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PNEUMATICI / RUOTE
Pneumatici anteriori Carlisle† Trail Wolf da 25 x 8 x 12"  

Pneumatici posteriori Carlisle Trail Wolf da 25 x 10 x 12"  

Cerchi ruote In alluminio pressofuso da 12"

DIMENSIONI / CAPACITÀ
L x L x A 211 x 116,8 x 124 cm 

 (83 x 46 x 49 poll.)
Passo 129,5 cm (51 poll.)

Altezza da terra 26,7 cm (10,5 poll.)

Altezza sedile 85,8 cm (33,8 poll.)
Motore / Peso a secco* 450 / 308 kg (678 lb)

570 / 319 kg (704 lb)
Capacità portapacchi Anteriore: 54,4 kg (120 lb)  

Posteriore: 109 kg (240 lb)

Capacità di carico Posteriore: 10,9 L

Capacità di traino 590 kg (1.300 lb)

Capacità del serbatoio 20,5 L

MOTORI 450 570
Tipo Rotax 427 cc, monocilindro, 

raffreddato a liquido
V-twin Rotax 570 cc, raffreddato  

a liquido
Sistema di erogazione 
carburante

Iniezione elettronica di carburante (EFI)

Trasmissione CVT, con marce P / R / N / H / L, freno motore di serie
Sistema di trasmissione Selezionabile 2WD / 4WD con differenziale anteriore  

autobloccante Visco-Lok QE
Servosterzo Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI
Sospensione anteriore Doppio braccio ad A

con corsa di 22,9 cm (9 poll.)

Ammortizzatori anteriori Olio

Sospensione posteriore Sospensione posteriore a barra torsionale trasversale indipendente (TTI)
con corsa di 22 cm (8,8 poll.)

Ammortizzatori posteriori Olio

FRENI
Anteriore Coppia di freni a disco ventilati da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

Posteriore Singolo freno a disco ventilato da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
• Opzioni motore Rotax®

• Trasmissione variabile continua (CVT)  
con freno motore

• Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
• Sospensione con doppio braccio ad A
• Sospensione posteriore a barra torsionale 

trasversale indipendente (TTI)
• Differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok‡ QE
• Cerchi in alluminio pressofuso da 12"
• Capacità di traino di 590 kg (1.300 lb)
• Telaio Surrounding Spar Technology (SST) G2 

con Geometric Contact Control 
• Alternatore da 500 W
• Indicatore digitale multifunzione

• Rastrelliere in acciaio con sistema per accessori 
di attacco rapido LinQ™ e capacità combinata 
pari a 163,3 kg (360 lb)

• Vano posteriore resistente all'acqua di 10,9 L
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16OUTLANDER™ L DPS™

 Giallo / 450 / 570 
 Verde / 570

CARATTERISTICHE
Indicatore Digitale multifunzione:  

Tachimetro, contagiri, contachilometri totale e parziale, 
contaore, carburante, indicatore di marcia, indicatore 4x4, 

diagnostica, orologio

Strumentazione  Presa CC tipo accendisigari sul cruscotto, connettore 
standard posteriore (15 A) 

Illuminazione 70 W da doppi proiettori anteriori 35 W / luce di arresto

Verricello Precablato per il verricello disponibile Sedile N/D
Protezione N/D Sistema antifurto N/D

GARANZIA
Modelli CE: 2 anni di garanzia.

Tutti i modelli con omologazione CE sono limitati a 15 Kw/20 CV e sono dotati degli equipaggiamenti previsti per l‘omologazione CE inclusi avvisatore acustico, specchietti  
e lampeggiatori. I motori dei modelli con omologazione CE sono conformi alle norme CE in vigore. La capacità di traino dei modelli CE rispettano i requisiti di omologazione CE.


