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FJR1300

FJR1300A

TDM900

Indossate sempre casco, occhiali e abbigliamento adatto. Yamaha consiglia di guidare con prudenza, rispettando gli altri e l’ambiente. Le immagini di questo catalogo
rappresentano piloti professionisti in situazioni di sicurezza. I dati tecnici e le caratteristiche dei modelli Yamaha riportati nel presente catalogo sono soggetti a modifiche
senza preavviso. Per ulteriori informazioni, contattate i Concessionari Ufficiali Yamaha oppure visitate il sito: www.yamaha-motor.it
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Il mondo è grande, e aspetta solo di essere

scoperto. I modelli sport touring della gamma

Yamaha sono stati progettati per accompagnarti

in questo viaggio. FJR1300/A e TDM900 sono

miscele perfettamente dosate di prestazioni,

comfort e stile, e ti porteranno dove vuoi, senza

mettere limiti ai tuoi progetti. Perché il paesaggio

che non hai ancora visto e il tramonto che deve

ancora venire sono sempre i più belli. Il mondo

ti aspetta. È arrivato il momento di andare

a scoprirlo.

La vita è un viaggio.

Accomodati

Nel motociclismo ci sono poche sensazioni

paragonabili alla sottile eccitazione dell’attesa,

quando si carica la propria moto, pronti a partire

verso una destinazione sconosciuta, per un lungo

week-end, per una settimana di vacanza o per

una maratona turistica su due ruote. Cercare di

raggiungere l’orizzonte, scoprendo nuove realtà,

con tutti i sensi pronti a ricevere nuove emozioni,

è l’essenza stessa del motociclismo. Naturalmente,

è possibile provare tutto questo in sella a quasi

tutte le moto, ma se l’esperienza deve essere

davvero speciale, è necessario sceglierne una

che diventi una parte del proprio corpo e che

permetta di concentrarsi sul paesaggio,

piuttosto che sul mezzo che si sta guidando.

Le sport touring Yamaha sono state create

per raggiungere un perfetto equilibrio tra

prestazioni e comfort, in una simbiosi ideale

tra uomo, macchina e ambiente. 



TDM900FJR1300/A

Se hai percorso chilometri e chilometri, in

autostrada e su strade secondarie, sai già cosa

aspettarti da una sport touring: potenza da

vendere, comfort assoluto e una guidabilità da

moto sportiva, per divertirti sia sui tornanti di

montagna sia sui rettilinei autostradali. Yamaha

FJR1300 ha tutte le qualità per trasformare ogni

viaggio in una vacanza speciale. Il suo cuore è

il poderoso quadricilindrico da 1.300 cc con

iniezione elettronica, che eroga coppia in

Una nuova generazione

di moto, turistiche

e performanti

abbondanza, per viaggiare a una buona velocità

di crociera anche a pieno carico. Il doppio

contralbero di bilanciamento assicura una

progressione fluida e senza vibrazioni. FJR è

equipaggiata con sospensioni completamente

regolabili, serbatoio di grande capacità, sella

molto comoda, parabrezza regolabile elettri-

camente ed una strumentazione ricchissima di

informazioni. Con FJR1300 stare in sella per

giorni interi è molto più che piacevole. 



TDM900FJR1300/A

FJR1300/A

Tecnologia che

ti porta dove vuoi

Per creare una grande sport touring è necessario

bilanciare perfettamente le soluzioni tecnologiche,

con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di guida.

Questo è quello che accade su FJR1300, che

abbina soluzioni da sportiva, come il rigidissimo

telaio a doppio trave in alluminio, a caratteristiche

da "tourer", come la carenatura protettiva e la

trasmissione a cardano, per viaggiare senza

problemi in totale relax. Ed è proprio quello che

serve in ogni viaggio, soprattutto nel tempo

libero, quando ci si allontana da tutto e da tutti.

Per una tranquillità ancora superiore, l’impianto

frenante di FJR1300A è dotato di impianto ABS.
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Yamaha raccomanda l'utilizzo di accessori "Genuine Yamaha".
Contattate i Concessionari Ufficiali Yamaha oppure visitate il sito:
www.yamaha-motor-acc.com

FJR1300A equipaggiata con accessori Genuine Yamaha. Le borse laterali fanno parte della dotazione standard. Per maggiori informazioni
contattate un Concessionario Ufficiale Yamaha. Per ragioni di sicurezza, Yamaha raccomanda di non usare insieme il bauletto e le borse laterali.

1. Parabrezza 
I piloti più alti apprezzeranno il comfort
aggiuntivo offerto dal parabrezza più alto e
regolabile elettricamente. 

2. Parapiedi
Protezioni per i piedi che assicurano una difesa
superiore contro gli agenti atmosferici. Perfette
per i viaggi lunghi e impegnativi.

3. Bauletto
Il bauletto, con una capacità di ben 39 litri, si
monta facilmente e assicura una notevole
capacità di carico. 

Manopole riscaldate
Il turismo in tutte le stagioni è un piacere, grazie
alle manopole riscaldate elettricamente con
regolazione della temperatura. 

Accessori
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Yamaha TDM900 è una moto per tutte le stagioni

e per tutte le mete. A suo agio su qualsiasi

percorso, è progettata per i piloti che non amano

la monotonia. Il bicilindrico parallelo con

iniezione elettronica ha una spinta formidabile,

e si comporta con la stessa disinvoltura negli

itinerari attraverso l’Europa come sul percorso

casa-ufficio. Il telaio in alluminio è leggero e

molto rigido, per una grande maneggevolezza

nelle curve più strette e sui percorsi più tortuosi,

ma se la cava altrettanto bene sulle lunghe

Una moto senza

confini. 

Proprio come te

distanze e nei viaggi con passeggero a bordo.

TDM900 è una moto che trasmette sempre le

giuste sensazioni, grazie alle sospensioni

progressive e ben bilanciate, agli efficientissimi

freni derivati dalle supersportive della serie R

e al cupolino con doppio faro che protegge

dagli agenti atmosferici. TDM900 è una moto

divertente e versatile, capace di sorprendere

ogni volta che si sale in sella per la sua

naturale attitudine a non avere limiti.
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Accessori
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1. Parabrezza "touring"
Dedicato ai piloti che amano i percorsi più lunghi,
il parabrezza "touring" offre uno standard di
protezione superiore.

2. Puntale sottocarena
Il puntale sottocarena con verniciatura in tinta
si monta facilmente, migliora l’aerodinamica e
aggiunge un tocco di sportività.

3. Cavalletto centrale
TDM900 ha il cavalletto laterale di serie, ma in
opzione è disponibile anche il cavalletto centrale,
più funzionale su tutte le superfici.

4. Borse laterali e portapacchi
Il portapacchi e il set di borse laterali sono
perfetti per il turismo su due ruote. 

5. Barre paramotore
Le barre cromate per entrambi i lati del motore
offrono una protezione contro i piccoli urti
accidentali. 
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TDM900 equipaggiata con accessori Genuine Yamaha.

Yamaha raccomanda l'utilizzo di accessori "Genuine Yamaha".
Contattate i Concessionari Ufficiali Yamaha oppure visitate il sito:
www.yamaha-motor-acc.com



Techno Jade 

Silver Storm Galaxy Blue

Blue Stone 

Galaxy Blue Diamond Black

FJR1300/A TDM900
MOTORE
Tipo

Cilindrata
Alesaggio e corsa
Rapporto di compressione
Potenza massima
Coppia massima
Lubrificazione
Alimentazione
Frizione
Accensione
Avviamento
Trasmissione
Trasmissione finale

CICLISTICA
Telaio
Sospensione anteriore
Escursione ruota anteriore
Sospensione posteriore
Escursione ruota posteriore
Freno anteriore
Freno posteriore 
Pneumatico anteriore
Pneumatico posteriore

DIMENSIONI
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Altezza sella
Interasse
Altezza minima da terra
Peso a secco
Capacità serbatoio carburante
Capacità serbatoio olio

FJR1300/A

4 tempi, 4 cilindri in linea inclinati in avanti, 
raffreddato a liquido, DOHC, 16 valvole
1.298 cc
79 x 66,2 mm
10,8 : 1
105,5 kW (143,5 CV) a 8.000 giri/minuto
134,4 Nm (13,7 kg-m) a 7.000 giri/minuto
Carter in bagno d’olio
Iniezione elettronica
Dischi multipli in bagno d’olio
TCI
Elettrico
5 marce in presa costante
Cardano

Doppio trave in alluminio
Forcella telescopica, Ø 48 mm 
135 mm
Forcellone oscillante (Sospensione a leveraggio progressivo)
125 mm
Doppio disco, Ø 320 mm
Disco, Ø 282 mm
120/70 ZR17M/C (58W)
180/55 ZR17M/C (73W)

2.195 mm
760 mm
1.435 mm
805 mm
1.515 mm
135 mm
244 kg / A: 251 kg
25 litri
4,9 litri / A: 5 litri

TDM900

4 tempi, 2 cilindri in linea inclinati in avanti, 
raffreddato a liquido, DOHC, 10 valvole
897 cc
92 x 67,5 mm
10,4 : 1
63,4 kW (86,2 CV) a 7.500 giri/minuto
88,8 Nm (9,1 kg-m) a 6.000 giri/minuto
Carter secco
Iniezione elettronica
Dischi multipli in bagno d’olio
TCI
Elettrico
6 marce in presa costante
Catena

Doppio trave in alluminio
Forcella telescopica
150 mm
Forcellone oscillante (Sospensione a leveraggio progressivo)
133 mm
Doppio disco, Ø 298 mm
Disco, Ø 245 mm
120/70 ZR18M/C (59W)
160/60 ZR17M/C (69W)

2.180 mm
800 mm
1.290 mm
825 mm
1.485 mm
160 mm
190 kg
20 litri
4,7 litri


