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Niente allarga i tuoi orizzonti più del mototurismo. In 
moto vedi immagini, ascolti suoni e provi emozioni di 
cui non sospetti nemmeno l’esistenza quando viaggi 
su mezzi diversi. Ma se ami le scoperte continue del 
turismo su due ruote, non è detto che tu debba guidare 
una moto maneggevole come un pullman. Ecco perché 
nascono FJR1300A e FJR1300AS, tourer sportive di ultima 
generazione, con agilità e prestazioni da sportive vere. 
E non è tutto. Entrambi i modelli offrono un comfort 
extralusso nei lunghi viaggi e una capacità di carico 
straordinaria, e con FJR1300AS scoprirai una tecnologia 
rivoluzionaria che ti permette di cambiare senza l’uso  
della frizione. 

Gamma FJR. Benvenuto in un mondo nuovo. 

FJR. Il turismo 
sportivo secondo 
Yamaha.



L’applicazione della filosofia “Art of Engineering” alle 
sport tourer, oltre ad abbinare un design superbo 
a una tecnologia di vertice, si è concentrata su 
cinque fattori: prestazioni, sicurezza, comfort, 
facilità d’uso e qualità costruttiva. Da questi 
presupposti nasce la nuova gamma FJR.

Il leggendario motore da 1.300 cc a iniezione elettronica 
eroga potenza e coppia in abbondanza, e il motore 
è stato messo a punto con estrema precisione per 
garantire prestazioni sportive e una grande fluidità 
anche grazie al doppio contralbero di bilanciamento 
che ti fa guidare sul velluto su tutti i percorsi. 
Scegliere l’autostrada o una costiera tutta tornanti 
dipende solo da te. Il telaio e il forcellone ultrarigidi 
in alluminio, la forcella teleidraulica con steli da 48 
mm e il monoammortizzatore progressivo assicurano 
una guida sportiva unita ad un’eccellente stabilità. 

E, visto che sicuramente vorrai rimanere in sella dall’alba 
al tramonto, affrontando ogni genere di situazioni, 
abbiamo equipaggiato entrambe le moto con un impianto 
frenante che ti offre tranquillità e sicurezza. Non solo hai 
a disposizione l’ABS di serie, ma anche l’UBS (Unified Brake 
System) che garantisce decelerazioni eccezionalmente 
fluide, sia quando guidi da solo, sia quando viaggi con il 
passeggero e a pieno carico. L’UBS aumenta la sicurezza e il 
comfort di pilota e passeggero azionando automaticamente 
e progressivamente anche il freno anteriore quando agisci 
su quello posteriore. 

FJR regala sensazioni piacevoli a chi la guida, e rispetta 
l’ambiente: il doppio scarico è particolarmente silenzioso 
e il catalizzatore a tre vie è conforme alle normative sulle 
emissioni Euro 3. 

L’arte del  
turismo sportivo.



Se scegli una sport tourer è perché non ti accontenti 
delle sole prestazioni: la guida ti deve regalare emozioni 
forti e un piacere intenso. Ecco perché FJR ha un 
equipaggiamento di lusso, un’aerodinamica sofisticata e un 
comfort esagerato. La carenatura disegnata dal vento offre 
un’eccellente protezione, e ti mette a disposizione anche 
un sistema di gestione dei flussi d’aria che garantisce il 
microclima giusto a tutte le velocità. In realtà, la capacità 
d’adattamento è uno dei punti di forza di FJR. L’altezza 
della sella e la posizione del manubrio sono regolabili, per 
una guida sempre confortevole perché l’assetto si adegua 
alle tue caratteristiche fisiche e al tuo stile di guida. 
Sempre parlando di comodità, entrambe le FJR adottano 
fluide trasmissioni a cardano, e FJR1300AS ha manopole 
riscaldate per guidare nel comfort tutto l’anno.

Le sport tourer FJR gratificano il pilota con una serie di 
caratteristiche progettate per esaltare ogni esperienza di 
guida. La strumentazione d’immediata lettura ti informa 
su tutto quello che devi sapere: dalla distanza percorsa 
alla velocità media fino alla temperatura esterna. Molto 
utile e pratica è anche la regolazione del doppio faro, 
particolarmente potente. La presa elettrica da 12 volt 
nello scomparto portaguanti è una preziosa fonte di 
energia, disponibile ovunque. Naturalmente, le FJR sono 
equipaggiate di serie con spaziose borse laterali con un 
sistema di fissaggio perfezionato e più compatto.

Il lusso di guidare 
una sport tourer.



Gestire il flusso 
d’aria per un 
comfort senza 
confronti.

La gamma FJR dispone di un sofisticato sistema di gestione 
dei flussi d’aria, con il parabrezza e l’estrattore d’aria 
regolabili che si adattano alle diverse situazioni di guida. Ed 
ogni volta viaggi in prima classe.

La carenatura è stata sviluppata e perfezionata in anni 
di studi, con l’obiettivo di offrire la massima protezione 
aerodinamica e diminuire le turbolenze, per una guida 
rilassata che ti permette di godere fino in fondo quello che 
ti circonda. 

La carenatura è completamente nuova, con linee pulite e 
“interni” di qualità elevata che esaltano la vocazione  
alle lunghe percorrenze di una sport tourer dalle  
soluzioni geniali.

Il parabrezza a comando elettrico è più ampio, è più 
vicino al busto del pilota di 49,7 mm e offre una superiore 
possibilità di regolazione, con un’escursione verticale 
di ben 136 mm, attivabile con il pulsante sul manubrio. 
Una flessibilità che aggiunge una nuova dimensione 
all’esperienza di guidare una sport tourer.

Sulle FJR la gestione dei flussi d’aria è perfezionata 
dall’adozione di un condotto sotto il parabrezza che riduce 
la pressione sul busto del pilota, e nello stesso tempo 
immette aria fresca allontanando quella calda dalla zona 
manubrio. Un altro dispositivo è il nuovo estrattore d’aria 
che regola il flusso intorno al pilota, per un comfort 
superiore in tutte le condizioni, e per una migliore 
protezione di gambe e piedi.





FJR1300 è stata eletta “moto dell’anno” per tre anni di 
seguito da un’autorevole rivista europea di settore. Quindi, 
probabilmente conosci già tutto sul motore potente e 
progressivo a iniezione elettronica, e sulle qualità sportive 
del telaio in alluminio. Ma forse non conosci ancora il 
nuovo sistema YCC-S (Yamaha Chip Controlled System) di 
FJR1300AS, il cambio a gestione elettronica che rivoluziona 
il concetto stesso di viaggio in moto. YCC-S è un cambio 
a gestione elettronica che esclude l’uso manuale della 
frizione, ed è simile ai cambi usati nei modelli più recenti 
ed evoluti di top car. YCC-S migliora anche la fluidità di 
accelerazioni e decelerazioni, eliminando gli strappi dovuti 
all’azione dell’innesto tradizionale. Il comfort di viaggio 
è senza paragoni, specialmente per il passeggero. YCC-S 
impiega una centralina ECU dedicata per cambiate rapide 
e ultraprecise in tutte le condizioni, dai rapidi spostamenti 
in città alle “tirate” sul misto. Il sistema ti lascia la libertà 
di cambiare con il classico pedale, senza azionare la leva 
della frizione, o con il nuovo selettore posizionato sul 
lato sinistro del manubrio, che elimina ogni fatica e ti fa 
risparmiare il lucido per gli stivali. 

FJR1300AS 
Yamaha Chip Controlled Shift  
il domani del 
turismo a due 
ruote, disponibile 
da oggi.



Equipaggiata per i 
lunghi viaggi.

Pedane paragambe

Per i viaggi più lunghi, in tutte le stagioni, le pedane 
paragambe si montano facilmente e aumentano la 
protezione dagli agenti atmosferici. 

Manopole riscaldate

Non possono mancare nella dotazione di chi è in moto 
tutto l’anno e mantengono al caldo le mani del pilota, 
per una guida più confortevole e sicura in tutte le 
stagioni. Complete di regolazione della temperatura.

(Le manopole riscaldate sono di serie su FJR1300AS)

Paramani

I pratici paramani offrono un’eccellente protezione a chi 
guida in tutte le stagioni. Si montano facilmente usando 
i punti di fissaggio dei retrovisori. 

Bauletto da 39 litri

Se sei uno di quei piloti che non viaggiano leggeri, scegli 
il capiente bauletto che contiene tutto quello che vuoi, 
ed è disponibile con una borsa interna che ti facilita il 
carico e lo scarico. 

Schienale

Il morbido schienale imbottito si monta sulla parte 
posteriore della comoda doppia sella di FJR13300, per 
garantire al passeggero più comfort e più sicurezza. 

Per motivi di sicurezza, Yamaha raccomanda di  
non guidare con il bauletto montato insieme alle  
borse laterali. 

FJR1300A/AS equipaggiate con Accessori Originali Yamaha

La gamma FJR rappresenta l’ultima generazione di sport 
tourer, capaci di abbinare prestazioni sportive a un 
comfort da gran turismo, per trasformare ogni viaggio in 
un’esperienza esaltante. Ma come ogni vero pilota, con 
ogni probabilità vuoi ritagliare la tua FJR esattamente sui 
tuoi gusti e sulle tue esigenze. FJR1300A e FJR1300AS 
hanno, di serie, le borse laterali asportabili, ma in aggiunta 
Yamaha ha progettato una serie di accessori che ne 
allargano ulteriormente gli orizzonti.







FJR1300A/AS – Ocean Depth (DPBMU) 

FJR1300A/AS – Desert Metallic (YNM9)

FJR1300A/AS – Silver Storm (BS4) 

FJR1300A e FJR1300AS sono disponibili con le stesse colorazioni.

FJR1300A/AS

MOTORE

Tipo 4 tempi, 4 cilindri in linea, raffreddato  
a liquido, DOHC, 16 valvole

Cilindrata 1.298 cc
Alesaggio e corsa 79 x 66,2 mm
Rapporto di compressione 10,8:1
Pontenza 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
Alimentazione Iniezione elettronica
Lubrificazione Carter in bagno d’olio
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 2,230 mm
Larghezza 750/745 mm
Altezza 1.450 mm
Altezza sella 800 mm
Interasse 1.545 mm
Altezza minima da terra 130 mm
Peso a secco 264/268 kg
Capacità serbatoio carburante 25 litri
Capacità serbatoio olio 4,9 litri
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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 seguente depliant 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

www.yamaha-motor.it

Moto e Scooter Yamaha sono distribuiti  
in Italia da Yamaha Motor Italia S.p.A.
www.yamaha-motor.it

50 anni di innovazione,  

sfide e divertimento… il futuro  

non potrà essere differente.


