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Supersportive Yamaha: 

forza dominante

Senti il battito cardiaco accelerare. Ti succederà ogni volta, quando ti

preparerai a guidare uno dei nostri straordinari modelli supersportivi:

YZF-R6 e la nuovissima YZF-R1. Solo una cosa però supera l’attesa,

ed è l’essere in sella, con il corpo perfettamente modellato sulla moto.

Senti la potenza vibrante del motore e la sua risposta immediata, senti

l’innovativo telaio che reagisce a ogni tuo minimo impulso, come se

facesse parte di te.

L’ultima YZF-R1 è stata completamente riprogettata, utilizzando

l’ineguagliabile esperienza frutto della creazione dei primi due modelli R1

combinata con le conoscenze acquisite con il progetto Yamaha M1 in MotoGP.

Il risultato è una moto con un albero genealogico senza confronti, che ha

preso ogni caratteristica positiva dalle supersportive di grande cilindrata più

celebrate ed estreme mai costruite e l’ha addirittura migliorata. È il momento

di smettere di trattenere il fiato, è il momento di vivere l’esperienza di guida

supersportiva firmata Yamaha.

04 > Supersport

Yamaha ha accumulato una grande esperienza

nella produzione di moto supersportive che

coinvolgono tutti i tuoi sensi, al punto che

alcune riviste specializzate si sono spinte fino

a proclamare la nostra R1 “moto del secolo”!

Perché sappiamo bene che le prestazioni

di vertice sono essenziali, ma siamo anche

consapevoli che ha la stessa importanza il modo

in cui le prestazioni della tua moto si trasferiscono

al corpo e alla mente. Ecco perché R1 adotta

un’iniezione elettronica con corpi farfallati dotati

di valvola secondaria, per un controllo del gas

incredibilmente reattivo. Ed ecco perché il nuovo

telaio di R1 offre il 200% in più di rigidità

verticale rispetto al modello precedente, per un

controllo superbo da parte del pilota. Ed ancora,

ecco perché il telaio di R6 è composto da due

sezioni pressofuse, per offrire una maggiore

sensibilità di guida, meno peso e un look migliore.

Perché guidare moto con prestazioni così elevate

non significa vivere un’esperienza superficiale,

ma essere nel cuore stesso della guida, vivendola

e “respirandola” in ogni momento. Per questo

mettiamo tutto il nostro cuore e la nostra anima,

l’“Arte della Progettazione” Yamaha, in queste

moto, per offrirti una guida che pompa adrenalina

nelle vene, e ti fa sentire più vivo.



La nuova R1 è la vincitrice assoluta
del Motorcycle Design Trophy 2003

Quando sta silenziosa e minacciosa sulla pit lane,

una cosa è subito chiara: YZF-R1 è a casa sua.

Il programma di sviluppo di questa moto ha tratto

ispirazione e informazioni dalla combinazione tra

i dati ottenuti dalle competizioni in cui Yamaha

è impegnata e i decenni di esperienza nella

costruzione di moto da strada supersportive leader

nella propria categoria. Per esempio, i progressi

nella tecnologia per la realizzazione del telaio,

nella distribuzione dei pesi e nell’aerodinamica

delle moto Yamaha da competizione sono stati

utilizzati per dare a R1 un telaio rigido e leggero,

concepito per tracciare traiettorie perfette su

strada e in pista. E siccome per Yamaha la forma

rispecchia la funzione, la nuova R1 è un oggetto

di grande bellezza.

Nuova YZF-R1:

semplicemente

senza rivali

FIGLIA DELLA PISTA, LA TERZA GENERAZIONE R1

È PRONTA A RACCOGLIERE LA SFIDA DELLA STRADA



YZF-R1 YZF-R6

Le cifre del rapporto peso-potenza contribuiscono a definire la classe delle

supersportive. R1 ora porta la tua esperienza di guida a un livello superiore,

con un motore super potente e ultra compatto, e un telaio leggerissimo

per un controllo dalla precisione chirurgica. In dettaglio: sistema per

l’immissione forzata dell’aria, cinque valvole per cilindro e iniezione

elettronica avanzatissima, per ottenere prestazioni paragonabili a quelle

di una moto da gara, e con una risposta così accurata che la moto sembra

leggerti il pensiero. La ciclistica è progettata per esaltare le incredibili

performance del motore, con il telaio Deltabox V e il forcellone oscillante

rigidissimi. È un insieme messo a punto per consentire ai migliori piloti

del mondo di dominare ogni “grande” strada e ogni circuito leggendario.

La sinergia perfetta:

potenza estrema, controllo

senza sbavature

UN LAVORO D’ÉQUIPE. 

TU E LA TUA R1 IN AZIONE INSIEME, SUPERANDO

OGNI LIMITE, INCOLLATI ALLA STRADA SEMPRE

CON LA TRAIETTORIA IDEALE



YZF-R1 YZF-R6

La nuova R1 ha freni anteriori maggiorati installati su cerchi più leggeri,
con pinze montate radialmente: parallele al senso di rotazione del disco,
offrono una potenza in frenata imbattibile. R1 impiega anche forcelle
upside-down sviluppate nelle competizioni, con una geometria rivista
per uno sterzo ultrapreciso. 

Il forcellone oscillante in alluminio con capriata di rinforzo inferiore
realizzato con un processo speciale che permette ai progettisti di variare
con precisione lo spessore del metallo in aree diverse, offre una rigidità
superiore e non pesa più di un identico componente “racing”. Il nuovo
forcellone lavora insieme a un nuovissimo sistema di sospensione posteriore,
con un monoammortizzatore in alluminio e un leggero serbatoio.

Altra eredità del mondo delle competizioni, lo scarico con terminali in titanio
sotto la sella è leggero robusto e bello da vedere. Il design compatto
dell’insieme aumenta la luce libera dal suolo e di conseguenza R1 può trarre
vantaggio da pneumatici ultraperformanti, per raggiungere angoli di piega
estremi. Lo scarico incorpora una nuova, leggerissima versione dell’esclusiva
valvola EXUP Yamaha, che aumenta le prestazioni ai medi regimi.

La strumentazione con display LCD sviluppata ex-novo ha tutte le
informazioni necessarie, e ti permette di concentrarti dove serve davvero:
sulla strada che hai di fronte. La strumentazione è alloggiata nel cupolino
del nuovo disegno, più aggressivo, che incornicia un gruppo ottico
ultramoderno e inimitabile. Le luci posteriori a LED, insieme al design
raffinato del codone, rendono la nuova R1 inconfondibile anche da dietro.

YZF-R1 è una moto sorprendente e radicale, sotto qualsiasi punto di vista.

Componenti costruiti con processi di produzione innovativi e realizzati

con l’impiego dei materiali di qualità più elevata si uniscono a formare

un insieme senza compromessi. Con meno peso e una guida più precisa,

la nuova R1 è pronta a dominare il mondo delle supersportive di grande

cubatura, proprio come fece nel 1998 l’originale, una moto che ha

lasciato il segno.

Tecnologia da

competizione adattata

all’uso stradale
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R1 equipaggiate con accessori originali Yamaha

Accessori

1. Cupolino “sport”
Modifica il look e l'aerodinamica della tua R1 con
il cupolino sportivo che contribuisce a proteggerti
dalle turbolenze.

2. Parabrezza racing
Il parabrezza dal profilo rialzato migliora la
protezione aerodinamica nella guida più sportiva.

3. Parafango anteriore in carbonio
Riduci al minimo le masse non sospese
sull'avantreno e nello stesso tempo dai alla
tua moto una grinta da griglia di partenza. 

4. Rulli di protezione
Facili da montare, i robusti rulli di protezione
contribuiscono a mantenere inalterato il
magnifico look della tua R1.

5. Copertura sella monoposto
Quando pensi a escursioni solitarie, regala alla
tua R1 un tocco in più di stile “racing” con la
copertura sella in colori abbinati alla carenatura.
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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

Abbigliamento

Tute in pelle e guanti Serie R
Quando guidi una moto, è indispensabile
indossare un abbigliamento che ti protegga nel
miglior modo possibile. Le esclusive tute in pelle
Yamaha sono progettate con la stessa cura
per i dettagli applicata alla R1, e offrono lo
standard di protezione richiesto dai piloti.
I guanti assicurano una sensibilità straordinaria
e una protezione eccellente, e sono l'ideale
complemento per le tute in pelle o per la
giacca “paddock”.

Giacca “paddock” R1
Un giacca versatile e resistente, che può essere
indossata con i jeans o sopra la tuta in pelle
quando guidi la tua R1, ma anche nel tempo
libero.

Yamaha.

Un'esperienza di guida

molto personale



Nessun compromesso:

il minor peso possibile mixato

con una potenza da record

R6 comunica con il proprio pilota con il linguaggio

della velocità e del controllo, e ti fa provare

esattamente quello di cui hai bisogno: ogni

increspatura della strada, ogni pulsazione del

propulsore. La supersportiva che domina la sua

classe è spinta da un motore DOHC con 4 cilindri

in linea ed elevati regimi di rotazione, che offre

la potenza necessaria a dominare in gara, grazie

alla sofisticata iniezione a controllo digitale e

al sistema per l’immissione forzata dell’aria che

aumenta i cavalli a disposizione. Il propulsore,

leggero e compatto, è anche molto elastico

e quando la situazione invita a una guida più

tranquilla, si adatta facilmente. Quando invece

è il momento di “sciogliere le briglie”, basta

aprire il gas per sentir scorrere l’adrenalina.

Il rivoluzionario Deltabox III in alluminio di

YZF-R6 è il primo telaio con le sue caratteristiche

ad essere prodotto interamente con un processo

di pressofusione, per ottenere l’equilibrio ideale

tra resistenza, rigidità torsionale e massa. Il telaio

e il forcellone oscillante sono la base snella e

robusta di una ciclistica che offre al pilota una

sensibilità eccezionale, uno sterzo ultra preciso

e una guidabilità come quella delle moto da gara.

E per una volta l’apparenza non inganna. Lo stile

di vertice non lascia dubbi su cosa R6 è in grado

di fare.



YZF-R1 YZF-R6

I nostri tecnici hanno sviluppato la R6 dall’interno verso l’esterno.

Il suo motore ultracompatto con gli alberi del cambio su assi sovrapposti

ha permesso di centralizzare le masse per offrire un notevole incremento

del controllo. E il lungo forcellone oscillante in stile GP lavora in modo

eccellente con la sospensione posteriore per ottenere una grande

trazione e una straordinaria sensibilità.

Ogni componente

è progettato per

l’eccellenza

Nel mondo delle supersportive, la prontezza negli arresti è importante
come la velocità massima. Ecco perché i freni di R6 sono realizzati con
una tecnologia sviluppata nelle competizioni del Motomondiale. Ognuna
delle due pinze del freno anteriore è uno stampo unico, una tecnologia
sofisticata che garantisce prestazioni impressionanti e una sensibilità
sorprendentemente superiore.

Le forme plastiche del forcellone oscillante della R6 sono state realizzate
con una rivoluzionaria tecnologia di pressofusione, la stessa usata per il
telaietto posteriore. Una soluzione di engineering avanzato, che permette
di variare lo spessore delle pareti del forcellone per ottenere un rapporto
ideale tra rigidità e flessibilità, e offrire al pilota una risposta eccellente
e una guidabilità assoluta, riducendo nel contempo i pesi.

Le supersportive della Serie R si riconoscono immediatamente per
l’aggressivo frontale e l’ultima R6 è caratterizzata dall’inconfondibile faro
“Gatling”, un sistema che offre un cono di luce estremamente omogeneo
per aiutarti a vedere la strada davanti a te anche nella più buia delle notti.

Dalla sella di R6, vedi la strada o la pista che scorre davanti a te, sopra una
strumentazione compatta e leggera, con il contagiri analogico dal quadrante
bianco, il display digitale multifunzione e l’indicatore di cambiata ispirato
al mondo delle competizioni. 
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R6 equipaggiata con accessori originali Yamaha
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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

Accessori e abbigliamento

1. Parabrezza sportivo
Migliora il look e la protezione aerodinamica della tua R6 con il parabrezza
sportivo a profilo rialzato.

2. Schermo a doppia curvatura
Questo schermo sportivo dal nuovo profilo è un accessorio facile da montare,
e regola il flusso aerodinamico quando la guida è più sportiva.

3. Parafango in fibra di carbonio
Il parafango in fibra di carbonio ha un look da “pit lane”, si monta in pochi
secondi e contribuisce notevolmente a ridurre le masse non sospese.

4. Rulli di protezione
I rulli di protezione si montano in pochi minuti, e ti aiutano a proteggere
la carenatura della R6 dai piccoli urti.

5. Conversione a sella “mono”
Adatta la tua R6 alla guida senza passeggero con la copertura della sella
in colori coordinati con la carenatura. 

6. Supporto dello scarico per guida monoposto
Per i piloti che preferiscono guidare da soli, questo elegante e leggero
supporto per lo scarico sostituisce i supporti delle pedane del passeggero.

Tute in pelle e guanti Serie R
Realizzati per offrire un’eccellente protezione contro gli urti e una grande
resistenza all’abrasione, sono accessori che rispecchiano lo stile della tua R6.

Giacca “paddock” R6
Anche quando non sei in sella, questa pratica giacca "paddock" per R6
ha il look giusto per diventare un capo d’abbigliamento insostituibile. 

Trasforma la guida di R6

in un’esperienza unica

come la tua personalità



L’armonia è il concetto chiave nello sviluppo

delle moto della Serie R. Tutto ha origine con la

semplice idea di una perfetta armonia tra la moto

e il pilota. Ogni dettaglio del design è stato

concepito, analizzato, collaudato e prodotto per

assicurare al pilota un fortissimo legame mentale,

fisico ed emotivo con la moto. Non è un risultato

che si ottiene da un giorno all’altro. I nostri

progettisti e i piloti collaudatori cercano

un’integrazione totale, senza compromessi,

mettendo a punto la vera anima della moto,

attraverso centinaia di modifiche, finché ogni

azione del pilota e ogni reazione della moto

sembra essere quella giusta.

Grazie al dialogo continuo tra i tecnici che

sviluppano le nostre moto di serie e gli ingegneri

che seguono la MotoGP, R1 e R6 alzano gli

standard di giudizio sulle altre moto supersportive.

La linea diretta di comunicazione tra il laboratorio

corse della M1 e i nostri studi di progettazione per

la Serie R è una fonte continua di idee e stimoli.

Il ciclo di sviluppo assicura un’armonia perfetta

tra le migliaia di componenti di ogni moto della

Serie R, senza un grammo in più di quello che

serve. Se si parla di motore e ciclistica, ogni volta

in cui si introduce una miglioria per il motore il

nostro team di progetto si assicura che sia

pienamente sfruttato dalla ciclistica, e viceversa.

Così quando i progettisti della YZF-R1 hanno

spostato in avanti i limiti tecnologici per realizzare

un motore incredibilmente stretto e compatto,

hanno ottimizzato la posizione del propulsore,

per creare un telaio con una connessione ideale

tra il cannotto di sterzo e il fulcro del forcellone

oscillante. Ecco cosa significa “perfetta

integrazione di tutti i componenti”.

I modelli della Serie R Yamaha sono progettati

per crescere con te, qualunque sia il tuo grado

di abilità nella guida. Se sei al debutto con le

prestazioni delle supersportive, con la potenza

e la reattività dei propulsori e con la rigidità

e il controllo offerti dalla ciclistica di R1 e R6

fai subito un grande passo in avanti. Se invece

stai cercando il limite estremo offerto da una

moto, R1 è pronta, e aspetta solo questo.

Il nostro obiettivo è sempre la perfetta armonia

tra moto e pilota. Scoprirai tu fino a che punto

siamo stati capaci di arrivare nel momento

stesso in cui salirai in sella a una Yamaha

supersportiva della Serie R.

Lo sviluppo delle Yamaha

Serie R — una storia di

armonia perfetta

• Lo sviluppo di R1 e R6



Noi

gareggiamo,

tu vinci

La competizione migliora la razza. L’amore per la

competizione, in tutte le sue forme, è l’essenza più

vera dell’attività Yamaha. Impegno ed entusiasmo

ci spingono a competere ai massimi livelli,

e i beneficiari di questa passione sono i cliente

e i piloti Yamaha. 

La MotoGP è la classe regina delle competizioni su

pista e richiede i piloti e gli ingegneri più abili, che

lavorano insieme per creare le soluzioni migliori e

più innovative. Nella MotoGP le moto si evolvono

e migliorano corsa dopo corsa, durante tutta la

stagione, e noi gareggiamo per spingerci al limite,

per imparare la lezione che ci può far vincere.

Tutto quello che apprendiamo nel circuito del

Motomondiale viene poi condiviso con i progettisti

delle moto di serie, perché le generazioni future di

modelli Yamaha mantengano la leadership sulla

strada. 

Naturalmente, l’innovazione non è un’esclusiva

della MotoGP. Abbiamo sviluppato una tecnologia

rivoluzionaria per dotare R6 di un telaio

pressofuso in alluminio che offre una rigidità

superiore e contribuisce a ridurre i pesi, per

ottenere prestazioni estreme in pista e su strada.

YZF-R6 viene portata al limite in ogni week end

estivo, sia nei trofei nazionali R6 Cup organizzati

da Yamaha sia nel sempre più competitivo

Campionato Mondiale Supersport. Infatti R6

ha vinto più gare di ogni altra moto in questa

categoria, oltre a 3 Titoli Costruttori e 1 Piloti,

dimostrando come questa macchina perfetta sia

in grado di offrire prestazioni vincenti anche ai

massimi livelli.

La nuovissima R1 conquisterà un pubblico di

appassionati, con i team di tutto il mondo che

non vedono l’ora di sfruttare il suo incredibile

potenziale nelle competizioni Superstock

e Superbike. R1, R6 o M1, noi gareggiamo per

farti vincere.

• Racing



Selezione di componenti racing per R1 e R6

Lava Red

Mistral Grey

Racing Red Mistral Grey

Yamaha Blue

Yamaha Blue

YZF-R1 YZF-R6
MOTORE
Tipo 4 tempi, 4 cilindri in linea inclinati 4 tempi, 4 cilindri in linea inclinati 

in avanti, raffreddato a liquido, in avanti, raffreddato a liquido, 
DOHC, 20 valvole DOHC, 16 valvole

Cilindrata 998 cc 600 cc
Alesaggio e corsa 77 x 53,6 mm 65,5 x 44,5 mm
Rapporto di compressione 12,4 : 1 12,4 : 1
Potenza massima
Con pressurizzazione della cassa filtro 132 kW (180 CV) a 12.500 giri/min. 90,5 kW (123 CV) a 13.000 giri/min.
Senza pressurizzazione della cassa filtro 126,4 kW (172 CV) a 12.500 giri/min. 86 kW (117 CV) a 13.000 giri/min.
Coppia massima
Con pressurizzazione della cassa filtro 110,1 Nm (11,2 kg-m) a 10.500 giri/min. 68,5 Nm (6,99 kg-m) a 12.000 giri/min.
Senza pressurizzazione della cassa filtro 106,6 Nm (10,9 kg-m) a 10.500 giri/min. 66,4 Nm (6,78 kg-m) a 12.000 giri/min.
Lubrificazione Carter in bagnio d’olio Carter in bagnio d’olio
Alimentazione Iniezione elettronica Iniezione elettronica 

con membrane a depressione
Frizione Dischi multipli in bagno d’olio Dischi multipli in bagno d’olio
Accensione TCI (digital) DC-CDI 
Avviamento Elettrico Elettrico
Trasmissione 6 marce in presa costante 6 marce in presa costante
Trasmissione finale Catena Catena

CICLISTICA
Telaio Deltabox V in alluminio die-cast Deltabox III in alluminio die-cast 
Sospensione anteriore Forcella telescopica, Ø 43 mm Forcella telescopica
Escursione ruota anteriore 120 mm 120 mm
Sospensione posteriore Forcellone oscillante Forcellone oscillante

(Sospensione a leveraggio progressivo) (Sospensione a leveraggio progressivo)
Escursione ruota posteriore 130 mm 120 mm
Freno anteriore Doppio disco, Ø 320 mm Doppio disco, Ø 298 mm
Freno posteriore Disco, Ø 220 mm Disco, Ø 220 mm
Pneumatico anteriore 120/70 ZR17M/C (58W) 120/60 ZR17M/C (55W)
Pneumatico posteriore 190/50 ZR17M/C (73W) 180/55 ZR17M/C (73W)

DIMENSIONI
Lunghezza 2.065 mm 2.025 mm
Larghezza 720 mm 690 mm
Altezza 1.105 mm 1.090 mm
Altezza sella 835 mm 820 mm
Interasse 1.395 mm 1.380 mm
Altezza minima da terra 135 mm 135 mm
Peso a secco 172 kg 162 kg
Capacità serbatoio carburante 18 litri 17 litri
Capacità serbatoio olio 3,8 litri 3,4 litri

La gamma di supersportive Yamaha della Serie R

è stata creata per portare sulla strada il sapore

della pista. Ma alcuni piloti vogliono andare oltre

e testare le prestazioni delle moto, e le proprie,

nel clima rovente delle competizioni. Ecco perché

abbiamo creato i kit “racing” ufficiali Yamaha,

che preparano il motore e la ciclistica di R1 e R6

per trasformarle in vere moto da gara.

Questi kit sono stati collaudati sulle moto ufficiali

Yamaha da competizione, per garantirti una

tecnologia vincente. I kit di base per il motore

sono disponibili per entrambe le moto della

Serie R e comprendono alberi a camme “racing”,

ingranaggi regolabili per gli stessi alberi a camme,

centraline ECU con mappatura modificata e molti

altri componenti. Se vuoi ancora di più dalla tua

R6, il kit in opzione per il motore ti offre un

radiatore secondario che migliora il raffredda-

mento, uno scarico completamente in titanio,

nuovi componenti della trasmissione e altri

accessori che esaltano ulteriormente le

prestazioni. Il kit ufficiale per la ciclistica

ti permette una perfetta messa a punto,

garantendoti la massima efficacia nell’utilizzo

estremo, con parti speciali per le sospensioni,

comando del gas più rapido e supporti alleggeriti. 

Se gareggi con la tua R6 in una competizione

Supersport o con la tua R1 in una gara

Superstock, i kit “racing” Yamaha sono

indispensabili. Perché nessuno conosce le nostre

moto meglio di noi. Per ulteriori informazioni

rivolgiti al concessionario Yamaha più vicino

o visita il nostro sito dedicato agli accessori

“racing": www.yamaha-racingparts.com

Kit ufficiali da gara Yamaha:

strumenti per vincere


