Un’icona di potenza e velocità abbinate ad un look estremo.
Una vera fuoriclasse
Una naked compatta dalle performance uniche nel suo genere.
Frizione APTC di serie
Eccellente funzione di antisaltellamento in scalata che, aiutando la
stabilizzazione della ruota posteriore, facilita l’inserimento in curva.
Il tutto con un minimo sforzo sulla leva.

da € 18.500

Motore RS 14
Maggiore equilibrio, potenza e fluidità grazie alla mappatura
elettronica e alla doppia sonda lambda.
Elevate performance, ottimizzazione dei consumi e riduzioni delle
emissioni inquinanti.
Design
La Corsaro permette un’alta personalizzazione delle sue colorazioni
e della componentistica.

www.motomorinimotorcycles.eu

Specifiche tecniche
DESIGN

FMV12 RS14
2
V 87° longitudinale
4
0° Anteriore - 270° Posteriore
Liquido
Mista: ingranaggi - catena silenziosa
4
107X66
1187
11.9:1
Iniezione elettronica
54
2
Elettrico
Forzata con pompa trocoidale e radiatore olio
Con ingranaggi a denti dritti sempre in presa
6
13/36
17/32
20/30
22/28
23/26
24/25
Ad ingranaggi a denti dritti
31/55
Multidisco in bagno d’olio con funzione
antisaltellamento (APTC)
Doppio silenziatore, catalizzatore a 3 vie,
doppia sonda lambda
Euro 3

2070
810 esclusi specchietti retrovisori
830
140
1070
400
595
34° dx/sx
198

TELAIO
Telaio
Interasse (mm)
Inclinazione cannotto di sterzo (gradi)
Avancorsa (mm)

Traliccio in tubi di acciaio
altoresistenziale
1450
24,5
103

FRENI
Freno anteriore
Descrizione freno anteriore
Freno posteriore
Descrizione freno posteriore
Pneumatico anteriore
Pneumatico posteriore
Cerchi
Dimensione cerchio anteriore
Dimensione cerchio posteriore
Trasmissione finale
Rapporto finale

BREMBO
Doppio disco da 320 mm, pinze a 4
pistoncini, pompa radiale
BREMBO
Monodisco da 220 mm con pinza a
due pistoncini
120/70 ZR 17
190/55 ZR17
in lega leggera
3,50x17”
MT 6,00x17”
A catena tipo 525 (137ZRP)
17/40

ELETTRONICA
Cruscotto
Alimentazione

Contagiri elettronico/analogico e
display LCD multifunzione
Iniezione elettronica

Sospensione posteriore
Escursione ruota posteriore (mm)

Moto Morini Factory
Via Beri, 24 - 27020 Trivolzio (Pavia)

Richiedi un Test Ride
Scrivici a: factory@motomorinimotorcycles.eu

Moto Morini si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e visuali e di equipaggiamento senza preavviso.

Lunghezza totale (mm)
Larghezza massima (mm)
Altezza sella (mm)
Altezza minima da terra (mm)
Altezza manubrio (mm)
Altezza pedane anteriore (mm)
Altezza pedane posteriore (mm)
Angolo di sterzata
Peso in ordine di marcia senza carburante (kg)

