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Offriamo emozioni 
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Kodo in giapponese significa “pulsazione”, 
o “battito dell’anima”. Ma la sua vera essenza
si “sente” meglio ascoltando la leggendaria
musica Kodo dei tamburi giapponesi,
espressione di un’energia titanica e nascosta
che fa vibrare la terra, prodotta da un
tamburo così grande che il suo battito
intenso entra in risonanza con il tuo cuore
e con la tua anima.

Kodo



Il motore di MT-01 è vivo, e produce un
battito primordiale che fa vibrare la tua anima
nel profondo. È un organismo vitale, che si
nutre di carburante e d’aria, mentre le sue
percussioni ritmiche variano d’intensità,
seguendo il battito del tuo cuore. 

Il battito

dell’anima



Vivi al ritmo 

del Kodo

Il ritmo Kodo entra nella tua anima, 
ti coinvolge totalmente, ti fa provare
sensazioni mai provate prima. MT-01 è
la stessa cosa, un’energia vitale, pura,
primaria, come il battito del cuore. 
E’ una “Sport Roadster”, una nuova razza
di moto sportiva che unisce un motore dai
“bassi” impressionanti a una ciclistica da
supersportiva, per un’esperienza di guida
radicalmente nuova.









Ogni battito 

di questo motore

é un evento

Il cuore di MT-01 è il suo motore, un possente
bicilindrico a V da 1.670 cc raffreddato ad
aria, capace di un battito unico, che risuonerà
a lungo nella storia del motociclismo. 
É l’espressione pura del cuore motociclistico,
come nient’altro al mondo. Scatena una
coppia formidabile accompagnata da un
sound pulsante allo scarico, grazie al motore
a corsa lunga con pistoni forgiati,
efficientissime camere di combustione a cielo
convesso e cilindri con riporto ceramico. 



Il monumentale bicilindrico a V è
stato messo a punto secondo il
concetto di “Sport Roadster”,
caratterizzata da un nuovo tipo 
di erogazione che garantisce
accelerazioni mozzafiato a qualsiasi
regime di rotazione. Ai bassi eroga il
primo, formidabile picco di coppia,

e la salita alla coppia massima —
a 3.750 g/min — è accompagnata
da una spinta possente, che regala
prestazioni sportive eccezionali. 

Tutti i componenti del propulsore
sono stati progettati per enfatizzare
queste caratteristiche uniche, 

da prima e unica “Sport Roadster”. 
La massa ridotta dell’albero motore
consente variazioni di regime molto
rapide, mentre il cambio con rapporti
lunghi ti permette di sfruttare
questa coppia infinita con la
massima efficacia. In altre parole,
MT-01 rende irrilevante il numero
di giri. Che tu stia cercando una
formidabile partenza da fermo,
o fantastiche accelerazioni in uscita
di curva, la coppia di MT-01 è
proprio quello che fa per te.
Prestazioni uniche, a tua disposizione
in qualunque momento, che
rivoluzionano l’esperienza di guida
e ti fanno dimenticare il numero dei
giri e i cambi di marcia, per lasciarti
concentrare sulla strada che si apre
davanti a te, ad ogni pulsazione del
cuore meccanico di MT-01. 

Una sportiva tutta coppia, 

dal minimo alla zona rossa

Su MT-01 l’esaltazione non è in un motore che ulula a regimi stratosferici, ma in qualcosa di più profondo.
È nelle ondate pulsanti di coppia che ti lanciano verso l’orizzonte come su nessun’altra moto al mondo, e ti
permettono di guidare come non hai mai guidato prima. Non c’è bisogno di scalare le vette del contagiri,
perché hai sempre montagne di coppia pronte a portarti dove vuoi, dal minimo alla zona rossa.



MT-01 vive ed inspira. I tecnici Yamaha hanno dedicato un’attenzione
particolare al sistema di aspirazione della moto, lavorando per
convogliare la quantità di aria fresca e densa nei suoi monumentali
cilindri, per creare quel suo feeling unico di grande energia e grande
coppia. Il flusso d’aria attraversa i condotti a sezione variabile e
raggiunge la cassa filtro di grande capacità, incastonata nel telaio, per
alimentare il sistema ad iniezione elettronica. Due iniettori gemelli
di grande diametro assicurano prestazioni stupefacenti ai bassi regimi, 
e una erogazione di potenza. 

MT-01 vive ed espira. Si nutre di aria e carburante, e i gas combusti sono
espulsi da un sistema di scarico in titanio che esalta il battito pulsante di
MT-01. Superbamente disegnato, con un efficace isolamento termico dei
silenziatori, il sistema di scarico impiega la famosa valvola Yamaha EXUP (il
segno distintivo delle leggendarie supersportive Yamaha) per incrementare
la coppia ai bassi regimi, e culmina con due magnifici terminali che
producono quel battito ritmico e quel sound pulsante che puoi sentire
anche con l’anima. 

Inspirazione Espirazione



“Sport Roadster”: 

una nuova esperienza

di guida

Una potenza che ti coinvolge in modo
totalmente nuovo, una coppia così elevata
e gestibile da non sembrare possibile: non
sorprende che MT-01 apra un nuovo capitolo
nelle sensazioni della guida sportiva. Senti le
prestazioni del motore di grande cilindrata
a corsa lunga impossessarsi di te, mentre
la ciclistica dall’evidente anima sportiva
s’impadronisce della strada, per un’esperienza
di guida mai provata prima, che accelera il tuo
battito cardiaco e fa vibrare l’asfalto. Il segreto
di MT-01? Il fatto di essere una moto dalla
personalità unica, nata dalla visione creativa
dei progettisti Yamaha, che abbina un motore
di grandissima cubatura a corsa lunga ad una
ciclistica da supersportiva.



Esaltazione 

dei sensi

Senti il motore di MT-01 sotto di te come il
rullare di un tamburo, un ritmo pulsante che
divora il nastro d’asfalto davanti a te, mentre
ogni suo battito ti spinge più vicino
all’orizzonte, e oltre. Sotto i tuoi occhi,
la strumentazione racconta la storia di ogni
chilometro percorso, il contagiri analogico con
effetto 3D registra ogni battito del motore,
il tachimetro digitale è di lettura immediata.
Anche la luce della strumentazione
contribuisce a rendere unica l’esperienza
di guida su MT-01, con la retroilluminazione
regolabile per ogni singolo quadrante.



Scolpita 

per le curve

La ciclistica di MT-01 è un’opera d’arte. 
Si ispira alla più recente tecnologia supersport,
e le sue linee scolpite sono progettate per
aggredire le curve e garantire le risposte più
precise, perché tu possa “sentire” la strada 
con la stessa intensità con cui gusti il battito
del bicilindrico a V. Il telaio è pressofuso in
alluminio, con il procedimento a flusso
controllato, per contenere i pesi e ottenere
una rigidità perfettamente bilanciata. 
La geometria di sterzo è da supersportiva, 
per garantire la maneggevolezza affilata e
la perfetta stabilità, necessarie quando si 
ha a che fare con un motore come questo. 
MT-01 è una moto sportiva, ma come non
ne hai mai viste. 



In una moto come MT-01 il
motore è necessariamente il
centro dell’attenzione. Per questo,
il telaio è stato progettato seguendo
un’impostazione minimalista,
che esaltasse il motore come
protagonista anche nell’estetica.
Ecco perché è stata impiegata
l’esclusiva tecnica di pressofusione
a flusso controllato. Un processo
tecnologicamente d’avanguardia,
sviluppato da Yamaha, che permette
di ottenere pressofusioni più leggere
e più complesse con cui creare un
telaio senza saldature, rigido,
leggero, compatto e stupendo da
vedere. Anche il forcellone con
capriata di rinforzo rovesciata, simile
a quello usato sulla leggendaria 
YZF-R1, è pressofuso in alluminio,
per un rapporto ideale tra rigidità
e flessibilità che contribuisce a
rendere la guida di MT-01 istintiva
e naturale. 

Un telaio minimalista 

per un motore

superlativo



Tecnologia

Supersport per

divertirsi nel

misto

Per completare questa moto unica e
rivoluzionaria – equipaggiata con antifurto
immobilizer – Yamaha ha messo a punto
una ciclistica con componenti all’avanguardia,
in gran parte ereditati dal progetto della
supersportiva YZF-R1. La forcella rovesciata
con steli da 43 mm, e il monoammortizzatore
ribassato disposto orizzontalmente — entrambi
completamente regolabili — assicurano una
superba tenuta di strada da vera sportiva.
I due poderosi freni a disco anteriori da 320 mm,
con pinze ad attacco radiale e pompa radiale,
garantiscono la massima precisione all’azione
frenante. Mentre le ruote a quattro razze
calzano poderosi pneumatici radiali da
120/70-17 e 190/50-17 ad alta aderenza.
Completa il look l’aggressivo e innovativo
gruppo ottico a doppio fascio luminoso.



Quando “troppo”

non é abbastanza

MT-01 è una gran moto, costruita per
coinvolgere il corpo e l’anima del pilota e per
non passare inosservata. Impone con forza la
propria personalità sotto tutti gli aspetti, ma
questo non significa che non possa diventare
ancora più speciale. La filosofia alla base della
nostra gamma di accessori dedicati a MT-01
è esattamente la stessa che ha dato vita a
questa moto sbalorditiva, e ha tre imperativi:
essere originale, estrema, unica. 

Nel catalogo dedicato agli accessori MT-01
troverai maggiori informazioni sugli accessori
che ne esaltano il look, le prestazioni e lo stile
di vita di chi si riconosce in lei.





Yamaha BlackDeep Armor (VDVM1) Silver Tech (S3)

DATI TECNICI

MOTORE

Tipo Bicilindrico a V, 4 tempi, raffreddato ad aria, OHV,
4 valvole per cilindro

Cilindrata 1.670 cc
Alesaggio e corsa 97 x 113 mm
Rapporto di compressione 8,36 : 1
Potenza massima 66,3 kW (90 CV) a 4.750 giri/minuto
Coppia massima 150,1 Nm (15,3 kg-m) a 3.750 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 Pressofuso in alluminio a flusso controllato
Sospensione anteriore Forcella telescopica 
Escursione ruota anteriore 120 mm
Sospensione posteriore Forcellone oscillante 

(Sospensione a leveraggio progressivo) 
Escursione ruota posteriore 117 mm
Freno anteriore Doppio disco, Ø 320 mm 
Freno posteriore Disco, Ø 267 mm
Pneumatico anteriore 120/70 ZR17M/C (58W)
Pneumatico posteriore 190/50 ZR17M/C (73W)

DIMENSIONI

Lunghezza 2.185 mm
Larghezza 790 mm
Altezza 1.160 mm
Altezza sella 825 mm
Interasse 1.525 mm
Altezza minima da terra 140 mm
Peso a secco 240 kg
Capacità serbatoio carburante 15 litri
Capacità serbatoio olio 5 litri

Per ulteriori informazioni, visitate il sito: www.MT-01.com


