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La vita non è a senso unico, perché dovrebbe esserlo 
la tua moto? Le moto Yamaha della gamma “Sport” 
sono costruite per metterti a disposizione tutto quello 
che cerchi, con prestazioni versatili e divertenti che 
rendono entusiasmante ogni guida. Quando applichiamo 
la filosofia “Art of Engineering” alla progettazione di 
moto sportive usiamo la nostra tecnologia per ottenere 
una superba interazione tra uomo e macchina, e 
offrirti emozioni ogni volta che sali in sella, su tutti i 
percorsi e senza compromessi. Se vai in ufficio, ti godi 
una gita nel week-end o hai in mente una vacanza su 
due ruote, sai che c’è sempre la moto giusta per te. 



Sport

Le moto sportive Yamaha ti regalano la libertà, perché 
sono pensate per non avere confini. Tutti i giorni della 
settimana, in qualsiasi situazione di guida, ti garantiscono 
la versatilità che ti permette di fare quello che vuoi. Il 
top della gamma è la nuova FZ1 Fazer, una moto che 
trabocca energia e flessibilità, e abbina prestazioni da 
supersportiva con una particolare attitudine per i lunghi 
viaggi e una praticità straordinaria. FZ6 Fazer è la sorella 
minore. Una moto eclettica, spinta dalle prestazioni 
super del motore a iniezione elettronica. E infine c’è 
la sempreverde TDM900, un’infaticabile bicilindrica 
che affronta con disinvoltura qualsiasi percorso. 

Gamma “Sport”. 
Puoi avere tutto.



FZ1 Fazer

Non stiamo parlando del magnifico scarico “quattro in 
uno”, è la stessa FZ1 Fazer a contenere quattro anime: una 
sportiva, una tourer, un’urbana e una cruiser. La nuovissima 
FZ1 Fazer è un esempio illuminante della progettazione 
Yamaha, un modello perfettamente equilibrato con una 
versatilità impareggiabile. Il suo cuore è il motore di R1, 
messo a punto per erogare una coppia poderosa ai medi 
regimi, incastonato nel telaio Deltabox.

E il look non è meno impressionante delle prestazioni. Il 
design muscoloso le regala un aspetto deciso e raccolto, 
con un’eccellente ergonomia. FZ1 Fazer: la sportiva stradale 
pronta a tutto. 

FZ1 Fazer. Quattro 
moto in una.



FZ1 Fazer

Per le straordinarie prestazioni su strada e in pista 
YZF-R1 è diventata una leggenda supersportiva. Per 
la nuova FZ1 Fazer, abbiamo voluto lo stesso DNA. 
Cromosomi di razza e prestazioni che pompano 
adrenalina in tutto l’arco di erogazione, trasformano 
ogni guida in un evento da ricordare. FZ1 Fazer. La 
combinazione vincente tra tecnologia da supersportiva, 
comfort da stradale e stile mozzafiato. 

Il motore di FZ1 Fazer fa sul serio, perché è la versione più 
recente del propulsore di R1. Messo a punto per spingere in 
modo formidabile ai bassi e medi regimi, ha un’erogazione 
di potenza gestibilissima. Ma questo non significa che 
non abbia grinta perché se serve è in grado di scatenare 
i suoi 150 CV. I motori di R1 e FZ1 Fazer condividono 
l’architettura di base: camere di combustione compatte, 
pistoni forgiati molto leggeri e bielle ottenute per frattura 

Tecnologia 
supersportiva e 
versatilità totale.

(Fracture Split) tecnologicamente avanzate, in grado di 
garantire prestazioni sorprendenti e massima affidabilità. 
Ma nel motore di FZ1 Fazer la massa inerziale del 
manovellismo, i profili degli alberi a camme, le specifiche 
di aspirazione e scarico e la mappatura della centralina 
elettronica sono state bilanciate con cura per assicurare 
prestazioni eccezionali anche nell’uso quotidiano.

Naturalmente la potenza non serve senza controllo. Per 
questo i progettisti dedicati alla ciclistica hanno lavorato 
per ottenere una grande agilità a basse velocità e una 
stabilità granitica a velocità elevate, con l’aggiunta 
di un’ergonomia da primato, per una guida sempre 
confortevole. Il nuovo telaio e il forcellone pressofuso, 
entrambi  in alluminio, offrono un eccellente rapporto 
tra rigidità e peso. La moto adotta gli stessi cerchi e freni 
a disco anteriori di R1, mentre la forcella con steli da 
43 mm impiega un sistema di regolazione dell’idraulica 
derivato da YZR-M1, la moto di Valentino Rossi.

Per consentire al pilota di sfruttare al massimo tutta 
questa tecnologia, l’ampia sella permette una posizione 
di guida avanzata, migliorando la sensibilità all’avantreno 
e la maneggevolezza. La ridotta larghezza del telaio 
incrementa invece il controllo perché consente al 
pilota di stringere con le ginocchia il serbatoio. 



Accessori FZ1 Fazer 
per il turismo sportivo.

FZ1 Fazer è stata progettata per offrire prestazioni 
straordinarie su tutti i percorsi. Se vuoi goderti anche 
i viaggi più lunghi, scegli un Accessorio Originale della 
gamma Yamaha, e trasforma la tua FZ1 Fazer in una sport 
tourer d’eccezione. 

I paragambe dal design aerodinamico in colori coordinati con 
la livrea ti proteggono dagli agenti atmosferici, e le capaci 
borse laterali staccabili aumentano la capacità di carico. Se 
vuoi una sport tourer che ti offra sensazioni da sportiva sui 
percorsi misti, FZ1 Fazer ha tutto quello che ti serve.

Puoi scegliere i rulli per proteggere il motore e il telaio, il 
parabrezza alto per aumentare la protezione aerodinamica, 
il puntale sottocarena per uno stile più aggressivo, il 
portapacchi per un tocco di praticità in più, e infine i 
parafanghi anteriore e posteriore in carbonio e la protezione 
del serbatoio, per un look “racing”.

FZ1 Fazer

FZ1 Fazer equipaggiata con accessori originali Yamaha







FZ6 Fazer/A

FZ6 Fazer. Una 
stradale da 600 cc 
con la grinta da 
supersportiva.

La potenza travolgente di una supersportiva trasferita 
in una moto facile da guidare e da gestire: ecco come 
abbiamo applicato la filosofia “Art of Engineering” a FZ6 
Fazer. È una 600 cc davvero versatile, con il motore a 
iniezione elettronica rubato alla supersportiva YZF-R6, 
l’agile telaio in alluminio, la semicarenatura protettiva 
e i magnifici scarichi sotto la sella. FZ6 Fazer ha 
un’erogazione di potenza messa a punto per ottenere 
prestazioni eccellenti ai medi regimi, che diventano 
entusiasmanti nella zona alta del contagiri. Grande la 
maneggevolezza, grazie al telaio pressofuso con la tecnica 
a flusso controllato, al forcellone scatolato, alla forcella 
con steli da 43 mm e al monoammortizzatore. Per chi 
vuole una guida ancora più sicura è a disposizione FZ6 
Fazer/A, la versione con ABS. Qualsiasi percorso affronti, 
vie cittadine, curve in collina o rettilinei autostradali, 
FZ6 Fazer ti regala sempre grandi emozioni. 



FZ6 Fazer/A

Se vuoi rendere ancora più versatile la tua FZ6 Fazer, hai 
solo una possibilità reale: gli Accessori Originali Yamaha. 
Progettati e realizzati da Yamaha, offrono gli identici, 
eccellenti standard di qualità delle nostre moto. Ogni 
accessorio è disegnato per ottenere il meglio dalla tua FZ6 
Fazer. Per informazioni dettagliate sulla gamma completa 
di accessori, chiedi al tuo Concessionario Yamaha o visita il 
nostro sito web www.yamaha-motor.it/accessories_parts/

Codino monoposto

Il codino monoposto aggiunge un tocco di stile “racing” alla 
tua moto, ed è verniciato con colori coordinati alla livrea. 

Puntale sottocarena

Rendi più aerodinamica la tua FZ6 Fazer con il puntale 
sottocarena, facile da montare e in colori coordinati alla livrea. 

Accessori 
esclusivi per la 
tua FZ6 Fazer.

Parabrezza “Touring” (fumé o in colori coordinati)

FZ6 Fazer è progettata per percorrere molti chilometri, e il 
parabrezza più alto migliora il comfort sulle percorrenze 
più lunghe. 

Rulli paramotore

I rulli paramotore si montano su entrambi i lati di FZ6 Fazer 
per proteggerla dagli urti. Rapidi e facili da montare.

Protezione per il radiatore

La bellissima protezione per il radiatore in alluminio 
distingue la tua moto da tutte le altre. 

Barre paramotore

Realizzate con robustissimi tubi in acciaio, le barre 
avvolgono il motore e lo proteggono dagli urti. 

Bauletto e portapacchi

Aumenta la capacità di carico con il capiente bauletto da 44 
litri e il robusto portapacchi. 

Cavalletto 

Il cavalletto, facile da posizionare, rende più rapida la 
manutenzione e il cambio gomme. 

Sono disponibili anche le borse interne per il bauletto, il 
parafango posteriore con parastrappi integrato, le protezioni 
per il serbatoio in carbonio e in resina e il cupolino. 

FZ6 Fazer/A equipaggiata con Accessori Originali Yamaha





TDM900/A

Nel corso degli anni TDM si è progressivamente 
affermata come il modello favorito dai piloti che dalla 
loro moto vogliono semplicemente tutto. TDM900 
è davvero versatile ed è mossa da un bicilindrico 
parallelo a iniezione elettronica con dieci valvole, 
capace di una spinta formidabile ai medi regimi. 
Guidarla è un piacere, con il rigido telaio in alluminio, 
le pinze monoblocco a quattro pistoncini del freno a 
disco anteriore e la semicarenatura che ti protegge 
durante i viaggi più lunghi. Regina dei tornanti e 
“macinachilometri” infaticabile, TDM900 è una moto 
che può fare proprio tutto. 

TDM900. Due 
ruote senza limiti.



TDM900/A

TDM900 è il tipo di moto in grado di farti raggiungere 
tutte le mete che vuoi.  Ma può essere ancora più 
versatile. La nostra gamma di Accessori Originali TDM è 
stata creata per ampliare il raggio d’azione di una moto 
già eclettica. Puoi aumentare l’attitudine alle lunghe 
distanze con una superiore protezione aerodinamica, 
o incrementare la capacità di carico. Tutti gli Accessori 
Originali Yamaha sono progettati e realizzati con 
standard di qualità elevatissimi. Maggiori informazioni li 
trovi dal tuo Concessionario Yamaha o sul sito 
www.yamaha-motor.it/accessories_parts

Ancora più TDM.

Parabrezza Touring

Il parabrezza più alto da 80 mm o 145 mm deflette 
perfettamente il vento e ti consente di sfruttare al meglio 
l’attitudine turistica di TDM900.

Puntale sottocarena

Progettato per integrarsi nell’elegante profilo di TDM900, 
si monta facilmente ed è verniciato con colori abbinati alla 
livrea della moto. 

Bauletto

Puoi portare una maggiore quantità di bagagli con il 
bauletto da 39 litri, che offre anche un comodo 
sostegno al passeggero. 

Borse laterali

Le capienti borse laterali sono vere “valigie” da moto, ideali 
nei viaggi più lunghi e in vacanza. E si sganciano dalla 
moto in pochi secondi. 

Barre paramotore

Robuste barre in acciaio che si montano facilmente e 
proteggono il motore da urti e strisciate. 

Manopole riscaldate

Estendi il piacere di guidare TDM900 anche all’inverno, con le 
manopole riscaldate. E scoprirai un’esperienza di guida nuova.

Altri accessori: cavalletto per manutenzione, portapacchi, 
borse laterali con lucchetto, baule e borse interne, borse 
laterali, schienale passeggero e protezione serbatoio in resina.

TDM900/A equipaggiata con Accessori Originali Yamaha



FZ1 Fazer FZ6 Fazer/A TDM900/A

MOTORE

Tipo 4 tempi, 4 cilindri il linea inclinati in avanti, 
raffreddato a liquido, DOHC 

4 tempi, 4 cilindri in linea inclinati in avanti, 
raffreddato a liquido, DOHC, 16 valvole

4 tempi, 2 cilindri in linea inclinati in avanti, 
raffreddato a liquido, DOHC, 10 valvole

Cilindrata 998 cc 600 cc 897 cc
Alesaggio e corsa 77,0 x 53,6 mm 65,5 x 44,5 mm 92 x 67,5 mm
Rapporto di compressione 11,5 : 1 12,2 : 1 10,4 : 1
Potenza massima 110,3 kW (150 CV) a 11.000 giri/minuto 72 kW (98 CV) a 12.000 giri/minuto 63,4 kW (86,2 CV) a 7.500 giri/minuto
Coppia massima 106 Nm (10,82 kg-m) a 8.000 giri/minuto 63,1 Nm (6,4 kg-m) a 10.000 giri/minuto 88,8 Nm (9,1 kg-m) a 6.000 giri/minuto
Carburatore / Alimentazione Iniezione elettronica Iniezione elettronica Iniezione elettronica
Lubrificazione Carter in bagno d’olio Carter in bagno d’olio Carter secco
Frizione Dischi multipli in bagno d’olio Dischi multipli in bagno d’olio Dischi multipli in bagno d’olio
Accensione TCI (digitale) TCI TCI
Avviamento Elettrico Elettrico Elettrico
Trasmissione 6 marce in presa costante 6 marce in presa costante 6 marce in presa costante
Trasmissione finale Catena Catena Catena

CICLISTICA

Telaio Fusione in alluminio, a diamante A doppio trave in alluminio, pressofuso a flusso 
controllato Doppio trave in alluminio

Sospensione anteriore Forcella telescopica a steli rovesciati Forcella telescopica, Ø 43 mm Forcella telescopica
Escursione ruota anteriore 130 mm 130 mm 150 mm

Sospensione posteriore Forcellone oscillante (Leveraggio) Forcellone oscillante (Monocross) Forcellone oscillante 
(Sospensione a leveraggio progressivo)

Escursione ruota posteriore 130 mm 130 mm 133 mm
Freno anteriore Doppio disco,  Ø 320 mm Doppio disco,  Ø 298 mm Doppio disco, Ø 298 mm
Freno posteriore Disco,  Ø 245 mm Disco,  Ø 245 mm Disco,  Ø 245 mm
Pneumatico anteriore 120/70 ZR17M/C (58W) 120/70 ZR17M/C (58W) 120/70 ZR18M/C (59W)
Pneumatico posteriore 190/50 ZR17M/C (73W) 180/55 ZR17M/C (73W) 160/60 ZR17M/C (69W)

DIMENSIONI
Lunghezza 2.140 mm 2.095 mm 2.180 mm
Larghezza 770 mm 750 mm 800 mm
Altezza 1.205 mm 1.215 mm 1.290 mm
Altezza sella 815 mm 795 mm 825 mm
Interasse 1.460 mm 1.440 mm 1.485 mm
Altezza minima da terra 135 mm 130 mm 160 mm
Peso a secco 199 kg 186 kg / 191 kg 190 kg / 193 kg 
Capacità serbatoio carburante 18 litri 19,4 litri 20 litri
Capacità serbatoio olio 3,8 litri 3,4 litri 4,7 litri



LIN-3MC-RB-SP-06ITA  Stampato su carta senza cloro

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

Sport

50 anni di innovazione,  

sfide e divertimento… il futuro  

non potrà essere differente.


