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Highlander a due ruote
XT1200Z Super Ténéré Worldcrosser è la moto più infaticabile e
resistente mai costruita da Yamaha.

Il suo bicilindrico frontemarcia con fasatura a 270° ha una coppia
formidabile, e una potenza di ben 110 CV, per spingere forte su
strada e in fuoristrada. Con l'affidabilità e la robustezza della
tramissione a cardano.

Una creatura meccanica con un'anima elettronica, grazie a
soluzioni come la frenata integrata UBS, il controllo di trazione Y-
CCT a tre stadi e la centralina a due stadi Sport Touring.
L'indistruttibile Worldcrosser adotta leggerissime carene in
carbonio, e speciali protezioni in alluminio, per affrontare anche
le avventure più estreme.

Altezza sella regolabile

Cover in carbonio foderi forcella e
carene laterali in carbonio con griglie
sportive

Coppa paramotore in alluminio
maggiorata in colorazione nero e silver

Protezioni in alluminio: forcelle freno
posteriore e cardano

YCC-T, controllo della trazione a tre
modalità, D-mode Yamaha

Robusti cerchi in alluminio a raggi,
pneumatici tubeless

Sospensioni anteriore e posteriore
regolabili

Super Ténéré Worldcrosser
rappresentato in queste immagini ha
fari supplementari, supporto tubolare e
pneumatici tassellati in opzione
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Tutto sotto
controllo

Per oltre quarant'anni, Yamaha ha realizzato alcune
delle moto adventure più aggressive e vincenti.  La
leggenda è iniziata con i modelli XT e XTZ, che
hanno messo l'intero pianeta a disposizione di una
generazione di avventurieri a due ruote, ispirando la
creazione della Parigi Dakar.  Grazie ai suoi
componenti speciali, Super Ténéré Worldcrosser
rivoluziona il concetto stesso di moto adventure.

La tecnologia intelligente applicata al suo progetto
ne fa una moto capace di qualsiasi impresa, con
prestazioni e controllo che si esaltano sui percorsi
più lunghi.

Basta guardare i nuovi, esclusivi componenti in
carbonio e le robuste protezioni in alluminio nero
per capire che WorldCrosser fa' sul serio.



Super Ténéré Worldcrosser
www.yamaha-motor.it

Carene
Numerosi i nuovi elementi in carbonio, tra i quali spiccanole
carenelaterali. Sulle quali spiccano le speciali maglie protettive in
alluminio, per un look ancora più sportivo, in una moto che è nata per
affrontare avventure estreme.

Protezioni telaio
Le protezioni in carbonio esaltano la resistenza e la solidità della moto nei
percorsi off-road più impegnativi. Queste protezioni proteggono il telaio
tubolare dall'effetto abrasivo causato dagli stivali del pilota, riducendo
l'usura e mantenendo inalterato il look.

Foderi forcella
I leggerifoderi in carbonio proteggono gli steli da 43 mm da polvere e
pietrisco, e contribuiscono a sottolineare la vocazione di Wordcrosser per le
situazioni difficili. Il particolare design avvolgente dei paraforcelle offre una
protezione laterale superiore.

Protezione per la trasmissione
Yamaha ha sviluppato una serie di elementi in alluminio per proteggere il telaio e
altri componenti sui terreni fuoristrada più estremi. La piastra sotto la
trasmissione ha un design particolare, per proteggere il cardano e il mozzo
posteriore su terreni rocciosi o con solchi profondi.

Piastra paramotore
L'esclusiva piastra paramotore maggiorata in alluminio in due parti è una delle
moltisisme protezioni che raccontano il carattere di una moto decisamente
senza compromessi. Progettata per resistere a tutto, la piastra protegge il
basamento del motore e i collettori di scarico da rocce, pietrisco e radici, e
permette alla moto di passare indenne su terreni molto sconnessi.

Protezione freno posteriore
Una protezione in alluminio nero corre per tutta la lunghezza del forcellone in
alluminio, proteggendo la pinza e il tubo del freno posteriore. Quando sei molto
lontano da casa, è bello sapere che chi ha progettato il tuo Wordcrosser l'ha
equipaggiato con le migliori protezioni possbiili contro i guasti accidentali.
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Motore
Motore Raffreddato a liquido, 4 tempi, DOHC, Bicilindrico parallelo, 4 valvole

Cilindrata 1.199cc

Alesaggio x corsa 98 mm x 79,5 mm

Rapporto di compressione 11,0 : 1

Potenza massima 82,4 kW  (112CV) @  7.250  giri/min

Limited power version kW  (CV) @    giri/min

Coppia massima 117,0 Nm  (11,9 kg-m)  @  6.000  giri/min

Lubrificazione Carter secco

Frizione in bagno d'olio, Dischi multipli

Alimentazione Iniezione elettronica

Accensione TCI

Avviamento Elettrico

Trasmissione Sempre in presa, 6 marce

Trasmissione finale Albero

Telaio
Telaio Backbone in acciaio

Sospensione anteriore Forcella a steli rovesciati, Ø 43 mm

Escursione anteriore 190 mm

Inclinazione canotto sterzo 28º

Avancorsa 126 mm

Sospensione posteriore Forcellone oscillante, (leveraggi progressivi)

Escursione posteriore 190 mm

Freno anteriore Doppio disco idraulico, Ø 310 mm dischi a margherita

Freno posteriore Disco idraulico, Ø 282 mm disco a margherita

Pneumatico anteriore 110/80R19M/C 59V

Pneumatico posteriore 150/70R17M/C 69V

Dimensioni
Lunghezza 2.255 mm

Larghezza 980 mm

Altezza 1.410 mm

Altezza sella - mm

Interasse 1.540 mm

Altezza minima da terra 205 mm

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

261 kg

Capacità serbatoio carburante 23 Litri

Quantità olio motore 4,2 Litri
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XT1200Z Super Ténéré World Crosser ABS 15690.00
Prezzo consigliato Franco Concessionario.

XT1200ZE Super Ténéré World Crosser ABS 16690.00
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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Yamaha BlueAccessori scelti per voi

Borsa interna per
bauletto in allumino
Super Ténéré

Kit di fissaggio delle
borse laterali Super
Ténéré

Kit di collari per il
fissaggio delle borse
laterali

Porta bauletto Super
Ténéré

Borsa interna per
borse laterali Super
Ténéré

Anello per fissaggio
borsa su serbatoio
carburante

Per tutti gli Accessori XT1200Z Super Ténéré Worldcrosser visita il sito www.yamaha-motor.it/accessori oppure un Concessionario Ufficiale

Yamaha.

Il Servizio Yamaha
I tecnici che lavorano nella rete Yamaha hanno la formazione e gli strumenti che servono per offrire i

migliori consigli e il miglior servizio per tutti i prodotti Yamaha. Per questo Yamaha raccomanda di

rivolgersi al proprio concessionario per qualsiasi esigenza tecnica ed assistenza.

Accessori e Ricambi Originali Yamaha sono sviluppati per i nostri veicoli. Yamaha raccomanda l'uso dei

prodotti Yamahalube®. Questi lubrificanti sono un'autentica linfa vitale per i motori Yamaha e vi

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 maggiori informazioni visita il sito:

www.yamaha-motor.it/accessori

Scopri

Yamaha XT1200Z Super Ténéré

Worldcrosser con il tuo cellulare

Servizio Clienti 848.580569


