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Scopri il tuo lato oscuro
Yamaha MT-09 rivoluziona il concetto di moto sportiva. Il telaio
compatto e il motore a tre cilindri dalla grande coppia parlano di
una moto di nuova generazione, fatta e pensata per i piloti che
amano le moto con l'anima.

Il cuore di questa nuova belva che si nutre d'asfalto è il motore da
850 cc a tre cilindri, che eroga una coppia brutale ma lineare, per
un'accelerazione mozzafiato e un flusso di adrenalina continuo.

È una moto anche molto agile, una naked in puro stile motard con
un telaio compatto in alluminio, da guidare in posizione eretta.
Ogni escursione, dagli spostamenti quotidiani alle scorribande
della domenica mattina, si trasforma in divertimento.

115 CV - 87,5 Nm

Leggera e compatta

Coppia brutale e lineare

Telaio in alluminio compatto e leggero

Forcellone asimmetrico in alluminio
pressofuso

Sospensione posteriore Monocross con
ammortizzatore orizzontale

Posizione di guida in controllo totale,
ergonomia di riferimento

Sistemi a gestione elettronica YCC-T e
D-MODE

Dischi anteriori flottanti da 298 mm
con pinze radiali

Nuovi cerchi in lega a 10 razze
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La "next generation"
delle moto sportive

Con MT-09 Yamaha voleva ottenere un nuovo
modello di sportività con tre elementi che la
facessero uscire decisamente dal coro.

Per prima cosa il motore doveva essere capace di
erogare una coppia entusiasmante. Il telaio doveva
essere compatto e leggero. E infine questa moto
rivoluzionaria avrebbe dovuto possedere un
carattere unico, per un'esperienza di guida fuori dal
comune.

Il motore a tre cilindri da 850 cc eroga una coppia
rabbiosa ma lineare, per un'esperienza di guida mai
provata prima. Il leggero telaio in alluminio rende la
moto molto maneggevole. La confidenza  e il
controllo sono al vertice grazie al serbatoio
ultraslim, al manubrio largo e alla sella piatta.
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Leggero e compatto motore da 850 cc a 3 cilindri
Per rendere MT-09 il più possibile leggera, agile e compatta, il telaio
pressofuso in alluminio è stato progettato ex novo. Il peso contenuto e
l'eccellente bilanciamento della rigidità esaltano l'estrema
maneggevolezza della moto e contribuiscono a ridurre il peso in assetto
di marcia a 188 kg.

Sospensione Monocross con forcellone asimmetrico in alluminio

pressofuso
Il retrotreno è caratterizzato dal forcellone pressofuso in alluminio, leggero
e asimmetrico, che riduce i pesi non sospesi, rendendo le sospensioni più
reattive e la guida più confortevole. L'ammortizzatore posteriore,
praticamente orizzontale, è collocato sotto la sella. I perni del forcellone
sono all'esterno, per contenere le dimensioni del telaio e consentire una
posizione di guida più raccolta.

Ergonomia di vertice e posizione di guida aderente alla moto
La nuova MT-09 può recitare molti ruoli diversi, dalla guida sportiva fino alla
gita del weekend e al percorso casa-ufficio. Il manubrio largo e la sella lunga e
piatta aumentano l'ergonomia e le linee scolpite del serbatoio da 14 litri con
incavi per le ginocchia assicurano una guida confortevole, a stretto contatto
con la moto.

Scarico 3 in 1 basso
Lo scarico 3 in 1 è dotato di collettori che amplificano l'effetto delle pulsazioni. Il
suo design contribuisce a centralizzare le masse, rendendo la moto più agile. I tre
tubi inferiori, rivestiti con un Nanofilm anticorrosione, confluiscono in una
marmitta corta e compatta, a norma Euro 3, che emette un sound profondo tutto
"di gola".

Nuovi, leggeri cerchi in lega a 10 razze con pneumatici radiali da 17

pollici
Numerosi gli interventi per rendere la moto più leggera. Per ridurre i pesi non
sospesi, i cerchi a 10 razze della nuova MT-09 sono in lega. I cerchi sono
leggeri e montano pneumatici radiali120/70ZR17 davanti e 180/55ZR17
dietro, per una guida stabile e reattiva.
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Motore
Motore 3 cilindri, Raffreddato a liquido, 4 tempi, DOHC, 4 valvole

Cilindrata 847 cm³

Alesaggio x corsa 78,0 mm x 59,1 mm

Rapporto di compressione 11,5 : 1

Potenza massima 84,6 kW  (115CV) @  10.000  giri/min

Coppia massima 87,5 Nm  (8,9 kg-m)  @  8.500  giri/min

Lubrificazione Carter umido

Frizione in bagno d'olio, Dischi multipli

Alimentazione Iniezione

Accensione TCI

Avviamento Elettrico

Trasmissione Sempre in presa, 6 marce

Trasmissione finale Catena

Telaio
Telaio A diamante

Sospensione anteriore Forcella telescopica

Escursione anteriore 137 mm

Inclinazione canotto sterzo 25º

Avancorsa 103 mm

Sospensione posteriore Forcellone oscillante, (leveraggi progressivi)

Escursione posteriore 130 mm

Freno anteriore Doppio disco idraulico, Ø 298 mm

Freno posteriore Disco idraulico, Ø 245 mm

Pneumatico anteriore 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless)

Pneumatico posteriore 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless)

Dimensioni
Lunghezza 2.075 mm

Larghezza 815 mm

Altezza 1.135 mm

Altezza sella 815 mm

Interasse 1.440 mm

Altezza minima da terra 135 mm

Peso in ordine di marcia (compresi
serbatoi olio e carburante pieni)

188 kg / ABS 191 kg

Capacità serbatoio carburante 14 L

Quantità olio motore 3,4 L
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MT-09 - colori Deep Armor e Blazing Orange 8190.00
Prezzo consigliato Franco Concessionario.</br><strong>Finiture:</strong> grafiche MT sul serbatoio, profili
cerchi in tinta, forcelle color oro, logo Yamaha sulle prese d'aria in rilievo

MT-09 - colori Matt Grey e Race Blu 8090.00
Prezzo consigliato Franco Concessionario.

MT-09 ABS - colori Deep Armor e Blazing Orange 8690.00
Prezzo consigliato Franco Concessionario.</br><strong>Finiture:</strong> grafiche MT sul serbatoio, profili
cerchi in tinta, forcelle color oro, logo Yamaha sulle prese d'aria in rilievo

MT-09 ABS - colori Matt Grey e Race Blu 8590.00
Prezzo consigliato Franco Concessionario.

Indossa sempre casco, occhiali e abbigliamento tecnico. Yamaha consiglia di guidare con prudenza, rispettando gli altri e l'ambiente. Le immagini
mostrate rappresentano piloti professionisti in condizioni di sicurezza. I veicoli rappresentati possono essere equipaggiati con Accessori Originali
Yamaha in opzione o con accessori non prodotti da Yamaha che possono essere usati solo in circuiti chiusi. Tutte le informazioni, i dati tecnici, le
caratteristiche e gli accessori dei modelli Yamaha riportati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Gli accessori non prodotti da Yamaha sono
sviluppati e prodotti secondo le norme da soggetti terzi. La disponibilità dei prodotti e degli accessori può essere limitata in alcuni Paesi. La
gamma di prodotti e degli accessori può variare in ogni Paese. Yamaha si riserva la possibilità di mettere fuori produzione prodotti e accessori
senza preavviso. I prezzi indicati da Yamaha, possono subire modifiche a seconda di ciascun Paese. Tutte le informazioni qui contenute non hanno
valore contrattuale. Per ulteriori informazioni contatta la tua Concessionaria Ufficiale Yamaha.
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Deep Armor Blazing Orange Matt Grey Race Blu

Race Blu

Accessori scelti per voi

Sistema di scarico
completo con
marmitta in titanio
MT-09

Convertitore catalitico
X-MAX

Supporto per iPhone
MT-09

Regolatore catena in
billet MT-09

Kit ampliamento per
cavalletto laterale
MT-09

Kit regolatore pedali
in billet MT-09

Per tutti gli Accessori MT-09 / ABS  visita il sito www.yamaha-motor.it/accessori oppure un Concessionario Ufficiale Yamaha.

www.yamaha-motor.it/accessori

Scopri

Yamaha MT-09 / ABS  con il tuo

cellulare

Servizio Clienti 848.580569


