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La tua strada 

per la libertá

sono i “cavalli d’acciaio” dell’era
moderna, costruite con uno stile
che non è facile vedere su altre
moto. A loro agio sui lunghi
rettilinei ma anche sulle strade
delle grandi città, queste inimitabili
cruiser ti offrono l’esperienza di
guida più intensa della tua vita.

Le cruiser Yamaha della gamma
Star escono decisamente dal coro.
Fedeli alla tradizione, con gli
infaticabili motori raffreddati ad
aria che ti permettono di partire
all’alba e di guidare fino al
tramonto, XVS1100A DragStar
Classic e XVS650A DragStar Classic

XVS1100A DragStar Classic e
XVS650A DragStar Classic sono
progettate per portarti in viaggio
su quella strada che sparisce oltre
l’orizzonte. Classiche cruiser, 
hanno il fascino irresistibile di
una perfetta miscela di tradizione
e innovazione, con tutti gli
ingredienti essenziali che rendono
così gratificante viaggiare su
una cruiser, e tutta la qualità
costruttiva e la creatività nel
design che sogni. Nel cuore di
XVS1100A DragStar Classic e di
XVS650A DragStar Classic batte
un infaticabile bicilindrico a V
raffreddato ad aria che entra a
far parte della tua personalità,
chilometro dopo chilometro.
Le sue prestazioni trasmettono
sensazioni di libertà, mentre
l’inconfondibile sound diventa la
pulsante colonna sonora del tuo
personale “road movie”.



Forte personalitá, nello

stile e nelle prestazioni

XVS1100A

È una gamma di moto che fa
decisamente sul serio. XVS1100A
DragStar Classic è la tua strada
verso un nuovo tipo di libertà, una
cruiser rilassante e confortevole,
con il grande bicilindrico a V che
eroga una coppia poderosa, e ti
accompagna con la sua pulsante
colonna sonora. XVS1100A
DragStar Classic sposa un design
senza tempo con lo stato dell’arte

della tecnologia, per farti viaggiare
da vero biker, grazie alla classica
strumentazione montata sul
serbatoio, alle sontuose sospensioni
e ai potenti freni. Senti la strada,
guarda l’orizzonte, senza pensare
ad altro: nemmeno a regolare la
catena, perché la trasmissione è
a cardano. XVS1100A DragStar
Classic, il viaggio come dovrebbe
essere. 



XVS650A

la trasmissione a cardano che
non ti darà pensieri e l’elegante
strumentazione sul serbatoio.
Poi fermati, scendi e ammira il suo
design classico e senza tempo,
con le scintillanti cromature,
i parafanghi avvolgenti e lo stile
inconfondibile. Ecco Yamaha
XVS650A DragStar Classic. Classe
pura, in una moto che domina la
strada ma si prende cura di te.

Insegui nuovi orizzonti e nuovi
suoni, sempre con il ritmico
sottofondo del motore della
tua XVS650A DragStar Classic.
Senti l’elegante bicilindrico a V
raffreddato ad aria che divora
i chilometri, con la sua coppia che
ti permette di affrontare qualsiasi
percorso. Goditi i comandi
ergonomici, le sospensioni morbide,
la confortevole doppia sella,

Il piacere di guidarla, 

il piacere di possederla



XVS1100A equipaggiata con accessori originali Yamaha

Piú cromature da

ammirare, piú pelle 

da accarezzare

che fa viaggiare nel comfort il tuo
passeggero, le borse laterali in
pelle per portare con te quello che
ti serve, il parabrezza per tenere
il vento lontano dal tuo busto e…
i moscerini lontani dalla tua bocca!
E quando sentirai l’esigenza di
rendere la tua DragStar ancora più
elegante, potrai farlo con i profili
cromati per i parafanghi, e magari
con il set di barre di protezione
cromate, per mantenere il tuo
motore bello come il giorno in cui
l’hai comprato.

Contatta il tuo Concessionario
Yamaha per scoprire l’elenco
completo degli accessori originali.

Viaggiare su una cruiser è una
passione che cresce a poco a poco.
Il primo passo è l’acquisto, poi
cominci a guidare, e prima di
rendertene conto vuoi andare un
po’ più lontano, rimanendo in sella
sempre un po’ più a lungo. Così
vorrai presto arricchire la tua
cruiser e ampliare il suo raggio
d’azione.

Per farlo, ti suggeriamo una
selezione di accessori originali,
tutti progettati per adattarsi
perfettamente alla personalità
di XVS1100A DragStar Classic
e XVS650A DragStar Classic.
La scelta è vasta: lo schienalino



Sunset Silver (LYNM9)

XVS1100A DragStar Classic

Midnight Black (SMX)

XVS650A DragStar Classic

Midnight Black (SMX)

Gold Midnight Black (SMX/Y)

Blue Midnight Black (SMX/DPBML)

Il modello ritratto è una versione personalizzata della Yamaha XVS1100A. Tutte le parti aggiunte sono accessori originali della linea “Star”,
ad eccezione della verniciatura e dell’impianto di scarico.

MOTORE
Tipo

Cilindrata
Alesaggio e corsa
Rapporto di
compressione
Potenza massima
Coppia massima

Lubrificazione
Carburatore
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

XVS1100A
4 tempi, 2 cilindri a V,
raffreddato ad aria, SOHC, 
2 valvole per cilindro
1.063 cc
95 x 75 mm
8,3 :1 

46 kW (62,6 CV) a 5.750 giri/min. 
85 Nm (8,7 kg-m) 
a 2.500 giri/min.
Carter in bagno d’olio
Mikuni BDS37/2
Dischi multipli in bagno d’olio
TCI
Elettrico
5 marce in presa costante
Cardano

Doppia culla
Forcella telescopica

140 mm
Forcellone oscillante
(Sospensione a leveraggio
progressivo)
113 mm

Doppio disco, Ø 298 mm
Disco, Ø 282 mm
130/90-16M/C 67S 
170/80-15M/C 77S

2.460 mm
945 mm 
1.095 mm
710 mm 
1.645 mm 
145 mm
272 kg 
17 litri

3,6 litri

XVS650A
4 tempi, 2 cilindri a V,
raffreddato ad aria, SOHC, 
2 valvole per cilindro
649 cc
81 x 63 mm
9:1

29,4 kW (40 CV) a 6.500 giri/min.
50,1 Nm (5,1 kg-m) 
a 3.000 giri/min.
Carter in bagno d’olio
Mikuni BDS28/2
Dischi multipli in bagno d’olio
TCI
Elettrico
5 marce in presa costante
Cardano

Doppia culla
Forcella telescopica

140 mm
Forcellone oscillante
(Monocross)

98 mm 

Disco, Ø 298 mm
Tamburo, Ø 200 mm
130/90-16M/C 67S 
170/80-15M/C 77S

2.450 mm
930 mm
1.105 mm
710 mm 
1.625 mm
145 mm
229 kg
16 litri

3,2 litri


