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La nuova W800 CAFE si è evoluta per oltre 50 anni per
rimanere alla moda, confortevole e mantenere inalterata la
sua bellezza senza tempo, difficile da ritrovare sulle moto
moderne. L’impatto visivo del sorprendente motore Vertical
Twin, le proporzioni classiche donate dalle ruote di grande
diametro e la meticolosa attenzione ai dettagli, conferiscono
alla W800 CAFE un’autentica qualità ed un
sapore classico. Mentre la verniciatura nera del motore, i
cerchi neri e la scelta cromatica e grafica, riflettono
tendenze le più attuali.
Dettagli:
Tipo motore - Bicilindrico verticale 4 tempi raffreddato ad aria
Cilindrata - 773 cm³
Alesaggio x corsa - 77 x 83 mm
Rapporto di compressione - 8.4:1
Distribuzione - SOHC, 8 valvole
Sistema di alimentazione - Iniezione elettronica: Ø 34 mm x 2
con farfalle secondarie
Iniezione - Digital
Sistema di avviamento - Elettrico
Lubrificazione - forzata a bagno d'olio
Freni anteriori - Disco singolo da 300 mm. Pinza: doppio
pistoncino

Freni posteriori - Tamburo, 160 mm
Sospensione anteriore - Forcella telescopica da 39 mm
Sospensione posteriore - Doppi ammortizzatori. Precarico
della molla: 5 posizioni
Potenza massima - 35 kW {48 CV} / 6,000 rpm
Coppia massima - 62.9 N•m {6.4 kgf•m} / 4,800 rpm
Trasmissione - 5 velocità
Trasmissione finale - Catena sigillata
Tipo di telaio - Doppia culla, acciaio ad alta resistenza
Avancorsa - 94 mm
Corsa della ruota anteriore - 130 mm
Corsa della ruota posteriore - 107 mm
Pneumatico, anteriore - 100/90-18M/C 56H
Pneumatico, posteriore - 130/80-18M/C 66H
Angolo di sterzata S/D - 37° / 37° L x L x A 2,135 x 825 x
1,135 mm
Interasse - 1,465 mm
Altezza dal suolo - 130 mm
Altezza sella - 790 mm
Capacità serbatoio - 15 litri
Peso - 223 kg

