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Prenditela comoda.
FJR1300AS è così innovativa da non somigliare a nessun'altra
moto.  Quello che fa davvero la differenza è il cambio
servoassistito che ti permette di cambiare con il piede sinistro o
con il pollice, senza azionare la frizione.  Il che significa meno
fatica e più divertimento, in ogni viaggio.

Questa sofisticata macinachilometri è anche equipaggiata con le
avanzatissime sospensioni a taratura elettronica, con la forcella a
steli rovesciati che ti permette di regolare il precarico e l'idraulica
con un semplice tocco.

L'infaticabile motore da 1.298 cc, il telaio sportivo in alluminio e il
controllo elettronico della trazione sono pronti a farti cambiare
idea sul modo di affrontare il mondo.

Cambio servoassistito CC-S senza
l'azionamento della frizione

Motore da 1.298 cc, a 4 cilindri in
linea, con YCC-T

Sospensioni regolabili elettronicamente

Telaio sportivo in alluminio per una
straordinaria maneggevolezza

Forcella a steli rovesciati

Parabrezza, cupolino, sella e manubrio
regolabili

Yamaha D-MODE per una guida più
sportiva o turistica

Regolatore di velocità (Cruise-control)
intuitivo e facile da utilizzare

Traction Control System (TCS),
controllo della trazione disinseribile

Serbatoio da 25 litri per mantere
l'autonomia

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

Trasmissione a cardano, pulita e
silenziosa
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Non esistono limiti. Dopo essere salito in sella a FJR1300AS, non ci sono
limiti alle mete che puoi raggiungere. Il suo
straordinario motore da 1.298 cc a 4 cilindri e il
rigido telaio in alluminio sono pronti a far
attraversare un intero continente a te e al tuo
compagno/a di viaggio.

Il cambio servoassistito YCC-S ti fa risparmiare
energie fisiche e mentali durante la guida, ti fa
arrivare perfettamente in forma e aumenta il
piacere di guida.  Il sistema di taratura elettronica
delle sospensioni e la forcella a steli rovesciati ti
permettono di regolare l'assetto, adattandolo alle
condizioni e allo stile di guida.

E il regolatore di velocità (Cruise-control), di uso
intuitivo, ti permette di mantenere una velocità
costante, anche su percorsi ondulati.
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Cambio servoassistito senza frizione
Quello che fa la differenza è YCC-S (Yamaha Chip Controlled Shift
System), che ti permette di cambiare marcia con il piede sinistro o con
il pollice, senza azionare la frizione.  Rapido e facile da usare, il cambio
servoassistito riduce la fatica nei viaggi più lunghi.  La nuova modalità
"Stop Mode" scala automaticamente fino alla prima marcia quando ci si
ferma.

Motore da 1.298 cc, con 4 cilindri in linea, a prestazioni elevate
Alle impressionanti prestazioni sportive dell'evoluto motore a 4 cilindri
contribuisce l'erogazione lineare e progressiva assicurata dal sistema di
gestione eletronica dell'acceleratore (YCC-T).  La grande coppia si traduce
in accelerazioni brucianti in tutte le marce, e la potenza erogata anche
nella zona limite del contagiri consente di percorrere distanze enormi
senza problemi.

Posizione di guida e parabrezza regolabili
Il piacere di guida è sempre ai massimi livelli, su FJR1300AS, anche grazie alla
posizione di guida e al parabrezza regolabili.  L'altezza della sella e la posizione
del manubrio possono essere adattate ai diversi stili di guida, e il parabrezza
regolabile elettricamente protegge dagli agenti atmoferici e dalle turbolenze.

Sistemi avanzati di controllo elettronici.
 FJR1300AS di ultima generazione utilizza alcuni tra i più avanzati sistemi di
controllo elettronico, come il controllo di trazione (TCS) e il regolatore di velocità
(Cruise-control). La mappatura della centralina Yamaha D-Mode consente di
adottare un'erogazione più sportiva o più turistica, e con la regolazione
elettronica delle sospensioni la taratura è rapida.

Forcella a steli rovesciati
La nuova forcella a steli rovesciati di FJR1300AS, montata per la prima volta
su di una moto Yamaha, fa parte integrante del nuovo sistema di regolazione
elettronica delle sospensioni. La nuova forcella e l'ammortizzatore possono
essere regolate elettronicamente, a seconda delle condizioni di guida,
permettendo al pilota di adeguare l'assetto e lo stile in pochi secondi.

Sofisticata strumentazione a tre quadranti
La personalità esclusiva di FJR1300AS si vede anche dalla strumentazione evoluta,
con il pannello diviso in tre quadranti.  La console analogico digitale, prevede il
contagiri analogico a sinistra, il tachimetro digitale al centro e il display
multifunzione a matrice di punti a destra.
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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 a steli rovesciati, Ø 48 mm  tubo, precarico regolabile, smorzamento in
compressione ed estensione

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 125 mm

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

296 kg

Capacità serbatoio carburante 25 Litri

Quantità olio motore 4,9 Litri
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FJR1300AS ABS 19890.00
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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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 FJR1300AS  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 FJR1300AS  con il tuo

cellulare

Servizio Clienti 848.580569


