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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

Yamaha raccomanda l’utilizzo di accessori
e abbigliamento originali Yamaha. 
Contattate i Concessionari Ufficiali
Yamaha oppure visitate il sito:
www.yamaha-motor-acc.com

Offriamo emozioni 

perché amiamo le sfide e il divertimento. 

Come te.
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3 anni di garanzia
alle condizioni specificate
nell’opuscolo YES, disponibile
presso i Concessionari.

Yamaha consiglia lubrificanti Shell ADVANCE.
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Moto e Scooter Yamaha sono distribuiti
in Italia da Yamaha Motor Italia S.p.A.
www.yamaha-motor.it 3 anni di assistenza, operativa 24 ore su 24,

in Italia e all’estero.





Vedere il mondo non è

mai stato così eccitante

Se viaggi per vedere il mondo, perché non viaggiare per “sentirlo”?
Abbiamo realizzato la nostra sport tourer FJR1300 per metterti in
contatto profondo con tutto ciò che ti sta intorno, per rendere più
intense le emozioni nascoste dietro ogni angolo, per amplificare
la bellezza di ogni nuovo orizzonte. Che tu stia solcando le autostrade
d’Europa a velocità di crociera, o che ti stia divorando ogni curva di
una strada panoramica, FJR1300 ti offre un mix unico tra prestazioni
eccitanti, grande maneggevolezza e comfort superiore, che permetterà
a te e al tuo passeggero di godervi ogni immagine, ogni suono e ogni
sensazione che vi verrà incontro.



FJR1300 ha la potenza per portarti dove vuoi, ma questa è solo una
parte di ciò che sa fare. La più maestosa delle sport tourer è progettata
per il turismo a lunga distanza, un’attività esaltante che ti espone alle
più varie situazioni. Per questo è equipaggiata con una strumentazione
da Gran Turismo, completissima e leggibile al primo sguardo. Oltre al
tachimetro e al contagiri analogici d’immediata lettura, il pannello
digitale è ricchissimo d’informazioni, e comprende l’orologio digitale,
gli indicatori del livello carburante e della temperatura, i contachilometri
e le spie luminose di immobilizer e ABS (quest’ultima su FJR1300A).

A contatto diretto

col mondo







YZF-R1 Accessories

Viaggiare in prima classe

senza confini

A volte vorrai prendertela con
calma, altre volte invece sarai in
vena di ritoccare il tuo record di
distanza percorsa: ecco perché
FJR1300 monta un parabrezza
regolabile a comando elettronico.
Premi il pulsante e scegli l’altezza
del parabrezza che preferisci, per
viaggiare sereno e rilassato a
qualsiasi velocità. La sella di FJR1300
è parimenti lussuosa, con uno spazio
più che abbondante per il pilota e il
passeggero, ed è così superbamente
imbottita da sembrare una poltrona
confortevole e solida, anche nel

“Turismo sportivo” significa godersi il piacere della guida, ma il piacere
deve proseguire anche alla fine della tua giornata in sella. Un comfort
totale è l’ingrediente irrinunciabile che concilia queste due esigenze,
quindi non ci siamo posti limiti nel definire il lussuoso equipaggia-
mento da sport tourer di FJR1300. Molto semplicemente, abbiamo
voluto costruire una moto capace di trasformare ogni esperienza di
guida in una vacanza, per te e per il tuo passeggero.

viaggio più lungo. Ecco perché
sarai felice di non fermarti mai e
di sfruttare fino in fondo l’eccellente
autonomia, grazie al serbatoio da
25 litri. Le caratteristiche “de luxe”
sono completate da un design
armonioso anche nei particolari,
come il maniglione ergonomico
per il passeggero – finalmente libero
di rilassarsi e godersi il paesaggio –
o il pratico scomparto vicino al
cruscotto, rifugio ideale per il
portafogli, i guanti o gli occhiali
da sole.
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Per ragioni di sicurezza, Yamaha raccomanda di non usare insieme
il bauletto e le borse laterali.

1. Borse laterali
Facili da montare e smontare,
queste capaci borse laterali da
30 litri ti permettono evitare
rinunce nella tua vacanza.
Le borse interne sono disponibili
separatamente.

2. Parabrezza rialzato
Per i piloti più alti, il parabrezza
rialzato assicura un comfort
superiore nei lunghi viaggi.
Regolabile con comando
elettronico.

Accessori gran turismo

3. Parapiedi
Dedicati a chi percorre lunghe
distanze in tutte le stagioni, si
fissano facilmente alla carrozzeria
di FJR1300 e aumentano la
protezione dagli agenti atmosferici.

4. Manopole riscaldate
Le manopole riscaldate
elettricamente sono un altro
accessorio indispensabile per
chi viaggia tutto l’anno.
La temperatura è regolabile. 

5. Bauletto da 39 litri
Un bauletto molto capiente
per caricare volumi notevoli.
È disponibile un separatore interno
per facilitare la disposizione dei
bagagli. 

Navigatore Yamaha 
Trova la tua strada con il navigatore
Yamaha dotato di comandi “touch
screen”, facile da montare e
totalmente a prova di elementi.
Utilizza l’ultima versione del
software Mapsource, che comprende
le cartine geografiche dell’Europa
Centrale e un kit aggiuntivo per
adattarlo anche all’auto.
I componenti per il montaggio
sono venduti separatamente.

FJR1300A equipaggiata con accessori originali Yamaha.
Le borse laterali fanne parte della dotazione standard.
Per maggiori informazioni contattate un Concessionario Ufficiale Yamaha.





Prestazioni da sportiva e

lusso da tourer

Il propulsore di FJR1300 può sfidare
i tornanti di qualsiasi montagna,
che si tratti dei Pirenei o delle Alpi.
Il quattro cilindri a 16 valvole
raffreddato a liquido scatena
sull’asfalto ben 143,5 CV, con una
coppia di 13,7 kg-m, più che
sufficiente per divorare chilometri
su chilometri, anche viaggiando
in due e con i bagagli. E probabil-
mente non dovrai nemmeno usare
molto spesso il cambio a 5 marce.
Per assicurare un comfort di viaggio
totale, il motore di FJR1300 è
dotato di un doppio contralbero
di bilanciamento. Una guida
fluidissima e senza vibrazioni, per
quanto lontana sia la tua meta.

Quando affronterai le strade di
montagna, le prestazioni e la
maneggevolezza da sportiva di
FJR1300 ti esalteranno. È una sport
tourer che domina i tornanti con
l’agilità di una moto sportiva, perché
l’abbiamo equipaggiata con la
ciclistica che ti potresti aspettare
da una moto di quella categoria:
telaio in alluminio, forcella
teleidraulica regolabile con steli da
48 mm, ammortizzatore a leveraggi
progressivi con regolazione del
precarico molla tramite un comodo
pomello. FJR è debordante anche
nella potenza dei freni, con le pinze
monoblocco anteriori a quattro
pistoncini rubate alla nostra

Creare una moto che ottenesse l’impossibile, e cioè sposare le prestazioni
da sportiva con un lusso da tourer, è stata una sfida davvero difficile
per i tecnici Yamaha. L’abbiamo vinta progettando una moto che ti
emoziona, ti fa viaggiare in totale relax e non impone compromessi
su alcun percorso. FJR1300 è un’efficace fusione tra potenza,
maneggevolezza, facilità di guida e comfort, che ti fa sempre
desiderare l’orizzonte e oltre.

supersportiva YZF-R1. E in più
FJR1300A monta l’ABS di serie,
per una serenità di guida e una
confidenza ancora superiori.



Godere fino in fondo dell’esperienza
sport touring non è solo una
questione di pure prestazioni
del motore e della ciclistica,
significa anche una guida facile
e il massimo rispetto per l’ambiente.
FJR1300 soddisfa entrambe le
esigenze, perché ti fa sentire sereno,
tranquillo e in armonia con quello
che ti circonda. Il sistema d’iniezione
elettronica è stato perfettamente
mappato per erogare potenza su

tutto l’arco di erogazione,
con consumi di carburante
straordinariamente contenuti.

Yamaha FJR1300 è equipaggiata
con due terminali di scarico che
assicurano una guida silenziosis-
sima, perché meno rumore significa
maggiore comfort, e anche i viaggi
più lunghi diventano meno faticosi
e più appaganti. 

FJR1300: amica di chi la guida

e dell’ambiente

Entrambi i terminali sono dotati di
convertitore catalitico, che aiuta
l’ambiente riducendo al minimo
le emissioni. E quando raggiungerai
la tua destinazione manterrai il
sorriso, perché la trasmissione
a cardano di FJR1300 è
superbamente fluida, richiede
pochissima manutenzione e,
chilometro dopo chilometro,
non ti darà mai problemi.



Metallic Silver (SM1)

Galaxy Blue (DPBML)

Silver Storm (BS4)

DATI TECNICI

MOTORE
Tipo 4 tempi, 4 cilindri in linea, inclinati in avanti, 

raffreddato a liquido, DOHC, 16 valvole
Cilindrata 1.298 cc
Alesaggio e corsa 79 x 66,2 mm
Rapporto di compressione 10,8 : 1
Potenza massima 105,5 kW (143,5 CV) a 8.000 giri/minuto
Coppia massima 134,4 Nm (13,7 kg-m) a 7.000 giri/minuto
Lubrificazione Carter in bagno d’olio
Alimentazione Iniezione elettronica
Frizione Dischi multipli in bagno d’olio
Accensione TCI
Avviamento Elettrico
Trasmissione 5 marce in presa costante
Trasmissione finale Cardano

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

DIMENSIONI
Lunghezza 2.195 mm
Larghezza 760 mm
Altezza 1.435 mm
Altezza sella 805 mm
Interasse 1.515 mm
Altezza minima da terra 135 mm
Peso a secco 251 kg
Capacità serbatoio carburante 25 litri
Capacità serbatoio olio 5 litri


