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Nella vita, 

non fare da 

spettatore.



I modelli della famiglia FJR1300 hanno 
vinto numerosi premi, e sono stati 
progettati, realizzati e successivamente 
perfezionati per diventare le moto 
perfette per viaggiare con una 
velocità e un piacere di guida senza 
precedenti nelle due ruote. FJR13000A 
e FJR1300AS, nate per il turismo 
sportivo, ti offrono potenza, comfort e 
affidabilità, per farti entrare in un nuovo 
mondo. E arrivarci molto in fretta. 

Più vicino 

all’orizzonte.



Prestazioni da 

Sport Touring 

di razza.

FJR offre una combinazione sorprendente: 
tanta coppia ai bassi e potenza esuberante 
anche al limite della zona rossa del 
contagiri. L’entusiasmante motore da 
1298 cc, DOHC, 16 valvole, a 4 cilindri in 
linea e cambio a cinque marce è dotato 
di catalizzatore a tre vie per contenere 
al minimo le emissioni. Eroga tutta la 
potenza che serve per attraversare l’Europa 
da un capo all’altro, con l’affidabilità e la 
manutenzione ridotta della trasmissione 
a cardano. Scegli tra FJR1300A e 
FJR1300AS, quest’ultima equipaggiata 
con il sistema YCC-S che comanda il 
cambio servoassistito e ti evita l’uso della 
frizione. Entrambi i modelli dimostrano 
tutti i cinquant’anni di esperienza Yamaha 
nella produzione di motori che accendono 
l’immaginazione. Le nuove Yamaha FJR 
sono i primi esemplari di una nuova 
generazione di moto da Sport Touring, 
con prestazioni che faranno scuola. 



Il mondo 

cambia in fretta. 

Fatti trovare 

sempre pronto. 

Quando percorri distanze enormi con 
un passo che non ti fa certo ammirare 
il paesaggio le situazioni cambiano 
rapidamente. Grazie al rigido e leggero 
telaio in alluminio e alle sospensioni 
progressive e regolabili, le FJR sono stabili 
come una roccia a velocità elevata, ma 
sono agilissime e perfettamente bilanciate 
nella guida sui tornanti. E se aggiungi 
il nuovo sistema di frenata integrato 
con ABS, scoprirai che non c’è un modo 
migliore per viaggiare su due ruote. 



Lascia fare 

alla natura.

Non c’è un viaggio uguale all’altro, non 
c’è un pilota uguale all’altro. Proprio per 
questo FJR si adatta in un attimo alle tue 
necessità. Quando regoli l’altezza della 
sella e la posizione del manubrio, formi 
un corpo unico con la tua moto. Poi 
tocca con mano l’innovativo sistema per 
la gestione dei flussi d’aria. Il parabrezza 
regolabile deflette le turbolenze a velocità 
elevata, e nelle estati più calde l’estrattore 
d’aria può essere regolato per convogliare 
aria fresca direttamente sul pilota. 



FJR è stata studiata pensando a chi 
è abituato a percorrere migliaia di 
chilometri, e si vede. La strumentazione 
analogico-digitale ti dà tutte le 
informazioni che servono in un colpo 
d’occhio, e la pratica presa da 12 volt ti 
permette anche di ricaricare il cellulare. 
Non c’è vero viaggio senza bagaglio, per 
questo le borse laterali in tinta con la 
carenatura sono di serie. C’è anche un utile 
scomparto portaoggetti per non rovistare 
nelle tasche cercando il passaporto o la 
moneta nei momenti meno opportuni. 
Concediti il lusso della praticità. 

Praticamente, 

viaggi nel lusso.



Il pilota e la sua 

moto. Sempre 

più in simbiosi.

Yamaha ha da sempre l’obiettivo di 
migliorare il rapporto tra il pilota e la sua 
moto, esplorando per prima tecnologie 
di frontiera che aumentano il piacere 
della guida. FJR1300AS è la prima moto 
che adotta il rivoluzionario cambio 
servoassistito YCC-S, per una guida 
ancora più gratificante e meno faticosa. 



YCC-S. Il futuro 

del turismo 

sportivo.

YCC-S è un cambio manuale con frizione 
controllata elettronicamente. Il gruppo 
frizione e la trasmissione a 5 marce di 
FJR1300AS rimangono inalterati. In più, ci 
sono il controllo della frizione e l’attuatore 
del cambio, entrambi elettronici e collegati 
a una sofisticata centralina, per cambi 
fluidi e precisi senza l’uso della frizione. 

Il sistema YCC-S è un esempio 
perfetto di G.E.N.I.C.H.*, il rivoluzionario 
concetto tecnologico Yamaha.

G.E.N.I.C.H. adotta avanzatissime 
tecnologie a gestione elettronica per 
migliorare l’interazione tra il pilota e 
la sua moto. Grazie all’idea innovativa 
e alla sofisticata programmazione, 
YCC-S aumenta il piacere di guida su 
ogni percorso e in tutte le condizioni 
atmosferiche, senza perdere nulla 
del divertimento tipico delle Sport 
Touring. Guida il futuro. Da subito.

* G.E.N.I.C.H. [Jenik] è un nuovo modo di 
concepire la progettazione dell’elettronica, 
con sistemi di controllo innovativi e basati 
sulla sensibilità umana.



YCC-S.

Ulteriori informazioni sul sito 
www.yamaha-motor.it 

5 
Per fermarsi, basta azionare i freni e scalare 
le marce con il comando al manubrio o 
con il pedale. YCC-S disinserisce la frizione 
prima dell’arresto completo della moto.

6 
Nel caso di arresto con marcia inserita, 
la frizione si innesta tre secondi dopo lo 
spegnimento della moto e agisce da freno. 

Passare dal cambio a pedale a quello 
al manubrio durante la guida.

È possibile passare dal cambio a pedale a 
quello al manubrio premendo il pulsante 
di selezione sulla manopola sinistra. Il 
LED verde s’illuminerà, confermando la 
scelta. Da questo momento è possibile 
cambiare con il selettore al manubrio. 

Il pulsante per il cambio a pedale è sempre 
in stand-by e quindi è possibile cambiare 
marcia con il pedale ogni volta che lo si 
desidera. Si può disinserire il comando 
per il cambio al manubrio durante la 
guida, ma non quello per il comando a 
pedale che rimane sempre disponibile. 

Ulteriori informazioni sul sito 
www.yamaha-motor.it

3 
Mettere il cambio in folle usando 
il comando a pedale o il selettore 
sul lato sinistro del manubrio.

Cambiare con il pedale. 
Quando si utilizza il cambio a pedale, 
le uniche differenze con la guida 
standard sono che non si deve premere 
la leva della frizione e che la folle è 
in basso “sotto” la prima marcia. Sul 
display apparirà la marcia inserita. 

YCC-S si aziona con il comando 
al manubrio o con il pedale. 
Ecco come si utilizza.

1 
Girare la chiave di accensione 
nella posizione “ON”.

2 
Accendere la moto con il pulsante “START” 
tenendo premuta la leva del freno. 

Cambiare con il selettore al manubrio. 
Per cambiare con il selettore premere 
il pulsante rotondo sul blocchetto di 
comando posto sulla sinistra. Un LED 
verde s’illuminerà, confermando la scelta. 
Attenzione: il pulsante per cambiare con il 
pedale è sempre in posizione di stand-by.

4 
Non è possibile uscire dal folle 
se la manopola del gas è aperta 
e il regime di giri è elevato. 

Quando si seleziona il 
cambio al manubrio:

–  la prima marcia s’innesta premendo 
il pulsante sulla manopola sinistra

–  per innestare le marce si aziona 
il pulsante in alto con l’indice

–  per scalare si aziona il pulsante 
in basso con il pollice



Tu e la tua 

moto. Un 

rapporto unico. 

Yamaha ti offre una gamma completa di 
Accessori Originali per personalizzare la 
tua FJR. Il parabrezza più alto, i retrovisori 
con paramani integrati e i paragambe 
offrono una protezione superiore contro 
gli agenti atmosferici. Il bauletto in tinta 
con la carenatura, con lo schienalino 
in opzione, aumenta la capacità di 
carico della moto. E infine, i tamponi 
paramotore aumentano la sicurezza. 

Per ulteriori dettagli su questi e 
molti altri accessori per FJR visita 
il tuo Concessionario o consulta 
il sito  www.yamaha-motor.it

FJR1300A equipaggiata con 
Accessori Originali Yamaha.

Per motivi di sicurezza, Yamaha raccomanda 
di non utilizzare le borse laterali insieme 
al bauletto. 



MOTORE

Tipo Raff reddato a liquido, 4 tempi, DOHC, 
4 cilindri in linea

Cilindrata 1.298 cc
Alesaggio e corsa 79.0 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

Alimentazione Iniezione elettronica
Lubrifi cazione A carter umido
Frizione Multidisco in bagno d’olio
Accensione TCI
Avviamento Elettrico
Trasmissione 5 marce in presa costante
Trasmissione fi nale Ad albero/ Cardano

CICLISTICA

Telaio A diamante, fuso in alluminio
Sospensione anteriore Forcella telescopica, Ø 48 mm
Escursione ruota anteriore 135 mm
Sospensione posteriore Forcellone oscillante
Escursione ruota posteriore 125 mm
Freno anteriore Doppio disco, Ø 320 mm
Freno posteriore Disco singolo, Ø 282 mm
Pneumatico anteriore 120/70 ZR17 M/C (58W)
Pneumatico posteriore 180/55 ZR17 M/C (73W)

DIMENSIONI

Lunghezza 2.230 mm
Larghezza 750 mm
Altezza 1.450 mm
Altezza sella 800 mm 
Interasse 1.545 mm 
Altezza minima da terra 130 mm
Peso a secco 264 kg / 268 kg
Capacità serbatoio carburante 25 litri
Quantità olio motore 4,9 litri

FJR1300AS

•  FJR1300AS aggiunge a FJR1300A 
un nuovo cambio servoassistito 
YCC-S (Yamaha Chip Controlled- 
Shift) per cambiare rapidamente 
senza l’uso della frizione

FJR1300A e FJR1300AS sono disponibili
negli stessi colori. 

•  FJR1300, è la Sport Touring pluripremiata in tutto il mondo
•  FJR combina un comfort da turistica con prestazioni da sportiva
•  Motore a 1298 cc a iniezione elettronica che mette a 

disposizione una potenza elevata e sempre gestibile
•  Telaio e forcellone in alluminio per una maneggevolezza 

da moto sportiva
•  Catalizzatore con sensore O2 per contenere le emissioni (EU3)
•  Estrattore aria regolabile per aumentare il comfort del pilota
•  Aerodinamica evoluta per un comfort uperiore nei lunghi viaggi

•  Parabrezza regolabile a lunga escursione 
per una protezione su misura

•  Manubrio e sella regolabili per adattarsi 
alla tua posizione di guida

•  Impianto frenante ABS/UBS per la massima sicurezza
•  Presa da 12v per ricaricare dispositivi elettrici
•  Grande serbatoio da 25 litri per una notevole autonomia
•  Manopole riscaldate per viaggiare nel comfort tutto l’anno
•  Borse laterali di serie, facili da mettere e togliere 

Dati tecnici.

FJR1300A/AS – Red Sky (DNRM3)FJR1300A/AS – Silver Storm (BS4) FJR1300A/AS – Ocean Depth (DPBMU)
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www.yamaha-motor.it

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  

www.yamaha-motor.it

ConcessionarioYamaha consiglia
lubrificanti Shell ADVANCE.

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

Istanti che durano per sempre

Tutti i prodotti Yamaha sono sviluppati con passione, utilizzando 
le tecnologie più avanzate, per superare le aspettative 
dei nostri clienti. L’interazione tra il pilota e il suo mezzo 
è superba, per esperienze di guida indimenticabili. 

3 anni di garanzia
alle condizioni speci� cate
nell’opuscolo YES, disponibile
presso i Concessionari.

3 anni di assistenza,
operativa 24 ore su 24,
in Italia e all’estero.

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


