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QUANDO GLI ESPERTI SI UNISCONO
OTTO Sport International GmbH con sede in Germania è uno degli offerenti leader
a livello mondiale di sistemi per fondi equestri.
Nell‘arco della sua storia quasi trentennale, l‘azienda ha realizzato oltre
6.000 arene in tutti e cinque i continenti.
Yamaha Motor Co., Ltd. produce tra le altre cose anche moto, quad e motori.
All‘inizio del 2014, in Germania, sono stati immatricolati 566.762
motocicli Yamaha per una quota pari al 13,98%.
L‘expertise in fatto di fondi equestri di OTTO Sport e la competenza di Yamaha nello
sviluppo e produzione di veicoli sono due componenti fondamentali da cui nasce
il prodotto perfetto per la cura del vostro fondo equestre:
OTTO Sport CASANOVATM.

DUE IN UNO
Mantenere a lungo la qualità di un fondo equestre di pregio non è solo una questione
di scelta del materiale giusto e della sua corretta installazione ma dipende anche
da una cura regolare e adeguata del fondo stesso.
Ogni proprietario attento al proprio maneggio ne è a conoscenza.
Molti, tuttavia, temono di dover investire non solo in una macchina apposita per la cura e manutenzione del
fondo ma anche in una motrice finora indispensabile, quale ad esempio un trattore.
Grazie alla combinazione di trazione a motore e apparecchio di manutenzione tutto in uno,
con CASANOVA la necessità di una motrice separata viene meno.
CASANOVA quindi non è solo un apparecchio pratico e di qualità per la cura del vostro fondo equestre:
vi fa risparmiare anche costi elevati.
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Sviluppato da uno degli specialisti leader a livello mondiale
nella realizzazione di fondi equestri.
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DENTI A MOLLA
Funzione: in base all‘altezza impostata i denti a molla determinano in
misura notevole la consistenza del fondo



Regolabili senza scatti tramite puntone superiore
Vomeri sostituibili

LAMA LIVELLATRICE
Funzione: elimina le irregolarità dovute all‘utilizzo del
terreno come ad es. le impronte degli zoccoli
Acciaio di lunga durata 
Regolabile senza scatti tramite puntone superiore 
Speciale forma arcuata per un livellamento ottimale 

LAMA LIVELLATRICE PER LE
IMPRONTE DEGLI ZOCCOLI
Funzione: livella lo strato di sabbia spostato dalle
zoccolate più energiche



Regolabile senza scatti tramite manovell
Protetta da rullo con pneumatici (v. pag. 10)

RULLO FORATO
Funzione: conferisce al terreno una struttura uniforme ed esteticamente piacevole
È costituito da due metà in grado di girarsi
in modo diverso e rapido in curva



RULLI CON PNEUMATICI
Funzione: proteggono i bordi del campo equestre



Regolabili senza scatti
Cura senza pensieri ai bordi del campo equestre

RUOTE DI TRASPORTO
Funzione: consentono alla macchina di uscire dal campo
e di effettuare la retromarcia senza causare danni.
Regolabili idraulicamente mediante pulsante
Regolabili dal posto del conducente senza bisogno di scendere




DATI TECNICI
Apparecchio finito:
Motore
Cilindrata
Alesaggio x corsa
Rapporto di compressione
Lubrificazione
Alimentazione
Accensione
Avviamento
Trasmissione
Trazione
		
Trasmissione finale

YAMAHA Kodiak 700 / EPS / SE
monocilindrico, raffreddato a liquido, 4 tempi, DOHC, 4 valvole
708 ccm
103,0 mm x 85,0 mm
10,1 : 1
carter umido
iniezione elettronica di benzina
TCI
elettrico
Yamaha Ultramatic®, CVT, frizione centrifuga
STD/EPS: selettore manuale 2WD/4WD.
EPS SE: 2WD/4WD On-Command®, blocco differenziale
albero

Gruppo idraulico compatto con emergenza
Capacità serbatoio
Dislocamento:
2 cilindri idraulici
Sospensioni
Freni
Pneumatici
Assale rigido posteriore
Pneumatici posteriori
Lunghezza complessiva
Larghezza complessiva
Altezza complessiva
Altezza sella
Peso
Altezza minima da terra
Capacità serbatoio
Capacità serbatoio dell‘olio
Sterzo

12V-DC, 800 Watt
3 litri, olio idraulico HLP46
2,5 l/min.
a doppio effetto DW25 40 100
doppio braccio trasversale indipendente, corsa 180 mm
doppio disco idraulico ventilato
255/70 R12 A.C.T con cerchioni da 7 pollici (neri)
VG7-L, carico max. 750 kg
195/50-B10 con cerchioni 6x10“, LK112x5
3.030 mm
1.850 mm
1.240 mm
860 mm
800 kg
275 mm
18,0 litri
2,6 litri
Sterzo con pivot assiali e servosterzo elettrico

Am Umspannwerk 6
90518 Altdorf | Germania
E-Mail info@ottosport.com

Tel.
+49 (0) 9187 97 11 0
Fax +49 (0) 9187 97 11 11
Web www.ottosport.com

IT

OTTO Sport International GmbH

DE © 082017 OTTO SPORT INTERNATIONAL GMBH

®

