
La moto ideale
La MT-07 Pure è una moto molto speciale per diversi

motivi. Prima di tutto, questa agile Hyper Naked è stata

creata per o rirti il massimo livello di adrenalina e di

emozione allo stato puro in ogni guida. MT signi ca

"Master of Torque", e una volta provata la risposta

istantanea del motore CP2 da 698 cc, capirai perché

questa moto è stata un best seller negli ultimi dieci anni.

Ovunque tu vada con la tua MT-07 Pure, in città, lungo

l'autostrada o lungo curve impegnative, ti sentirai più in

connessione con la strada che percorri. La combinazione

di un telaio compatto con masse centralizzate e una

posizione di guida adattabile, freni potenti e ruote

leggere ti o re la massima controllabilità.

Ciò che rende davvero unica la MT-07 Pure è il fatto che

è progettata per attirare diverse tipologie di persone. Dai

nuovi piloti che passano da una moto più piccola ai

motociclisti più esperti che cercano di riscoprire il

divertimento essenziale su 2 ruote, questa Yamaha

Hyper Naked è pronta a o rirti il piacere di guida più

autentico.

Disponibile anche in versione 35 kW

per guida con patente A2

Puro DNA MT Hyper Naked

Motore CP2 da 690 cc EU5 ricco di

coppia

Posizione di guida assertiva

Illuminazione a LED

Ampi doppi freni a disco anteriori

Design con masse centralizzate

Compattezza e versatilità

Display LCD negativo

Serbatoio carburante da 14 litri

sagomato

Cerchi leggeri a 10 razze
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La moto ideale
Stai guardando una delle moto più popolari. Nei dieci anni trascorsi dal lancio della rivoluzionaria linea

Hyper Naked di Yamaha, più di 160.000 MT-07 sono state scelte dai piloti europei. E la nuova MT-07

Pure è pronta ad o rirti l'esperienza di guida più autentica.

Appena avvierai il motore CP2 da 690 cc, capirai subito che si tratta di qualcosa di molto speciale.

Sviluppato con la tecnologia crossplane di Yamaha, la sequenza di accensione con scoppi irregolari

del motore eroga una coppia potente e lineare, per un'accelerazione adrenalinica, mentre lo scarico

pulsante è la colonna sonora perfetta per ogni guida.

L'ergonomia naturale rende la MT-07 Pure l'ideale per ogni pilota, e le dimensioni compatte fanno di

questa Hyper Naked di successo una delle performer più agili in ogni tipo di situazione. Emozionante

da guidare e progettata per attirare l'attenzione di tutti, questa moto potrebbe avere davvero tutto

quello che desideri. E anche altro.
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Puro DNA MT Hyper Naked

Con il suo muso aggressivo, le prese d'aria

oblique e il look accattivante, la MT-07

Pure ha la presenza che ti aspetti da una

Yamaha Hyper Naked. Guardala da

qualsiasi angolazione e capirai che questa

moto versatile e agile è stata creata per

farti sorridere ogni volta che sali in sella.

Motore CP2 da 690 cc EU5 ricco
di coppia

Questo è un motore molto speciale.

Sviluppato sulla base dell'innovativo

concetto "crossplane" di Yamaha, che

conferisce alla MT-07 Pure una sequenza

di scoppi irregolari e una nota ricca e

profonda al sistema di scarico, questo 2

cilindri da 690 cc ha un carattere davvero

unico. La sua coppia potente e lineare

o re un'accelerazione adrenalinica a

tutte le velocità del motore, mentre il suo

consumo contenuto o re un'utile

autonomia e aiuta a ridurre al minimo i

costi di esercizio.

Posizione di guida assertiva

Appena ti siederai sulla MT-07 Pure, ti

accorgerai che la sua ergonomia naturale

o re una guida sportiva ma facile e

confortevole. La perfetta combinazione di

manubrio-sella-pedane o re una posizione

di guida aggressiva che garantisce un

elevato livello di controllo in frenata,

accelerazione e curva.

Illuminazione a LED

Il futuristico "muso" della MT-07 Pure è

dotato di un faro centrale a ancato da

luci di posizione LED che conferiscono a

questa speciale Hyper Naked il suo

aspetto caratteristico. Il faro con fascio

alto/basso compatto produce

un'illuminazione potente, mentre le due

luci di posizione migliorano la visibilità di

altri veicoli sulla strada.

Ampi doppi freni a disco
anteriori

Questa Hyper Naked di successo è stata

progettata per o rirti il massimo

controllo. I due freni a disco anteriori da

298 mm e le pinze a 4 cilindri o rono una

potenza frenante progressiva a tutte le

velocità.

Design con masse centralizzate

I modelli MT Yamaha sono apprezzati per il

carattere agile, leggero e reattivo. Uno dei

fattori che contribuiscono al loro ruolo

centrale è rappresentato dal design con la

massa centralizzata. La disposizione dei

componenti chiave il più vicino possibile al

centro della moto o re al telaio compatto

una sensazione di equilibrio e agilità, per un

maggiore piacere di guida.
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Motore

Motore
2 cilindri;4 tempi;Ra reddato a liquido;DOHC;4
valvole

Cilindrata 689 cc
Alesaggio x corsa 80,0 x 68,6 mm
Rapporto di compressione 11,5 : 1
Potenza massima 54,0 kW (73,4 CV) a 8.750 giri/min
Versione depotenziata 35,0 kW (47,6 PS) @ 7.750 rpm
Coppia massima 67,0 Nm (6,8 kg-m) a 6.500 giri/min
Lubri cazione Carter umido
Frizione in bagno d'olio;dischi multipli
Accensione TCI
Avviamento Elettrico
Trasmissione Sempre in presa;6 marce
Trasmissione  nale Catena
Consumi di carburante 4,2 L/100 km
Emissioni CO2 98 g/km
Alimentazione Iniezione

Telaio

Telaio A diamante
Inclinazione canotto sterzo 24º50'
Avancorsa 90 mm
Sospensione anteriore Forcella telescopica
Sospensione posteriore Forcellone oscillante;(leveraggi progressivi)
Escursione anteriore 130 mm
Escursione posteriore 130 mm
Freno anteriore Disco doppio, Ø 298 mm
Freno posteriore Disco idraulico, Ø 245 mm
Pneumatico anteriore 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless
Pneumatico posteriore 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless

Dimensioni

Lunghezza 2.085 mm
Larghezza 780 mm
Altezza 1.105 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)

184 kg

Capacità serbatoio carburante 14 L
Quantità olio motore 3,0 L
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Indossa sempre casco, occhiali e abbigliamento tecnico. Yamaha incoraggia a guidare con prudenza,

rispettando gli altri e l'ambiente. Le immagini in questa brochure mostrano piloti professionisti che

guidano in condizioni di sicurezza. I dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti Yamaha riportati nel

depliant sono soggetti a modi che senza preavviso e possono subire modi che a seconda di requisiti e

condizioni. Per ulteriori dettagli contattare il rivenditore Yamaha.

MT-07 Pure


