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Una scultura in
movimento
Sali in sella a una magnifica cruiser dallo stile classico, disegnata
per catturare l'atmosfera degli interminabili rettilinei americani. E
dotata di una coppia, di una maneggevolezza e di un comfort
impressionanti.

XV1900A Midnight Star attraversa le città con il suo design neo-
streamliner, radicale e affascinante: parafanghi scampanati,
serbatoio a goccia, massiccio manubrio arretrato e lo splendido,
monumentale motore.

La forma non prevale mai sulla funzione L' "Art of Engineering"
prevede bellezza in tutti i dettagli e componenti che garantiscono
il massimo dalle prestazioni. Il possente bicilindrico a V è
realizzato con tecnologie innovative e regala prestazioni che
lasciano senza fiato.

Iniezione elettronica con doppio corpo
farfallato

Cruiser con design wild streamliner

Motore a 4 tempi, 4 valvole, 2 cilindri a
V

Superba coppia

Doppio contralbero di bilanciamento
per eliminare le vibrazioni

Telaio lungo e basso in alluminio,
leggero e reattivo
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Stile classico e
tecnologia

innovativa combinati
per il massimo

risultato

La gamma Cruiser Yamaha ha tutto. Una coppia
mostruosa, un look ipercromato, e tecnologia del
ventunesimo secolo. Una combinazione straordinaria
tra design senza tempo e progettazione
avveneristica.

Dalla guida facile di XVS950A alla linea classica
offerta da XV1900A, la gamma Yamaha Cruiser
combina motori potenti e un look ipercromato con
caratteristiche di comfort e controllo del più alto
livello.

Sali in sella e fai quello che preferisci. Un lungo
viaggio in autostrada o un giro intorno a due isolati.
Le nostre moto sono pronte.
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Cerchi in lega a 12 razze
I cerchi in lega a 12 razze, con un design così sottile da farle sembrare
raggi, sottolineano il carattere unico e ricercato di questa cruiser
straordinaria, un mix di tecnologia e stile. Per assicurare una
trasmissione di potenza ideale, la ruota posteriore è dotata di supporti
antivibrazioni.

Disegnata dal vento
Se sei un appassionato di cruiser, noti subito che XVS1900A è diversa dalle
altre. I designer Yamaha sono riusciti a realizzare cilindri esteticamente
bellissimi, con un'alettatura fitta e pochissime nervature verticali. Ogni
cilindro ha venti alette, e ognuna è trattata con uno speciale effetto
"gioiello", per brillare sotto i raggi del sole.

Manubrio extralarge inclinato all'indietro
Basta salire in sella a XVS1900A per trovarsi completamente a proprio agio. Il
manubrio extralarge inclinato all'indietro, la sella ribassata da vera cruiser e le
ampie pedane ti offrono una posizione di guida confortevole e rilassata.
Comodo anche il pedale del cambio, diviso in due sezioni regolabili
separatamente.

Design neo-streamline da vera cruiser
Quando questa ammiraglia dell'asfalto naviga verso l'orizzonte, noti che ogni
componente è stato disegnato per correre nel vento. Dai parafanghi scampanati
al serbatoio a goccia, dalle manopole inclinate all'indietro al forcellone
affusolato, tutto parla di velocità. L'espressione stessa della velocità e della
potenza

Cilindri a 4 valvole e 2 candele
Una delle caratteristiche più importanti del nuovo motore da 1.854cc è
l'erogazione istantanea e diretta. Un risultato ottenuto anche grazie al design
delle teste cilindro e dei pistoni. Le due candele per cilindro assicurano una
combustione istantanea e le 4 valvole della testa, insieme alla camera di
combustione pentagonale, ottimizzano il flusso dei gas.

Doppio bilanciere
Quando ti lasci ipnotizzare dal nastro d'asfalto, se le ore di guida passano una
dopo l'altra senza che tu te ne accorga, è perché la tua moto lo permette.
XV1900A è stata progettata per ridurre al minimo le vibrazioni, con bilancieri su
entrambi i lati del motore. Ma rimangono le profonde pulsazioni che ti fanno
sentire il battito del motore.
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Motore
Motore 4 tempi, Raffreddato ad aria, 4 valvole, 2 cilindri a V, OHV

Cilindrata 1.854cc

Alesaggio x corsa 100,0 mm x 118,0 mm

Rapporto di compressione 9,48 : 1

Potenza massima 66,4 kW  (90,3CV) @  4.750  giri/min

Coppia massima 155,1 Nm  (15,8 kg-m)  @  2.500  giri/min

Lubrificazione Carter secco

Frizione in bagno d'olio, Dischi multipli

Alimentazione Iniezione

Accensione TCI

Avviamento Elettrico

Trasmissione Sempre in presa, 5 marce

Trasmissione finale Cinghia

Telaio
Telaio Alluminio, Doppia Culla

Sospensione anteriore Forcella telescopica, Ø 46 mm

Escursione anteriore 130 mm

Inclinazione canotto sterzo 30º

Avancorsa 152 mm

Sospensione posteriore Forcellone oscillante

Escursione posteriore 152 mm

Freno anteriore Doppio disco idraulico, Ø 298 mm

Freno posteriore Disco, Ø 320 mm

Pneumatico anteriore 130/70R18M/C 63H

Pneumatico posteriore 190/60R17M/C 78H

Dimensioni
Lunghezza 2.580 mm

Larghezza 1.055 mm

Altezza 1.105 mm

Altezza sella 705 mm

Interasse 1.715 mm

Altezza minima da terra 155 mm

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

347 kg

Capacità serbatoio carburante 16 Litri

Quantità olio motore 5,2 Litri

Dati soggetti a variazione senza preavviso.

Le immagini mostrate rappresentano piloti professionisti in condizioni di sicurezza su un circuito chiuso privato.
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Midnight Black Competition White

Accessori scelti per voi

Parabrezza Midnight
Star 1900

Valigie laterali in pelle
rigida

Protezioni per borse
laterali

Coperture per borsa
laterali

Portapacchi posteriore Pedane per
passeggero in billet

Per tutti gli Accessori XV1900A Midnight Star 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 XV1900A Midnight Star con il

tuo cellulare

Servizio Clienti 848.580569


