
Stile senza tempo,
tecnologia moderna
Dal 1955 Yamaha ha costruito alcune delle moto più

iconiche del mondo. La linea Sport Heritage è stata

progettata per i motociclisti come te che amano il look

intramontabile delle Yamaha classiche, ma apprezzano

anche prestazioni e tecnologia all'avanguardia. Ecco

perché dovresti dare un'occhiata a ciò che la XSR700

Legacy può o rirti.

In sostanza, questa moto fantastica è puro e vero

divertimento. E tutto ciò che vedi in questa moto

moderna in stile rétro è progettato per farti sentire bene

ovunque tu vada. Il carattere autentico della XSR700

Legacy è sottolineato dalla combinazione di gra ca

speedblock e alluminio spazzolato, so ette per forcelle

nere, fari rotondi a LED, manubrio stile scrambler e sella

piatta doppia.

Dai gas e senti l'incredibile accelerazione e l'immediata

risposta dell'acceleratore. Guarda come l'agile telaio ti

porta esattamente dove vuoi. E non sorprenderti se ti

ritrovi a sorridere sotto il casco. Starai sicuramente

pensando che ogni moto dovrebbe essere come questa.

Disponibile anche in versione da 35 kW

per guida con patente A2

Colori e gra ca ispirati a Yamaha

Heritage
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Pneumatici dal design a blocchi Pirelli

MT 60 RS con doppia funzione
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Stile senza tempo, tecnologia moderna
Con l'intramontabile look scrambler ispirato ad alcune delle moto Yamaha più iconiche di un'altra

epoca, la XSR700 Legacy è il tipo di moto che ti farà sentire davvero speciale ogni volta che la guidi. Ma

dietro al suo carattere classico si cela la più recente tecnologia del motore e del telaio, in grado di

o rire prestazioni davvero elettrizzanti.

Creando uno stile motociclistico alternativo che combina lo stile retrò con la tecnologia moderna, i

modelli Yamaha XSR ti permettono di trovare il tuo stile di guida. Con il suo ampio manubrio rinforzato

e i fari rotondi, oltre ai colori unici e ai pneumatici con motivo a blocchi, questa moto Sport Heritage

compatta attira davvero l'attenzione.

La XSR700 Legacy è fantastica da vedere e anche meglio da guidare! Il cuore pulsante di questo

modello moderno e carismatico in stile retrò è il leggendario motore Yamaha CP2 da 690 cc che

eroga una potenza ben al di sopra del suo peso e o re un'accelerazione sorprendente. La

combinazione di un telaio tubolare compatto con sospensioni morbide e pneumatici con motivo a

blocchi assicura un'agilità e una tenuta di strada eccezionali su strada asfaltata e sterrata.
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Stile senza tempo, tecnologia
all'avanguardia

La XSR700 Legacy cattura perfettamente

l'essenza del movimento Faster Sons in un

modo speciale che unisce l'iconico stile

scrambler con una tecnologia

all'avanguardia. È un design

intramontabile che si fa notare ovunque

tu vada, sia in città che sulle strade

sterrate. E puoi stare certo che la

tecnologia avanzata del telaio e del

motore Yamaha ti regalerà un'esperienza

straordinaria e indimenticabile ovunque tu

vada.

Colori e gra ca ispirati a
Yamaha Heritage

Il look classico della XSR700 Legacy è

ulteriormente sottolineato dalla gra ca

senza tempo del design speedblock di

Yamaha e da uno splendido alluminio

spazzolato. Insieme al motore e al telaio

di colore nero e ai cerchi color oro, questo

schema cromatico in stile retrò completa

il carattere molto speciale di questa

fantastica moto di peso medio.

Leggera, compatta e agile

Con un peso di soli 186 kg con il pieno, la

XSR700 Legacy è uno dei modelli scrambler

più leggeri della categoria. Il sottotelaio in

acciaio e il telaio compatto assicurano

un'agilità ai vertici della categoria e una

facile manovrabilità, rendendo questa moto

senza tempo perfetta per la guida

quotidiana in città, per un giro mozza ato

su strade extraurbane o per percorrere una

strada sterrata in montagna.

Il motore dalla coppia generosa
più venduto

Il suo aspetto gradevole e attraente è

decisamente ispirato a un'altra epoca, ma

la XSR700 Legacy è alimentata da uno dei

motori per moto di maggior successo di

tutti i tempi. Dotato della speciale

tecnologia crossplane Yamaha che

aumenta la coppia, il motore a 2 cilindri

EU5 da 690 cc ti o re un'accelerazione

eccezionale con ogni marcia, facendoti

vivere una delle esperienze di guida più

reattive e divertenti che puoi trovare su

una moto.

Telaio dorsale tubolare leggero
e snello

La XSR700 Legacy è dotata di un telaio

dorsale snello in acciaio con un sottotelaio

in due pezzi che consente di

personalizzare facilmente la moto per una

facile manovrabilità e una maggiore

agilità. Con un interasse compatto, una

sella dall'altezza ridotta, facilità di

sterzata e morbide sospensioni, questo

telaio robusto o re una guida agile e

piacevole sia su strada asfaltata che

sterrata.

Design classico scrambler

Il classico design scrambler della XSR700

Legacy si ispira ad alcune delle moto

Yamaha più iconiche del passato e oggi ha lo

stesso aspetto fantastico di tanti anni fa.

Caratteristiche importanti come la sella

piatta, i so etti della forcella in gomma

nera, il faro anteriore e la luce posteriore

rotondi e compatti, oltre all'ampio manubrio

rinforzato e al sistema di scarico 2 in 1 con

silenziatore rivolto verso l'alto, combinano

l'autentico look scrambler con i materiali più

recenti e leggeri e la tecnologia Yamaha più

a dabile.
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Motore

Motore
4 tempi, 2 cilindri, Ra reddato a liquido, DOHC, CP2, 4
valvole

Cilindrata 689cc
Alesaggio x corsa 80,0 × 68,6 mm
Rapporto di compressione 11,5 : 1
Potenza massima 54,0 kW (73,4 PS) @ 8.750 rpm
Versione depotenziata 35,0 kW (47,6 PS) @ 7.750 rpm
Coppia massima 67,0 Nm (6,8 kg-m) @ 6.500 rpm
Lubri cazione Carter umido
Frizione in bagno d'olio, dischi multipli
Accensione Electronic ignition (TCI)
Avviamento Electronic ignition (TCI)
Trasmissione Sempre in presa, 6 marce
Trasmissione  nale Catena
Consumi di carburante 4,3 L/100 km
Emissioni CO2 100 g/km
Alimentazione Iniezione

Telaio

Telaio A diamante
Inclinazione canotto sterzo 24°30
Avancorsa 90 mm
Sospensione anteriore Telescopic fork
Sospensione posteriore (leveraggi progressivi), Forcellone oscillante
Escursione anteriore 130 mm
Escursione posteriore 130 mm
Freno anteriore 298 mm
Freno posteriore 245 mm
Pneumatico anteriore 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless
Pneumatico posteriore 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless
Track n/a

Dimensioni

Lunghezza 2.075 mm
Larghezza 865 mm
Altezza 1.120 mm
Altezza sella 855 mm
Interasse 1.405 mm
Altezza minima da terra 140 mm
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e
carburante pieni)

190 kg

Capacità serbatoio carburante 14 L
Quantità olio motore 3,00 L
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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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