
La Sport Tourer
grintosa.
Partendo da una piattaforma agile e scattante, abbiamo

creato una Sport Tourer versatile, Tracer 700.

Tracer 700 impone da subito la propria presenza, con il

doppio faro del cupolino e lo schermo regolabile. Il telaio

è capace di fornire prestazioni adrenaliniche in curva e il

lungo forcellone in alluminio e le sospensioni assicurano

agilità e stabilità.

Il serbatoio da 17 litri garantisce una buona autonomia,

Tracer 700 è pronta a cambiare la tua storia anche grazie

alla protezione aerodinamica della semi carena e alla

sella dotata di maniglioni.

Sport Tourer versatile ed

entusiasmante

Esaltanti prestazioni sportive e

maneggevolezza

Peso contenuto, accessibile ed

economica

Parabrezza regolabile e paramani

integrato

Serbatoio da 17 litri per una notevole

autonomia

Eccellente rapporto peso-potenza

Motore crossplane bicilindrico da 689

cc con una grande coppia

Telaio compatot tubulare

Cerchi leggeri in alluminio pressofuso

a 10 razze

Strumentazione digitale con display a

LED

Doppio disco anteriore da 282 mm con

pinze a 4 pistoncini

Ampia gamma di accessori originali
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La Sport Tourer grintosa.
La memoria di domani prende forma dalle decisioni di oggi. Immagina di star scrivendo la storia della

tua vita e di aprire proprio ora una nuova pagina.

Tracer 700 è una Sport Tourer accessibile e conveniente, costruita per accompagnarti ogni giorno in

un viaggio entusiasmante. Forse stai pensando a una rapida escursione dopo il lavoro, o ti stai

preparando per un lungo viaggio. Tracer 700 è una moto eclettica e godibile che sarà sempre con te

quando queste esperienze future si imprimeranno in maniera indelebile nella tua memoria.

Tracer 700 ti o re la possibilità di scrivere una nuova pagina ogni giorno. E può aiutarti a scrivere tutte

le trame possibili, se viaggi da solo o in compagnia.
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Esclusive speci che Sport
Tourer

La ciclistica presenta una serie di

caratteristiche esclusive, pensate per

assicurare a Tracer 700 prestazioni di

vertice in una vasta gamma di situazioni

sportive e turistiche. Il forcellone lungo in

alluminio o re un interasse di 1.450 mm,

e le sospensioni anteriore e posteriore

hanno setting speci ci Sport Tourer.

Dotazione Touring in opzione

Yamaha ha sviluppato per Tracer 700 una

gamma di Accessori Originali, studiati per

consentirti la personalizzazione della

moto, secondo le tue necessità personali e

di guida. La collezione comprende il

parabrezza alto che o re una protezione

aerodinamica superiore, le borse laterali

morbide da 20 litri e il bauletto da 39 litri.

Doppio faro anteriore con luci di
posizione a LED

Il cupolino aerodinamico, con il doppio faro e

le luci di posizione a LED regala a Tracer 700

un aspetto grintoso, dinamico e moderno

che ri ette il suo carattere sportivo. Gli

indicatori di direzione anteriori sono

integrati nei paramani, e numerose

informazioni appaiono in modo chiaro e

leggibile sul display LCD della

strumentazione multi funzione.

Eccellente rapporto peso-
potenza.

Grazie all'erogazione di potenza

entusiasmante e alla coppia corposa e

lineare, Tracer 700 è una moto che

impressiona davvero, per la qualità e la

quantità delle prestazioni. Con

un'erogazione di coppia e potenza

straordinarie, e il peso più contenuto della

sua classe, le speci che tecniche di Tracer

700 parlano da sole.

Telaio tubolare leggero e
compatto

Una delle caratteristiche principali di

Tracer 700 è il compatto e leggero telaio

mono trave in acciaio tubolare che utilizza

il motore "crossplane" come elemento

stressato. Un design minimalista e

attuale che è completato da un forcellone

lungo per o rire una buona stabilità e una

grande agilità in curva, con prestazioni

entusiasmanti.

Costruita per macinare
chilometri

Con il cupolino e lo schermo regolabile, oltre

ai leggeri paramani, Tracer 700 o re una

buona protezione aerodinamica per il torso,

mentre la doppia sella monoblocco e i

maniglioni per il passeggero aumentano il

comfort. Grazie al serbatoio da 17 litri,

questa versatile Sport Tourer può percorrere

molti chilometri tra un rifornimento e

l'altro.
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Motore

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

Cilindrata 689cc
Alesaggio x corsa 80.0 mm x 68.6 mm
Rapporto di compressione 11.5 : 1
Potenza massima 55.0kW (74.8PS) @ 9,000 rpm
Versione depotenziata 35.0kW 7,500 rpm
Coppia massima 68.0Nm (6.93kg-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 4.3l/100km
Emissioni CO2 100g/km

Telaio

Telaio A diamante
Inclinazione canotto sterzo 24.8º
Avancorsa 90mm
Sospensione anteriore Telescopic forks
Sospensione posteriore Forcellone oscillante, leveraggi progressivi
Escursione anteriore 130 mm
Escursione posteriore 142 mm
Freno anteriore Hydraulic dual disc, Ø282 mm
Freno posteriore Hydraulic single disc, Ø245 mm
Pneumatico anteriore 120/70 R17 M/C 58W (tubeless)
Pneumatico posteriore 180/55 R17 M/C 73W (tubeless)

Dimensioni

Lunghezza 2,138 mm
Larghezza 806 mm
Altezza 1,270 mm
Altezza sella 835 mm
Interasse 1,450 mm
Altezza minima da terra 140 mm
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e
carburante pieni)

196 kg

Capacità serbatoio carburante 17.0L
Quantità olio motore 3.0L
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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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