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sPecifiche tecniche
MISURE GENERALI:
Lunghezza x larghezza x altezza: 2190x905x1390
Interasse: 1470 mm
Peso a secco: 213 kg
Altezza sella: 820mm/845mm
Capacità serbatoio: 18L
Altezza da terra: 175mm
TELAIO:
Traliccio: in acciaio
Forcellone: in alluminio
SISTEMA FRENANTE:
Freno anteriore: Doppi dischi da 298 mm, pinze flottanti, 2 pistoni
Freno posteriore: Disco singolo da 255 mm, 2 pistoni 
ABS: BOSCH ABS 9.1 Mb (ABS disattivabile)
CERCHI:
Cerchi a raggi tubeless 
PNEUMATICI:
Pneumatico anteriore: 110/80-19M/C 
Pneumatico posteriore: 150/70-17M/C
MOTORE:
Tipo di motore: L 2,w4 Tempi
Cilindrata: 649 cc
Alesaggio per corsa: 83mm x 60mm
Compressione: 11.3:1
Coppia massima: 56Nm/7000rpm
Massima potenza: 44kW/60CV/8250rpm
Sistema di iniezione: BOSCH EFI injection system
Velocità massima: 175 Km/h
Sistema di raffreddamento: a liquido
Distribuzione carburante: DOHC 
bicilindrico 8 valvole
Emissioni: euro 5
COLORI:
Rosso: Red Passion
Grigio: Smoky Anthracite
Bianco: Carrara White
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IMPORTANTE: Le foto presenti su questo catalogo possono riferirsi a prototipi che possono subire delle modifiche rilevanti in fase di industrializzazione e hanno scopo puramente informativo e di riferimento, pertanto non sono vincolanti per 
Moto Morini s.r.l (“Moto Morini”). Il presente catalogo ha diffusione internazionale ed alcuni prodotti possono non essere disponibili e/o le loro caratteristiche variare nel rispetto delle varie legislazioni locali. Le fotografie pubblicate in questo catalogo 
mostrano solo piloti professionisti in condizioni stradali controllate. Non imitate simili comportamenti di guida che potrebbero essere pericolosi per voi o per gli altri utenti stradali. Per ulteriori informazioni visita il sito www.motomorini.eu

IMPORTANT: The photos in this catalogue may refer to prototypes that could undergo significant modification during the development phase; they are therefore provided purely for informative and reference purposes and are not binding 
for Moto Morini s.r.l. (“Moto Morini”). This catalogue may be accessed by users internationally and may contain references to products that are not available and/or whose features may vary in accordance with local laws. All applicable photographs show 
professional riders in controlled conditions. Never attempt any action that could be potentially hazardous to you or other road users.For more information please visit www.motomorini.euMOTO MORINI s.r.l. - Via Beri, 24 - 27020 Trivolzio Pavia/Italy - C.F./P. Iva 07500980961 - T. +39 0382 193881 - factory@motomorini.eu - motomorini.eu - press@motomorini.eu


