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Strada libera.
Negli ultimi dieci anni questo modello straordinario ha regalato a
migliaia di piloti l'opportunità di guidare con prestazioni da
supersportiva, abbinate a un comfort senza paragoni per pilota e
passeggero.

Ogni minimo dettaglio di questa magnifica sport tourer è stato
progettato per macinare chilometri con una comodità da prima
classe. Il motore da 1.298 cc a 4 cilindri, 16 valvole con
trasmissione a cardano sprigiona una potenza formidabile a ogni
giro del polso.

 La nuova FJR1300A ti porta dove vuoi come nessun'altra moto,
grazie alla sua dotazione completa: serbatoio da 25 litri,
carenatura aerodinamica con parabrezza regolabile elettrico.

Motore da 1.298 cc, 4 cilindri in linea,
dall'erogazione lineare

Telaio in alluminio da supersportiva per
la massima maneggevolezza

Parabrezza, cupolino, sella e manubrio
regolabili

Yamaha D-MODE per una guida
sportiva o turistica

Sistema avanzato per la regolazione
della velocità di crociera

Controllo di trazione (TCS) disattivabile

Serbatoio da 25 litri per la massima
autonomia

Borse laterali rigide, manopole
riscaldate e presa da 12 volt di serie

Trasmissione a cardano, silenziosa offre
maggiore affidabilità
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Non smettere di
guidare.

Preparati per un'esperienza mai provata prima.
Scoprirai presto che questa lussuosa sport tourer è
molto di più della somma dei suoi componenti.

Insieme a FJR1300A, acquisti una nuova visione
della vita. La distanza non sarà più una barriera.  E i
viaggi che hai sognato ma che pensavi di non poter
fare diventano realtà.

Fatta per macinare 1.000 e più chilometri al giorno,
è una moto che apre un mondo intero di possibilità
per te e per il tuo compagno/a di viaggio.  Una moto
capace di portarti davvero lontano, con prestazioni
supersportiva, comfort di prima classe, e una
dotazione di serie straordinaria.



Motore da 1.298 cc, a 4 cilindri in linea, a 16 valvole con prestazioni elevate
Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T) offre un'erogazione lineare, e l'evoluto motore a 4 cilindri in linea
permette prestazioni sportive impressionanti.  La sua coppia elevata assicura accelerazioni brucianti in tutte
le situazioni, e l'eccezionale rendimento al limite del contagiri ti permette di viaggiare a lungo senza stress. 

 

Posizione di guida regolabile per aumentare il comfort del pilota nei lunghi viaggi.
Per il massimo piacere di guida FJR1300A è progettata per consentire facilmente la regolazione della
posizione di guida e l'aerodinamica.  L'altezza della sella e la posizione del manubrio possono essere regolate
per adattarsi ai diversi stili di guida. Lo schermo, regolabile elettricamente, e un sistema per la gestione delle
turbolenze aumentano il coefficiente di protezione. 

 

Sofisticata strumentazione analogico digitale a tre quadranti.
Anche la strumentazione ha caratteristiche di vertice. La console è divisa in tre quadranti, con un look
tecnologico e permette al pilota di avere tutte le informazioni con un colpo d'occhio. La strumentazione, in
stile automobilistico, comprende il contagiri analogico a sinistra, il tachimetro digitale al centro e un display
multifunzione con matrice a punti sulla destra. 
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Sistemi evoluti di controllo elettronico
La nuova FJR1300A è dotata dei sistemi di gestione elettronica più evoluti nel
panorama del motociclismo.  Il controllo elettronico della trazione (TCS) è
disattivabile e offre più confidenza nella guida perché previene lo slittamento
della ruota posteriore. Il nuovo sistema Yamaha D-Mode offre la scelta tra la
guida sportiva o quella turistica.

Regolatore velocità di crociera (Cruise-control)
Chi ama viaggiare a due ruote percorre migliaia di chilometri in pochi giorni.
Qualsiasi cosa che renda le lunghe ore trascorse in sella ancora più rilassanti, è
preziosa. Il nuovo regolatore della velocità (Cruise-control) entra in funzione tra
la terza e la quinta marcia, dai 50 km/h a 180 km/h, aumentando il piacere di
guida e permettendo al pilota di rispettare i limiti di velocità.

Carena aerodinamica e superprotettiva.
Per aumentare il piacere di guida, Yamaha ha curato in ogni dettaglio la carena,
per offire al pilota la massima protezione.  Il comfort aumenta anche grazie al
nuovo design del parabrezza e del cupolino, e alla modifica del condotto dell'aria
centrale, per aumentare la protezione contro gli agenti atmosferici e mantenere
un'ottima aerodinamica.
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Motore
Motore Raffreddato a liquido, 4 tempi, DOHC, 4 cilindri paralleli inclinati in avanti

Cilindrata 1.298cc

Alesaggio x corsa 79,0 mm x 66,2 mm

Rapporto di compressione 10,8 : 1

Potenza massima 107,5 kW  (146,2CV) @  8.000  giri/min

Coppia massima 138,0 Nm  (14,1 kg-m)  @  7.000  giri/min

Lubrificazione Carter umido

Frizione in bagno d'olio, Dischi multipli

Alimentazione Iniezione

Accensione TCI

Avviamento Elettrico

Trasmissione Sempre in presa, 5 marce

Trasmissione finale Albero

Telaio
Telaio Alluminio, A diamante

Sospensione anteriore Forcella telescopica, Ø 48 mm

Escursione anteriore 135 mm

Inclinazione canotto sterzo 26º

Avancorsa 109 mm

Sospensione posteriore Monoammortizzatore articolato con precarico a molla regolabile

Escursione posteriore 125 mm

Freno anteriore Doppio disco idraulico, Ø 320 mm

Freno posteriore Disco idraulico, Ø 282 mm

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

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

Dimensioni
Lunghezza 2.230 mm

Larghezza 750 mm

Altezza 1,325/1,455 mm

Altezza sella 805/825 mm

Interasse 1.545 mm

Altezza minima da terra 130 mm

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

289 kg

Capacità serbatoio carburante 25 Litri

Quantità olio motore 4,9 Litri



 
Prezzo 
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FJR1300A 17890.00
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.



Colori 
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Tech Graphite Magnetic Bronze

Accessori scelti per voi

Borsa interna per
bauletto Touring da
39 l

Set di serrature per
borse laterali e
bauletto Touring

Schienale passeggero
Touring per bauletti

Borse laterali City Bauletto Touring da
39 l

Borsa serbatoio
Touring FJR

Per tutti gli Accessori FJR1300A  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 FJR1300A  con il tuo cellulare

Servizio Clienti 848.580569


