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Un battito che 
tocca l’anima

MT-03 è una moto radicale che incarna lo spirito del 
“Kodo”, il termine giapponese che descrive sia il battito del 
cuore sia il leggendario suono pulsante del tamburo che 
coinvolge l’anima. MT-03 abbina al battito profondo del suo 
motore iper reattivo il design innovativo e l’elevata qualità 
costruttiva. Preparati a muoverti al ritmo unico di MT-03.
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Colpisci duro

MT-03 è quel genere di moto che inventa una nuova 
categoria. Noi la chiamiamo roadster-motard: un mix tra 
la bellezza meccanica di una roadster e la maneggevolezza 
delle supermotard di ultima generazione. L’adozione di 
un design sofisticato crea un profilo rivoluzionario, con 
le masse concentrate in avanti. Una soluzione che non 
solo regala a MT-03 un look muscolare molto originale, 
ma le offre un’agilità straordinaria, da sfruttare in tutte le 
situazioni. Soluzioni rivoluzionarie, come l’ammortizzatore 
laterale, dichiarano che di MT-03 ce n’è una sola.
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Mettila alla prova

MT-03 non ha paura di niente. Mostrale una strada 
piena di tornanti incisa nei fianchi di una montagna, 
e apri il gas. L’ondata di coppia ai bassi erogata dal 
monocilindrico ti fa uscire come una scheggia da ogni 
curva, mentre i due dischi anteriori da 298 mm si esaltano 
nelle staccate più violente. Il design estremamente 
curato concentra sull’anteriore le masse ridotte all’osso 
di MT-03, per offrirti una sensibilità eccezionale.
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Trasforma la 
tua città

Il design essenziale e compatto di MT-03 regala un’agilità 
straordinaria. Aggiungi questa caratteristica alla posizione 
di guida da supermotard e otterrai la moto perfetta per la 
guida in città. Il manubrio largo e “importante” ti permette 
rapidissimi cambi di direzione alla velocità della luce, 
per guizzare nel traffico e tra le curve più strette. MT-03 
trasforma anche la città più caotica in un campo giochi.
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Visionaria, 
sintetica, unica

MT-03 è l’espressione meccanica della filosofia 
Yamaha “Art of Engineering”. In altre parole, il piacere 
di guardarla è pari a quello di sognarla. Componenti 
chiave, come i due silenziatori e il rivoluzionario 
ammortizzatore laterale, sono stati progettati per 
ottenere un look sorprendente e per offrire l’esperienza 
visiva del concetto di “masse spostate in avanti”.



Tutta speciale

Motore potente

La spinta di MT-03 è garantita dalla coppia esuberante 
del monocilindrico da 660 cc a quattro tempi. L’iniezione 
elettronica di ultima generazione offre una riposta 
immediata e precisa, mentre il personalissimo scarico 
compone una colonna sonora indimenticabile ogni 
volta che sali in sella.

Marmitte

Le originali marmitte monocamera a tromboncino che 
puntano al cielo catturano il sound unico di MT-03. Lo 
stile e il design ricalcano il look MT, arricchendo l’aspetto 
compatto e deciso di una supermotard con qualcosa in più.

Monoammortizzatore laterale

La sospensione posteriore, laterale e regolabile, non è solo 
il frutto di un design pionieristico e contemporaneo. Quasi 
tutti i componenti di MT-03 in questo modo occupano il 
minor spazio possibile. Una soluzione visivamente dinamica 
ed emozionante.

Forcellone

Il forcellone è una fusione monoblocco in alluminio, con 
eccezionali doti di leggerezza e resistenza. È pensato per 
offrire un bilanciamento perfetto tra agilità, stabilità, 
tenuta di strada e, naturalmente, stile.

Freni

I due dischi anteriori da 298 mm con pinze flottanti a 
2 pistoncini, insieme al disco posteriore da 245 mm, 
assicurano frenate potenti e decise.

Faro anteriore

Guarda fisso la strada, cercando la prossima curva 
o l’avventura dietro l’angolo.  Affondato tra gli steli 
massicci della forcella, il faro anteriore di MT-03 
ha uno stile unico, da tutti i punti di vista.
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MT-03 è una moto estrema, costruita per dominare la 
giungla d’asfalto e tracciare traiettorie perfette sulle curve 
extraurbane. Per renderla ancora più “dura”, abbiamo creato 
una gamma completa di accessori MT Performance, dal 
parabrezza allo scarico Akrapovic̆ omologato.

Per ulteriori informazioni contatta il tuo Concessionario Yamaha 
o visita il sito www.yamaha-motor.it/accessories_parts

MT Performance
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MT-03 – LBNM5 – White Metal

MT-03 – NBM5 – U-Tech Blue

MT-03 – SMX – Midnight Black

MT-03

MOTORE
Tipo Monocilindrico, 4 tempi, raffreddato 

a liquido, SOHC, 4 valvole 
Cilindrata 660 cc
Alesaggio e corsa 100 x 84 mm
Rapporto di compressione 10 : 1
Potenza massima 33,4 Kw (45 CV) a 6.000 giri/minuto
Coppia massima 56,2 Nm (5,73 kg-m) a 5.250 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 Tubolare in acciaio  

con capriata superiore
Sospensione anteriore Forcella telescopica
Escursione ruota anteriore 130 mm
Sospensione posteriore Forcellone oscillante 
Escursione ruota posteriore 120 mm
Freno anteriore Doppio disco, Ø 298 mm
Freno posteriore Disco, Ø 245 mm
Pneumatico anteriore 120/70-17
Pneumatico posteriore 160/60-17

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

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

MT Lifestyle

Basta uno sguardo per capire che la tua MT-03 è il primo 
esemplare di una nuova razza di moto, con uno stile unico. 
Il suo design è così coinvolgente che va oltre la moto stessa, 
ed ecco perché abbiamo creato la collezione MT Lifestyle, 
una gamma completa di capi tecnici, abbigliamento 
casual ed effetti personali, pensati e realizzati con la 
stessa attenzione per la qualità, in tutti i dettagli.

Per ulteriori informazioni contatta il tuo Concessionario Yamaha 
o visita il sito www.yamaha-motor.it/accessories_parts
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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

50 anni di innovazione,  

sfide e divertimento… il futuro  

non potrà essere differente.


