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CFORCE 450 S/L

-

CFORCE 520 S/L

Blu Rosso Arancio
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Bianco

Verde
 Militare

Arancio

Blu 

Camo 

Dotato di un motore di 400 cc, è un veicolo semplice ma 

completo, perfetto per affrontare tutti i tipi di terreno, su strada, 

nel bosco, in montagna o in spiaggia e si adatterà a tutte le 

vostre esigenze.

Disponibile nella versione passo corto (S) e passo lungo (L), il 

CFORCE 450  è un ATV ideale per chi muove i primi passi nel 

mondo del quad. 

Le linee ergonomiche, il suo design all’avanguardia e gli 

accessori di alta qualità rendono questo mezzo un veicolo 

piacevole da guidare, che vi accompagnerà nelle vostre 

avventure e vi farà divertire.  

Il CFORCE 520 S/L è equipaggiato con un motore da 

495cc; più cavalli e anche più optional rispetto al 

CFORCE 450: EPS, Fari Full-LED, Cerchi in Lega, Gancio 

e Sfera, Verricello, Poggiaschiena e Paramani.

I portapacchi reversibili con ganci rapidi CF-CONNECT 

migliorano la praticità del veicolo rendendolo versatile 

per ad ogni situazione ed utilizzo. 

CFORCE 520 è ideale per qualsiasi utente, che desidera 

un quad confortevole da guidare su tutti i tipi di terreno 

sia per lavoro che per divertimento. 

Anche questo modello è disponibile nella versione 

passo corto (S) e passo lungo (L). 



CFORCE 625/625 TOURING

Rosso

Arancio

Grigio Titanio

Camo Oltre i Limiti
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Bianco

Abbiamo tutti nel profondo, il bisogno di mettere alla prova i nostri limiti e 
andare oltre.  
Parti per un avventura in sella al CFORCE625 e scoprirai il piacere di guida, 
il comfort e la maneggevolezza di questo veicolo  in grado di affronare tutti i 
tipi di terreno. 
Disponibile nella versione passo corto e nella versione passo lungo (Touring) 
con sedile comfort e pedane rialzate per passeggero.
L’accortezza alle linee ed il suo design futuristico, ha attirato l’attenzione del 
settore: questo modello risulta ad oggi, uno tra gli ATV più richiesti in Italia.  



CFORCE 850 XC

Blu

Arancio

Ghost grey  

 Camo

CFORCE 1000

Blu Arancio Ghost grey Camo

11

Equipaggiato con il potente bicilindrico di casa CFMOTO di 800 

di cilindrata, offre sia prestazioni eccezionali che versatilità. 

Il CFORCE 850 XC risulta essere un ottimo compromesso tra 

comfort e divertimento.

Disponibile nella versione full optional con EPS, Display Digitale 

LCD, Cerchi in Lega, fari a LED, Verricello, Gancio e Sfera, 

Paramani, Poggiaschiena, Pedane Rialzate per passeggero.  

Il CFORCE 850 XC vi accompagnerà nelle vostre avventure da 

soli o in compagnia, regalandovi momenti indimenticabili. 

Il più potente ATV della gamma CFMOTO, alimentato dal 

bicilindrio da 963 cc, con una coppia di 79 Nm, ti permetterà di 

arrampicarti nell’off-road più estremo. 

Il CFORCE 1000 è un modello full optional.

Questo veicolo è una perfetta combinazione di prestazioni, 

funzionalità ed estetica

Il suo design accattivante lo rende il veicolo top della serie 

CFORCE. 

Il CFORCE 1000 è disponibile nella versione passo lungo full 

optional.



CFORCE 1000 OVERLAND

Grigio granite

Progettato per l’avventura
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Fai le valige e parti all’avventura!  Con il nuovo CFORCE 1000 
Overland ti sentirai libero di partire per nuove avvenutre ed esplorare 
nuovi percorsi. 
  
La grande capacità di carico e il comfort per il passeggero, ti 
permetteranno di organizzare al meglio anche le avventure più lunghe, 
portando con te tutto il necessario per trascorrere un weekend senza 
farti mancare nulla. 

Accessoriato con bauletti aggiuntivi, bullbar di protezione, faretti di 
profondità, parabrezza con paramani integrato, nuovi cerchi in lega 
Sport, protezioni in alluminio, il CFORCE 1000 Overland è stato 
progettato per goderti l'avventura, sfidare te stesso e abbracciare la 
tua libertà. 



CFORCE

450 S/450 LDimensioni

Motore

Telaio

CFORCE

520 S/520 L

CFORCE

625/625 TOURING

CFORCE

850 XC

CFORCE

1000

CFORCE

1000 OVERLAND

Lunghezza x Larghezza x Altezza

Interasse

Altezza sella

altezza minima da terra 

Peso a secco

Capacità di carico

Capacità serbatoio

Tipo di motore

Cilindrata

Trasmissione

580 cc

CVT

Trazione 

Freni

Sospensioni

Ammortizzatori

Cerchi

Pneumatici

Colori disponibili

，

Ant.：12×6.0，Post：12×7.5

Ant：25×8.00-12
Post： 25×10.00-12

Rosso

Arancio

Blu
Grigio titanio
Camo

2035×1180×1220 mm
T:2235×1180×1390 mm

1280 mm     T：1480 mm

530 mm

270 mm 

395 kg     T：400 kg

230 kg

18 L

Bicilindrico a V, raffreddato a liquido,
4-tempi, SOHC, 8-Valvole

800 cc

CVT

Post: Doppio forcellone con sospensione indipendente

Ant./Post:
Ammortizzatore a molla idraulico e a gas

Ant:14x7.0，Post: 14x8.0

Ant：26x9.00-14
Post： 26x11.00-14

Arancio

Blu

Ghost Grey
Camo

2395x1264x1420 mm

1480 mm

585 mm

285 mm

480 kg

240 kg

30±1 L

963 cc

CVT

Ant:14x7.0，Post : 14x8.0

Ant: 27×9.00R14
Post: 27×11.00R14 

Arancio

Blu

Ghost Grey
Camo

2395x1264x1420 mm

1480 mm

585 mm

300 mm

490 kg

240 kg

30±1 L

963 cc

CVT

14 pollici 

Grigio granite

2310×1264×1420 mm

1480 mm

585 mm

300 mm 

490 kg

240 kg

30 L

495 cc

CVT

Ant: AT 25×8.00-12 
Post: AT 25×10.00-12

Arancio
Camo
Rosso
Blue

S: 2186×1125×1162 mm
L: 2386×1125×1217 mm

S: 1260 mm   L: 1460 mm

530 mm

262 mm 

S: 351 kg     L: 365 kg

240 kg

17 L

Monocilindrico, raffreddato a liquido
4-tempi, SOHC, 4 valvole

400 cc

CVT

Freni a disco idraulici (uno per ruota)
Freno di stazionamento posteriore 

Ant: Sospensione indipendente, doppio braccio
Post: Sospensione indipendente, doppio braccio

Ant/Post: 
Ammortizzatore a molla idraulico,

Ant: 12×6.0 ，Post: 12×7.5

Ant: AT24×8.00-12, 25×8.00-12
Post: AT24×10.00-12, 25×10.00-12

Verde Militare
Arancio
Bianco
Blu

S: 2186×1125×1150 mm
L: 2386×1125×1205 mm

S: 1260 mm      L: 1460 mm

530 mm

250 mm 

S: 336 kg     L: 350 kg

240 kg

17 L

2WD/4WD/ Differenziale ant. bloccabile

Ant: Sospensione indipendente, doppio braccio
Post:： Sospensione indipendente, doppio braccio

Ant/Post: 
Ammortizzatore a molla idraulico,

Ant: 12×6.0 ，Post: 12×7.5

Monocilindrico, raffreddato a liquido
4-tempi, SOHC, 4 valvole

2WD/4WD/ Differenziale ant. bloccabile

Freni a disco idraulici (uno per ruota)
Freno di stazionamento posteriore 

Freni a disco idraulici (uno per ruota)
Freno di stazionamento posteriore 

2WD/4WD/ Differenziale ant. e post. bloccabile 2WD/4WD/ Differenziale ant. e post. bloccabile 2WD/4WD/ Differenziale ant. e post. bloccabile 2WD/4WD/ Differenziale ant. e post. bloccabile

Ant: Sospensione indipendente, doppio braccio
Post: Sospensione indipendente, doppio braccio

Freni a disco idraulici (uno per ruota)
Freno di stazionamento posteriore 

Freni a disco idraulici (uno per ruota)
Freno di stazionamento posteriore 

Freni a disco idraulici (uno per ruota)
Freno di stazionamento posteriore 

Monocilindrico, raffreddato a liquido
4-tempi, SOHC, 4 valvole

Ant/Post: 
Ammortizzatore a molla idraulico,

Ant./Post:
Ammortizzatore a molla idraulico e a gas

Ant./Post:
Ammortizzatore a molla idraulico e a gas regolabile

，
Ant: Sospensione indipendente, doppio braccio

Post: Doppio forcellone con sospensione indipendente

，
Ant: ： Sospensione indipendente, doppio braccio

Post: Doppio forcellone con sospensione indipendente

，
Ant: ： Sospensione indipendente, doppio braccio

27 pollici CST off-road tyres

Bicilindrico a V, raffreddato a liquido,
4-tempi, SOHC, 8-Valvole

Bicilindrico a V, raffreddato a liquido,
4-tempi, SOHC, 8-Valvole




