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sPecifiche tecniche
MISURE GENERALI:
Lunghezza x larghezza x altezza: 2200x900x1390
Interasse: 1490 mm
Peso a secco: 213 kg
Altezza sella: 820mm/845mm
Capacità serbatoio: 18L
Altezza minima da terra: 190mm
TELAIO:
Traliccio: in acciaio
Forcellone: in alluminio
SISTEMA FRENANTE:
Freno anteriore: Doppio disco da 298 mm, pinze flottanti, 2 pistoni
Freno posteriore: Disco singolo da 255 mm, 2 pistoni 
ABS: BOSCH ABS 9.1 Mb (ABS disattivabile)
CERCHI:
Cerchi a raggi tubeless (in lega tubeless in opzione) 
PNEUMATICI:
Pneumatico anteriore: 110/80-19M/C 
Pneumatico posteriore: 150/70-17M/C
MOTORE:
Tipo di motore: 2 cilindri in linea, 4 Tempi
Cilindrata: 649 cc
Alesaggio per corsa: 83mm x 60mm
Rapporto di compressione: 11.3:1
Coppia massima: 54Nm/5,6 kgm/7000rpm
Potenza massima: 44kW/60CV/8250rpm
Sistema di iniezione: BOSCH EFI
Velocità massima: 170 Km/h
Sistema di raffreddamento: a liquido
Distribuzione: DOHC 8 valvole 
Classe di emissioni: euro 5
COLORI:
Rosso: Red Passion
Grigio: Smoky Anthracite
Bianco: Carrara White
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IMPORTANTE: Le foto presenti su questo catalogo possono riferirsi a prototipi che possono subire delle modifiche rilevanti in fase di industrializzazione e hanno scopo puramente informativo e di riferimento, pertanto non sono vincolanti per 
Moto Morini s.r.l (“Moto Morini”). Il presente catalogo ha diffusione internazionale ed alcuni prodotti possono non essere disponibili e/o le loro caratteristiche variare nel rispetto delle varie legislazioni locali. Le fotografie pubblicate in questo catalogo 
mostrano solo piloti professionisti in condizioni stradali controllate. Non imitate simili comportamenti di guida che potrebbero essere pericolosi per voi o per gli altri utenti stradali. Per ulteriori informazioni visita il sito www.motomorini.eu


