
Cruiser
2006

XV1900A Midnight Star

XVS1100A DragStar Classic

XVS650A DragStar Classic



Ti allunghi, comodo, su quella poltrona che è la tua sella. Il 
motore pulsa sotto di te, l’orizzonte si apre davanti ai tuoi 
occhi. Al tramonto ti fermi per mangiare qualcosa. Sotto i 
tuoi stivali scricchiola la ghiaia, le cromature della tua moto 
brillano all’ultima luce del giorno. È per trasmettere queste 
sensazioni che Yamaha produce le sue cruiser. Applicare la 
filosofia ”Art of Engineering” a questo stile di vita significa 
mettere l’anima nelle nostre moto, con propulsori che 
accendono il desiderio di viaggiare non appena premi il 
pulsante d’avviamento. Ogni volta che sei sulla strada 
senti il “Kando”, l’intensa gratificazione prodotta da una 
combinazione perfetta tra qualità e prestazioni.



Star-Series

Abbiamo messo l’anima nella nostra gamma cruiser. Perché 
lo spirito del viaggio è tutto qui: sentire l’anima della strada 
che si snoda davanti a te. Combinando il tradizionale stile 
delle cruiser con una tecnologia radicalmente innovativa, 
abbiamo creato una gamma di “cavalli d’acciaio” dell’era 
moderna che ti porteranno proprio dove vuoi arrivare. 
L’impressionante, nuovissima XV1900A Midnight Star, la 
possente XVS1100A DragStar Classic e la superclassica 
XVS650 DragStar Classic. 

Tre modelli, tre interpretazioni diverse di un unico spirito. 

Cruiser che 
muovono la mente, 
il corpo e l’anima. 

Star Series



XV1900A Midnight Star

Non esistono cruiser più lunghe e più basse della nuova 
XV1900A Midnight Star. Il tradizionale look “Streamline” 
è stato rivisitato e adattato al 21° secolo, e il vento 
ha modellato le linee filanti della Midnight Star, con i 
parafanghi sagomati, il serbatoio a goccia, i supporti del 
manubrio inclinati all’indietro e il forcellone affusolato. Un 
mix irresistibile tra classico e moderno, dove il design senza 
tempo riveste una tecnologia di vertice, un’abbagliante 
rivelazione di metallo, una rivoluzione su due ruote. 
Midnight Star. Il futuro delle cruiser è già qui. 

XV1900A: disegnata 
dal vento.



XV1900A Midnight Star

XV1900A Midnight Star è un’opera d’arte viaggiante, 
un capolavoro in movimento tutto da guidare e 
da ammirare, l’espressione dinamica della potenza 
e della velocità, dell’eleganza e della bellezza. Una 
cruiser oversize che stabilisce nuovi parametri nel 
design, nella qualità costruttiva e nel livello delle 
finiture, con una maniacale attenzione per i dettagli 
mai vista prima nel mondo delle cruiser. Midnight 
Star è l’essenza stessa dell’Art of Engineering. 

XV1900A Midnight Star è una simbiosi tra arte e 
tecnologia, molto diversa dalle altre mega cruiser. 
Basta osservare il suo look da scultura dinamica e il 
design elaborato per capire l’impegno profuso dai 
tecnici coinvolti nel progetto. Dai coperchi delle testate 
lucidati a mano al sistema di iniezione elettronica con 
corpo farfallato sdoppiato, i progettisti hanno saputo 
coniugare il meglio della tradizione con il meglio 
dell’innovazione, per creare una cruiser unica. 

L’arte, l’anima  
e la tecnologia  
del viaggio.  

XV1900A Midnight Star è una nuova razza di moto, un 
purosangue che domina la strada.

Per il motore di una cruiser conta anche l’apparenza. I 
nostri tecnici hanno utilizzato le più recenti tecnologie di 
fusione per disegnare con precisione estrema le alette su 
entrambi i cilindri, e con la fresatura finale le hanno rese 
brillanti. Per renderle ancora più protagoniste, il motorino 
d’avviamento è stato posizionato molto in basso, mentre le 
coperture cromate delle aste sono leggermente rastremate, 
per accentuare l’imponenza del motore. I coperchi di teste 
e frizione sono lucidati a mano, l’unico modo possibile per 
ottenere questo splendido risultato. 

Anche il telaio, in una cruiser, deve avere il look 
giusto. Ecco perché i nostri progettisti hanno pensato 
a un telaio extralungo. In questo modo hanno 
potuto collocare il motore verso la parte anteriore 
della moto, avanzando anche la posizione di guida. 
Un design con le masse spostate in avanti, per un 
look più aggressivo e un grande controllo. 

L’immagine relativa alla strumentazione si riferisce al modello americano.



XV1900A Midnight Star

Non ci sono dubbi. La strada ha una nuova padrona. 
XV1900A Midnight Star è la cruiser Yamaha più grande 
e cattiva di sempre, con i suoi 1.854 cc di puro spirito 
cruiser. Yamaha ha impiegato tecnologie di vertice 
per motore e ciclistica, per una mega cruiser che si 
guida come nessun’altra moto della sua categoria, 
grazie al propulsore tecnologicamente avanzato 
e all’impiego dell’alluminio, che contiene i pesi e 
garantisce rigidità, per il telaio e il forcellone. 

Grande. Cattiva. 
Ma non pesante. 

Il bicilindrico da 1.854 cc di Midnight Star, con la sua 
grande coppia ai bassi, il raffreddamento ad aria e le 
valvole in testa, non potrebbe essere più classico. Basta 
uno sguardo alle magnifiche alette dei cilindri e ai coperchi 
cromati delle aste per provare sensazioni dimenticate. 
Ma chi pensa a un motore vecchio stile si sbaglia. Il 
design tradizionale del bicilindrico nasconde un cuore 
ultramoderno: pistoni forgiati, riporto ceramico sui 
cilindri, teste a 4 valvole e doppia candela con camere di 
combustione pentagonali offrono una combustione super 
efficiente, con un’erogazione di potenza lineare. L’iniezione 
elettronica con corpo farfallato sdoppiato consente una 
risposta istantanea, lo scarico 2 in 1 con valvola EXUP 
assicura grande coppia ai bassi e medi regimi, la frizione 
idraulica rende l’azione del cambio facile e leggera, il 
convertitore catalitico a tre vie abbatte le emissioni. 

Lo stesso vale per la ciclistica. Stile autentico, direttamente 
dalla tradizione, ma tecnologia del 21° secolo. Il telaio 
lungo e basso e il forcellone sono in alluminio, per 
contenere il peso, aumentare la resistenza e migliorare 
il look. L’interasse di 1.715 mm offre una distribuzione 
ideale dei pesi, per una guida perfettamente bilanciata. 
L’ammortizzatore orizzontale è nascosto, e contribuisce allo 
straordinario comfort nei lunghi viaggi. La ruota anteriore 
ha cerchi a 12 razze, ed è equipaggiata con un freno a disco 
da 298 mm su cui agisce una pinza a quattro pistoncini, 
per frenare come su una moto sportiva. La ruota posteriore 
calza un mastodontico pneumatico 190/60-17 che assicura 
un ottimo grip, grande tenuta e uno stile “oversize”.

XV1900A Midnight Star. La cruiser come non l’avevi mai 
vista. E guidata. 



DragStar Classic 650 and 
DragStar Classic 1100

DragStar Classic 1100

DragStar Classic 650

XVS1100A DragStar 
Classic. La strada  
è tua.

Appena sali in sella a XVS1100A DragStar Classic, avverti 
un senso di libertà che cresce col passare dei chilometri. 
Questo è il viaggio secondo Yamaha. Dominare le 
impetuose ondate di coppia del bicilindrico a V, quasi 
planando sulle sontuose sospensioni. Non importa se cerchi 
nuovi orizzonti nel week-end o se ti muovi in città nell’ora 
di punta. XVS1100A è una vera cruiser, rilassante e facile 
da guidare, per farti viaggiare da vero biker. Senti la strada, 
guarda l’orizzonte senza pensare ad altro: nemmeno a 
regolare la catena perché la trasmissione è a cardano. Il 
momento migliore per seguire il richiamo della libertà è 
proprio questo. 

DragStar Classic 650 e 
DragStar Classic 1100



DragStar Classic 1100
DragStar Classic 650

DragStar Classic 650 and 
DragStar Classic 1100

XVS650A DragStar 
Classic. Benvenuto 
in un mondo più 
libero.

XVS650A DragStar Classic non è solo una cruiser compatta, 
è anche il tuo passaporto per un nuovo mondo, dove 
guida e libertà sono la stessa cosa. Un mondo dove hai a 
tua disposizione tutta la potenza del bicilindrico a V, una 
ciclistica che ti asseconda e un look da vera cruiser, tutto 
cromature. Prova la morbida sella lunga, la facilità di guida, 
la trasmissione a cardano che non dà mai problemi. Apri il 
gas, senti le inconfondibili pulsazioni del bicilindrico a V e 
preparati ad affrontare tutte le emozioni che ti aspettano 
lungo la strada. XVS650A DragStar Classic. Più facile la 
guida, più libera la vita.

DragStar Classic 650 e 
DragStar Classic 1100



Le cruiser fatte 
apposta per te.

Le cruiser Yamaha hanno classe e personalità da vendere, 
anche appena uscite dalla concessionaria. Ma questo non 
significa che tu possa resistere alla tentazione di renderle 
più simili a te. Ecco perché abbiamo realizzato la linea 
di Accessori Originali Yamaha. Per XV1900A Midnight 
Star, XVS1100A e XVS650A DragStar Classic non c’è che 
da scegliere: sissy bar, parabrezza, borse laterali in pelle, 
manubri speciali e supporti cromati per manubrio, profili 
per i parafanghi e una serie infinita di altri componenti 
cromati, tutti pensati per esaltare la tua passione per 
le cruiser e regalare alla tua Yamaha un carattere più 
personale. I nostri Accessori Originali sono forniti con una 
garanzia ufficiale Yamaha. 

Visita il tuo Concessionario Yamaha o il sito  
www.yamaha-motor.it/accessories_parts per una 
panoramica completa. 



XV1900A Midnight Star – Dark Red (VDRM2)XV1900A Midnight Star – Midnight Black (SMX)

XVS1100A DragStar Classic – Dark Red (VDRM2)XVS1100A DragStar Classic – Midnight Black (SMX) XVS1100A DragStar Classic – Techno Jade (BNM3)

XVS650A DragStar Classic – Imperial Brown (IPB)XVS650A DragStar Classic – Midnight Black (SMX)

XV1900A Midnight Star XVS1100A DragStar Classic XVS650A DragStar Classic
MOTORE

Tipo 4 tempi, 2 cilindri a V, raffreddato ad 
aria, OHV, 4 valvole

4 tempi, 2 cilindri a V, raffreddato ad 
aria, SOHC, 2 valvole per cilindro

4 tempi, 2 cilindri a V, raffreddato ad 
aria, SOHC, 2 valvole per cilindro

Cilindrata 1.854 cc 1.063 cc 649 cc
Alesaggio e corsa 100 x 118 mm 95 x 75 mm 81 x 63 mm
Rapporto di compressione 9,5 : 1 8,3 : 1 9 : 1
Pontenza massima 66,4 kW (90 CV) a 4.750 giri/minuto 46 kW (62,6 CV) a 5.750 giri/minuto 29,4 kW (40 CV) a 6.500 giri/minuto

Coppia massima 155,1 Nm (15,8 kg-m) a  
2.500 giri/minuto

85 Nm (8,7 kg-m) a  
2.500 giri/minuto

50,1 Nm (5,1 kg-m) a  
3.000 giri/minuto

Carburatore iniezione elettronica con corpo 
farfallato sdoppiato Mikuni BDS37/2 Mikuni BDS28/2

Lubrificazione Carter secco Carter in bagno d’olio Carter in bagno d’olio
Frizione Dischi multipli in bagno d’olio Dischi multipli in bagno d’olio Dischi multipli in bagno d’olio
Accensione Digital TCI TCI TCI
Avviamento Elettrico Elettrico Elettrico
Trasmissione 5 marce in presa costante 5 marce in presa costante 5 marce in presa costante
Trasmissione finale Cinghia Cardano Cardano

CICLISTICA

Telaio Alluminio doppia culla Doppia culla Doppia culla
Sospensione anteriore Forcella telescopica Forcella telescopica Forcella telescopica
Escursione ruota anteriore 135 mm 140 mm 140 mm
Sospensione posteriore Forcellone oscillante Forcellone oscillante Forcellone oscillante
Escursione ruota posteriore 110 mm 113 mm 98 mm
Freno anteriore Doppio disco, Ø 298 mm Doppio disco, Ø 298 mm Doppio disco, Ø 298 mm
Freno posteriore Disco, Ø 320 mm Disco, Ø 282 mm Tamburo, Ø 200 mm
Pneumatico anteriore 130/70R18M/C 63H 130/90-16M/C 67S 130/90-16M/C 67S
Pneumatico posteriore 190/60R17M/C 78H 170/80-15M/C 77S 170/80-15M/C 77S

DIMENSIONI

Lunghezza 2.580 mm 2.460 mm 2.450 mm
Larghezza 1.100 mm 945 mm 930 mm
Altezza 1.125 mm 1.095 mm 1.105 mm
Altezza sella 735 mm 710 mm 710 mm
Interasse 1.715 mm 1.645 mm 1.625 mm
Altezza minima da terra 155 mm 145 mm 145 mm
Peso a secco 320 kg 273 kg 229 kg
Capacità serbatoio carburante 16 litri 17 litri 16 litri
Capacità serbatoio olio 5,2 litri 3,6 litri 3,2 litri
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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 seguente depliant sono soggetti a modifiche senza preavviso. Per  
ulteriori informazioni, contattate i Concessionari Ufficiali Yamaha oppure visitate il sito: www.yamaha-motor.it  

Yamaha raccomanda l’utilizzo di  
accessori e abbigliamento originali 
Yamaha. Contattate i Concessionari  
Ufficiali Yamaha oppure visitate il  
sito:www.yamaha-motor-acc.com

www.yamaha-motor.it

Moto e Scooter Yamaha sono distribuiti  
in Italia da Yamaha Motor Italia S.p.A.
www.yamaha-motor.it

Cruiser

50 anni di innovazione,  

sfide e divertimento… il futuro  

non potrà essere differente.


