
Tracer 900 ABS
www.yamaha-motor.it

Accendi le tue emozioni
Abbiamo preso la nostra Sport Tourer di maggiore
successo. Poi abbiamo analizzato ogni caratteristica per
capire come potevamo migliorarla.  Le sue nuove carene di
qualità elevata offrono un look più sofisticato, mentre il
miglioramento dell'ergonomia e il parabrezza regolabile
più largo assicurano un comfort straordinario nei viaggi.

Il motore a 3 cilindri con una coppia fantastica fa scorrere
l'adrenalina a ogni giro di polso, e per ottenere un'agilità
eccezionale, insieme a una stabilità granitica a velocità
elevata, è stato adottato un forcellone più lungo.

Una moto che è stata progettata per aprirti una via di fuga
istantanea dalla routine quotidiana.  E, con il suo serbatoio
da 18 litri, è una Sport Tourer costruita per andare
lontano.  Scegli Tracer 900. E accendi le tue emozioni.

Design perfezionato, di alta
qualità

Ergonomia migliorata e
protezione dal vento superiore

Compatto e leggero motore da
847 cc a 3 cilindri

Nuovo forcellone più lungo per
migliorare le caratteristiche
touring

Nuova sella per aumentare il
comfort di pilota e passeggero

Nuovo parabrezza più largo,
regolabile con una mano sola

Nuove pedane passeggero per
aumentare il comfort

Telaio snello e leggero pressofuso
in alluminio

Frizione antisaltellamento, D-
MODE, TCS, ABS

Serbatoio da 18 litri per
un'autonomia notevole

Cavalletto centrale di serie
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Cuore sportivo Anima
touring

Tu guidi la moto perché vuoi farlo. Non solo
perché è uno dei modi più rapidi per andare da
un punto all'altro. O anche perché le due
ruote a motore sono il mezzo di trasporto più
divertente che ci sia. E tu guidi Tracer 900
perché accende le tue emozioni, qualsiasi
meta tu scelga.

Spinta da un tricilindrico ricco di coppia nato
per erogare emozioni, la versatile Tracer 900
aggiunge una nuova dimensione al segmento
Sport Touring, in continua espansione.

Una moto dalle prestazioni con mille
sfaccettature, con un'attitudine per le lunghe
distanze, che è la soluzione più adatta per i
piloti alla ricerca di una moto agile, versatile e
divertente, con un cuore sportivo e un'anima
touring.
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Compatto e leggero motore da 847 cc a 3 cilindri
Il cuore di Tracer è un motore da 847 cc a 3 cilindri, che eroga
valanghe di coppia e gira forte anche la limite del contagiri.
Dotato di pistoni forgiati e offset dei cilindri, questo motore
leggero e compatto è pronto a riportare emozioni e passione al
centro della tua esperienza di guida.

Design perfezionato, di qualità elevata
Tracer 900 è stata completamente ridisegnata, per conferire a
questa Sport Tourer di successo un look più prestigioso.  L'ultimo
modello ha carene più sofisticate e di alta qualità, con una nuova
presa di aspirazione sul cupolino che esalta la percezione
complessiva di qualità.

Ergonomia migliorata e protezione dal vento migliore
Questa Sport Tourer di vertice presenta una serie di innovazioni
pensate per aumentare il comfort nei viaggi più lunghi.  Il manubrio
più stretto e il parabrezza più largo migliorano la protezione dal
vento e dagli altri agenti atmosferici, mentre la nuova sella e il design
perfezionato delle pedane e del maniglione per il passeggero
rendono i viaggi ancora più piacevoli.

Controlli elettronici avanzati
Per una guida efficace in tutte le situazioni, puoi selezionare una delle
tre modalità di mappatura D-MODE.  Il controllo di trazione a tre
modalità (TCS) è disinseribile e aumenta la confidenza sulle superfici
scivolose, mentre l'ABS previene il bloccaggio delle ruote in frenata.  E
con il cablaggio preinstallato è facile montare il cambio elettronico
(QSS) in opzione.

Frizione assistita e antisaltellamento
Per scalate fluide in ingresso di curva, l'ultimo modello adotta la
frizione antisaltellamento (A&S). Contribuendo ad eliminare i bruschi
strappi alla trasmissione causati dalle scalate, la frizione
antisaltellamento mantiene la stabilità e l'equilibrio della ciclistica,
per assicurare un livello di controllo superiore.

Serbatoio da 18 litri per un'autonomia elevata sui lunghi

percorsi
La nuova Tracer ha un serbatoio della capacità di 18 litri, per aumentare
a circa 300 km la percorrenza tra un pieno e l'altro. Le linee scolpite del
serbatoio accentuano l'immagine spigolosa e moderna di una moto
fatta per piacere, non solo dal punto di vista estetico: gli incavi per le
ginocchia aumentano il comfort del pilota.
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Motore Tracer 900 ABS
Motore 3 cilindri, 4 tempi, raffreddato a liquido, DOHC, 4 valvole

Cilindrata 847 cc

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

Versione depotenziata N/A

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

Lubrificazione Carter umido

Frizione in bagno d'olio, dischi multipli

Accensione TCI

Avviamento Elettrico

Trasmissione Sempre in presa, 6 marce

Trasmissione finale Catena

Consumi di carburante 5,5 l/100km

Emissioni CO2 127 g/km

Telaio Tracer 900 ABS
Telaio A diamante

Escursione anteriore 137 mm

Inclinazione canotto sterzo 24º

Avancorsa 100 mm

Sospensione anteriore Forcella telescopica

Sospensione posteriore Forcellone oscillante, (leveraggi progressivi)

Escursione posteriore 142 mm

Freno anteriore Doppio disco idraulico, Ø 298 mm

Freno posteriore Disco idraulico, Ø 245 mm

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

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

Dimensioni Tracer 900 ABS
Lunghezza 2.160 mm

Larghezza 850 mm

Altezza 1.375 mm max 1,430 mm

Altezza sella 850 mm max 865 mm

Interasse 1.500 mm

Altezza minima da terra 135 mm

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

214 kg

Capacità serbatoio carburante 18 L

Quantità olio motore 3,4 L
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TRACER 900 ABS € 10.590,00
Prezzo consigliato Franco Concessionario.



Colori 
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Nimbus Grey Tech Black

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 Tracer 900 ABS  con il tuo cellulare

Servizio Clienti 848.580569


