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Cambia la tua storia.
La memoria di domani prende forma dalle decisioni di oggi.
Immagina di star scrivendo la storia della tua vita e di aprire
proprio ora una nuova pagina.

Tracer 700 è una Sport Tourer unica e affidabile che è nata per
trascinarti ogni giorno in una nuova ed entusiasmante avventura.
Forse stai pensando a una rapida escursione dopo il lavoro, o ti
stai preparando per un lungo viaggio. Tracer 700 è una moto
eclettica e godibile che sarà sempre con te quando queste
esperienze future si imprimeranno in maniera indelebile nella tua
memoria.

La nuova Tracer 700 ti dà l'opportunità di scrivere ogni giorno una
nuova pagina della tua storia. E può aiutarti a scrivere tutte le
trame possibili, se viaggi da solo o in compagnia.

Sport Tourer versatile ed
entusiasmante, EURO4

Esaltanti prestazioni sportive e
maneggevolezza

Prestazioni esaltanti, doti sportive e
maneggevolezza di riferimento

Parabrezza regolabile e paramani
integrato

Serbatoio da 17 litri per una notevole
autonomia

Eccellente rapporto peso-potenza

Bicilindrico da 689 cc crossplane, ricco
di coppia

Telaio tubolare compatto

Leggeri cerchi in alluminio a 10 raggi

Strumentazione digitale con display
LCD

Doppio disco anteriore da 282 mm con
pinze a 4 pistoncini

Disponibile da luglio 2016 e già
prenotabile presso i Concessionari
Ufficiali Yamaha
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La Sport Tourer
grintosa.

Partendo dalla piattaforma MT, abbiamo creato un
nuovo modo di intendere le Sport Tourer, Tracer
700.

Tracer 700 impone da subito la propria presenza,
con il doppio faro del cupolino e lo schermo
regolabile. Il telaio è capace di fornire prestazioni
adrenaliniche in curva e il lungo forcellone in
alluminio e le sospensioni assicurano agilità e
stabilità.

Il serbatoio da 17 litri garantisce una buona
autonomia, Tracer 700 è pronta a cambiare la tua
storia anche grazie alla protezione aerodinamica
della semi carena e alla sella dotata di maniglioni.
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Esaltanti prestazioni sportive e maneggevolezza.
Dimentica tutti i pregiudizi sulle Sport Tourer, perché Tracer 700 è il
primo esemplare di una nuova razza, fatta di moto agili e compatte,
con un accentuato carattere sportivo. Adesso puoi disegnare curve
eccitanti, prestazioni adrenaliniche con una moto che può anche
portare te e il tuo passeggero attraverso un intero continente in
scioltezza.

Bicilindrico da 689 cc crossplane, ricco di coppia
Il bicilindrico frontemarcia di Tracer 700 è stato sviluppato secondo la
filosofia Yamaha "crossplane". La speciale fasatura a 270 gradi usa gli
scoppi irregolari per produrre una sensazione di accelerazione molto
intensa e una grande trazione, per una guida eccitante, mentre la coppia
corposa e lineare assicura prestazioni eccezionali.

Esclusive specifiche Sport Tourer.
La ciclistica presenta una serie di caratteristiche esclusive, pensate per
assicurare a Tracer 700 prestazioni di vertice in una vasta gamma di situazioni
sportive e turistiche. Il forcellone lungo in alluminio offre un interasse di
1.450 mm, e le sospensioni anteriore e posteriore hanno setting specifici Sport
Tourer.

Costruita per macinare chilometri.
Con il cupolino e lo schermo regolabile, oltre ai leggeri paramani, Tracer 700 offre
una buona protezione aerodinamica per il torso, mentre la doppia sella
monoblocco e i maniglioni per il passeggero aumentano il comfort. Grazie al
serbatoio da 17 litri, questa versatile Sport Tourer può percorrere molti chilometri
tra un rifornimento e l'altro.

Telaio tubolare leggero e compatto
Una delle caratteristiche principali di Tracer 700 è il compatto e leggero telaio
mono trave in acciaio tubolare che utilizza il motore "crossplane" come
elemento stressato. Un design minimalista e attuale che è completato da un
forcellone lungo per offrire una buona stabilità e una grande agilità in curva,
con prestazioni entusiasmanti.

Eccellente rapporto peso-potenza.
Grazie all'erogazione di potenza entusiasmante e alla coppia corposa e lineare,
Tracer 700 è una moto che impressiona davvero, per la qualità e la quantità delle
prestazioni. Con un'erogazione di coppia e potenza straordinarie, e il peso più
contenuto della sua classe, le specifiche tecniche di Tracer 700 parlano da sole.
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Motore MT07TR
Motore 2 cilindri, 4 tempi, raffreddato a liquido, DOHC, 4 valvole

Cilindrata 689cc

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   7.500  giri/min

Coppia massima 68,0 Nm  (6,93 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

Fuel consumption 4,3 l/100km

CO2 emission 100 g/km

Telaio MT07TR
Telaio A diamante

Sospensione anteriore Forcella telescopica

Escursione anteriore 130 mm

Inclinazione canotto sterzo 24,8º

Avancorsa 90 mm

Sospensione posteriore Forcellone oscillante, (leveraggi progressivi)

Escursione posteriore 142 mm

Freno anteriore Doppio disco idraulico, Ø 282 mm

Freno posteriore Disco idraulico, Ø 245 mm

Pneumatico anteriore 120/70 R17 M/C 58W (tubeless)

Pneumatico posteriore 180/55 R17 M/C 73W (tubeless)

Dimensioni MT07TR
Lunghezza 2.138 mm

Larghezza 806 mm

Altezza 1.270 mm

Altezza sella 835 mm

Interasse 1.450 mm

Altezza minima da terra 140 mm

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

196 kg

Capacità serbatoio carburante 17,0 L

Quantità olio motore 3,0 L
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TRACER 700 ABS 7890.00
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
di questo catalogo rappresentano piloti professionisti in situazioni di sicurezza. I dati tecnici e le caratteristiche dei modelli Yamaha riportati nel
depliant sono soggetti a modifiche senza preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il rivenditore Yamaha autorizzato di zona.
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Radical Red Tech Black Yamaha Blue

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 Yamaha

raccomanda di rivolgersi al proprio concessionario per qualsiasi esigenza tecnica ed assistenza.

Gli Accessori e Ricambi Originali Yamaha sono ideati, progettati e collaudati per la nostra gamma di

prodotti. Yamaha raccomanda l'uso dei prodotti Yamalube®. Yamalube® è il nostro marchio di

lubrificanti high-tech. Questi lubrificanti sono sviluppati per assicurare la massima efficacia anche in

condizioni estreme.

Oltre agli accessori estetici e funzionali, Yamaha offre un’ampia gamma di capi tecnici innovativi e di

alta qualità, studiati per assicurare protezione e comfort. È disponibile anche una collezione completa di

abbigliamento casual. Per maggiori informazioni visitare il sito:

www.yamaha-motor.it/accessori

Scopri

Yamaha Tracer 700 ABS  con il tuo

cellulare

Servizio Clienti 848.580569


