Polizia di Stato
Sicurezza: servizi di Polizia con la nuova Yamaha Sport Tourer
La &ldquo;partnership&rdquo; tra la Polizia di Stato e la Yamaha, già positivamente collaudata con la fornitura delle moto
d&rsquo;acqua per i reparti speciali, si arricchisce ancora con la fornitura di moto da strada per i servizi di Polizia.
Con il programma &ldquo;Yamaha for Police&rdquo; la Polizia di Stato svolgerà il proprio lavoro sulla &ldquo;Sport Tourer
Yamaha&rdquo;.
Si tratta di una flotta di 90 FJR1300AE dal propulsore a quattro cilindri in linea da 1.298 cc, che garantisce una ottima ripresa,
prestazioni sportive e consumi contenuti. Con il cambio a sei marce la moto permette sia un&rsquo;accelerazione istantanea,
sfruttando la riserva di coppia, sia di mantenere un andamento costante, in sesta, a bassi regimi. Inoltre con le sospensioni a
regolazione elettronica e forcella rovesciata, che si adattano in base al fondo stradale e al carico, i poliziotti potranno guidare in
ogni situazione.
L&rsquo; allestimento, invece, è composto da: faro lampeggiante a tecnologia LED montato su un palo telescopico ad
estensione manuale; coppia di lampeggianti frontali a tecnologia LED integrati al parabrezza di serie; Kit sonoro costituito da
una coppia di altoparlanti in neodimio con profilo ribassato, master e slave, provvisti di modulo elettronico; sirena bitonale
integrata, suono emergenza / soccorso; sistema di gestione con pulsantiera stagna dotata di pulsanti retroilluminati.
Andrea Colombi, country Manager di Yamaha, ha dichiarato che &ldquo;La vocazione di Yamaha nel supportare la mobilità, in
ogni sua forma e necessità, si traduce anche nella fornitura di mezzi affidabili e performanti alle Forze di Polizia. Vogliamo e
sappiamo rispondere a qualsiasi bisogno, sia esso dei singoli cittadini sia dei professionisti al servizio della sicurezza. Per noi è
sempre una grande soddisfazione poter essere accanto a chi svolge mansioni importanti e strategiche. Il programma Yamaha
for Police è un asset fondamentale all&rsquo;interno dell&rsquo;azienda, che ci permette di fare la nostra parte per il bene
comune&rdquo;.
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