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Offriamo emozioni 

perché amiamo le sfide e il divertimento. 
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Accendi la passione

Le sport touring Yamaha trovano il bilanciamento ideale tra emozioni
e comfort. Potenza e prestazioni ti accompagnano lungo ogni percorso,
e quando arrivi ti sembra di essere appena partito. Il segreto di 
Fazer 1000, FZ6 Fazer e TDM900 è la combinazione tra motori da
purosangue, collaudati nelle competizioni, e caratteristiche di
guidabilità e di confidenza immediata con la moto. Quando guidi una
sport touring Yamaha, hai la sensazione di avere il meglio di tutti i
mondi possibili, e ottieni il massimo anche da te stesso.

Stai uscendo dalla città, il traffico
diventa più scorrevole, la strada si
apre davanti a te, e il tuo viaggio
inizia. È una delle sensazioni più
intense che si possano provare, 
ed è il feeling che ti offre una
sport touring Yamaha. Ogni
modello della nostra gamma è
stato progettato per muoversi 
in simbiosi con il suo pilota, e 
ti fa sentire sempre a tuo agio,
qualunque strada tu stia
percorrendo. Tutti i modelli della
nostra gamma sport touring
sposano lo stato dell’arte della
tecnologia a un design pensato
per chi li utilizza, e ti permettono
di guidare con naturalezza e con
una grande sicurezza nel tuo
mezzo. Il che significa divertirsi
di più e provare un profondo senso
di gratificazione. Yamaha: moto con
cui vorresti davvero passare la vita.



La gamma Fazer

La gamma Fazer ti offre il massimo delle prestazioni nella categoria
sport touring. Fazer 1000 e FZ6 Fazer fanno esattamente quello che vuoi,
qualsiasi cosa tu abbia in mente. Fuori città ad appassionarti sono le
prestazioni oltre ogni aspettativa, da sportiva autentica. Andando in
ufficio, puoi contare su tutta l’agilità e il comfort che ti servono. 
E in entrambi i casi, all’arrivo ti sorprenderai a sorridere.

Tecnologia Supersport 

per una vita a pieni giri





FZ6 Fazer

Yamaha FZ6 Fazer è una moto sportiva sotto tutti gli aspetti. Facile da
gestire per il pilota, ha un motore di derivazione supersportiva e un
telaio in alluminio che assicurano prestazioni da prima della classe, su
tutti i percorsi e in tutte le condizioni. Sia che ti sposti agilmente nelle
vie della città, sia che consumi le pedane nel misto stretto in montagna,
sia che affronti lunghe percorrenze autostradali, FZ6 Fazer è sempre
all’altezza della situazione, con una tecnologia da supersportiva di
ultima generazione. 

FZ6 Fazer: 

cromosomi da Supersport

FZ6 Fazer è spinta dal motore più
volte vincente nel Mondiale
Supersport. Derivato da quello di
YZF-R6, è stato messo a punto per
migliorarne il rendimento ai medi,
mantenendo prestazioni superlative
ai regimi più elevati. Proprio come
R6, adotta la testata a 4 valvole per
cilindro e l’iniezione elettronica.

Abbiamo scelto di utilizzare un telaio
e un forcellone in alluminio, perché
il contenimento dei pesi e la rigidità
sono requisiti essenziali nella guida
di una sportiva di classe superiore.
Il telaio di FZ6 Fazer è realizzato in
pressofusione “a flusso controllato”,

per abbinare un peso straordinaria-
mente ridotto – con un risparmio di
ben dieci chili rispetto a un telaio in
acciaio – alla massima rigidità, 
per una guida e un comportamento
in curva assolutamente precisi.
Sospensioni e freni sono da primato:
forcella con steli da 43 mm,
compatto monoammortizzatore
posteriore Monocross e tre freni 
a disco. 

Naturalmente, FZ6 Fazer non nasce
solo per le prestazioni pure. È una
moto progettata pensando alle
esigenze di chi la usa, con una
carenatura protettiva, abbondante
spazio per due persone e una
strumentazione digitale con due
contachilometri parziali, indicatore
del livello carburante e orologio.





FZS1000 Fazer

Se sei il tipo di pilota che cerca in una moto prestazioni da supersportiva
e una facile adattabilità a tutti i tipi di guida, questa è la scelta giusta.
Fazer 1000 miscela le sensazioni estreme del pianeta supersport con una
funzionalità a tutto tondo, e per questo è stata votata come la migliore e
più versatile sport touring dalle riviste di tutto il mondo.

Prestazioni supersportive,

vita facile su tutti i percorsi

Puoi farne davvero tanta di strada,
con un motore derivato dalla
leggendaria R1. Forte della testa 
a cinque valvole per cilindro e
dell’accensione digitale che hanno
contribuito a rendere R1 vincente 
su strada e in pista, il motore di
Fazer 1000 ha beneficiato di
un’ulteriore messa a punto per
ottenere un’erogazione straordinaria
a tutti i regimi, sempre con
prestazioni mozzafiato. Non è
indispensabile sfruttarle fino in
fondo, ma tu sai che ci sono, tutte
le volte che ti serviranno. 

Fazer 1000 ha un telaio in acciaio
con tubi ultrarigidi da 48 mm, per
una superba stabilità e inserimenti
in curva progressivi e sicuri. 
La robusta forcella con steli da 
43 mm e il monoammortizzatore
con il forcellone extralungo
raggiungono un equilibrio perfetto
tra tenuta di strada e comfort. 
Il doppio disco anteriore flottante
e le pinze monoblocco a quattro
pistoncini offrono la massima
sensibilità alla leva e una potenza
frenante d’eccezione. La posizione
di guida è sportiva e naturale, e il
cupolino ti permette di sfruttare
la versatilità di Fazer 1000 in ogni
condizione. 
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FZ6 Fazer e FZS1000 Fazer
equipaggiate con accessori
originali Yamaha

Accessori

1. Parabrezza
Entrambi i modelli sono in grado,
appena usciti dallo showroom, di
macinare chilometri su chilometri.
Il parabrezza più alto però ne
migliora il comfort sulle lunghe
percorrenze ed è disponibile in
tinta con la carena o fumè.

2. Puntale sottocarena
Una maggiore penetrazione
aerodinamica per la tua Fazer, con
il puntale in tinta con la carena,
facilissimo da montare. E, come
ideale complemento, i pratici
tamponi antiurto.

3. Protezione per il serbatoio
Sicuramente guiderai la tua Fazer a
lungo. Perché allora non difendere il
suo serbatoio dalle strisciate, con le
protezioni specifiche in carbonio o
in plastica? 

4. Tamponi para telaio
Sviluppati nelle competizioni,
i tamponi para telaio si montano
in pochi minuti e garantiscono
una protezione eccellente a telaio
e carrozzeria.

5. Barre para motore
In alternativa ai tamponi para telaio,
queste barre realizzate con robusti
tubi d’acciaio avvolgono il motore,
proteggendolo dagli urti accidentali.

6. Bauletto e portapacchi
FZ6 Fazer è una moto dalle mille
qualità, ma puoi aumentarne la
capacità di carico con il bauletto
dedicato, montato insieme al

Per la tua Fazer 1000 sono disponibili
alcuni accessori in opzione che la
rendono davvero unica: 

7. Componenti in carbonio
Suggestioni “racing” con le parti in
carbonio, come il para serbatoio, il
rivestimento per il cruscotto, il para
catena e il parafango anteriore. 

8. Portapacchi sportivo in alluminio
Un leggero portapacchi per portare
con te più bagagli, anche se viaggi
con passeggero a bordo. Elegante e
discreto, si adatta alla perfezione al
profilo di Fazer 1000.

9. Copertura radiatore
La speciale copertura per il radiatore,
realizzata in esclusiva per Yamaha, fa
uscire definitivamente dal gruppo
Fazer 1000. 

Vivere lo stile Fazer





TDM900 è una sport touring piena di carattere, con una versatilità
difficile da imitare. In un mondo di moto sempre più specialistiche,
TDM900 s’impone come una moto totale, capace di affrontare con grinta
qualsiasi percorso, in ogni condizione: i tornanti in montagna e le curve
sinuose del lungolago, il percorso casa-ufficio o le vacanze estive,
naturalmente in compagnia.

La sport touring a cui

chiedere tutto

Il cuore di TDM900 è un aggressivo
bicilindrico che offre un’erogazione
della potenza superba, ma sempre
facile da gestire per il pilota, a tutti
i regimi. Le 5 valvole per cilindro e
l’iniezione elettronica sono ormai
diventati veri e propri “marchi di
fabbrica” per Yamaha, e grazie a
loro TDM900 ha sempre tutta la
grinta che ti serve, quando vuoi.

Il robusto telaio in alluminio,
di derivazione agonistica, è il
complemento ideale per lo stile
di TDM900, e offre una confidenza
immediata e una guidabilità
istintiva. L’impianto frenante
impiega pinze monoblocco a

quattro pistoncini che “mordono”
il doppio disco anteriore da 298 mm,
un’eredità della leggendaria gamma
supersport Yamaha. E sulla gamma
2005 è disponibile a richiesta anche
l’ABS, per un margine di sicurezza in
più sulle superfici difficili.

Il comfort è una priorità, per una
moto fatta per raggiungere mete
sempre diverse. Per questo TDM900
adotta una protettiva semicarena,
che ti eviterà il fastidio del vento
nei viaggi più lunghi. La sella è
spaziosa per viaggiare in due in
totale comfort, e TDM900 monta
anche un elegante portapacchi 
di serie.

TDM900/A
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TDM900A equipaggiata con accessori originali Yamaha

Accessori per uno 

stile di vita sportivo

Accessori

1. Parabrezza touring
Se vuoi sfruttare fino in fondo l’attitudine turistica di TDM900, puoi
montare il parabrezza più alto che offre una protezione superiore dagli
agenti atmosferici.
Disponibili in tre versioni, colorate o fumè.

2. Puntale sottocarena
Disegnato per completare la linea senza tempo di TDM900, il puntale è
disponibile in tinta con la carena, e si monta facilmente.

3. Barre paramotore
I robusti tubi in acciaio, montati su entrambi i lati del motore, offrono
un’efficace protezione nell’uso quotidiano.

4. Borse laterali
Le capienti borse laterali Yamaha sono la soluzione ideale nei viaggi più
lunghi. E si montano e smontano in pochi attimi.

5. Bauletto
Aggiungi ulteriore capacità di carico alla tua TDM900, con il bauletto nero
che offre anche un maggior comfort al passeggero.

Cavalletto centrale
Non ci sono moto più pratiche e versatili di TDM900, ma il cavalletto
centrale in opzione la rende ancora più funzionale.



FZ6 Fazer FZS1000 Fazer

Galaxy Blue (DPBML) Lava Red (DRMK) Diamond Black Gold (DNMB/Y)

Silver Storm (BS4) Galaxy Blue (DPBML) Silver Tech (S3)

Diamond Black (DNMB) Mistral Grey (DBNM8) Diamond Black (DNMB/G)

TDM900/A

MOTORE
Tipo

Cilindrata
Alesaggio e corsa
Rapporto di compressione
Potenza massima
Coppia massima
Lubrificazione
Alimentazione / 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

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

A doppio trave in alluminio, pressofuso a
flusso controllato
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
130 mm
187 kg
19,4 litri
3,4 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

TDM900/A

4 tempi, 2 cilindri in linea inclinati in avanti, 
raffreddato a liquido, DOHC, 10 valvole
897 cc
92 x 67,5 mm
10,4 : 1
63,4 kW (86,2 CV) a 7.500 giri/minuto
88,8 Nm (9,1 kg-m) a 6.000 giri/minuto
Carter secco
Iniezione elettronica
Dischi multipli in bagno d’olio
TCI
Elettrico
6 marce in presa costante
Catena

Doppio trave in alluminio

Forcella telescopica
150 mm
Forcellone oscillante 
(Sospensione a leveraggio progressivo)
133 mm
Doppio disco, Ø 298 mm
Disco, Ø 245 mm
120/70 ZR18M/C (59W)
160/60 ZR17M/C (69W)

2.180 mm
800 mm
1.290 mm
825 mm
1.485 mm
160 mm
190 kg/A: 193 kg
20 litri
4,7 litri




