
Con licenza per
emozionare.
La Tracer 7 è stata progettata e studiata per o rirti

prestazioni straordinarie, con livelli elevati di comfort e

stile dinamico, in quasi tutte le situazioni di guida.

La carrozzeria sportiva con i potenti doppi fari a LED

conferisce alla Tracer 7 un look ancora più audace e

aggressivo. Il parabrezza regolabile aumenta il comfort

durante i lunghi tragitti.

Dotato della tecnologia crossplane Yamaha leader del

settore, l'apprezzatissimo motore da 689 cc CP2 EURO 5

produce una coppia potente e lineare, per un'esperienza

di guida davvero rigenerante. Con le sospensioni

regolabili, un'ergonomia migliore, questa moto Sport

Touring è pronta a darti più emozioni, più comfort e più

divertimento.

Motore CP2 conforme alla normativa

EURO 5 a elevata coppia

La più leggera della categoria

Sospensioni anteriore e posteriore

regolabili

Posizione di guida dominante ed

ergonomia confortevole

Mezza carena con un muso aggressivo

Autonomia sulle lunghe distanze

Parabrezza aerodinamico regolabile

con una mano sola

Doppi fari full led e luci di posizione

Sella sagomata per pilota e

passeggero, per il massimo comfort.

Display LCD multifunzione
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Con licenza per emozionare.
Con l'aspetto aggressivo e un'attitudine molto forte, la nuova Tracer 7 è equipaggiata per scatenare

l'adrenalina ogni volta che la guidi. Dopo il lavoro o durante il weekend, questa dinamica moto Sport

Touring è pronta a entusiasmarti con prestazioni eccezionali e l'agilità che nasce dalla sua

leggerezza.

Il motore CP2 conforme alla normativa EURO 5 con tecnologia crossplane genera un'onda di coppia

lineare costante che viene erogata in modo continuo a qualunque numero di giri, per

un'accelerazione di tutto rispetto con qualsiasi marcia. Il telaio compatto e le sospensioni regolabili

sono costruiti per scolpire ogni curva con rapidità e precisione.

La carrozzeria aerodinamica di ultima generazione, con doppi fari a LED e luci di posizione inclinate

dal look aggressivo, esalta il design moderno e l'aspetto forte di questa moto. Con le caratteristiche

di ergonomia studiate per i lunghi tragitti, i manubri più ampi e il parabrezza regolabile, questa

versatile moto di media cilindrata è sempre pronta per il tuo prossimo viaggio su strada. TRACER 7: È il

tuo turno.
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Mezza carena con un muso
aggressivo

Con il muso aggressivo e la carena

compatta, la Tracer 7 fa un'a ermazione

audace che non può essere ignorata.

Caratterizzata da linee  uide che si

plasmano  no al serbatoio, il design

futuristico o re anche un'ampia

protezione dal vento e dalle intemperie. Il

design ne sottolinea il carattere dinamico

di questa moto Sport Touring leader di

categoria.

Motore CP2 EURO 5 più
reattivo, con una elevata coppia

Nessun altro motore della categoria

convince come il notevole CP2 689 cc di

Yamaha. Il design con  loso a crossplane,

leader nel settore, o re una sequenza di

accensione con scoppi irregolari, che

genera una coppia potente e lineare.

Grazie alla gamma di aggiornamenti del

motore, della trasmissione e dello scarico,

questo propulsore ultra-responsivo

conforme alla normativa EURO 5 o re una

guida sempre più sportiva ed

emozionante.

Doppi fari a LED, luci di posizione
e lampeggianti a LED

Oltre a proiettare un potente fascio di luce

per un'eccellente visione notturna, i doppi

fari compatti a LED conferiscono alla Tracer

7 un look aggressivo, moderno e dinamico.

Per garantire una buona visibilità diurna, la

moto Sport Touring è dotata di luci di

posizione a LED di ultima generazione e

lampeggianti a LED compatti.

La più leggera della categoria

Dotata di un telaio leggero e compatto,

con un forcellone lungo in alluminio e un

interasse di 1.460 mm, questa è una delle

moto Sport Touring più agili ed

entusiasmanti. Con il peso più basso della

categoria, unito al carattere emozionante

del motore con una elevata coppia, la

Tracer 7 vanta il miglior rapporto

potenza/peso per o rire un'esperienza di

guida davvero eccezionale.

Sospensioni anteriori e
posteriori regolabili

La Tracer 7 è dotata di sistemi di

sospensioni anteriori e posteriori

regolabili, che permettono di ottenere

prestazioni di manovrabilità ottimali in

diverse situazioni. La forcella a cartuccia

da 41 mm e l'ammortizzatore posteriore

sono dotati di regolazioni per il precarico e

di smorzamento dell'estensione che ti

permettono di con gurare facilmente la

moto in base ai diversi carichi, alle diverse

condizioni della strada e ai diversi stili di

guida.

Parabrezza aerodinamico
regolabile con una mano sola

Il nuovo schermo aerodinamico, elegante e

sportivo, è stato progettato per o rire una

guida più rilassata e piacevole, riducendo la

pressione del vento sulla parte superiore del

corpo. Puoi regolare l'altezza dello schermo

con una sola mano, in modo facile e veloce.

Per una maggiore protezione dal vento e

dalle intemperie, la Tracer 7 è dotata di

leggeri paramani con lampeggianti a LED

integrati.
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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 54.00 kW @ 8,750 rpm
Versione depotenziata 35.0 kW @ 7,500 rpm
Coppia massima 67.0Nm (6.83kg-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
Alimentazione Iniezione

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 2,140 mm
Larghezza 840 mm
Altezza 1,290 mm
Altezza sella 835mm
Interasse 1,460 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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