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Indossate sempre casco, occhiali e abbigliamento adatto. Yamaha consiglia di guidare con prudenza, rispettando
gli altri e l’ambiente. Le immagini di questo catalogo rappresentano piloti professionisti in situazioni di sicurezza.
I dati tecnici e le caratteristiche dei modelli Yamaha riportati nel presente catalogo sono soggetti a modifiche
senza preavviso. Per ulteriori informazioni, contattate i Concessionari Ufficiali Yamaha oppure visitate il sito:
www.yamaha-motor.it

FZ6 DATI TECNICI

MOTORE
Tipo 4 tempi, 4 cilindri, raffreddato a liquido, DOHC, 16 valvole
Cilindrata 600 cc
Alesaggio e corsa 65,5 x 44,5 mm
Rapporto di compressione 12,2 :  1
Potenza massima 72 kW (98 CV) a 12.000 giri/minuto
Coppia massima 63,1 Nm (6,4 kg-m) a 10.000 giri/minuto
Lubrificazione Carter in bagno d’olio
Alimentazione Iniezione elettronica a gruppi
Frizione Dischi multipli in bagno d’olio
Accensione TCI
Avviamento Elettrico
Trasmissione 6 marce in presa costante
Trasmissione finale Catena

CICLISTICA
Telaio Doppio trave pressofuso in alluminio
Sospensione anteriore Forcella telescopica, Ø 43 mm
Escursione ruota anteriore 130 mm
Sospensione posteriore Forcellone oscillante (Monocross)
Escursione ruota posteriore 130 mm
Freno anteriore Doppio disco, Ø 298 mm
Freno posteriore Disco, Ø 245 mm
Pneumatico anteriore 120/70 ZR17M/C (58W)
Pneumatico posteriore 180/55 ZR17M/C (73W)

DIMENSIONI
Lunghezza 2.095 mm
Larghezza 750 mm
Altezza 1.215 mm
Altezza sella 795 mm
Interasse 1.440 mm
Altezza minima da terra 145 mm
Peso a secco 180 kg
Capacità serbatoio carburante 19,4 litri
Capacità serbatoio olio 3,4 litri
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3 anni di garanzia alle condizioni
specificate nell’opuscolo YES,
disponibile presso i Concessionari.

3 anni di assistenza, 
operativa 24 ore su 24, 
in Italia e all’estero.

Yamaha consiglia lubrificanti
Shell ADVANCE.



Prestazioni da supersportiva
Il motore della FZ6 deriva direttamente dalla supersportiva R6. I suoi componenti e l’iniezione
elettronica sono stati messi a punto per adattarsi al tuo stile di guida, con una grande risposta
e prestazioni eccezionali in tutto l’arco d’erogazione. 

Rigida e leggera
FZ6 adotta per il nuovo telaio in alluminio una speciale tecnica di pressofusione sviluppata da
Yamaha e finora utilizzata solo per le sue supersportive. Un balzo in avanti tecnologico che
permette di ottenere una consistente riduzione del peso e una rigidità straordinaria, con una
maneggevolezza sorprendente e una precisione assoluta nella guida a basse velocità. 

Dominare la strada sempre, qualunque sia la tua meta. Per questo è stata creata Yamaha FZ6: 

per unire prestazioni superlative ad uno stile unico e minimalista. FZ6 sposa un motore rabbioso 

con un telaio rigido e compatto, un mix che ti farà innamorare della strada, per le esaltanti

esperienze di guida che affronterai ogni giorno.

Potenza pura per affrontare la strada



FZ6 ama la città, proprio come te. Abbiamo creato questa stradale per farti divertire nella giungla

urbana, passando dai meeting di lavoro agli incontri con gli amici, quando vuoi e sempre con la

massima rapidità. FZ6 offre il meglio della tecnologia con uno stile elegante ma essenziale, da “naked”

di razza. Ma ciò che sorprende di più, è la sua totale adattabilità quando esci alla conquista della città.

Guida aggressiva
Il manubrio della FZ6 è più dritto rispetto a quello della
“sorella” FZ6 Fazer, per una posizione di guida più aggressiva
e naturale che permette un controllo superiore alle medie e
basse andature. 

Viaggiare informati
La strumentazione della FZ6 ti tiene costantemente aggiornato,
e comprende tachimetro, contagiri, contachilometri, indicatore
del livello carburante e orologio digitale.

Frontale dal fascino magnetico
L’aggressivo frontale della FZ6, con il faro dal design
personalissimo, ti dà la certezza di non passare inosservato.

Coda minimalista
I terminali di scarico sotto la sella regalano al retrotreno della
FZ6 linee asciutte e pulite, un dettaglio “racing” in una moto
nata per prestazioni elevate. Il catalizzatore garantisce
emissioni minime. 

Fatti colpire dal suo “street style”



FZ6 con accessori montati

Yamaha raccomanda l'utilizzo di accessori “Genuine Yamaha”. Contattate i Concessionari
Ufficiali Yamaha oppure visitate il sito: www.yamaha-motor-acc.com
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1. Cupolino
Il cupolino aggiunge una nuova dimensione al look da stradale
sportiva di FZ6 e rende più confortevoli i viaggi extraurbani.

2. Puntale
Il puntale sottocarena offre un look più aggressivo e sportivo.
Disponibile in colori coordinati alla livrea della moto. 

3. Rulli di protezione
I rulli di protezione si montano in pochi minuti e proteggono
la moto da piccoli urti e strisciate.

4. Parafango in colori coordinati
Aggiungi un tocco di stile metropolitano alla tua FZ6, grazie 
al parafango posteriore con colori abbinati alla carrozzeria.

5. Manubrio sportivo
Alcuni piloti preferiscono una posizione di guida più sportiva
e “diretta” anche in città, e il manubrio largo è studiato per
soddisfare le loro esigenze. 

6. Portapacchi
La tua FZ6 diventa più pratica con il robusto portapacchi, che
può montare un comodo bauletto da 44 litri. 

Accessori


