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Riempire di avventura
Quando arriva il momento di scoprire il prossimo
orizzonte,  l'indistruttibile Super Ténéré Raid Edition può
trasportarti in un mondo inesplorato, dove ogni giorno
puoi spingerti più lontano.

Decorato con nuove grafiche, dotato di parabrezza
maggiorato e di fari supplementari, equipaggiato con
leggere borse laterali in alluminio da 74 litri con serratura,
è una moto adventure di qualità superiore, che ti offre la
libertà di prendere le tue cose e partire, in qualsiasi
momento.

Con il potente motore da 1.199 cc e il robusto telaio con
sospensioni regolabili elettronicamente e una posizione in
sella adattabile al pilota, Super Ténéré Raid Edition è
pronto per andare a caccia del prossimo orizzonte.

Borse laterali, parabrezza alto,
piastra paramotore, fari
supplementari

Bicilindrico da 1.199 cc,
raffreddato a liquido

Trasmissione a cardano con
tamponi frizione in gomma

Pratiche sospensioni a regolazione
elettronica

Controllo di trazione, cruise
control e Yamaha D-MODE

Robusti cerchi in alluminio con
pneumatici tubeless

Strumentazione LCD con
indicatore marcia inserita

YCC-T con controllo di trazione a 2
stadi (TCS)

Componenti resistenti e durata
prolungata

Frenata integrata intelligente

Altezza sella regolabile da 845 mm
a 870 mm

Serbatoio da 23 litri e doppia sella
senza cuciture
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A caccia del prossimo
orizzonte

Il nuovo XT1200ZE Super Ténéré Raid Edition
è la moto adventure più completa per i viaggi
più lunghi. E diventerà il tuo inseparabile
compagno di viaggio.

Le sospensioni regolabili elettronicamente
possono essere accuratamente tarate mentre
si viaggia, e con la mappatura selezionabile D-
MODE, il cruise control e il controllo di
trazione a 2 stadi domini la strada e il
fuoristrada.

Per un comfort che dura tutto il giorno nei
viaggi più lunghi, la sella è regolabile in altezza
e il parabrezza ha 4 diverse posizioni. Con i fari
supplementari  e le resistenti borse laterali in
alluminio di serie, SuperTénéré Raid Edition è
sempre pronto a portarti verso il prossimo
orizzonte.
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Bicilindrico da 1.199 cc, raffreddato a liquido
Lo snello e potentissimo bicilindrico frontemarcia da 1.199
raffreddato  a liquido eroga coppia in dosi massicce, per
accelerazioni mozzafiato e istantanee. I sofisticati componenti
interni del motore portano la potenza a 112 CV (82,4kW), per
regalare a questa moto adventure la possibilità di portarti dove
vuoi.

Borse rigide laterali in alluminio con una capacità di 74

litri in totale
Super Ténéré Raid Edition è equipaggiato con le nuove borse
laterali in alluminio impermeabili e con serratura, che ti mettono a
disposizione un volume di 74 litri.  Per aumentarne la durata, le
borse in alluminio robuste e leggere hanno gli angoli rivestiti con
tecnopolimeri.

Sospensioni regolabili elettronicamente
Le sospensioni regolabili elettronicamente ti permettono di
effettuare tarature istantanee mente sei in movimento.  Il sistema
facile da usare, si aziona con un interruttore multifunzione montato
sul manubrio, e offre un totale di 84 regolazioni diverse, per adattarsi
a ogni situazione, su strada e fuoristrada.

Esclusivo equipaggiamento Raid Edition
Per elevare il livello della protezione contro gli agenti atmosferici, Super
Ténéré Raid Edition è equipaggiato con un parabrezza alto dotato di
deflettori, e fari supplementari. XT1200ZE Super Ténéré Raid Edition ha
lo stesso design a 4 fari delle moto Yamaha da competizione nei rally.

Frenata integrata intelligente
L'ingegnoso sistema di frenata integrata offre al pilota il controllo
totale, in un ampio ventaglio di situazioni, su strada e fuoristrada.
Agendo sulla leva del freno anteriore si attiva il sistema di frenata
combinata, mentre toccando il freno posteriore si restituisce il
controllo di entrambi i freni al pilota.

Mappatura Yamaha D-MODE e cruise control perfezionati
D-MODE offre la scelta tra due mappature diverse. “T” (town) seleziona
un carattere dell'erogazione più rilassato e "facile" per velocità ridotte,
mentre “S” (sport) offre prestazioni adrenaliniche ed entusiasmanti
quando la strada è libera.  Per guidare in totale relax nei viaggi più
lunghi, il cruise control è di serie.
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Motore XT1200ZE Super Ténéré Raid Edition ABS
Motore 2 cilindri paralleli inclinati in avanti, 4 tempi, raffreddato a liquido, DOHC, 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

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 XT1200ZE Super Ténéré Raid Edition ABS
Telaio Backbone in acciaio

Escursione anteriore 190 mm

Inclinazione canotto sterzo 28º

Avancorsa 126 mm

Sospensione anteriore Forcella a steli rovesciati, Ø 43 mm

Sospensione posteriore Forcellone oscillante, Precarico regolabile e smorzamento in estensione,
(leveraggi progressivi), Monoammortizzatore

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 XT1200ZE Super Ténéré Raid Edition ABS
Lunghezza 2.255 mm

Larghezza 980 mm

Altezza 1.410 mm

Altezza sella 845/870 mm

Interasse 1.540 mm

Altezza minima da terra 190 mm

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

265 kg

Capacità serbatoio carburante 23 Litri

Quantità olio motore 4,2 Litri
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XT1200Z Super Ténéré Raid Edititon  ABS € 17.990,00
Prezzo consigliato Franco Concessionario.
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Yamaha Blue Tech Black

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 ufficiale per qualsiasi esigenza tecnica e di assistenza.

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

raccomanda l'uso della nostra gamma di lubrificanti high-tech Yamalube®, un'autentica linfa vitale per i motori

Yamaha. Questi lubrificanti sono sviluppati per assicurare la massima efficacia anche nelle condizioni più 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 XT1200ZE Super Ténéré Raid

Edition ABS  con il tuo cellulare

Servizio Clienti 848.580569


