

QUAL È IL RYKER PIÙ ADATTO A TE?

PRONTO PER TUTTE LE 
CONDIZIONI STRADALI
Pneumatici rally e cerchi rinforzati, 
protezione anteriore per il veicolo, 
piastra salvatelaio, presa d’aria 
con prefiltro, paraspruzzi e barra 
paraurti.

MAGGIORE PROTEZIONE E 
COMFORT DEL PILOTA

Paramani, manubrio rally e sedile 
comfort, pedane antiscivolo rego-
labili e sospensioni migliorate.

INFINITE POSSIBILITÀ PER UN 
DIVERTIMENTO INFINITO

C’È UN MEZZO PER OGNI PILOTA.
Confronta rapidamente i modelli Ryker e considera quale esperienza sia più adatta a te per trovare un veicolo 
per soddisfare le tue esigenze.

Struttura Max Mount per aggiun-
gere accessori per il passeggero e 
opzioni di carico, per trasformare 
il tuo modo di guidare in pochi 
secondi!

MODELLI RYKER
Con motore Rotax 600

RYKER 
Con motore Rotax 900

RYKER SPORT RYKER RALLY

LIVELLO DI 
ESPERIENZA

Principianti o con poca 
esperienza di guida

Dai principianti ai piloti esperti Dai principianti ai piloti esperti in 
cerca di più terreni di gioco

MONOPOSTO 
O BIPOSTO

Aggiornamento possibile tramite accessori Predisposto per utilizzo biposto  
(richiede l’accessorio per il sedile del passeggero)

TERRENO DI 
GIOCO

Strade asfaltate Strade asfaltate
           Strade non asfaltate

DURATA 
DELL’USCITA

Gite di un giorno Gite di 24 ore

canamonroad.com/demo

 PRENOTA 
UNA PROVA



Tutte le caratteristiche del modello Ryker equipaggiato 
con motore Rotax 900, NONCHÉ:

Tutte le caratteristiche del modello Ryker equipaggiato 
con motore Rotax 900, NONCHÉ:
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GAMMA 2022

SCELTA DI MOTORI ROTAX® 
600 O 900 CC

MOTORE ROTAX® 900 CC

MOTORE ROTAX® 900 CC

000F1NB00 / 000F2NB00 000F5NB00
CAN-AM RYKER CAN-AM RYKER SPORT

000F3NB00
CAN-AM RYKER RALLY

• Tranquillità con cambio automatico twist-and-go, sistema 
di stabilità del veicolo e serbatoio carburante con serratura 

• Trasmissione a bassa manutenzione con tecnologia per 
l’albero di trasmissione

• Regolabilità ergonomica senza attrezzi e 100K opzioni di 
personalizzazione 

• Modalità Eco e Sport (per drifting più entusiasmante sulle 
strade asfaltate) disponibili scegliendo il motore da 900 cc

• Deciso stile sportivo con nuove finiture e dettagli 
• Maggiore comfort per il pilota grazie alle sospensioni 

migliorate KYB† HPG con regolazione di precarico e sella 
comoda Sport

• Dotato di struttura di Max Mount per l’aggiunta accessori 
per il passeggero e opzioni per il carico 

• Cruise control

• Pronto per tutte le condizioni stradali: pneumatici rally e 
cerchi rinforzati, protezione anteriore per il veicolo, piastra 
salvatelaio, presa d’aria con prefiltro, paraspruzzi e scarico 
Akrapovič 

• Maggiore protezione e comfort per il pilota grazie a 
protezioni per le mani, manubrio e sella comfort, pedane 
antiscivolo e sospensioni aggiornate: ammortizzatori 
anteriori e posteriori KYB† HPG con regolazione a distanza 
e ulteriori 2,5 cm di escursione della sospensione

• Dotato di struttura Max Mount per l’aggiunta accessori 
per il passeggero e opzioni per il carico

• Modalità Rally per drifting più entusiasmante sulle strade 
non asfaltate e cruise control

NUOVI 
PANNELLI

Nero Intense

Argento Sonic

Rosso Adrenaline

Liquid Gold

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

SCANSIONA 
PER PREZZI

canamonroad.com/prices



GUIDA PIÙ A LUNGO

ABBANDONA LE VALIGIE

Un modo solido per organizzare la tua attrezzatura, 
il bauletto modulare LinQ ha una capacità di 10 L 
e può essere impilato con altri bauletti modulari 
per aumentare lo spazio di carico del tuo veicolo. 
Il modo perfetto per portare con te il minimo o il 
massimo di cui potresti aver bisogno.

Un sistema audio plug and play di MTX Audio ti 
consente di far “esplodere” i brani che desideri 
ascoltare direttamente dal tuo veicolo. 

715005494

219401033

219401110

219401135

219401103

219401023

BAULETTO MODULARE LINQ

SISTEMA AUDIO

Questo rivestimento isolante trasforma il tuo 
bauletto modulare in un refrigeratore efficace e 
portatile. Quindi, porta con te drink e pranzo e 
rimani sulla strada un po’ più a lungo!

Aggiungi il cruise control al tuo Ryker per 
incrementare il comfort durante le lunghe uscite.

INSERTO TERMICO PER BAULETTO 
MODULARE LINQ 

CRUISE CONTROL

I piloti Can-Am Ryker alla ricerca di maggiori 
opzioni di carico possono dare un’occhiata a 
questo componente aggiuntivo per la piastra LinQ. 
Incredibilmente versatile, questo portapacchi 
è dotato di una rete da carico e serratura che 
consentono di assicurare un’ampia gamma di 
accessori. Le possibilità di ciò che puoi portare con 
te sono limitate solo dalla tua immaginazione.

I rischi ambientali esistono, ma grazie alla 
protezione anteriore del veicolo sarai protetto da 
qualsiasi evento la strada o il meteo abbiano in 
serbo.

PORTAPACCHI LINQ RYKER 

PARABREZZA SPORTIVO REGOLABILE

RICAMBI E ABBIGLIAMENTO

PERSONALIZZA IL TUO CAN-AM RYKER E CAMBIA IL 
TUO STILE QUANDO VUOI.
Sta arrivando la nostra collezione più aggiornata di accessori e abbigliamento.  
Miglioreranno in molti modi la tua esperienza alla guida e la scelta è tua!

CREA IL TUO

canamonroad.com/configurator



SCATENA 
LIBERAMENTE LE 
EMOZONI CON  
CAN-AM  
SPYDER F3

FAMIGLIA SPYDER F3

I MODELLI CAN-AM SPYDER F3 SPOSTANO I LIMITI 
DELLE PRESTAZIONI, MENTRE LA RILASSATA POSIZIONE 
DI GUIDA TI FARÀ CERCARE SEMPRE DI PIÙ.

canamspyder.com/f3

ERGONOMIA RILASSATA DA 
CRUISER

STILE DECISO E MUSCOLARE

PRESTAZIONI AL TOP

Viaggi corti o lunghi: il comfort 
è tutto. Spyder F3 offre una sella 
confortevole regolabile proprio 
per te con sistema UFit ed è 
dotato di schienale rimovibile e 
di manubrio corto per il massimo 
controllo.

Fatti notare con questa audace 
dichiarazione su ruote. Con 
atteggiamento muscolare 
e motore in vista, nonché 
fresche finiture e colorazioni, 
la tua presenza non passerà 
inosservata.

Prestazioni vivaci: sempre. 
Eccezionale rapporto peso-
potenza, rapporto di trasmissione 
ottimizzato, ammortizzatori KYB 
e 115 HP su alcuni modelli: il tuo 
polso batte forte con l’emozione 
della strada aperta.

SCANSIONA 
PER INFO



FAMIGLIA SPYDER F3

MODELLI SPYDER F3 SPYDER F3-S 
SERIE SPECIAL

SPYDER F3 
LIMITED

SPYDER F3 LIMITED
SERIE SPECIAL

MONOPOSTO O 
BIPOSTO

STILE Stile sportivo Stile sportivo che si fa 
notare

Stile rilassato Stile rilassato che si fa 
notare

INFOTAINMENT
Indicatore con display 

digitale da 4,5”
Display LCD a colori da 7,8” con 

BRP Connect
Display LCD a colori da 7,8” con BRP Connect e sistema audio a 6 altoparlanti  

con radio

DURATA 
DELL’USCITA

Gite di 24 ore Gite di più giorni

+ COMFORT

 PRENOTA 
UNA PROVA

NUOVI COLORI 
BRILLANTI E  
SERIE SPECIALI

Fatti notare con questa audace dichiarazione 

su ruote. Con la sua presenza muscolare e 

il motore in vista, nonché fresche finiture 

e colorazioni, la tua presenza non passerà 

inosservata.

QUAL È LO SPYDER F3 PIÙ ADATTO A TE?

IL NON PLUS ULTRA IN 
PRESTAZIONI
Affronta la strada aperta in stile 
con Spyder F3-S serie Special e, 
quando desideri alzare la posta, 
il basso centro di gravità, gli 
ammortizzatori ad alte prestazioni 
e la modalità Sport sono pronti.

STILE UNICO

Che si tratti di un brillante Verde 
Manta o Rosso Viper, le nuove 
colorazioni di quest’anno non 
passeranno inosservate e i 
miglioramenti della serie Special 
porteranno il tuo veicolo al livello 
successivo.

IL CRUISER BIPOSTO PER 
ECCELLENZA

C’È UN MEZZO PER OGNI PILOTA. 

Confronta rapidamente i modelli Spyder F3 e quale esperienza sia più idonea per te per trovare il veicolo 
adatto alle tue esigenze.

Nuovo pacchetto Spyder F3 
Limited serie Special: offre il 
meglio per te e per il passeggero. 
Comoda seduta, ulteriore spazio 
con portapacchi per bauletto e 
colori premium: uscire in due è un 
gioco da ragazzi.

canamonroad.com/demo
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MOTORE ROTAX® 1330 CC (115 HP)

MOTORE ROTAX® 1330 CC (115 HP) MOTORE ROTAX® 1330 CC (115 HP)

000E5NB00

000H8NB00
000H7NB00

• Trasmissione semiautomatica, Vehicle Stability System 
e modalità Eco 

• Ergonomia rilassata da cruiser con sistema UFit
• Capacità di carico di 24,4 L
• Parafanghi anteriori con luci LED integrate
• Indicatore digitale da 4,5” (11,4 cm)

• Maggiore comfort con una migliore protezione antivento, 
sospensione pneumatica posteriore autolivellante e 
schienale integrato per il passeggero, pedane e manopole 
riscaldate

• Capacità di carico di 138 L, con bauletto superiore
• Sistema audio premium BRP con 6 altoparlanti, tastierino 

per controllo audio e cruise control
• Indicatore digitale da 7,8” (19,8 cm) con BRP Connect

• Nuovo colore brillante Rosso Viper
• Massimo comfort per due con sella comfort, schienale 

pilota rimovibile e manubrio corto
• Ulteriore praticità e stile con il portapacchi per bauletto e 

la griglia Super Sport
• Nuovi cerchi a 12 raggi

SCANSIONA 
PER PREZZI

canamonroad.com/prices

CAN-AM SPYDER F3 

CAN-AM SPYDER F3 LIMITED CAN-AM SPYDER F3 LIMITED
SERIE SPECIAL

Tutte le caratteristiche dei modelli Spyder F3-S, nonché: Tutte le caratteristiche del modello Spyder F3 Limited, 
nonché:

Tutte le caratteristiche dei modelli Spyder F3, nonché:

CAN-AM SPYDER F3-S SPECIAL SERIES

000E6NG00

• Il nuovo brillante colore Verde Manta o Nero Monolith 
satinato con accenti di colore Blu Octane

• Ammortizzatori KYB† anteriori a gas
• Modalità Sport per maggior divertimento con drifting su 

strade asfaltate e cruise control
• Look più sportivo con griglia Super Sport, spoiler per 

strumentazione e coprisella monoposto (sella per il 
passeggero inclusa, ma non installata)

• Pacchetto speciale per gli appassionati di sport, fornito pre-
equipaggiato con numerosi accessori. 

• Indicatore digitale da 7,8” (19,8 cm) con BRP Connect 

VERDE MANTA
NERO MONOLITH SATINATO000E6NM00

MOTORE ROTAX® 1330 CC (115 HP)



canamonroad.com/configurator

ACCESSORI

PERSONALIZZA IL TUO CAN-AM SPYDER F3 E
FAI IL SALTO DI QUALITÀ.
Sta arrivando la nostra collezione più aggiornata di accessori e abbigliamento.  
Miglioreranno in molti modi la tua esperienza alla guida e la scelta è tua!

POWER CRUISER SPYDER F3-S 
SERIE SPECIAL

Sostituiscono le pedane di serie per ulteriore 
comfort. Dotate di cuscinetti in gomma ed elementi 
di fissaggio. Posizionabili con il sistema UFit.

219400903

219401099

219400509

PEDANE PER PILOTA

Borsa versatile realizzata in materiale resistente e 
facile da pulire. Massima protezione e accessibilità 
per i tuoi effetti personali con uno scomparto 
principale impermeabile e zip adatte all’utilizzo con 
guanti.

BORSA IMPERMEABILE  
POSTERIORE SHAD

Installa con facilità questo kit completo di 
riscaldamento con singola impostazione di intensità. 
Sfida il meteo e non lasciare che nulla ti fermi.

MANOPOLE RISCALDATE PER IL PILOTA

CREA IL TUO



RILASSATI
NEL LUSSO CON 
CAN-AM 
SPYDER RT

FAMIGLIA SPYDER RT

I NUOVISSIMI MODELLI SPYDER RT NON SONO 
SEMPLICEMENTE LA CHIAVE PER SBLOCCARE CIÒ CHE 
L’ARIA APERTA PUÒ OFFRIRE: SONO L’APICE DEL 
TURISMO DI LUSSO.

DESIGN MODERNO

COMFORT AL TOP

PRATICITÀ DI ALTO LIVELLO

Dalle finiture e dall’aspetto ricco 
esclusivo, agli eccezionali fari 
a LED e alla strumentazione 
moderna con display LCD a colori, 
la sofisticazione è presente in ogni 
dettaglio di Can-Am Spyder RT.

I comodissimi sedili in schiuma 
adattiva si aggiungono all’ampia 
pedana, al cruise control e alla 
superiore protezione dal vento, 
per consentire a te e al tuo 
passeggero di aumentare la 
distanza tra le soste.

Lo spazio di carico è incredibile: 
compatibile LinQ e dotato di borse 
rigide laterali. È anche dotato di 
parabrezza elettrico regolabile 
con memoria e tastierino di 
controllo audio per la massima 
efficienza.

SCANSIONA 
PER INFO

canamspyder.com/rt
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BLU MYSTERY

FAMIGLIA SPYDER RT

canamonroad.com/demo

 PRENOTA 
UNA PROVA

PERFETTO FINO  
AL MINIMO 
DETTAGLIO

Abbiamo migliorato i modelli Can-Am Spyder 

RT per offrire un’esperienza ancora migliore. 

Parti ora con nuovo schienale per pilota, 

deflettori antivento superiori e inferiori, nuove 

finiture e colorazioni e un nuovo set di ruote.

IL NUOVO SPYDER RT SEA-TO-SKY

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE
Prova il comfort di viaggio senza 
rivali adatto al tuo stile. Spyder RT 
Limited offre una sella per lunghe 
distanze, ampia protezione dal 
vento e molte altre caratteristiche 
progettate per l’avventura al top 
per due.

ESPRIMI IL LUSSO CON TONALITÀ 
PREMIUM
Le nuove tonalità di colore 
dei modelli Spyder RT sono 
decisamente all’altezza delle 
aspettative. Scegli fra Blu Mystery, 
Argento Hyper e Nero Carbon per 
elevare l’aspetto del tuo veicolo.

TOURING DI LUSSO
Scopri il nuovo Can-Am Spyder RT 
Sea-to-Sky. La sua colorazione Blu 
Mystery aggiungerà un’eleganza 
innegabile al tuo mezzo e le 
funzionalità per praticità e comfort 
aggiuntivi ti consentiranno di 
recarti ovunque ti porti la strada.

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

3  BAULETTO SUPERIORE COMPLETAMENTE VERNICIATO

2  SELLE ULTRA COMODE

1  SCHIENALE REGOLABILE PER IL PILOTA

5  CERCHI UNICI A 12 RAGGI 

6  FINITURE E BADGE MODERNI COLORE ARGENTO

4  DEFLETTORI LATERALI REGOLABILI



Tutte le caratteristiche del modello Spyder RT Limited, 
nonché:
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MOTORE ROTAX® 1330 CC (115 HP)

MOTORE ROTAX® 1330 CC (115 HP)

000G1NB00
000G1NF00
000G1NK00

CAN-AM SPYDER RT LIMITED 

CAN-AM SPYDER RT
SEA-TO-SKY 

• Trasmissione semiautomatica, Vehicle Stability System e 
modalità Eco

• Massimo comfort per 2 persone con sospensione pneumatica 
posteriore autolivellante, schienale integrato per il passeggero, 
sella e manopole riscaldate per pilota e passeggero.

• Capacità di carico di 177 L, con bauletto superiore  
compatibile LinQ

• Sistema audio BRP Audio Premium con 6 altoparlanti e display 
LCD a colori da 19,8 cm (7,8”) con BRP Connect

• Fari LED premium, luce e fodera vano di carico anteriore.

• Nuovo lussuoso colore Blu Mystery e bauletto superiore 
completamente verniciato. 

• Cerchi a 12 raggi in colore argento con finitura satinata.
• Schienale regolabile per il pilota, selle ultra comode in 

schiuma adattiva con supporto lombare e ricamo  
Sea-to-Sky.

• Finiture moderne color argento e badge Sea-to-Sky.
• Deflettori antivento laterali regolabili, pannello posteriore 

colorato per un look più sportivo quando il bauletto non è 
installato.

canamonroad.com/prices

MARSALA SCURO METALLIZZATO
NERO CARBON
ARGENTO HYPER

000H8NB00

SCANSIONA 
PER PREZZI



RICAMBI E ABBIGLIAMENTO

PERSONALIZZA IL TUO CAN-AM SPYDER RT E
ALZA IL LIMITE PER ENTUSIASMO E AVVENTURA.
Sta arrivando la nostra collezione più aggiornata di accessori e abbigliamento.  
Miglioreranno in molti modi la tua esperienza alla guida e la scelta è tua!

canamonroad.com/configurator

Il versatile bauletto termico LinQ da 16 L è 
progettato per mantenere il contenuto caldo o 
fresco e sempre pronto per quando ne hai bisogno.

Assicura il materiale LinQ del tuo veicolo. La 
serratura LinQ è adatta alla maggior parte degli 
accessori LinQ e può essere trasferita da un 
accessorio all’altro.

219400964

860201968

219401040

BAULETTO TERMICO LINQ

SERRATURA LINQ

Regolano il flusso d’aria sulla parte superiore del 
corpo di pilota e passeggero. Scegli la posizione 
chiusa, aperta o parallela per un comfort ottimale. 

DEFLETTORI LATERALI 
REGOLABILI SUPERIORI

CREA IL TUO
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SCANSIONA 
PER ALTRO

canamonroad.com/apparel

440925

440924 440926

440927

QUANDO LA STRADA APERTA TI CHIAMA, SII 
PRONTO A RISPONDERE E AD USCIRE. 
FORTUNATAMENTE, CON LA NOSTRA NUOVA 
LINEA PROTETTIVA CERTIFICATA CE, CHE TI 
MANTERRÀ AL SICURO SULLA STRADA 
QUALUNQUE COSA ACCADA, AVRAI TUTTO CIÒ 
DI CUI HAI BISOGNO PER UN’USCITA DA 
RICORDARE.

ATTREZZATURA CERTIFICATA CE

GIUBBOTTI IN RETE

GIUBBOTTI BOMBER

GIUBBOTTO IN RETE UOMO

GIUBBOTTO BOMBER UOMO GIUBBOTTO BOMBER DONNA

GIUBBOTTO IN RETE DONNA

PROTEZIONE
CON STILE

NUOVO GIUBBOTTO BOMBER 
CAN-AM

Rigorosi test di sicurezza e 
certificazione CE classe A.

Impermeabile.

Tasche esterne e interne per 
riporre gli oggetti durante l’uscita.

Vestibilità rilassata per comodità 
e più strati

Protezioni con tecnologia SAS, 
modulari, flessibili e rimovibili per 
spalle e gomiti.

Costina sull’orlo inferiore,
sul colletto e sui polsini per
vestibilità personalizzata.

Isolamento leggero
per climi miti.
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2. 454510
GILÈ RIPIEGABILE

454513

SOVRACAMICIA 
REVERSIBILE

454509

GIUBBOTTO 
RIPIEGABILE

454497

CAPPELLINO BASEBALL 
CLASSICO

454495

CAPPELLINO PIATTO 
GO FURTHER

454508

T-SHIRT CON TASCA 
DONNA

454503

GILÈ RIPIEGABILE 
DONNA

454505

PERFORMANCE MANICHE 
LUNGHE DONNA

454513

GIUBBOTTO RIPIEGABILE 
DONNA

454430

T-SHIRT CAN-AM 
SIGNATURE

454510

MAGLIA GIROCOLLO 
TESTURIZZATA A 
MANICHE LUNGHE

454504

FELPA GIROCOLLO 
DONNA

PERSONALIZZA
IL TUO

ABBIGLIAMENTO 
SPORTIVO

UOMO E DONNA



I modelli Can-Am Spyder e Can-
Am Ryker sono “veicoli per la 
libertà” e possono essere guidati 
ovunque sia possibile utilizzare 
un veicolo con licenza stradale. 
Questo generalmente significa 
strade pubbliche aperte ai veicoli 
stradali. Data la loro limitata 
altezza da terra, né i modelli 
Spyder, né i modelli Ryker sono 
considerati adatti al “fuoristrada”. 
Pertanto, con ognuno dei nostri 
veicoli a 3 ruote è consigliabile 
restare su strade lastricate 
(cemento, asfalto) o sterrate 
livellate, vale a dire strade sulle 
quali sia stata utilizzata una 
livellatrice.

Sebbene i modelli Spyder 
possano essere utilizzati con 
attenzione e lentamente su strade 
con ghiaia, è consigliabile limitare 
questo tipo di utilizzo a causa del 
sistema di trasmissione a cinghia, 
per evitare danni alla corona 
o alla cinghia di trasmissione. 
I modelli Ryker utilizzano un 
sistema di trasmissione diretta 
più adatto all’uso su strade con 

ghiaia, in particolare il Ryker 
Rally che offre anche un design 
unico dello pneumatico. Questo 
modello può essere utilizzato su 
strade con ghiaia o sterrate se 
livellate e uniformi. Sebbene non 
sia un veicolo fuoristrada, apre un 
mondo di strade bianche in aree 
più remote e meno popolate.

Sebbene ogni pilota possa 
guidare i modelli Spyder e 
Ryker su strade a 4 corsie ad 
alta velocità, la maggior parte di 
essi preferirà percorrere strade 
statali e rurali meno trafficate. 
Molti cercheranno percorsi 
più panoramici su “strade 
secondarie”, strade tortuose 
più coinvolgenti e divertenti da 
vivere mentre si pilota il mezzo, 
anziché semplicemente guidarlo. 
In questo senso, Can-Am Spyder 
o Can-Am Ryker diventa il tuo 
“veicolo per la libertà” per 
esplorare i milioni di chilometri di 
strade a tua disposizione in tutto il 
continente. Puoi vivere una nuova 
avventura ogni giorno, con infinite 
opportunità.

COSA DEVI SAPERE 
PRIMA DI  
PARTIRE
CHE TU SIA ALLE PRIME ARMI O VOGLIA 
PASSARE AL LIVELLO SUCCESSIVO, SCOPRI 
QUI LE INFORMAZIONI ESSENZIALI PER 
OTTENERE IL MASSIMO DAI VEICOLI CAN-AM 
A 3 RUOTE.

DOVE PUOI GUIDARE IL TUO VEICOLO CAN-AM A 3 RUOTE?

CONSIGLI E STRUMENTI PRATICI



TROVA UN 
CONCESSIONARIO

GUIDARE UN VEICOLO A 3 RUOTE CAN-AM È COME 
GUIDARE UNA MOTO?

CHE COSA SI INDOSSA QUANDO SI PILOTA UN 
VEICOLO CAN-AM A 3 RUOTE?

Per molti versi guidare un Can-
Am Spyder o un Can-Am Ryker 
è simile a guidare una moto, 
ma per certi versi non lo è. La 
dinamica del veicolo è in realtà più 
simile a quella di un ATV (veicolo 
fuoristrada o quad) o di una 
motoslitta Ski-Doo. Le abilità del 
pilota per manovrare e sterzare il 
mezzo sono differenti da quelle 
di una moto, in particolare in 
sterzata. Quando guidi un Can-
Am Spyder o un Can-Am Ryker 
sterzi verso l’interno e inclini il 
peso del tuo corpo nella stessa 
direzione, proprio come con un 
ATV, una motoslitta o una moto 
d’acqua Sea-Doo. Questo serve 
per abbassare il baricentro 
complessivo e mantenere 
l’assetto del veicolo.

L’architettura a tre ruote di  
Can-Am Spyder e di Can-Am 
Ryker è, sotto molti aspetti, molto 
più sicura di quella delle moto a  

Ciò che indossi durante la guida 
è una questione di preferenze 
personali, ma ci sono alcuni 
articoli di sicurezza che sono 
obbligatori per proteggere la 
tua salute e il tuo benessere. 
Conducente e passeggero devono 
sempre indossare un casco ed 
è consigliata una protezione per 
gli occhi. Si consiglia vivamente 
di indossare indumenti protettivi, 
anche questi obbligatori in alcuni 
paesi, in particolare i guanti 
poiché le mani sono esposte 
sul manubrio e possono essere 
colpite da sassi. La maggior 
parte dei motociclisti andrà 
oltre con stivali, pantaloni e 
giubbotti protettivi, non solo per 
semplice protezione, ma anche 
per rimanere caldi e/o asciutti 
in funzione delle condizioni di 

2 ruote. Molto semplicemente, 
la stabilità è molto maggiore con 
tre ruote anziché con due. Lo 
chiamiamo il “fattore Y”. Inoltre, 
i modelli Spyder e Ryker sono 
dotati delle migliori caratteristiche 
di sicurezza e dei migliori controlli 
elettronici: freni antibloccaggio 
ABS, controllo della trazione e 
controllo della stabilità. Questi 
sistemi completamente automatici 
monitorano costantemente il 
funzionamento del veicolo per 
mantenere la trazione, fornire 
spazi di frenata più efficienti e 
rapidi e per aiutare a mantenere 
il veicolo ancorato a terra e 
orientato nella direzione corretta. 
Vari computer i bordo monitorano 
i dati dei sensori per garantire 
un’esperienza di guida sicura. 
In combinazione con la stabilità 
del design a tre ruote con fattore 
Y, otterrai una delle esperienze 
all’aria aperta più sicure oggi 
disponibili.

guida. In condizioni più fresche 
è consigliabile un abbigliamento 
più caldo, mentre nei giorni 
più caldi un equipaggiamento 
ventilato consentirà un flusso 
d’aria per mantenerti più fresco e 
asciutto. Nei giorni di pioggia sarà 
comunque possibile uscire con 
una giacca antipioggia e pantaloni 
adeguati. 

Can-Am On-Road offre una 
linea completa di abbigliamento 
e accessori per la guida 
specificamente progettati per il 
tuo Can-Am Spyder o Can-Am 
Ryker e per tutte le condizioni 
di guida! Dai un’occhiata a 
canamonroad.com/apparel o 
visita il tuo concessionario locale.
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