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FZ6 Fazer DATI TECNICI

MOTORE
Tipo 4 tempi, 4 cilindri, raffreddato a liquido, 16 valvole, DOHC
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
Frizione Dischi multipli in bagno d’olio
Accensione TCI
Avviamento Elettrico
Trasmissione 6 marce in presa costante
Trasmissione finale Catena

CICLISTICA
Telaio Diamante
Sospensione anteriore Forcella telescopica 
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 130 mm
Peso a secco 187 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,
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operativa 24 ore su 24, 
in Italia e all’estero.

Yamaha consiglia lubrificanti
Shell ADVANCE.
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Scopri la nuova Fazer 600. Una moto divertente su

tutti i percorsi, che si adatta ai diversi stili di guida

e di vita. Fazer 600 è l’evoluzione di un modello

che ha saputo imporsi all’attenzione del mondo

delle due ruote, la prima di una nuova generazione

di “medie” versatili, in grado di aggredire qualsiasi

percorso con prestazioni entusiasmanti. 

Mille modi di guidare,

divertendosi

Hai esigenze diverse? La nuova Fazer 600

le soddisferà tutte. Colpisce per il suo stile 

nei luoghi dei riti metropolitani, per la

maneggevolezza nell’uso quotidiano, per le

prestazioni nei lunghi week-end lontano da

tutto. Non ti resta che salire in sella e provare,

curva dopo curva, il puro piacere della guida.



progressiva e sempre gestibile. Ma Yamaha

non si è fermata qui. Ha lavorato in ogni

direzione, per rendere la moto più performante,

più maneggevole e più divertente da guidare.

L’equipaggiamento comprende l’iniezione

elettronica, l’eccezionale impianto frenante,

il terminale di scarico alto dal sound inconfondibile

dotato di catalizzatore per ridurre le emissioni

nocive, la semicarenatura che abbassa le turbolenze

aerodinamiche, la forcella con steli da 43 mm e la

leggerissima sospensione posteriore Monocross.

Tecnologia al servizio

del piacere di guida

Fazer 600 è progettata per un uso quotidiano 

ed intenso. È una moto capace di trasmettere le

sensazioni giuste da subito, su tutti i percorsi. 

Una versatilità così spiccata è il risultato

dell’utilizzo delle tecnologie più avanzate, con 

la massima creatività. Per questo la nuova Fazer

adotta un leggero e rigidissimo telaio in alluminio

che assicura una stabilità e una precisione nelle

traiettorie senza confronti. Le caratteristiche di

base del motore sono le stesse di quello della

supersportiva R6, con un’erogazione della potenza



Accessori & abbigliamento

Aggiungi personalità 

alla tua Fazer 600
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4. Portapacchi e bauletto
Per chi non viaggia mai “leggero”, è indispen-
sabile il robusto portapacchi in grado di
sostenere anche un bauletto da 44 litri. 

5. Tamponi paramotore
In caso di piccoli urti, con i tamponi in nylon si
possono evitare danni al motore e al telaio. 

6. Giacca Fazer
La giacca Fazer si adatta a tutti gli stili di guida,
e di vita. Proprio come la tua Fazer.

1. Puntale sottocarena
Un look ancora più sportivo e aerodinamico con
il puntale sottocarena. Disponibile in colorazione
Silver. 

2. Manubrio sportivo 
Per una posizione di guida più sportiva,
è disponibile il manubrio in stile SBK.

3. Parabrezza alto
Il parabrezza più alto e protettivo assicura un
maggiore comfort per i viaggi più lunghi. 
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Fazer 600 con accessori montati
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Yamaha raccomanda l'utilizzo di accessori e abbigliamento
"Genuine Yamaha". Contattate i Concessionari Ufficiali
Yamaha oppure visitate il sito: www.yamaha-motor-acc.com


