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La vita è un viaggio. Fatti

accompagnare da una Star

Viaggiare significa non perdersi niente: tutti

i cambi di scenario, i raggi di sole, gli sguardi

d’ammirazione. Non devi correre per raggiungere

una meta, ma semplicemente divertirti e goderti

la vita. E non c’è un modo migliore di viaggiare

che alla guida di una cruiser Yamaha.

Dall’imponente XV1600A WildStar alla

XVS125 DragStar, c’è una Star firmata Yamaha

che aspetta di portarti in viaggio. Più di una

semplice moto, la Star che scegli sarà la tua

compagna in avventure che non dimenticherai

mai. Sei pronto a far battere il tuo cuore al

ritmo di un bicilindrico a V? 

04 > Cruiser

Tutte le moto della gamma Star hanno una

personalità unica, ed ogni modello ha il fascino

irresistibile di chi riesce a fondere il classico

con il moderno. Sono moto che hanno tutti gli

ingredienti essenziali per offrire le sensazioni

giuste a chi ama viaggiare, con in più la qualità

costruttiva ed il design necessari nel 21° secolo.

Al centro di ogni cruiser Yamaha batte un

bicilindrico a V che calamita l’attenzione.

Alla fine di ogni viaggio, il cuore bicilindrico

della tua Star sarà una parte di te, un’estensione

della tua persona. Da qualsiasi punto di vista

la gente guardi la tua Star, non potrà che

ammirare a lungo l’ultra-affidabile bicilindrico

a V, che offre prestazioni ed emozioni uniche,

e la pulsante colonna sonora del tuo

personalissimo film “on the road”. E saranno

“road movies” che durano giorni interi, perché

ogni Star è progettata per offrirti una guida

facile e divertente, che ti renderà difficile

scendere di sella.



XV1600A XVS1100A XVS1100 XVS650A XVS650 XVS250 XVS125

La gente spesso sostiene di trovare insignificanti,

al cinema, i panorami come questo. Evidentemente

non li ha mai guardati da dietro il manubrio di

una WildStar. Viaggiare in moto attraverso questi

luoghi significa non solo guardare il paesaggio,

ma entrare a farne parte. La WildStar offre un

perfetto mix tra un’erogazione corposa della

potenza ed il comfort che ti permette di evadere

davvero. Divorerà facilmente un chilometro

dopo l’altro, fino alla meta. E non sarà mai

una meta banale.

Hai mai pregato perché 

la strada non finisse mai?

IL MONUMENTALE PROPULSORE

DA 1.600 CC TI AVVICINA

RAPIDAMENTE ALL’ORIZZONTE
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WildStar è sempre in movimento,

dall’alba al tramonto

Il bicilindrico a V da 1.600 cc della WildStar

non mozza il respiro solo a vederlo. È anche

un propulsore con una trazione che accende

le emozioni e ti avvicina rapidamente

all’orizzonte, trasmessa alla gomma posteriore

extralarge da una cinghia che richiede

pochissima manutenzione. Poi ci sono le

sospensioni sovradimensionate e i muscolosi

freni a disco che offrono una sensazione

di sicurezza al pilota, che può sedersi nella

classica posizione eretta e godersi una guida

senza pensieri. Unica preoccupazione,

la prossima meta. 
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XVS1100A DragStar Classic

XVS1100 DragStar

Progettata per

muoverti l’anima

USCIRE DI CASA NELL’ARIA GELIDA

DEL MATTINO, E NON FERMARSI FINO

A QUANDO GLI ULTIMI RAGGI DEL

SOLE SFIORANO I PARCHEGGI

Tra te e la strada solo XVS1100A DragStar Classic,

con il suo motore possente, la trasmissione a

cardano che non vorrebbe mai fermarsi e comandi

così facili che sembrano costruiti su misura. Ecco

perché vorrai guidare XVS1100A DragStar Classic,

o la sua gemella con parafanghi corti XVS1100,

per tutto il giorno. Fermati solo per riempire

il serbatoio, e lasciare che la gente percorra

centimetro per centimetro, con lo sguardo,

l’opera d’arte che ti accompagna.
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XVS650 DragStar

XVS650A DragStar Classic

UNA GUIDA FACILE E RILASSANTE,

CHIUNQUE TU SIA, OVUNQUE

TU VADA

Una cruiser vera

per gente autentica

XVS650 e XVS650A Classic sono facili da guidare

e ti permettono di viaggiare in totale relax verso

qualsiasi meta senza preoccupazioni. Anche il

percorso casa-ufficio può essere un piacere,

e il divertimento continua nei giorni in cui vuoi

semplicemente farti un giro fuori città. Regalati

la libertà di una vera cruiser, che ti offre molto

di più di quanto chiede.
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XVS250 E XVS125 DRAGSTAR 

CARATTERE DA CRUISER DI RAZZA E GUIDA 

IN PIENO RELAX 

L’inconfondibile "sound" allo scarico del

bicilindrico a V taglia l’aria. Senti le pulsazioni

tranquille del classico propulsore raffreddato

ad aria. Pensaci. Non c’è un altro luogo dove

vorresti essere. Ogni volta che allunghi le gambe

e ti accomodi sulla sella bassa e confortevole,

senti la libertà di raggiungere i tuoi amici e

scopri l’occasione di cercare strade sempre nuove.

Entra in un capitolo

più interessante

della tua vita



AUMENTA LA CAPACITÀ DI CARICO

E MIGLIORA LA PROTEZIONE DAL

VENTO. LA PRATICITÀ DIVENTA

ATTRAZIONE

Hai una WildStar?

È il momento di renderla

ancora più unica

Il modello nell’immagine è una versione
personalizzata della Yamaha WildStar.

Tutti gli accessori sono quelli originali della
gamma Star, ad eccezione dello scarico,

progettato espressamente per questa moto.
Yamaha raccomanda l'utilizzo di accessori "Genuine
Yamaha". Contattate i Concessionari Ufficiali Yamaha
oppure visitate il sito: www.yamaha-motor-acc.com

Il viaggio è per te una seconda natura. Vuoi

raggiungere mete sempre più lontane, e viaggiare

sempre più a lungo. Yamaha ha progettato una

linea di accessori, tra i quali il parabrezza

asportabile che trasforma il vento in un respiro,

lo schienalino per un maggior comfort del

passeggero e le borse, perché viaggiare leggeri

non significa rinunciare all’indispensabile. Vuoi

ancora di più? Che ne dici dei fari supplementari

e del manubrio a doppia T?



XVS1100A DragStar Classic con accessori “Genuine” Star montati

Yamaha raccomanda l'utilizzo di accessori "Genuine
Yamaha". Contattate i Concessionari Ufficiali Yamaha
oppure visitate il sito: www.yamaha-motor-acc.com

REGALATI UN SORRISO

GRANDE COME UN’AUTOSTRADA,

CON GLI ACCESSORI CRUISER

FIRMATI YAMAHA

Rendi la tua cruiser unica,

come le tue sensazioni

Ogni cruiser Yamaha ha una propria gamma

di accessori di grande qualità, progettati per

aiutarti a creare un legame ancora più stretto

con la tua moto: protezioni per il motore, per

mantenere il tuo bicilindrico a V bello come il

giorno in cui è uscito dallo show-room, e poi

parabrezza, profili cromati per i parafanghi,

eleganti schienalini e borse di grande capacità.

XVS250 DragStar con
accessori "Genuine" Star
montati
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XV1600A WildStar XV1600A XVS1100A / 1100 XVS650A / 650 XVS250 / 125
MOTORE
Tipo 4 tempi, 2 cilindri a V ad aste 4 tempi, 2 cilindri a V, raffreddato 4 tempi, 2 cilindri a V, raffreddato 4 tempi, 2 cilindri a V, raffreddato 

e bilancieri, raffreddato ad aria, ad aria, SOHC, 2 valvole per cilindro ad aria, SOHC, 2 valvole per cilindro ad aria, SOHC, 2 valvole per cilindro
4 valvole per cilindro

Cilindrata 1.602 cc 1.063 cc 649 cc 249 cc / 124 cc
Alesaggio e corsa 95 x 113 mm 95 x 75 mm 81 x 63 mm 49 x 66 mm / 41 x 47 mm
Rapporto di compressione 8,3 : 1 8,3 : 1 9 : 1 10 : 1 / 11 : 1
Potenza massima 46,3 kW (63 CV) a 4.000 giri/min. 46 kW (62,6 CV) a 5.750 giri/min. / 29,4 kW (40 CV) a 6.500 giri/min. 15,5 kW (21,1 CV) a 8.000 giri/min. /

45,4 kW (62 CV) a 5.750 giri/min. 9,6 kW (13,1 CV) a 10.000 giri/min.
Coppia massima 134 Nm (13,7 kg-m) a 2.250 giri/min. 85 Nm (8,7 kg-m) a 2.500 giri/min. 50,1 Nm (5,1 kg-m) a 3.000 giri/min. / 20,7 Nm (2,1 kg-m) a 8.000 giri/min. /

50,9 Nm (5,2 kg-m) a 3.000 giri/min. 9,4 Nm (0,96 kg-m) a 8.000 giri/min.
Lubrificazione Carter secco Carter in bagno d’olio Carter in bagno d’olio Carter in bagno d’olio
Carburatore Mikuni BSR40/1 con TPS Mikuni BDS37/2 Mikuni BDS28/2 Mikuni BDS26/1 con TPS
Frizione Dischi multipli in bagno d’olio Dischi multipli in bagno d’olio Dischi multipli in bagno d’olio Dischi multipli in bagno d’olio
Accensione TCI (digitale) TCI TCI TCI (digitale)
Avviamento Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico
Trasmissione 5 marce in presa costante 5 marce in presa costante 5 marce in presa costante 5 marce in presa costante
Trasmissione finale Cinghia Cardano Cardano Catena

CICLISTICA
Telaio Doppia culla Doppia culla Doppia culla Doppia culla
Sospensione anteriore Forcella telescopica Forcella telescopica Forcella telescopica Forcella telescopica
Escursione ruota anteriore 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm
Sospensione posteriore Forcellone oscillante Forcellone oscillante Forcellone oscillante (Monocross) Forcellone oscillante

(Sospensione a leveraggio progressivo) (Sospensione a leveraggio progressivo)
Escursione ruota posteriore 110 mm 113 mm 98 mm / 86 mm 100 mm / 70 mm
Freno anteriore Doppio disco, Ø 298 mm Doppio disco, Ø 298 mm Disco, Ø 298 mm Disco, Ø 282 mm
Freno posteriore Disco, Ø 320 mm Disco, Ø 282 mm Tamburo, Ø 200 mm Tamburo, Ø 130 mm
Pneumatico anteriore 130/90-16M/C 67H 130/90-16M/C 67S / 110/90-18M/C 61S 130/90-16M/C 67S / 100/90-19M/C 57S 80/100-18M/C 47P
Pneumatico posteriore 150/80B-16M/C 71H 170/80-15M/C 77S 170/80-15M/C 77S 130/90-15M/C 66P

DIMENSIONI
Lunghezza 2.500 mm 2.460 mm / 2.405 mm 2.450 mm / 2.340 mm 2.320 mm
Larghezza 980 mm 945 mm / 895 mm 930 mm / 880 mm 910 mm
Altezza 1.140 mm 1.095 mm 1.105 mm / 1.070 mm 1.075 mm
Altezza sella 710 mm 710 mm / 690 mm 710 mm / 695 mm 670 mm
Interasse 1.685 mm 1.645 mm / 1.640 mm 1.625 mm / 1.610 mm 1.530 mm
Altezza minima da terra 145 mm 145 mm 145 mm / 140 mm 150 mm
Peso a secco 307 kg 272 kg / 259 kg 229 kg / 220 kg 147 kg / 144 kg
Capacità serbatoio carburante 20 litri 17 litri 16 litri 11 litri
Capacità serbatoio olio 5 litri 3,6 litri 3,2 litri 1,75 litro


