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Sali e guida!
MT-07 è una nuova specie di moto, progettata per riportare sulla
strada il divertimento e il piacere di guidare, a un prezzo
accessibile. Tutto in questa MT è fuori dall'ordinario: la coppia
poderosa, l'agilità della ciclistica, i consumi sorprendentemente
contenuti.
Il nuovo bicilindrico in linea da 689 cc è ispirato alla filosofia
"crossplane" che gli permette di sviluppare una coppia lineare, per
accelerazioni fantastiche. Il segreto della sua straordinaria
maneggevolezza è il telaio leggero e compatto.
Nuova MT-07 Yamaha. Non c'è mai stata ragione migliore per
salire in sella e guidare.

Bicilindrico frontemarcia da 689 cc a 4
tempi
Filosofia "crossplane" con fasatura a
270°
Coppia lineare e potente
Consumi ridotti all'osso
Costruita per il puro piacere della
guida
Peso in ordine di marcia 179 kg
Telaio tubolare snello e compatto
Agile maneggevole e facile da guidare
Design "mass-forward", linee scolpite
Nuovi leggeri cerchi in alluminio a 10
razze
Strumentazione digitale con display
LCD
Doppio freno a disco anteriore da 282
mm con pinza a 4 pistoncini
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Eccitante,
accessibile e
conveniente

La nuova MT-07 nasce per far provare da subito ai
neofiti tutto quello che c'è di meglio nel mondo
delle due ruote. Ma è anche pronta a ricordare a
tutti i piloti più esperti quello che si sono persi per
tutti questi anni. Il tutto, ad un costo davvero
accessibile.
I tecnici Yamaha si sono concentrati sulle cose che
contano davvero per chi va in moto. Per questo
hanno sviluppato un bicilindrico frontemarcia, 689
cc di divertimento puro, con'erogazione di coppia
formidabile ma lineare ai bassi e medi regimi.
Il controllo e la maneggevolezza di questa moto
facile da guidare sono eccezionali, grazie
all'adozione di uno dei telai più leggeri, più snelli e
più agili della categoria.
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Nuovo bicilindrico frontemarcia da 689 cc
Il carattere davvero speciale di MT-07 deriva dal nuovo bicilindrico
frontemarcia da 689 cc, che è stato sviluppato secondo la filosofia
"crossplane" Yamaha. Grazie agli scoppi irregolari, l'albero a 270°
regala sensazioni straordinarie in accelerazione, mentre la coppia
lineare e consistente assicura prestazioni da brivido.

Telaio tubolare, snello e leggero
Il nuovo telaio monotrave, snello e leggero, utilizza il telaio come elemento
stressato, per assicurare una maneggevolezza straordinaria e una
guidabilità assoluta. Insieme all'interasse corto e alle sospensioni
progressive, questo telaio resistente e leggero consente una guida reattiva
e coinvolgente.

Tecnologia al servizio del puro piacere di guidare
Questa esaltante novità della famiglia MT è stata progettata per offrire il
massimo divertimento nella guida, insieme con la sensazione di un controllo
istantaneo. Le dimensioni del telaio e la distribuzione dei pesi sono state
messe a punto per garantire emozioni forti in accelerazione, e per dare al
pilota la sensazione di essere connesso direttamente con la moto.

Prestazioni super in una moto conveniente ed economica
Il nuovo motore raffreddato a liquido, il leggero telaio monotrave e la tecnologia
di riferimento fanno di MT-07 un'esemplare unico che riesce nel compito di
combinare prestazioni eccezionali con un prezzo accessibile e consumi
incredibilmente ridotti. La moto ideale per piloti di ogni età ed esperienza.

Design "mass-forward" e linee scolpite
La nuova MT-07 è caratterizzata dal suo design "mass-forward" che esalta il
look muscoloso e trasmette una sensazione immediata di potenza. Il serbatoio
stretto accentua l'immagine compatta della moto e offre un grip eccellente,
mentre le leggere prese d'aria e i fianchetto laterali in alluminio completano
un'immagine sportiva e grintosa.

Caratteristiche in stile MT
I retrovisori spigolosi, le luci posteriori a LED e il design "mass-forward" non
lasciano dubbi: MT-07 è la discendente diretta dell'esaltante tricilindrica MT-09,
che ha una cilindrata di 850 cc. Altre caratteristiche di famiglia sono i cerchi in
alluminio a 10 razze e la linea Z formata dalle prese d'aria, introdotta per la prima
volta su VMAX, e dai compatti tubi di scarico.
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Motore
Motore

2 cilindri, Raffreddato a liquido, 4 tempi, DOHC, 4 valvole

Cilindrata

689 cm³

Alesaggio x corsa

80,0 mm x 68,6 mm

Rapporto di compressione

11,5 : 1

Potenza massima

55,0 kW (74,8CV) @ 9.000 giri/min

Limited power version

35,0 kW

Coppia massima

68,0 Nm (6,9 kg-m) @ 6.500 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

130 mm

Inclinazione canotto sterzo

24º 50

Avancorsa

90 mm

Sospensione posteriore

Forcellone oscillante, (leveraggi progressivi)

Escursione posteriore

130 mm

Freno anteriore

Doppio disco idraulico, Ø 282 mm

Freno posteriore

Disco idraulico, Ø 245 mm

Pneumatico anteriore

120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless)

Pneumatico posteriore

180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless)

Dimensioni
Lunghezza

2.085 mm

Larghezza

745 mm

Altezza

1.090 mm

Altezza sella

805 mm

Interasse

1.400 mm

Altezza minima da terra

140 mm

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

179 kg / ABS 182 kg

Capacità serbatoio carburante

14 L

Quantità olio motore

3,0 L
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Prezzo
MT-07

5990.00

Prezzo consigliato Franco Concessionario.
MT-07 ABS

6490.00

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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Colori

Competition White

Deep Armor

Extreme Yellow

Matt Grey

Race Blu

Accessori scelti per voi

Sistema di scarico
completo con
terminale in titanio
MT-07

Convertitore catalitico Kit pedane regolabili
X-MAX
ricavato dal pieno
MT-07

Registro catena
ricavato dal pieno
MT-07

Supporto per GPS MT- Supporto per iPhone
07
MT-07

Per tutti gli Accessori MT-07 / ABS visita il sito www.yamaha-motor.it/accessori oppure un Concessionario Ufficiale Yamaha.

Il Servizio Yamaha
I tecnici Yamaha vengono costantemente formati per offrire i migliori consigli e hanno in dotazione le
attrezzature più idonee per assicurare il miglior servizio per tutti i prodotti Yamaha. Per questo
raccomandiamo di rivolgerti al tuo Concessionario di zona per qualsiasi esigenza tecnica e di assistenza.
Gli Accessori e i Ricambi Originali Yamaha sono sviluppati appositamente per i nostri veicoli. Yamaha
raccomanda l’uso dei prodotti Yamalube®. Yamalube® è il nostro marchio di lubrificanti high-tech.
Questi lubrificanti sono un’autentica linfa vitale per i motori Yamaha e ti assicurano la massima
efficacia anche nelle condizioni più estreme.
Oltre agli accessori estetici e funzionali, Yamaha ha sviluppato un’ampia gamma di capi tecnici
innovativi e di alta qualità, studiati per assicurarti protezione e comfort. È disponibile anche una
collezione completa di abbigliamento casual.
Per saperne di più visita il sito:

www.yamaha-motor.it/accessori

Scopri
Yamaha MT-07 / ABS con il tuo
cellulare

Servizio Clienti 848.580569

