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La “R” non ha rivali. 

In pista e su strada 

di tutti i motociclisti, come moto
che hanno portato su tutte le
strade una tecnologia riservata in
precedenza solo alle competizioni.
Derivate direttamente dalla
tecnologia della YZR-M1 guidata
da Valentino Rossi, sono in grado 
di erogare prestazioni vincenti, 
e di formare con te un binomio
inscindibile.

Yamaha è un nome leggendario nel
mondo delle supersportive. Per
decenni abbiamo vinto Mondiali 
in ogni classe, sviluppando una
tecnologia di frontiera per ogni
modello supersportivo che abbiamo
creato. Ecco perché la nostra
gamma è a sua volta il capitolo
di una leggenda. R1 e R6 hanno
impresso il loro nome nella mente

Le moto sono fatte di metallo, 
ma le sensazioni che provi
guidandole sono qualcosa di molto
meno materiale. È una questione
di feeling, di esperienze, di
soddisfazioni. Yamaha, da sempre,
pensa che le emozioni provate
contribuiscano al piacere di guidare
almeno quanto le prestazioni
eccezionali, specialmente nel
mondo delle supersportive. 
Le nostre YZF-R1 e YZF-R6 sono
moto dalle prestazioni estreme,
progettate per metterti nelle
migliori condizioni per affrontare
le sfide che ti attendono su strada
o in pista. Perché quando senti che
tu e la tua moto formate un corpo
unico, sei pronto per raggiungere
livelli di guida superiori. Yamaha
Serie R. Esplora i tuoi nuovi limiti.





Conquistare nuove vette

ti farà scoprire una parte di te
che non conosci: ti offrirà nuove
sensazioni su strada, nuovi limiti in
pista e una nuova consapevolezza
delle tue capacità di pilota. 
R1. Un livello a sé stante. 

YZF-R1 ha fatto trattenere il fiato
a tutti i piloti fin dal suo lancio
nel 1998. Conosciuta, ammirata e
rispettata su strada e in pista, è
diventata il termine di paragone
per giudicare tutte le altre
supersportive. Il modello 2005 



YZF-R1

L’ultima Yamaha R1 è il risultato
della combinazione tra il know-how
sulle prestazioni limite, accumulato
nelle competizioni in MotoGP, 
e i programmi di sviluppo delle
supersportive di serie. Ogni minimo
dettaglio appreso dai nostri piloti, su
strada e nei circuiti internazionali, è

stato tradotto in dati, utilizzati per
dare forma e sostanza a una moto
che permetta di stabilire un’armonia
totale tra sé ed il pilota. Il concetto
fondamentale di Yamaha è stato
quello di considerare il pilota come
parte integrante dei programmi di
sviluppo, fin dalle prime fasi del

Fusione perfetta tra

tecnologia MotoGP 

e Supersport

progetto R1. Questo ci ha
permesso di realizzare “l’arma
totale”, superiore a tutte le altre
supersportive.



Tecnologia MotoGP 

su strada

Strada o pista, le supersportive Yamaha hanno la caratteristica principale 
di creare un forte legame tra il pilota e la moto. R1 è l’esempio più calzante
di questo concetto. Il suo motore potente e ultracompatto si integra alla
perfezione con la ciclistica sviluppata nelle competizioni, per una guida
fluida e naturale. Nessuna meraviglia, quindi, se R1 è stata proclamata
“moto del XXI secolo” dalla maggior parte delle riviste specializzate.

bilanciamento della rigidità. 
Su strada e in pista, tutto questo
significa una risposta prevedibile 
e precisa a ogni tuo input, e un
dialogo continuo ed emozionante
con la strada. 

Il comportamento delle sospensioni 
è vitale per la guida sportiva, e per
questo R1 adotta una forcella e un
ammortizzatore con specifiche da
pista. Il monoammortizzatore in
posizione ribassata contribuisce a
centralizzare le masse, la forcella
rovesciata con i massicci steli da 
43 mm è progettata per offrire la
massima aderenza alla gomma
anteriore. La pompa radiale del
freno anteriore, le pinze montate
radialmente e i dischi flottanti
assicurano staccate fulminanti. 

Il concetto Yamaha di integrazione
totale tra uomo e macchina significa
anche che lo studio ergonomico è

Yamaha YZF-R1 è peso contenuto e
potenza stratosferica. Il cuore della
moto è un quattro cilindri dalla
potenza senza confronti, superquadro
per avere una coppia esplosiva e
regimi di rotazione elevatissimi.
L’alimentazione prevede un sistema
di pressurizzazione dell’aria in
aspirazione, e l’iniezione elettronica
utilizza corpi farfallati a doppia valvola
per una perfetta gestibilità della
curva di potenza. Quello che serve
per un controllo totale della moto. 

Il telaio di R1 è semplicemente
geniale. Progettato in base alle
esperienze raccolte dal nostro team
MotoGP, il Deltabox V è una scultura
moderna, formata da sezioni in
alluminio fuse in conchiglia. Mentre
il forcellone oscillante con capriata
di rinforzo è pressofuso in alluminio,
per ottenere un peso ridotto al
minimo, una compattezza
straordinaria e un perfetto

importante, in ogni dettaglio,
almeno quanto le prestazioni del
motore e della ciclistica. Su R1 la
posizione di guida è progettata per
ispirare al pilota una confidenza
immediata, e la massima naturalezza.
Complessivamente, R1 è una
magnifica creatura in tutti i dettagli,
compresa la strumentazione iper-
tecnologica e il doppio terminale di
scarico sottosella in titanio.
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YZF-R1 equipaggiata con accessori originali Yamaha

1. Plexiglass protettivo
Il parabrezza riprofilato, facile da montare, modifica l’aerodinamica della tua
R1 e devia le turbolenze atmosferiche dal tuo busto alle velocità più elevate.

2. Parti in carbonio
Non c’è moto supersportiva più grintosa di R1, ma tu puoi aggiungere 
un tocco “racing” in più con gli accessori originali Yamaha in carbonio:
parafanghi, copertura air box, e para tacchi.

3. Codino
Quando guidi da solo, monta il copri codino in tinta con la carena, e otterrai
un design ancora più slanciato. Si monta e smonta in pochi secondi. 

4. Tamponi di protezione
Questi tamponi si montano su entrambi i lati del telaio della R1, e offrono
una valida protezione da scivolate e urti accidentali. 

Tuta in pelle e guanti Serie R
La gamma esclusiva di tute in pelle e guanti Serie R è l’ideale complemento
al concetto di integrazione totale tra moto e pilota, e offre i massimi livelli 
di protezione, arricchiti con il look Serie R. 

Giacca paddock Serie R 
Non avrai sempre voglia di indossare la tua tuta in pelle e ci saranno
occasioni in cui la giacca paddock ti sembrerà, semplicemente, la cosa
migliore da mettere. Anche in quel caso comunque, questo capo di alta
qualità non ti lascerà indifeso.

Ultimi ritocchi al look R1





La competizione 

migliora la specie

Si dice che la competizione migliori
la specie, ed è vero, ma uscirne
vincenti lo fa ancora meglio! 
E Yamaha, con YZF-R6, ha fatto
incetta di vittorie nel Mondiale
Supersport fin dall’esordio. Oggi
arriva l’ultima e più aggiornata R6,

una moto che tantissimi piloti di
livello mondiale hanno sviluppato
fino a raggiungere la perfezione
nella guida in circuito. I loro consigli
ci hanno permesso di plasmare una
formidabile “media“ supersportiva,
più asciutta e più “cattiva”. 

La nuova forcella a steli rovesciati,
le pinze freno ad attacco radiale e 
il motore capace di potenze ed
allunghi ancora superiori,
ti permettono di essere vincente 
in pista e sicurissimo su strada.

YZF-R6





Costruita con 

la tecnologia che 

detta legge in pista

La prima YZF-R6 ha stabilito nuovi parametri per le prestazioni delle
supersportive di media cilindrata. L’ultima R6 sposta molto oltre il limite
di questa tecnologia vincente. La moto è più veloce, più precisa nelle
risposte, ed è stata realizzata con un solo obiettivo in mente: aggredire
la pista con prestazioni mozzafiato e una precisione chirurgica. E il suo
temperamento vincente, sviluppato nei circuiti, sarà al tuo servizio
ovunque tu guidi, su strada e in pista. 

La R6 è già famosa per le sue presta-
zioni eccezionali in circuito e su
strada, ma il modello 2005 è davvero
un’altra cosa: una lama di rasoio. Il
superdotato propulsore a quattro
cilindri raggiunge nuove vette di
potenza massima agli alti regimi,
grazie ai nuovi corpi farfallati
maggiorati a 40 mm. Inoltre, grazie
alla nuova mappatura della centralina
elettronica, la curva di potenza è più
progressiva, e la risposta all’apertura è
più pronta e precisa.

Il record di vittorie della R6 nel
Mondiale Supersport è dovuto anche
alla sua straordinaria maneggevolezza.
Un primato che migliora ancora, grazie
alla nuova forcella a steli rovesciati,
regolabile nel precarico molla, in
compressione ed estensione, che
migliora ulteriormente sterzata,
stabilità e precisione in curva. La nuova
R6 monta anche uno pneumatico
anteriore con spalla più alta, per
aumentare la sensibilità e la precisione
dell’avantreno. 

Grazie all’esperienza in pista delle
nostre squadre corsa, la nuova R6
monta pinze anteriori monoblocco
ad attacco radiale a quattro
pistoncini, azionate da una leva 
con pompa radiale, per avere la
massima sensibilità nelle staccate
più violente. I dischi anteriori 
sono di diametro maggiorato per
aumentare la potenza frenante, ma
sono anche più leggeri, per ridurre
le masse non sospese ed esaltare
l’efficienza della forcella a tutte
le velocità. 

Sotto qualsiasi punto di vista, non
c’è dubbio che la nuova R6 sia una
supersportiva radicalmente nuova.
Basta guidarla per sentire da subito
che il suo motore e la sua ciclistica
sono stati sviluppati attraverso anni 
di successi nel super competitivo
Mondiale Supersport. E basta
un’occhiata per avere la stessa
sensazione: le sue linee superbe ne
riflettono il carattere aggressivo e
senza compromessi.
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YZF-R6 equipaggiata con accessori originali Yamaha

1. Plexiglass a doppia bombatura
È facile e veloce da montare sulla tua R6, ed è progettato per aumentare 
il tuo comfort deviando le turbolenze aerodinamiche dal busto alle alte
velocità.

2. Parti in carbonio
Le fibre di carbonio sono resistenti e leggere, e per questo motivo sono
impiegate largamente nelle moto da competizione. La nostra gamma di
parti in carbonio per la tua R6 comprende: parafango anteriore e
posteriore, inserti carena, para catena, rivestimento forcellone,
protezione per il serbatoio, protezioni para tacco.

3. Staffa porta marmitta
Se scegli di guidare la tua R6 sempre da solo e vuoi contenere i pesi, monta
questa speciale staffa al posto del supporto pedana per il passeggero.

Tute in pelle e guanti Serie R
Investi in qualità che ti protegge, con la gamma di tute in pelle e guanti
approvati da Yamaha. I capi di abbigliamento tecnico per alte prestazioni
hanno colori coordinati con le livree R6.

Giacca paddock
Ruba l’atmosfera dei circuiti della MotoGP con le giacche paddock Serie R,
disegnate da Yamaha per farti sentire protetto mentre guidi, e assolutamente
trendy quando scendi di sella.

Stile racing per la tua R6



Il concetto alla base delle nostre
supersportive è sempre stato
volutamente semplice: farti entrare
in contatto con la pista, permetten-
doti di ottenere prestazioni
eccezionali che normalmente
vengono sperimentate solo dai
piloti professionisti. È questa
visione estremamente chiara che ha
consegnato alla leggenda YZF-R1
e YZF-R6, due moto conosciute e
ammirate dai piloti di supersportive
di tutto il mondo. 

Ma come siamo riusciti a
realizzare le più performanti e
più maneggevoli moto da pista,
rendendole altrettanto efficaci su
strada? Il segreto è l’integrazione.
Un concetto di progettazione
per cui le migliaia di singoli
componenti che costituiscono una
moto lavorano come se fossero una
cosa sola. Non si tratta solo di far

funzionare in sintonia il motore e
la ciclistica, si tratta invece di far sì
che ogni aspetto delle prestazioni
della moto sia il complemento
ideale di tutti gli altri. Se stai
uscendo da una curva difficile a
tutto gas, se fai danzare la moto 
in una serie di curve strette, 
ma anche solo se leggi la strumen-
tazione o inserisci la freccia,
ogni moto della Serie R risponde
esattamente alle tue aspettative,
dandoti proprio quello che ti serve
per guidare come hai sempre
saputo di poter fare.

In più c’è il look Serie R, con
l’aggressiva e inconfondibile
carena. Un “marchio di fabbrica”
che dichiara a tutti l’origine
comune di R1 e R6, moto
progettate da tecnici che non
hanno mai smesso di cercare
nuove, rivoluzionarie tecnologie

per realizzare le supersportive più
performanti e più belle del mondo.

Per tutti questi motivi R1 è stata
spesso votata, dai giornalisti di
settore più esigenti, come la
miglior supersportiva di grossa
cilindrata, fin da quando la
versione originaria apparve negli
showroom nel 1998. La nuova R6
invece è l’espressione più recente
del nostro concetto di sviluppo
applicato alle supersportive, e
probabilmente è la moto più vicina
al mondo delle competizioni che
Yamaha abbia mai prodotto in
serie. Le esperienze raccolte nelle
battaglie del Mondiale Supersport
sono servite per portare le “medie”
supersportive a un livello
decisamente eccezionale. Nessuna
sorpresa, quindi: un’altra moto
della Serie R, un altro fenomeno.

Come yamaha 

creò una leggenda



prestazioni motociclistiche,
provando tecnologie radicalmente
nuove. I nostri piloti della MotoGP,
capeggiati dal pluricampione
mondiale Valentino Rossi, corrono
per vincere sfruttando gli oltre 230
cavalli della nostra YZR-M1, con i
risultati che tutti abbiamo visto sui
circuiti più prestigiosi del mondo.
Ogni gara a cui partecipano attira
decine di milioni di telespettatori
distribuiti nei cinque continenti, ma
questo è solo uno dei vantaggi
associati al nostro “progetto
MotoGP”. Ogni singolo chilometro
percorso da Valentino e dai suoi
compagni del team M1 ci regala
informazioni preziose, che ogni
volta arricchiscono la tecnologia
delle supersportive Yamaha,
portandola sempre più avanti
rispetto alle avversarie. 

Il Mondiale Supersport sta
diventando rapidamente la più
importante competizione
internazionale basata su moto di
serie. Le precise regole di questo
Campionato impongono ai
partecipanti di gareggiare con
moto che chiunque può acquistare

dal Concessionario. Il modello 
YZF-R6 che partecipa al Mondiale
Supersport è solo una versione
accuratamente messa a punto della
moto che vedete esposta in vetrina,
guidata al limite dai più veloci
piloti del circuito Supersport.
Questa competizione diventa così
il migliore banco di prova che si
possa immaginare per la moto
che acquisterai. Quando Yamaha
vince, sta lavorando per te.

Quando yamaha corre,

sei tu il vincitore

Yamaha gareggia in pista con i
piloti più veloci del pianeta, poiché
sono i più esigenti in assoluto, e
questo ci aiuta a costruire modelli
con prestazioni sempre migliori per
i nostri clienti. Yamaha partecipa a
competizioni in tutte le categorie,
ma il suo impegno maggiore è nelle
due più importanti manifestazioni
a livello planetario: la MotoGP e il
Mondiale Supersport. Due “arene”
molto diverse, che offrono un
contributo vitale ai programmi di
sviluppo in continua evoluzione
dedicati alla gamma dei nostri
modelli supersportivi.

Alla MotoGP partecipano le moto
più veloci del mondo, con velocità
di punta che superano i 330 km/h.
Questo ci offre l’opportunità di
sperimentare i limiti estremi delle
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Accessori racing serie R: 

i kit giusti per vincere 

in pista

Yamaha YZF-R1 e YZF-R6 sono
vincenti nate, e hanno trionfato in
diverse competizioni internazionali,
dal Mondiale Supersport al
Mondiale Endurance, dal
Campionato Europeo Superstock al
Tourist Trophy sull’Isola di Man.

La nostra gamma di kit ufficiali
“racing” per le moto della Serie R,
direttamente dal Reparto Corse
Yamaha, ti offre prestazioni
vincenti. Dalla gara del tuo Moto
Club alla 24 ore di Le Mans, i kit
“racing” Yamaha ti consentiranno
di lottare per la vittoria. 

Sia per R1 sia per R6 sono
disponibili kit base dedicati al
motore che ne aumentano le
prestazioni, in qualsiasi categoria
tu abbia deciso di correre. Questi
kit includono alberi a camme e
relative ruote dentate, centraline
con mappature riviste, e molti altri
componenti che aumenteranno 
la potenza per farti arrivare
davanti a tutti.

Altri accessori che contribuiscono a
migliorare le prestazioni sono i
radiatori maggiorati, i cambi
ravvicinati, le piste frenanti racing e

molto altro. Il reparto corse Yamaha
ha anche sviluppato una serie di kit
per la ciclistica, per una perfetta
messa a punto della maneggevolezza
e della precisione nelle traiettorie
di R1 e R6. Questi kit comprendono
sospensioni, comandi gas rapido,
supporti alleggeriti e altro ancora.

Per maggiori informazioni sulle
specifiche di tutti gli accessori
“racing” Yamaha, contatta il tuo
Concessionario o consulta il sito
web: www.yamaha-racingparts.com

MOTORE
Tipo

Cilindrata
Alesaggio e corsa
Rapporto di compressione
Potenza massima
Con pressurizzazione 
della cassa filtro
Senza pressurizzazione 
della cassa filtro

Coppia massima
Con pressurizzazione 
della cassa filtro
Senza pressurizzazione 
della cassa filtro

Lubrificazione
Alimentazione

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

YZF-R1

4 tempi, 4 cilindri in linea inclinati 
in avanti, raffreddato a liquido, 
DOHC, 20 valvole
998 cc
77 x 53,6 mm
12,4 : 1

132 kW (180 CV) a 12.500 giri/min.

126,4 kW (172 CV) a 12.500 giri/min.

110,1 Nm (11,2 kg-m) a 10.500 giri/min.

106,6 Nm (10,9 kg-m) a 10.500 giri/min.
Carter in bagno d’olio
Iniezione elettronica con farfalle
secondarie a gestione elettronica
Dischi multipli in bagno d’olio
TCI (digital)
Elettrico
6 marce in presa costante
Catena

Deltabox V in alluminio die-cast 
Forcella telescopica, Ø 43 mm
120 mm
Forcellone oscillante 
(Sospensione a leveraggio progressivo)
135 mm
Doppio disco, Ø 320 mm
Disco, Ø 220 mm
120/70 ZR17M/C (58W)
190/50 ZR17M/C (73W)

2.065 mm
720 mm
1.105 mm
835 mm
1.395 mm
135 mm
172 kg
18 litri
3,8 litri

YZF-R6

4 tempi, 4 cilindri in linea inclinati 
in avanti, raffreddato a liquido, 
DOHC, 16 valvole
600 cc
65,5 x 44,5 mm
12,4 : 1

92,7 kW (126 CV) a 13.000 giri/min.

88,2 kW (120 CV) a 13.000 giri/min.

68,5 Nm (6,99 kg-m) a 12.000 giri/min.

66,4 Nm (6,78 kg-m) a 12.000 giri/min.
Carter in bagno d’olio
Iniezione elettronica 
con membrane a depressione
Dischi multipli in bagno d’olio
DC-CDI 
Elettrico
6 marce in presa costante
Catena

Deltabox III in alluminio die-cast 
Forcella telescopica, Ø 41 mm
120 mm
Forcellone oscillante 
(Sospensione a leveraggio progressivo)
120 mm
Doppio disco, Ø 310 mm
Disco, Ø 220 mm
120/70 ZR17M/C (58W)
180/55 ZR17M/C (73W)

2.045 mm
690 mm
1.105 mm
830 mm
1.385 mm
145 mm
163 kg
17 litri
3,4 litri


