
Pronta per il tuo lato
sportivo. Attrezzata
per viaggiare.
Apri il gas e scopri di persona il motivo per cui il potente

motore bicilindrico 689 cc di Yamaha Tracer 700GT è uno

dei migliori impianti motopropulsori della categoria.

Questo motore con grande coppia, prodotto utilizzando

la  loso a crossplane di Yamaha, fornisce una

sorprendente accelerazione e un'ottima trazione.

Per sfruttare al massimo il potenziale sportivo di questo

motore, i progettisti Yamaha hanno creato un compatto

telaio tubulare con un lungo forcellone che ne aumenta

l'agilità e la stabilità. il sistema di sospensioni funziona

con le impostazioni speci che Sport Touring, garantendo

una guida comoda e a dabile.

Grazie al suo esclusivo parabrezza alto, alla sella e alle

borse laterali in colori coordinati, Yamaha 700GT è

l'ideale per viaggiare. Oltre ad essere sempre pronta a

sperimentare nuovi percorsi.

Moto Sport Tourer, versatile e

conveniente, per una guida

emozionante

Parabrezza alto regolabile per una

maggiore protezione

Sella comoda ed elegante

Borse laterali da viaggio (20 litri), in

colori coordinati

Entusiasmanti prestazioni sportive e

facile manovrabilità

Serbatoio del carburante da 17 litri per

un'elevata autonomia

Ottimo rapporto tra peso e potenza

Motore crossplane bicilindrico da 689

cc con una grande coppia

Telaio tubolare compatto

Cerchi leggeri a 10 razze, in alluminio

pressofuso

Pannello strumentale digitale con

Tracer 700 GT



Parabrezza regolabile in
altezza e comoda sella

Yamaha Tracer 700GT è dotata di un alto

parabrezza regolabile che aumenta la

protezione dal vento e dalle intemperie,

rendendo ogni tuo viaggio più rilassante e

piacevole. Inoltre, il modello GT è dotato

di un'esclusiva comoda sella che esalta il

potenziale di questa Sport Touring nel

percorrere le lunghe distanze, assicurando

a te e al tuo passeggero un viaggio

confortevole.

Borse laterali da 20 litri, in
colori coordinati

Quando hai voglia di montare alla guida e

partire, le borse laterali da 20 litri della

Yamaha Tracer 700GT o rono uno spazio

capiente per trasportare tutto ciò di cui

avrai bisogno, sia per una giornata di

lavoro che per un weekend fuori città o un

lungo viaggio. Questa leggera soluzione di

cover borse in colori coordinati, elegante e

funzionale, è staccabile mediante chiusure

a sgancio rapido.

Tutto ciò che ti serve per le
lunghe distanze

Yamaha Tracer 700GT dispone di un

serbatoio carburante da 17 litri, per

un'elevata autonomia, che permette di

percorrere lunghe distanze tra un

rifornimento e l'altro. I paramani resistenti

proteggono le mani dal vento; la posizione di

guida ergonomica, insieme all'alto

parabrezza regolabile, la comoda sella e le

borse laterali da 20 litri, o re una guida

rilassante in ogni occasione.

Impostazioni del telaio Sport
Touring

Il telaio dispone di una serie di

caratteristiche esclusive per o rirti

prestazioni eccellenti, in molteplici

situazioni sportive e di viaggio. Il lungo

forcellone in alluminio fornisce un

interasse di 1.450 mm per un'ottima

agilità e stabilità; il sistema di

sospensioni anteriori e posteriori funziona

con le impostazioni speci che Sport

Touring.

Motore bicilindrico da 689 cc
con una grande coppia

Il motore bicilindrico in linea da 689 cc

della Yamaha Tracer 700GT è stato

progettato utilizzando l'innovativa

 loso a crossplane di Yamaha. L'esclusiva

fasatura a 270 gradi o re intervalli di

accensione irregolari, producendo una

sensazione di accelerazione e una trazione

straordinarie per una guida adrenalinica;

la coppia corposa e lineare garantisce

prestazioni eccellenti.

Telaio tubulare, compatto e
leggero

Il leggero telaio perimetrale e compatto in

acciaio, utilizzato dal motore crossplane

come elemento portante, è una delle

caratteristiche principali di Yamaha Tracer

700GT. Il design minimalista è provvisto di

un lungo forcellone in alluminio che fornisce

sia stabilità che agilità e adrenalina in

curva.

Tracer 700 GT



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 (74.8CV) @ 9,000 giri/min
Versione depotenziata 35.0kW 7,500 giri/min
Coppia massima 68.0Nm (6.93kg-m) @ 6,500 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 4.3l/100km
Emissioni CO2 100g/km
Alimentazione
Telaio

Telaio A diamante
Escursione anteriore 130 mm
Inclinazione canotto sterzo 24.8º
Avancorsa 90mm
Sospensione anteriore Forcella telescopica
Sospensione posteriore Forcellone oscillante;(leveraggi progressivi)
Escursione posteriore 142 mm
Freno anteriore Doppio disco idraulico, Ø282 mm
Freno posteriore Disco idraulico, Ø245 mm
Pneumatico anteriore 120/70 R17 M/C 58W (tubeless)
Pneumatico posteriore 180/55 R17 M/C 73W (tubeless)
Nota
Track
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
Nota
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Yamaha Tracer 700GT è una moto originale Yamaha, arricchita con il pacchetto di accessori

in vendita presso i Concessionari U ciali (parabrezza alto, sella e borse laterali da 20 litri in

colori coordinati). 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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