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Le due anime del "Dark
Side"
MT-09 ha cambiato le regole sin dall'inizio.  Oggi Yamaha alza di
nuovo l'asticella e crea una tourer grintosa, capace di abbinare un
carattere aggressivo a un notevole potenziale da cruiser.  Nasce
MT-09, la moto che non accetta compromessi.

Tracer è nata per portarti ovunque, e sempre nel comfort, con il
cupolino affilato, il serbatoio di capacità elevata e la posizione di
guida regolabile.

Ma non è una tourer come le altre, perché la coppia straripante
del tricilindrico eroga soprattutto emozioni forti.  La sua passione?
La prossima curva. Che non vede l'ora di affrontare, con il leggero
telaio d'alluminio e i freni hi-tech.  Una moto, due anime.

Motore da 850 cc a 3 cilindri, 4 valvole,
raffreddato a liquido

Mappature D-MODE specifiche per
Tracer

Y-CCT (Yamaha Chip Controlled
Throttle)

Controllo di trazione (TCS) disinseribile

Telaio snello e leggero pressofuso in
alluminio

Strumentazione multifunzione a
matrice di punti

Cupolino aerodinamico con luci a LED

Schermo regolabile in 3 posizioni

Posizione di guida eretta, sella
regolabile in altezza

Serbatoio da 18 litri per un'autonomia
notevole

Cavalletto centrale e ABS di serie

Predisposizione punti di fissaggio per
borse laterali in opzione
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Due anime Yamaha MT-09 è un nuovo esemplare di moto
eclettica e performante, ha caratteristiche adatte
alle percorrenze più lunghe ed è pensata per i piloti
che vogliono un mezzo versatile e divertente.

La new entry della famiglia MT è spinta da un
motore a 3 cilindri realizzato con l'innovativa
filosofia "crossplane", proprio come la capostipite.
Un propulsore che ti farà aumentare le pulsazioni
dalla prima volta che aprirai il gas in città.

E quando cambierà lo scenario e gli orizzonti si
faranno più lontani, apprezzerai la protezione del
cupolino, l'autonomia offerta dal serbatoio e la
semplicità dei controlli elettronici come quello di
trazione (TCS), l'ABS e Y-CCT.  Più veloce, più
lontano.
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Cupolino aerodinamico e serbatoio da 18 litri
Per aumentare il comfort di pilota e passeggero Tracer adotta un
cupolino aerodinamico che contribuisce al look aggressivo e spigoloso
dell'ultima MT-09.  Il cupolino integra i due fari anteriori a LED e uno
schermo regolabile, per migliorare la protezione e sottolineare la
vocazione di Tracer per i lunghi viaggi.

Serbatoio da 18 litri per un'autonomia elevata sui lunghi percorsi
La nuova Tracer ha un serbatoio della capacità di 18 litri, per aumentare a
circa 300 km la percorrenza tra un pieno e l'altro.  Le linee scolpite del
serbatoio accentuano l'immagine spigolosa e moderna di una moto fatta
per piacere, non solo dal punto di vista estetico: gli incavi per le ginocchia
aumentano il comfort del pilota.

Controlli elettronici avanzati
Per essere sempre all'altezza della situazione, anche quando cambiano i fondi
stradali e il tempo, il pilota può scegliere tra le mappature D-MODe sviluppate
specificamente per Tracer.  Il controllo di trazione (TCS) disinseribile aumenta
la confidenza sulle superfici scivolose, mentre l'ABS previene il bloccaggio
delle ruote in frenata.

Compatto e leggero motore da 850 cc a 3 cilindri
Il cuore di Tracer è un motore da 850 cc a 3 cilindri, che eroga valanghe di coppia
e gira forte anche la limite del contagiri. Dotato di pistoni forgiati e offset dei
cilindri, questo motore leggero e compatto è pronto a riportare emozioni e
passione al centro della tua esperienza di guida.

Leggero telaio pressofuso in alluminio.
Uno dei fattori chiave del successo della famiglia MT è l'impiego di un telaio
leggero e compatto, pressofuso in alluminio. L'eccellente bilanciamento della
rigidità contribuisce al carattere della guida, agile e reattiva. Tracer risponde
subito e con precisione agli input del pilota, quando viaggia da solo o con
passeggero, in autostrada o sui tornanti.

Forcellone asimmetrico pressofuso in alluminio
Il forcellone asimmetrico pressofuso in alluminio contribuisce a ridurre i pesi non
sospesi, per rendere reattive le sospensioni e aumentare il comfort di pilota e
passeggero.  L'ammortizzatore è sotto la sella, in posizione quasi orizzontale,
mentre il montaggio esterno dei perni forcellone snellisce la parte centrale del
telaio, per una posizione di guida più naturale.
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Motore
Motore 3 cilindri, 4 tempi, Raffreddato a liquido, DOHC, 4 valvole

Cilindrata 847 cm³

Alesaggio x corsa 78,0 mm x 59,1 mm

Rapporto di compressione 11,5 : 1

Potenza massima 84,6 kW  (115CV) @  10.000  giri/min

Coppia massima 87,5 Nm  (8,9 kg-m)  @  8.500  giri/min

Lubrificazione Carter umido

Frizione in bagno d'olio, Dischi multipli

Alimentazione Iniezione

Accensione TCI

Avviamento Elettrico

Trasmissione Sempre in presa, 6 marce

Trasmissione finale Catena

Telaio
Telaio A diamante

Sospensione anteriore Forcella telescopica

Escursione anteriore 137 mm

Inclinazione canotto sterzo 24º

Avancorsa 100 mm

Sospensione posteriore Forcellone oscillante, (leveraggi progressivi)

Escursione posteriore 130 mm

Freno anteriore Doppio disco idraulico, Ø 298 mm

Freno posteriore Disco idraulico, Ø 245 mm

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

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

Dimensioni
Lunghezza 2.160 mm

Larghezza 950 mm

Altezza 1.345 mm max 1,375 mm

Altezza sella 845 mm max 860 mm

Interasse 1.440 mm

Altezza minima da terra 135 mm

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

210 kg

Capacità serbatoio carburante 18 L

Quantità olio motore 3,4 L
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M-09 Tracer ABS 9590.00
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 informazioni contatta il tuo Concessionario Yamaha.
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Matt Grey Lava Red Race Blu

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
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con il tuo cellulare

Servizio Clienti 848.580569


