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Yamaha ha studiato il mondo della strada, fino

a conoscerlo alla perfezione. I team di progetto

e sviluppo hanno dedicato tutto il proprio

impegno alla realizzazione di moto stradali che

trasformano ogni esperienza di guida in qualcosa

di unico. Non semplici mezzi da utilizzare per

spostarsi, ma vere compagne di viaggio. Un buon

progetto infatti non deve tener conto solo di viti

e di bulloni, ma riuscire a creare un feeling

particolare, che nasce da ogni caratteristica della

moto. Le prestazioni, ma anche la tenuta di strada,

la maneggevolezza, il comportamento in curva,

la confidenza che ispira da subito. Solo quando

una stradale dà le giuste sensazioni, è la moto

ideale. Il feeling, il divertimento, la soddisfazione

profonda: queste sono le caratteristiche offerte

dalla gamma delle stradali Yamaha. Moto da

guidare tutti i giorni, su tutti i percorsi, in

ogni occasione. Anche solo per il semplice

gusto di farlo. 

La strada è il tuo mondo, ed è molto di più di

una striscia d’asfalto che ti porta da qualche

parte. È lì che vivi esperienze, conosci persone

e scopri posti nuovi. La gamma delle stradali

Yamaha è adatta a motociclisti con attitudini

diverse, perché offre potenze, personalità e stili

diversi, con i denominatori comuni del design

di vertice e della qualità. Le Fazer 600 e 1000

sono moto straordinarie per versatilità, potenza

e tecnologia. Accanto a loro le moto più evolute

per attraversare la città, come la “naked” FZ6

e la Supermotard XT660X, nuovissime e progettate

per sconvolgere il panorama delle “Café Racer”.

Infine l’intramontabile XJR1300, con la sua

spinta impressionante e uno stile inimitabile.

La strada 

è un mondo
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FZS1000 Fazer FZ6 Fazer XJR1300 FZ6 XT660X

Silver Tech Galaxy Blue Silver Storm 

Alcune moto nascono vincenti. Fazer 1000 deriva

dal desiderio di Yamaha di creare la stradale per

eccellenza, ed è stata un fenomeno dal primo

giorno in cui ha toccato l’asfalto. L’idea di base

è molto semplice: prendere il motore della

supersportiva Yamaha più radicale, aggiungere

un equipaggiamento in grado di offrire presta-

zioni di vertice, e completare il tutto con una

guidabilità assoluta. Il risultato è sbalorditivo,

un mix di prestazioni estreme e facilità di guida

che sembrava impossibile. Per questo Fazer 1000

domina tutti i percorsi, dalla città alle strade

extraurbane piene di curve. La sua missione

era conciliare una potenza senza confronti con

il puro piacere di guida, e ci è riuscita benissimo.

Se dominare tutte le situazioni è un piacere,

allora Fazer 1000 è la moto più divertente che

sia mai stata progettata.

Dominare 

la strada



FZS1000 Fazer FZ6 Fazer XJR1300 FZ6 XT660X

FZS1000 Fazer

Fazer 1000 eredita il suo motore dalla R1,

la più leggendaria delle supersportive Yamaha.

Un propulsore vincente, che è stato rivisto

e messo a punto per ottenere prestazioni

entusiasmanti ai bassi e medi regimi, per un

uso quotidiano più gratificante. Il telaio in tubi

d’acciaio di grande diametro è leggero ed offre

al pilota un raro connubio tra precisione e facilità

di guida. Le sospensioni sportive rendono la moto

più maneggevole. La forcella ha rigidissimi steli

da 43 mm, per uno sterzo preciso, e il compatto

monoammortizzatore a leveraggio progressivo

assicura una stabilità granitica. L’impianto

frenante è evoluto, con le due pinze monoblocco

a quattro pistoncini ereditate dalla R1 a bloccare

il doppio disco anteriore flottante da 298 mm, per

fermarsi alla velocità della luce, con una grande

sensibilità alla leva. Sul freno posteriore agisce

una pinza alleggerita a due pistoncini. E quando

è il momento di affrontare un viaggio impegna-

tivo, l’aggressiva carenatura della Fazer garantisce

un comfort senza confronti.

Velocità e comfort.

Un’accoppiata

formidabile
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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

1. Parabrezza fumé
Il parabrezza fumé aggiunge un tocco di stile
al frontale della Fazer 1000. 

2. Rulli di protezione
I rulli di protezione in nylon derivati dal mondo
delle corse si montano in pochi minuti
e proteggono la carenatura ed il motore.

3. Puntale sottocarena
Disponibile nei colori abbinati a quelli della moto,
l’aerodinamico puntale aggiunge nuova grinta
alla carenatura della Fazer, ed è facilissimo da
montare. 

4. Parti in carbonio
Regala alla tua Fazer un trattamento speciale
in fibra di carbonio. Gli accessori comprendono la
protezione del serbatoio e i parafanghi anteriore
e posteriore.

5. Portapacchi sportivo
Il portapacchi sportivo, essenziale e minimalista,
si sposa perfettamente con lo stile della Fazer
e offre un’utile capacità di carico in più. 

6. Giacca Fazer “Powerbike”
Disegnata da motociclisti per motociclisti,
la giacca Fazer “Powerbike” è un capo
irrinunciabile per chi possiede una Fazer,
in tutte le stagioni.

Accessori e abbigliamento

FZS1000 Fazer



FZS1000 Fazer FZ6 Fazer XJR1300 FZ6 XT660X

Silver Tech Galaxy Blue Blue Stone 

e funzione, con prestazioni che offrono emozioni

profonde, su tutti i percorsi e in qualsiasi situazione.

La prima Fazer 600 ha avuto un grande successo di

pubblico, e grazie alla sua incredibile versatilità ha

saputo conquistare il cuore e la mente dei piloti.

L’ultima, nuovissima versione, progettata ascoltando

il prezioso parere dei clienti, raggiunge un livello

ancora superiore nel saper disegnare la curva

perfetta. Quella del tuo sorriso.

Se ti piace viaggiare, ma nello stesso tempo vuoi

divertirti davvero, la nuova FZ6 Fazer è la moto

fatta per te. Yamaha ha progettato una media

stradale che ti permette di “fare quello che vuoi”

nel modo più piacevole. Attraversi velocemente

la città, tracci traiettorie perfette in curva, parti

per un week-end in compagnia, e torni sempre

con la sensazione di poter avere ancora di più.

Qualunque sia il tuo stile di vita, la Fazer vi

si adatta. È una sintesi perfetta tra forma

FZ6 Fazer. 

Sereno stabile



FZS1000 Fazer FZ6 Fazer XJR1300 FZ6 XT660X

FZ6 Fazer non monta un qualunque motore

da 600 cc. Il suo propulsore con iniezione

elettronica infatti deriva direttamente da quello

della mitica supersportiva R6, ed è stato messo

a punto in modo da ottenere un’erogazione della

potenza più gestibile. Anche il nuovo telaio in

alluminio conferma la vocazione della Fazer per

la tecnologia innovativa. Leggero e rigidissimo,

è progettato per ottenere una guida ultra precisa

e una maneggevolezza superiore. La nuova

carenatura riassume lo stile innovativo della Fazer,

con il cupolino che offre un’eccellente protezione

contro il vento e riduce al minimo le turbolenze

ed il rumore aerodinamico. I terminali di scarico

sotto la sella sono dotati di catalizzatori, per

minimizzare le emissioni nocive. Il pannello della

strumentazione in due colori è retroilluminato,

si legge rapidamente in tutte le condizioni

e comprende due contachilometri, l’orologio

e l’indicatore del livello carburante. 

FZ6 Fazer. L’essenza della moto. 

Tecnologia

da supersportiva e

versatilità totale

FZ6 Fazer
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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

1. Puntale sottocarena
Completa la carenatura della Fazer con il puntale
aerodinamico, verniciato nei colori metallizzati
coordinati con quelli della moto. 

2. Manubrio sportivo 
Se preferisci un assetto di guida più sportivo, 
è disponibile il manubrio in stile SBK.

3. Parabrezza alto
Il cupolino di serie protegge dagli elementi
atmosferici, ma alcuni piloti preferiscono
un parabrezza più alto. Il modello optional
si monta in pochi minuti.

4. Portapacchi
Il portapacchi stampato a iniezione è stato
disegnato espressamente per Fazer 600. Leggero
e robusto, aumenta la capacità di carico.

5. Rulli di protezione
I rulli di protezione si montano velocemente
e proteggono motore e carenatura dai piccoli
urti accidentali.

È disponibile anche il parafango anteriore
in fibra di carbonio, largamente usata nelle
competizioni per ridurre i pesi, migliorando
così le prestazioni.

6. Giacca Fazer “Powerbike” 
Indossa il tuo stile di guida! La giacca Fazer
“Powerbike” offre un’eccellente protezione
quando guidi, ed è bella da vedere in ogni
occasione.

Accessori e abbigliamento

FZ6 Fazer



FZS1000 Fazer FZ6 Fazer XJR1300 FZ6 XT660X

Yamaha Blue Midnight Black 

Una moto che eroga emozioni, con una spinta

da strappare le braccia. E tutto questo si vede

da subito: l’imponente quadricilindrico è

incastonato in un telaio tubolare in acciaio

che offre una grande stabilità e regala a XJR1300

un aspetto classico, muscoloso e possente.

Sali a bordo, accomodati sulla sella bassa

ed accogliente e afferra il manubrio.

Capirai subito che c’è da divertirsi. 

Qualcuno sostiene che pensare in grande è meglio,

e Yamaha XJR1300 nasce proprio per dimostrarlo.

Una "musclebike" che riesce a impressionare

anche quando è sul cavalletto. Su strada poi,

il motore da 1.300 cc spinge con vigore a tutti

i regimi, per una potenza che richiede mano

ferma e mente fredda. Un propulsore grande

sotto tutti i punti di vista, tanto grintoso da farti

passare rapidamente da una marcia all’altra,

mentre l’orizzonte si avvicina in un attimo.

Grande 

è bello



FZS1000 Fazer FZ6 Fazer XJR1300 FZ6 XT660X

con il doppio disco anteriore flottante da 298 mm

dotato di due pinze monoblocco a 4 pistoncini.

XJR1300 di ultima generazione eredita i cerchi in

lega a tre razze da un’altra stradale d’eccellenza:

Fazer 1000. Anche la strumentazione è stata

notevolmente migliorata, e per la massima

sicurezza quando la moto resta incustodita c’è

un antifurto di tipo "immobilizer" collegato con

l’iniezione. Come sempre, le cromature abbondano

e non manca un radiatore dell’olio per raffreddare

i bollenti spiriti di una grande moto.

Il quadricilindrico in linea raffreddato ad aria

ha potenza da vendere ed una formidabile coppia

pari a 106,2 Nm. In altre parole, una spinta

stratosferica per attraversare la città o per cercare

il limite dell’orizzonte. Naturalmente, prestazioni

così esasperate devono essere tenute sotto

controllo. Per questo XJR1300 è equipaggiata

con doppio ammortizzatore posteriore Öhlins, un

robustissimo forcellone in alluminio scatolato ed

una forcella anteriore con generosi steli da 43 mm

di diametro. I freni sono al vertice della categoria,

Muscoli 

di metallo

XJR1300



FZS1000 Fazer FZ6 Fazer XJR1300 FZ6 XT660X

3

54

1

21

5

Accessori

XJR1300 con accessori montati

XJR1300

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

4. Paramotore
Il motore da 1.300 cc è un’opera d’arte. Mantieni
intatta la sua bellezza con le barre paramotore
verniciate in nero.

5. Parafango posteriore
Il parafango posteriore in colori coordinati
con la moto ne completa l’elegante design,
ed ha la protezione della catena integrata.

1. Rulli di protezione
La vita sulla strada può essere dura, per questo
ci sono i rulli di protezione, pratici e facili da
montare. 

2. Puntale sottocarena
Aerodinamica ancora più "cattiva" con il puntale
sottocarena. Disponibile nei colori abbinati
a quelli della moto.

3. Portapacchi
XJR1300 ha un spinta superiore. Con l’esclusivo
portapacchi può avere anche una maggiore
capacità di carico.



FZS1000 Fazer FZ6 Fazer XJR1300 FZ6 XT660X

Lava Red Silver Tech Midnight Black

progetto FZ6 è semplice e diretta: sviluppare

la tecnologia della nuova FZ6 Fazer, derivata

dal cuore della supersportiva R6, e contaminarla

con una grinta da "streetfighter". Una moto che

ama pregi e difetti della città, proprio come te.

Per questo ha una posizione di guida naturale

e uno stile elegante ma essenziale, da “naked”

di razza. 

È sulla strada che si gioca la partita, e con la

nuova FZ6 sarai pronto a viverla da protagonista.

Progettata per superare con classe e potenza

il caotico traffico urbano, offre tutto quel che

serve per vivere meglio nella giungla d’asfalto

e di cemento. Si muove al ritmo convulso delle

città e corre agile e veloce durante tutto l‘arco

del giorno e della notte. L’idea alla base del

Semplicemente dritti

alla meta



FZS1000 Fazer FZ6 Fazer XJR1300 FZ6 XT660X

FZ6 ha ereditato il motore dalla supersportiva R6,

una moto che ha vinto moltissimo in pista, ma

la nuova messa a punto con la modifica dei

tempi d‘accensione lo ha reso più adatto all’uso

cittadino. Anche la ciclistica è da riferimento,

con i freni da sportiva e il telaio in alluminio

leggero e ultrarigido, per una guida senza

incertezze e una manovrabilità eccezionale.

In altre parole, la moto perfetta per immergersi

nel traffico. Come se non bastasse, FZ6 è una

moto che non passa mai inosservata.

Il manubrio dritto permette una posizione di

guida leggermente inclinata in avanti, per un

controllo superiore nelle curve più strette. Lo stile

metropolitano è completato dalla strumentazione

su due livelli, dagli aggressivi gruppi ottici e dai

due terminali di scarico alti con il convertitore

catalitico di serie. 

FZ6

Sincronizzata con

la città 



FZS1000 Fazer FZ6 Fazer XJR1300 FZ6 XT660X

2

1

5

3
6

4

3

1

65

2

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

Accessori

4. Puntale sottocarena
L’aerodinamico puntale sottocarena offre un look
più grintoso e sportivo. Disponibile in colorazioni
coordinate a quelle della moto.

5. Rulli di protezione
In città il traffico è sempre frenetico, e adottare
i rulli protettivi aiuta a proteggere la moto
dai piccoli urti. Si montano in pochi minuti.

6. Manubrio sportivo
Alcuni piloti preferiscono un assetto più sportivo
anche in città, ed il manubrio largo è studiato
proprio per soddisfare le loro esigenze.

1. Portapacchi
FZ6 diventa ancora più pratica con il robusto
portapacchi, predisposto anche per il montaggio
di un bauletto.

2. Parafango posteriore
Aggiungi un tocco di stile in più alla tua FZ6 con il
parafango posteriore in tinta con i colori della
carrozzeria.

3. Parabrezza
Il parabrezza impreziosisce il look della FZ6, e
aumenta il comfort nelle escursioni fuori porta.

FZ6 con accessori montati



FZS1000 Fazer FZ6 Fazer XJR1300 FZ6 XT660X

Racing Blue X-Grey

Per garantire una posizione di guida più divertente e sportiva, la nuova XT660X è equipaggiata con una sella più piatta di
quella fotografata nelle immagini di questo catalogo. Potrai verificarlo sulle moto esposte presso uno dei Concessionari
Ufficiali Yamaha.

Costruita sulla base della celeberrima XT, è la

prima Supermotard ispirata a modelli “artigianali”

mai prodotta direttamente da Yamaha. Spirito

Supermotard al 100%, con tutta la qualità

costruttiva Yamaha, ed una messa a punto del

motore e della ciclistica che soddisfano le esigenze

anche dei piloti più evoluti. Yamaha XT660X.

Tutto quel che ti serve per vincere nel videogame

del traffico.

Chi dice che guidare una moto in città è una

sofferenza, non ha la minima idea di quello che

può fare una Supermotard. Queste moto “ibride”,

nate per le competizioni on/off-road, hanno

un’attitudine che si è rivelata perfetta per

affrontare il traffico cittadino. Potente, leggera

e facile da guidare, la nuova XT660X si muove

con grande agilità, ed è un divertimento in

tutte le situazioni di guida metropolitane.

Quando il gioco

si fa duro



FZS1000 Fazer FZ6 Fazer XJR1300 FZ6 XT660X

in acciaio è leggero e offre una grande

maneggevolezza, le sospensioni sono adatte

anche al pavé più sconnesso, le ruote da 17 pollici

offrono stabilità su tutte le superfici, i freni ad

azionamento idraulico sono a disco, davanti e

dietro. I pneumatici sono larghi ed il loro

eccellente grip offre tutta la trazione che serve.

Lo stile è da vera Supermotard, semplice e

minimalista, con il corto parafango anteriore

in due sezioni e il doppio terminale di scarico

sotto la sella.

Costruire moto per l’uso cittadino significa

concentrare la massima espressione della

tecnologia in volumi compatti ed attraenti.

La nuovissima XT660X nasce proprio così.

Il suo monocilindrico da 660 cc a quattro tempi

con iniezione elettronica è un propulsore perfetto

per la città, perché è ultra compatto, con

un‘erogazione della potenza e della coppia ideale

per muoversi rapidamente nel traffico più

congestionato. La ciclistica segue la stessa

filosofia, ed è semplificata al massimo ma

tecnologicamente evoluta. Il telaio tubolare

Tecnologia da

fuoristrada per

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

4. Protezioni per il telaio
La vita può essere dura per una moto che
pretende di essere guidata a lungo. Ecco perché
queste protezioni per il telaio possono essere
molto utili. 

5. Paramotore
Difendi il fondo della XT660X dai marciapiedi
con questa protezione studiata per il basamento
del motore.

1. Parabrezza
Oltre ad aumentare la protezione aerodinamica,
questo parabrezza dà alla tua XT660X un tocco 
di stile in più. Disponibile in versione azzurro
trasparente o fumé.

2. Manubrio in alluminio
Un tocco di classe in più per XT660X, con il
leggero e grintoso manubrio in alluminio
ispirato all’off-road. 

3. Paramani
Sviluppati nel duro mondo del fuoristrada,
i paramani sono una difesa efficace anche
contro gli agenti atmosferici. 

Accessori

XT660X

XT660X con accessori montati



MOTORE
Tipo

Cilindrata
Alesaggio e corsa
Rapporto di compressione
Potenza massima
Coppia massima
Lubrificazione
Carburatore / Alimentazione
Frizione
Accensione
Avviamento
Trasmissione
Trasmissione finale

CICLISTICA
Telaio
Sospensione anteriore
Escursione ruota anteriore
Sospensione posteriore
Escursione ruota posteriore
Freno anteriore
Freno posteriore 
Pneumatico anteriore
Pneumatico posteriore

DIMENSIONI
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Altezza sella
Interasse
Altezza minima da terra
Peso a secco
Capacità serbatoio carburante
Capacità serbatoio olio

XJR1300

4 tempi, 4 cilindri in linea inclinati in avanti, raffreddato
ad aria, DOHC, 16 valvole
1.251 cc
79 x 63,8 mm
9,7:1
78,1 kW (106,2 CV) a 8.000 giri/minuto
106,2 Nm (10,8 kg-m) a 6.500 giri/minuto
Carter in bagno d’olio
Mikuni BS37/4
Dischi multipli in bagno d’olio
TCI
Elettrico
5 marce in presa costante
Catena

Doppia culla
Forcella telescopica
130 mm
Forcellone oscillante
120 mm
Doppio disco, Ø 298 mm
Disco, Ø 267 mm
120/70 ZR17M/C (58W)
180/55 ZR17M/C (73W)

2.175 mm
775 mm
1.115 mm
790 mm
1.510 mm
120 mm
224 kg
21 litri
4,2 litri

FZ6

4 tempi, 4 cilindri, raffreddato a liquido, DOHC,
16 valvole
600 cc
65,5 x 44,5 mm
12,2: 1
72 kW (98 CV) a 12.000 giri/minuto
63,1 Nm (6,4 kg-m) a 10.000 giri/minuto
Carter in bagno d’olio
Iniezione elettronica
Dischi multipli in bagno d’olio
TCI
Elettrico
6 marce in presa costante
Catena

Diamante
Forcella telescopica, Ø 43 mm
130 mm
Forcellone oscillante (Monocross)
130 mm
Doppio disco, Ø 298 mm
Disco, Ø 245 mm
120/70 ZR17M/C (58W)
180/55 ZR17M/C (73W)

2.095 mm
750 mm
1.215 mm
795 mm
1.440 mm
145 mm
180 kg
19,4 litri
3,4 litri

XT660X

4 tempi, monocilindrico, raffreddato a liquido, SOHC,
4 valvole
660 cc
100 x 84 mm
10:1
35,3 kW (48 CV) a 6.000 giri/minuto
58,4 Nm (5,95 kg-m) a 5.250 giri/minuto
Carter secco
Iniezione elettronica
Dischi multipli in bagno d’olio
TCI
Elettrico
5 marce in presa costante
Catena

Diamante
Forcella telescopica, Ø 43 mm
200 mm
Forcellone oscillante (Monocross) con precarico molla regolabile
191 mm
Disco, Ø 320 mm
Disco, Ø 245 mm
120/70-ZR17
160/60-ZR17

2.131 mm
860 mm
1.349 mm
875 mm
1.485 mm
200 mm
173 kg
15 litri
2,9 litri

FZS1000 Fazer

4 tempi, 4 cilindri in linea inclinati in avanti, raffreddato
a liquido, DOHC, 20 valvole
998 cc
74 x 58 mm
11,4:1
105,2 kW (143,1 CV) a 10.000 giri/minuto
105,9 Nm (10,8 kg-m) a 7.500 giri/minuto
Carter in bagno d’olio
Mikuni BSR37/4
Dischi multipli in bagno d’olio
TCI (digitale)
Elettrico
6 marce in presa costante
Catena

Doppia culla in acciaio
Forcella telescopica, Ø 43 mm
140 mm
Forcellone oscillante (Sospensione a leveraggio progressivo)
135 mm
Doppio disco, Ø 298 mm
Disco, Ø 267 mm
120/70 ZR17M/C (58W)
180/55 ZR17M/C (73W)

2.125 mm
765 mm
1.190 mm
820 mm
1.450 mm
140 mm
208 kg
21 litri
3,7 litri

FZ6 Fazer

4 tempi, 4 cilindri, raffreddato a liquido, DOHC,
16 valvole
600 cc
65,5 x 44,5 mm
12,2: 1
72 kW (98 CV) a 12.000 giri/minuto
63,1 Nm (6,4 kg-m) a 10.000 giri/minuto
Carter in bagno d’olio
Iniezione elettronica
Dischi multipli in bagno d’olio
TCI
Elettrico
6 marce in presa costante
Catena

Diamante
Forcella telescopica, Ø 43 mm
130 mm
Forcellone oscillante (Monocross)
130 mm
Doppio disco, Ø 298 mm
Disco, Ø 245 mm
120/70 ZR17M/C (58W)
180/55 ZR17M/C (73W)

2.095 mm
750 mm
1.215 mm
795 mm
1.440 mm
145 mm
186 kg
19,4 litri
3,4 litri


