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Il concept MT

La gamma MT Series nasce per sconvolgere le strade 
con uno stile di guida radicalmente nuovo. Noi lo 
chiamiamo “Sport Roadster”, e consiste nell’abbinare 
motori di grande personalità e coppia ad una ciclistica 
sportiva, con il risultato di un’esperienza di guida 
rivoluzionaria. Le nostre “Sport Roadster” hanno un 
suono inconfondibile, pulsano come il battito dei 
leggendari tamburi giapponesi “Kodo”, l’espressione 
di un’energia nascosta che fa tremare la terra, con 
vibrazioni trasmesse da enormi strumenti a percussione. 

MT-01 e MT-03 sono le punte di diamante della nostra 
filosofia “Art of Engineering”, che consiste nell’impiego di 
tecnologie avanzate per creare moto in perfetta armonia 
con chi le guida. Le moto della gamma MT Series sembrano 
organismi viventi, con le loro pulsazioni ai bassi regimi e la 
guida reattiva che ti offrono ogni volta che sali in sella. 

MT Series. Guida al tuo ritmo.
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MT-01

Minimalista o massimalista? MT-01 è unica anche nelle 
contraddizioni, com’è ovvio per una monumentale 
bicilindrica a V da 1.670 cc, emozionante come una moto 
supersportiva. MT-01 è una moto rivoluzionaria, con un 
sound fenomenale allo scarico, e la capacità di erogare la 
coppia massima già a 3.750 giri, quando altri motori non 
hanno ancora cominciato a girare davvero. Il concetto 
di “Sport Roadster” è tutto qui, nell’avere a disposizione 
una spinta mostruosa appena tocchi la manopola del gas. 
L’imponente motore a corsa lunga è incastonato in un  
telaio d’alluminio derivato dalle nostre migliori 
supersportive. Completano la ciclistica il forcellone con 
capriata di rinforzo stile R1, la forcella con steli rovesciati 
da 43 mm, l’ammortizzatore basso e quasi orizzontale, le 
pinze radiali dei freni e il design radicale, cesellato in ogni 
dettaglio. MT-01. Non c’è nulla che le assomigli. Almeno su 
questo pianeta. 

L’ultima, favolosa livrea di MT-01: Rock Slate. Pensata per 
un look sportivo, la colorazione prevede la verniciatura 
dei cerchi e del coperchio dell’airbox in un raffinato nero 
lucido, con tocchi di giallo. Il telaio e gli scarichi silver 
completano una colorazione unica. 
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MT-03

MT-03 è una moto del suo tempo, nata per le strade del XXI 
secolo dove le moto costruite per offrire semplicemente 
super prestazioni non riescono ad esprimere tutto il loro 
potenziale. Il monocilindrico da 660 cc con iniezione 
elettronica offre una spinta potente e immediata già ai 
bassi regimi. La ciclistica, di concezione inedita, è progettata 
per far divertire davvero su strada, con una guida sportiva. 
L’interasse è corto, l’altezza della sella è ridotta, le masse 
sono spinte verso l’avantreno e anche la posizione di guida 
è spostata in avanti, per una maneggevolezza straordinaria, 
una confidenza istintiva e una trazione eccellente. 

MT-03 è perfetta per provare sensazioni intense su qualsiasi 
percorso, nel traffico più congestionato o sui tornanti di 
un passo di montagna. Il monoammortizzatore laterale, il 
forcellone in alluminio e le marmitte sotto la sella mostrano 
tutta la grinta di una moto che è ancora più aggressiva di 
quello che sembra. 
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Accessori 
“MT Performance”

La gamma di Accessori “MT Performance” è disponibile 
per MT-01 e MT-03. 

Per MT-01 puoi scegliere i Kit Elaborazione di livello 1, 
2 o 3 che comprendono praticamente tutto: scarico 
Akrapovic̆ in titanio, centralina ECU rimappata, pistoni 
a compressione elevata e alberi a camme. Hai anche 
la possibilità di rendere ancora più grintoso il look di 
MT-01 con accessori per il design: parabrezza e kit sella 
monoposto, componenti in carbonio come il coperchio 
dell’airbox e le prese d’aria, parti in lega come il puntale 
sottocarena, i serbatoi separati per l’olio della frizione e 
dei freni e molto di più.

Su MT-03 hai a disposizione gli accessori “Urban Attack”, 
per farti notare anche in città: parabrezza fumé, piastra 
paramotore, paramani, protezione per il radiatore e 
codino per sella monoposto. Se vuoi un sound allo  
scarico ancora più profondo e pulsante, puoi montare  
il terminale Akrapovic̆. Le barre e i tamponi proteggono 
il motore, mentre il cavalletto “racing” facilita la 
manutenzione. Per finire, il portapacchi e il bauletto 
rendono più pratica MT-03. 

Per maggiori informazioni sugli accessori “MT Performance” chiedi al 
tuo Concessionario Yamaha il catalogo “Accessori MT” o visita il sito  
www.yamaha-motor.it/accessories_parts



MT-03 – U-Tech (NBM5)

MT-03 – White Metal (LBNM5)

MT-03 – Midnight Black (SMX)

MT-01 – Silver Tech (S3)MT-01 – Deep Armor (VDVM1)MT-01 – Rock Slate (NBM4)
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MT-01 e MT-03 sono della stessa stirpe, una nuova 
razza di moto con un design personalissimo. È uno stile 
che merita di andare oltre la guida, ed è per questo 
che abbiamo creato la linea di accessori “MT Lifestyle”. 
Una gamma di prodotti per l’abbigliamento tecnico e 
casual, completata da effetti personali, tutti creati con 
la stessa attenzione per i dettagli e per la qualità. 

Per maggiori informazioni sugli accessori “MT Lifestyle”, chiedi al 
tuo Concessionario Yamaha il catalogo “Accessori MT” o visita il sito 
www.yamaha-motor.it/accessories_parts

Accessori 
“MT Lifestyle”

MT-01 MT-03

MOTORE
Tipo Bicilindrico a V, 4 tempi, raffreddato ad aria,  

OHV, 4 valvole
Monocilindrico, 4 tempi, raffreddato 

a liquido, SOHC, 4 valvole 
Cilindrata 1.670 cc 660 cc
Alesaggio e corsa 97 x 113 mm 100 x 84 mm
Rapporto di compressione 8,36 : 1 10 : 1
Potenza massima 66,3 Kw (90 CV) a 4.750 giri/minuto 33,4 Kw (45 CV) a 6.000 giri/minuto
Coppia massima 150,1 Nm (15,3 kg-m) a 3.750 giri/minuto 56,2 Nm (5,73 kg-m) a 5.250 giri/minuto
Lubrificazione Carter secco Carter secco
Alimentazione Iniezione elettronica Iniezione elettronica
Frizione Dischi multipli in bagno d’olio Dischi multipli in bagno d’olio
Accensione TCI TCI
Avviamento Elettrico Elettrico
Trasmissione 5 marce in presa costante 5 marce in presa costante
Trasmissione finale Catena Catena

CICLISTICA
Telaio Pressofuso in alluminio a flusso controllato Tubolare in acciaio con capriata superiore
Sospensione anteriore Forcella telescopica Forcella telescopica
Escursione ruota anteriore 120 mm 130 mm
Sospensione posteriore Forcellone oscillante Forcellone oscillante 
Escursione ruota posteriore 117 mm 120 mm
Freno anteriore Doppio disco, Ø 320 mm Doppio disco, Ø 298 mm
Freno posteriore Disco, Ø 267 mm Disco, Ø 245 mm
Pneumatico anteriore 120/70-17 120/70-17
Pneumatico posteriore 190/50-17 160/60-17

DIMENSIONI
Lunghezza 2.185 mm 2.070 mm
Larghezza 790 mm 860 mm
Altezza 1.160 mm 1.115 mm
Altezza sella 825 mm 805 mm
Interasse 1.525 mm 1.420 mm
Altezza minima da terra  140 mm 200 mm
Peso a secco 240 kg 174,5 kg
Capacità serbatoio carburante 15 litri 15 litri
Capacità serbatoio olio 5 litri 3,4 litri

Per ulteriori informazioni, visita il sito www.yamaha-MT-World.com
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MT-Series

50 anni di innovazione,  

sfide e divertimento… il futuro  

non potrà essere differente.


