FJR1300AS Ultimate
Edition

Curve leggendarie.
Dal 2001, la FJR1300 ha permesso a più di 120.000 piloti di
realizzare i propri sogni. Grazie al leggero telaio in
alluminio e al motore a 4 cilindri in linea da 1.298 cc dalle
prestazioni elevate, la FJR combina le prestazioni di una
moto sportiva con le capacità sulle lunghe distanze e il
massimo comfort di guida di una Tourer.
La FJR1300AS Ultimate Edition è l'ultima generazione di
questa leggendaria moto. La sua trasmissione senza
frizione e le sospensioni elettroniche rendono ogni guida
un piacere, indipendentemente dalla distanza percorsa,
mentre la carena che taglia il vento e la semplice
ergonomia ti consentono di spingerti oltre, più
velocemente e più a lungo.
Oltre alle speci che più elevate e alla nitura con strisce
nere e oro, la FJR1300AS Ultimate Edition presenta
caratteristiche esclusive, tra cui una sella nera con
cuciture dorate e un parabrezza alto, de ettori
antivento, cerchi dorati e borse laterali rigide. Non
perdere l'occasione di guidare un'icona.

Esclusivo modello Ultimate Edition
Speci che premium e nitura in
nero/oro
Cambio YCC-S senza l'uso della frizione
e trasmissione a 6 marce
Motore da 1.298 cc, 4 cilindri in linea
Sospensioni a regolazione elettronica
e forcella rovesciata
Posizione di guida regolabile per
aumentare il comfort del pilota nei
lunghi viaggi.
LED anteriori e posteriori con luci di
curva
Sistemi evoluti di controllo elettronico
Strumentazione in 3 parti
Serbatoio carburante da 25 litri,
trasmissione ad albero, borse laterali,
presa da 12 V

FJR1300AS Ultimate
Edition
Curve leggendarie.
La leggendaria FJR1300 ha cambiato per sempre il mondo delle Sport Touring. E per segnare due
decenni al vertice, Yamaha ha presentato la FJR1300AS Ultimate Edition. Con le speci che più elevate
e la nitura premium, questa potente moto per lunghe distanze celebra lo status iconico della FJR.
Come tributo speciale a questa epoca e per mostrare l'apprezzamento di Yamaha nei confronti dei
clienti a ezionati della FJR, la Ultimate Edition è stata ri nita in nero e in oro e dotata di una serie di
caratteristiche esclusive, tra cui un parabrezza alto, de ettori antivento e borse laterali rigide con
una striscia cromata nera.
L'eccezionale motore da 1.298 cc incorpora un'elettronica avanzata che ti o re un controllo preciso
in diverse condizioni, e con il suo cambio senza frizione e le sospensioni regolabili elettronicamente
con forcella rovesciata, la FJR1300AS Ultimate Edition è la Sport Tourer de nitiva.
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Motore
Motore
Cilindrata
Alesaggio x corsa
Rapporto di compressione
Potenza massima
Versione depotenziata
Coppia massima
Lubri cazione
Frizione
Accensione
Avviamento
Trasmissione
Trasmissione nale
Consumi di carburante
Emissioni CO2
Alimentazione

Telaio
Telaio
Inclinazione canotto sterzo
Avancorsa
Sospensione anteriore
Sospensione posteriore
Escursione anteriore
Escursione posteriore
Freno anteriore
Freno posteriore
Pneumatico anteriore
Pneumatico posteriore

Dimensioni
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Altezza sella
Interasse
Altezza minima da terra
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e
carburante pieni)
Capacità serbatoio carburante
Quantità olio motore

Ra reddato a liquido, 4 tempi, 4 valvole, DOHC, 4
cilindri paralleli inclinati in avanti
1,298cc
79.0 mm x 66.2 mm
10.8 : 1
107.5kW (146.2PS) @ 8,000 rpm
N/A
138.0Nm (14.1kg-m) @ 7,000 rpm
Carter umido
in bagno d'olio, dischi multipli
TCI
Elettrico
Sempre in presa, 6 marce
Albero
6.2l/100km
140g/km
Iniezione

Alluminio, A diamante
26º
109mm
Upside-down telescopic fork, Ø48 mm tube,
adjustable preload, compression and rebound
damping
Forcellone oscillante, (leveraggi progressivi)
135 mm
125 mm
Hydraulic dual disc, Ø320 mm
Hydraulic single disc, Ø282 mm
120/70 ZR17M/C (58W)
180/55 ZR17M/C (73W)

2,230 mm
750 mm
1,325/1,455 mm
805/825 mm
1,545 mm
125 mm
296 kg
25litres
4.9litres
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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.

