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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.
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XT660X e XT660R
www.yamaha-motor.it

X-GreyRacing Blue

Yamaha BlackRacing Blue

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

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.

XT660X / XT660R DATI TECNICI

MOTORE
Tipo 4 tempi, monocilindrico, raffreddato a liquido, SOHC, 4 valvole
Cilindrata 660 cc
Alesaggio e corsa 100 x 84 mm
Rapporto di compressione 10 : 1
Potenza massima 35,3 kW (48 CV) a 6.000 giri/minuto
Coppia massima 58,4 Nm (5,95 kg-m) a 5.250 giri/minuto
Lubrificazione Carter secco
Alimentazione Iniezione elettronica
Frizione Dischi multipli in bagno d’olio
Accensione TCI
Avviamento Elettrico
Trasmissione 5 marce in presa costante
Trasmissione finale Catena

CICLISTICA
Telaio Tubi in acciaio con struttura a diamante
Sospensione anteriore Forcella telescopica, Ø 43 mm
Escursione ruota anteriore 200 mm / 225 mm
Sospensione posteriore Forcellone oscillante (Monocross) 

con precarico molla regolabile
Escursione ruota posteriore 191 mm / 200 mm
Freno anteriore Disco, Ø 320 mm / Disco, Ø 298 mm
Freno posteriore Disco, Ø 245 mm
Pneumatico anteriore 120/70-ZR17 / 90/90-21M/C (54S)
Pneumatico posteriore 160/60-ZR17 / 130/80-17M/C (65S)

DIMENSIONI
Lunghezza 2.131 mm / 2.240 mm
Larghezza 860 mm / 845 mm
Altezza 1.349 mm / 1.230 mm
Altezza sella 875 mm / 855 mm
Interasse 1.485 mm / 1.505 mm
Altezza minima da terra 200 mm
Peso a secco 173 kg / 165 kg
Capacità serbatoio carburante 15 litri
Capacità serbatoio olio 2,9 litri



XT660X

Per divertirsi sulla strada non servono solo i cavalli,

ma anche il controllo e la precisione di guida per

trovare il tuo varco nel traffico. Ecco perché

XT660X entra nella tua vita. Ispirata al mondo

estremo delle competizioni Supermotard, XT660X

è stata costruita per recitare sulla strada un ruolo

da protagonista: il suo monocilindrico a iniezione

elettronica è messo a punto per una reattività

istantanea, e la moto ha tutto il grip e la potenza

frenante che ti possono servire in ogni momento.

ECCO UN NUOVO MODO DI DOMINARE LA STRADA,

UNA NUOVA CATEGORIA DI MOTO NATA PER VIVERE

SENZA LIMITI, E PER FARTI AMARE ANCHE IL LATO

CAOTICO DELLA CITTÀ.

Divertimento al

massimo

XT660X
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Yamaha XT660X non è semplicemente una moto, ma un mezzo che può

essere utile in città come nient’altro. È fatta apposta per quelle curve strette

che ti hanno sempre creato problemi, ha una potenza esplosiva, è leggera e

supermaneggevole, una vera "bomba" ogni volta che devi muoverti, in città

o sul misto più divertente. XT660X è equipaggiata con cerchi de 17 pollici

Excel in alluminio, doppio terminale di scarico rialzato in acciaio inossidabile

con catalizzatore, un disco anteriore da 320 mm e pinze, anteriore e

posteriore, Brembo.

Attitudine urbana 

È DURA LA VITA LÀ FUORI. QUESTO É IL MOTIVO PER CUI

YAMAHA È COSÌ ATTENTA ALLA QUALITÀ COSTRUTTIVA,

PER DARTI UNA MOTO CAPACE DI AFFRONTARE

QUALUNQUE SITUAZIONE.

XT660XXT660X
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1. Schermo alto

Uno schermo per allontanare le turbolenze

aerodinamiche, perfetto per le puntate fuori

città.

2. Paramani

Direttamente dalla dura esperienza del

motocross, queste protezioni difendono le

tue mani dagli impatti accidentali.

3. Protezioni per il telaio

La vita è dura per una moto che non chiede

certo una guida delicata: ecco perché avrai

bisogno di queste protezioni per il telaio.

4. Piastra paramotore

Chiamala “skid guard” o piastra paramotore,

l’importante è che protegga le parti più vicine a

terra della tua XT660X dai cordoli formato maxi.

GIOCA SECONDO LE REGOLE, MA

GIOCA SUL SERIO, PERCHÉ LA

STRADA NON È UNA PASSEGGIATA.

E HAI BISOGNO DEL TIPO DI

EQUIPAGGIAMENTO GIUSTO…

Gioca 

per vincere

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

XT660X con accessori montati

Accessori
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XT660X

XT660R — Una città,

due moto

UNA CITTÀ, DUE MODI PER ATTRAVERSARLA.

YAMAHA XT660X E YAMAHA XT660R. STA

SOLO A TE DECIDERE COME MUOVERTI, MA

IL DIVERTIMENTO È SEMPRE ASSICURATO. 

XT660X — Fine della partita
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Sali sulla tua XT660R e ti dirigi fuori dalla città.

Gente come te l’ha fatto per trent’anni, contri-

buendo a rendere le leggendarie Yamaha XT il

mezzo preferito per evadere dall’ordinario in tutto

il mondo. XT660R è l’ultima nata della grande

famiglia XT, una moto con una vocazione naturale

per gli spazi aperti, capace di tuffarsi nelle strade,

ma anche di muoversi agilissima dove l’asfalto

finisce, per farti fare sempre quello che vuoi

davvero.

Cerchi

l’avventura?

ANCHE SE AMI LA GRANDE CITTÀ

PUÒ CAPITARE DI AVER BISOGNO

DI ARIA, DI VERDE, DI PANORAMI

DIVERSI. E IMPROVVISAMENTE

SENTI DI VOLERNE USCIRNE. 
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Vai per la tua strada

Puoi fare tutto quello che ti fa sentire bene,

scorazzare in città o puntare ovunque ti porta

la strada. In ogni caso sai che il viaggio diventerà

un’avventura. Il nuovo motore da 660 cc ad

iniezione, raffreddato a liquido, della XT660R è

impeccabile, la posizione di guida ti permette il

massimo controllo e la ciclistica segue fedelmente

i tuoi comandi. E il freno a disco, anteriore e

posteriore, Brembo tiene tutto sotto controllo.

XT660R: tienila stretta, ma non darle limiti.

GUIDA UNA MOTO CHE HA TRENT’ANNI DI EVOLUZIONE

SOTTO LA PELLE, E CHE È MIGLIORATA OGNI VOLTA CHE

SI È RINNOVATA.
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C’è una sola strada, la tua

QUALSIASI META TU ABBIA IN MENTE, LA XT660R TI PERMETTERÀ DI RAGGIUNGERLA. 

È una moto che sa il fatto suo, perché con le sue vittorie a ripetizione nella

massacrante Parigi-Dakar la serie XT è ormai entrata nella leggenda

dell’off-road. E se vuoi affrontare un qualunque viaggio, hai sempre

bisogno di  qualcosa di speciale…

1. Bauletto e portapacchi

Se stai programmando un lungo viaggio, o se usi

XT660R come uno strumento di "sopravvivenza

urbana", il bauletto e il resistente portapacchi

aumentano la capacità di carico. 

2. Piastra paramotore

Monta la piastra paramotore per evitare che il

pietrisco proiettato dalla ruota danneggi la tua

XT660R quando affronti i percorsi fuoristrada.

3. Schermo

Hai intenzione di fare un viaggio ancora

più lungo? Allora ti servirà lo schermo 

che contribuisce a deviare le turbolenze

aerodinamiche a velocità elevata.

4. Paramani

Molto utilizzati nelle competizioni cross ed

enduro, i paramani ti proteggono dagli urti

accidentali.

5. Protezioni per il telaio

Se stai pensando di usare la tua XT660R in

situazioni particolarmente impegnative, queste

protezioni ti aiuteranno a mantenere intatta la

tua moto.

Accessori

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

XT660R con accessori montati


