
Cuore sportivo. Anima
touring.
Guidare in sella a una moto è uno stile di vita che

permette di immergerti completamente nel mondo che

ti circonda e visitare nuovi paesaggi da una prospettiva

diversa, ovunque tu vada.

Grazie alle prestazioni dinamiche e alle speci che

esaurienti, la Tracer 900 ha il potenziale per aprirti le

porte di un intero mondo di possibilità, ogni volta che ti

metti alla guida. Con una potenza di coppia corposa e

lineare, il motore compatto a tre cilindri da 847 cc è

realizzato per o rirti un'esperienza adrenalinica. Inoltre,

il telaio leggero in alluminio e l'elettronica avanzata

rendono questo versatile modello Sport Touring una

delle moto più agili e sensazionali di questa classe.

E grazie alla scocca a prova di vento, il parabrezza

regolabile ampio, il serbatoio per lunghe percorsi da 18

litri e il telaio dal design ergonomico, Tracer 900 accorcia

le distanze in Europa.

Telaio compatto e leggero in alluminio

pressofuso CF

Serbatoio da 18 litri per un'autonomia

notevole

Frizione assistita e antisaltellamento,

D-MODE, TCS, ABS

Cavalletto centrale di serie

Supporti per borse laterali integrati

Comfort elevato per pilota e

passeggero

Design sport touring elegante e

dinamico

Telaio ergonomico e protezione dal

vento e ciente

Motore compatto, a tre cilindri, da

847 cc, con una grande coppia

Forcellone lungo per o rire stabilità e

agilità

Ampio parabrezza sport touring,

regolabile con una mano
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Motore a tre cilindri da 847 cc

Il cuore di Tracer 900 è un motore da 847

cc a 3 cilindri che genera una coppia

profonda e lineare e una potenza elevata

ad alti regimi. Dotata di pistoni forgiati e

cilindri o set, questo motore leggero e

compatto è pronto a riportare emozioni e

passione al centro della tua esperienza di

guida su due ruote.

Design dinamico di qualità
elevata

Unendo un carattere sportivo aggressivo e

una protezione eccellente da vento e altri

agenti atmosferici, il design dinamico di

Tracer 900 conferisce un aspetto

eccezionale a questa famosissima moto.

La carena realizzata con materiali di alta

qualità crea un look unico, rendendola una

delle moto più desiderate della sua classe.

Comfort di guida e protezione dal
vento

Sia che tu salga sulla tua Tracer 900 per un

emozionante giro in montagna o che ti stia

preparando per un lungo viaggio, potrai

godere di livelli elevati di comodità e

sicurezza. L'ampio parabrezza e il manubrio

compatto proteggono dal vento, mentre la

sella, le pedane e la maniglia dal design

ergonomico rendono ogni viaggio più

piacevole.

Controlli elettronici avanzati

Per a rontare condizioni diverse con le

stesse prestazioni, basta selezionare una

delle tre mappature D-MODE. Il controllo

di trazione (TCS) a 3 modalità aumenta la

sicurezza sulle super ci scivolose, mentre

l'ABS previene il bloccaggio delle ruote in

frenata. E grazie al cablaggio già

installato, è davvero semplice inserire un

sistema Quick Shifter opzionale.

Frizione antisaltellamento

Per scalate meno brusche quando si entra

in curva, Tracer 900 adotta la frizione

antisaltellamento. Contribuendo a

eliminare gli shock improvvisi alla

trasmissione causati dalle scalate

brusche, la frizione antisaltellamento

mantiene la stabilità e l'assetto del

telaio, per un controllo di livello superiore.

Serbatoio da 18 litri per
un'autonomia elevata sui lunghi
percorsi

Tracer 900 è dotata di 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 il

design moderno e dalle forme decise di una

moto versatile progettata per piacere e non

solo dal punto di vista estetico: gli incavi per

le ginocchia aumentano il comfort del pilota.
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Motore

Motore 3 cilindri;4 tempi;ra reddato a liquido;DOHC;4 valvole
Cilindrata 847 cc
Alesaggio x corsa 78.0 mm x 59.1 mm
Rapporto di compressione 11.5 : 1
Potenza massima 84.6kW (115CV) @ 10,000 giri/min
Coppia massima 87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 giri/min
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 5.5l/100km
Emissioni CO2 127g/km

Telaio

Telaio A diamante
Escursione anteriore 137 mm
Inclinazione canotto sterzo 24º
Avancorsa 100mm
Sospensione anteriore Forcella telescopica
Sospensione posteriore Forcellone oscillante;(leveraggi progressivi)
Escursione posteriore 142 mm
Freno anteriore Doppio disco idraulico, Ø298 mm
Freno posteriore Disco idraulico, Ø245 mm
Pneumatico anteriore 120/70ZR17M/C (58W)
Pneumatico posteriore 180/55ZR17M/C (73W)

Dimensioni

Lunghezza 2,160 mm
Larghezza 850 mm
Altezza 1,375 mm max 1,430 mm
Altezza sella 850 mm max 865 mm
Interasse 1,500 mm
Altezza minima da terra 135 mm
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e
carburante pieni)

214 kg

Capacità serbatoio carburante 18L
Quantità olio motore 3.4L
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Le caratteristiche e l'aspetto dei prodotti ra gurati possono subire variazioni senza preavviso. Indossa

sempre casco, occhiali e abbigliamento tecnico. Le immagini rappresentano piloti professionisti in

situazioni di sicurezza. Per ulteriori informazioni, contatta le Concessionarie U ciali Yamaha.
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