
Pronta a tutto!
Appena posi gli occhi sulla TRACER 7 GT è subito evidente

che questa moto fa sul serio. Tutto ciò che ruota intorno

a questa moto dinamica e versatile è stato progettato

per o rirti una guida senza paragoni. E una volta in

movimento ti accorgerai che questa moto Sport Touring

di nuova generazione è in grado di rendere ogni guida

emozionante e memorabile come la prima volta che hai

guidato una moto.

Ciò che la rende così speciale è la capacità di o rire le

prestazioni di una moto sportiva e, al contempo, la

capacità di percorrere lunghe distanze delle moto da

touring. E per quanta strada tu voglia percorrere, sia che

ti muova in città che fuori, questa moto è stata costruita

per stimolare la tua adrenalina e regalarti un sorriso

sette giorni alla settimana!

Il motore CP2 EURO 5 da 689 cc della TRACER 7 GT è

unico. Quando avrai sentito la spinta della coppia lineare

e avrai conosciuto l'emozione dell'accelerazione non

tornerai più indietro. Il telaio compatto o re agilità e

stabilità a velocità elevata. E grazie alla gamma completa

di caratteristiche da touring e al serbatoio ad alta

autonomia, questa moto è pronta a tutto.

Motore CP2 conforme alla normativa

EURO 5 più reattivo, con una elevata

coppia

Bauletti laterali rigidi

Parabrezza da touring più alto e più

ampio

Design speciale, sella comoda di alta

qualità

Il più leggero della categoria, il miglior

rapporto peso/potenza

Sospensioni anteriore e posteriore

regolabili

Mezza carenatura leggera con muso

aggressivo

Autonomia sulle lunghe distanze

Doppi fari a LED, luci di posizione e

lampeggianti a LED

Strumentazione LCD multifunzione
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Pronta a tutto!
La TRACER 7 GT è una vera moto sportiva da touring in grado di o rire una sensazionale esperienza di

guida su lunghe distanze. Dotata di borse laterali da 20 litri, di un parabrezza alto e di una sella

confortevole, questa moto Sport Touring, la più leggera della sua categoria, o re la combinazione

perfetta di prestazioni straordinarie, agilità facile e capacità di touring eccellenti.

Alimentata dallo straordinario motore EURO 5 crossplane CP2 a elevata coppia da 698 cc, uno dei più

fortunati e apprezzati della storia di Yamaha, la TRACER 7 GT si rivolge ai piloti che, come te,

desiderano l'emozione di una moto sportiva unita alla versatilità sulla lunga distanza e alla  essibilità

urbana, con una buona dose di personalità.

I due fari anteriori a LED e la scocca di nuova generazione regalano alla TRACER 7 GT un look dinamico

e aggressivo che la distingue dalle altre moto della categoria. Grazie al rapporto peso/potenza

migliore della sua categoria, a un telaio agile e un elevato livello di comfort di guida, questa moto è un

modo intelligente per fuggire dalla città e scoprire i nuovi percorsi della vita.
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Motore CP2 conforme alla
normativa EURO 5 più reattivo,
con una elevata coppia

Nessun altro motore della categoria

convince come il notevole CP2 EURO 5 da

689 cc di Yamaha. La tecnologia

crossplane, leader nel settore, o re una

sequenza di accensione con scoppi

irregolari, che genera una coppia potente

e lineare. Questo motore, uno dei più

fortunati della storia di Yamaha, è

compatibile con la normativa EURO 5 e

o re la guida più sportiva ed

entusiasmante della sua categoria.

Borse laterali da città da 20 litri

In viaggio verso mete lontane o per andare

a lavoro, le borse laterali da 20 litri

o rono la capacità ideale senza

compromettere le dimensioni compatte e

il look aggressivo della moto. Il loro design

snello e robusto si integra perfettamente

con lo stile dinamico della TRACER 7 GT.

Parabrezza da touring più alto e
più ampio

La TRACER 7 GT è dotata di un parabrezza

da touring più alto e più ampio, per una

maggiore protezione dal vento durante i

lunghi viaggi. Realizzato in policarbonato

infrangibile e antigra o, questo parabrezza

da touring o re un aumento e ettivo

dell'altezza di 92 mm e un aumento della

larghezza di 70 mm rispetto al parabrezza

standard, garantendo la massima comodità

di guida e un rumore ridotto, oltre a una

maggiore protezione dal vento e dalle

intemperie.

Sella confortevole

La sella progettata appositamente, è

realizzata con materiali di alta qualità e

cuciture a contrasto ed è stata realizzata

con zone in schiuma di diversa densità per

o rire al pilota e al passeggero la

massima comodità a bordo. Il logo TRACER

integrato migliora l'aspetto e la

sensazione di qualità.

Il più leggero della categoria, il
miglior rapporto peso/potenza

Dotata di un telaio leggero e compatto,

con forcellone lungo in alluminio e

interasse di 1.460 mm, questa moto è uno

dei modelli Sport Touring più agili ed

entusiasmanti. Con il peso più basso della

categoria, unito al carattere emozionante

del motore con una elevata coppia, la

TRACER 7 GT vanta il miglior rapporto

peso/potenza per o rire un'esperienza di

guida davvero eccezionale, sulle brevi o

lunghe distanze.

Sospensioni regolabili

La TRACER 7 GT è dotata di sospensioni

regolabili anteriori e posteriori, che

permettono di ottenere una

maneggevolezza ottimale in diverse

situazioni. La forcella con steli da 41 mm e

l'ammortizzatore posteriore sono regolabi

nel precarico e l'estensione, che ti

permettono di con gurare facilmente la

moto a seconda del carico, delle diverse

condizioni stradali e in base a diversi stili di

guida.
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Motore

Motore
2 cilindri;Ra reddato a liquido;4 tempi;4
valvole;DOHC

Cilindrata 689cc
Alesaggio x corsa 80,0 x 68,6 mm
Rapporto di compressione 11,5 : 1
Potenza massima 54,00 kW @ 8.750 rpm
Versione depotenziata 35,0 kW @ 7.500 rpm
Coppia massima 67,0 Nm (6,83 kg-m) @ 6.500 rpm
Lubri cazione Carter umido
Frizione in bagno d'olio;dischi multipli
Accensione TCI
Avviamento Elettrico
Trasmissione Sempre in presa;6 marce
Trasmissione  nale Catena
Consumi di carburante 4,3 L/100 km
Emissioni CO2 100 g/km
Alimentazione Iniezione

Telaio

Telaio A diamante
Inclinazione canotto sterzo 24.8º
Avancorsa 90 mm
Sospensione anteriore Forcella telescopica
Sospensione posteriore Forcellone oscillante;(leveraggi progressivi)
Escursione anteriore 130 mm
Escursione posteriore 142 mm
Freno anteriore Doppio disco idraulico, Ø 282 mm
Freno posteriore Disco idraulico, Ø 245 mm
Pneumatico anteriore 120/70 R17 M/C 58W (tubeless)
Pneumatico posteriore 180/55 R17 M/C 73W (tubeless)

Dimensioni

Lunghezza 2.140 mm
Larghezza 840 mm
Altezza 1.290 mm
Altezza sella 835 mm
Interasse 1.460 mm
Altezza minima da terra 140 mm
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e
carburante pieni)

210 kg

Capacità serbatoio carburante 17,0 L
Quantità olio motore 3,0 L

TRACER 7 GT



La TRACER 7 GT è una moto TRACER 7 originale Yamaha arricchita con un pacchetto di accessori originali

Yamaha in vendita presso i concessionari u ciali Yamaha, che include borse laterali leggere, parabrezza

alto e sella comoda.

Indossa sempre casco, occhiali e abbigliamento tecnico. Yamaha incoraggia a guidare con prudenza,

rispettando gli altri e l'ambiente. Le immagini in questa brochure mostrano piloti professionisti che

guidano in condizioni di sicurezza. I dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti Yamaha riportati nel

depliant sono soggetti a modi che senza preavviso e possono subire modi che a seconda di requisiti e

condizioni. Per ulteriori dettagli contattare il rivenditore Yamaha.
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