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La strada non è solo un percorso, è molto di più di un 
nastro d’asfalto che ti porta da un posto all’altro. La 
strada è dove ti senti vivo, dove provi sensazioni che non 
potresti vivere altrimenti. Yamaha lo sa. Per noi le moto 
non sono pezzi di metallo, sono oggetti che trasmettono 
emozioni e passione. Per 50 anni abbiamo applicato la 
nostra filosofia “Art of Engineering” alla progettazione 
motociclistica, combinando design e tecnologia per creare 
una connessione unica tra la moto e il suo pilota. Non 
importa se fai il giro dell’isolato o se cerchi orizzonti nuovi, 
devi essere sempre in piena sintonia con la tua moto. 
Gamma “Street”. Noi abbiamo quello di cui hai bisogno. 



Street

Creare una moto è un’arte, specialmente se deve 
trasformare ogni occasione di guida in puro divertimento 
e contemporaneamente essere una compagna affidabile 
e facile da gestire. Questa è la sfida che ci ha portato a 
realizzare i modelli della gamma “Street”: la nuovissima 
FZ1, XJR1300, FZ6 e XT660X. Quattro modelli progettati 
per offrire prestazioni che pompano adrenalina ad 
ogni chilometro percorso, sfidando il traffico del 
venerdì sera o i tornanti della domenica mattina. 
Yamaha gamma “Street”. Prova una moto vera. 

Gamma “Street”. 
L’arte scende 
nelle strade.





FZ1

Per partire nel modo giusto, abbiamo regalato alla 
nuovissima FZ1 il cuore di R1. Abbiamo messo a punto 
questo mitico propulsore supersportivo per ottenere 
prestazioni straordinarie nella guida di tutti i giorni, e 
l’abbiamo incastonato nel telaio Yamaha più performante. 
Il risultato è straordinario anche a prima vista: una 
naked tutta muscoli, tanto potente da toglierti il fiato 
appena apri il gas. Il design monolitico di FZ1 concentra 
le masse intorno al motore, compresa la marmitta – con 
catalizzatore a tre vie – in posizione centrale, per 
sfumare verso lo slanciatissimo codino. Uno stile che 
cattura l’attenzione, abbinato ad un controllo superbo. 
C’è da essere entusiasti, e non solo delle prestazioni.

Motore R1. 
Adrenalina pura. 



FZ1

La nuovissima FZ1 toglie il fiato nelle prestazioni e nel look. 
Come ci siamo riusciti? Assegnando numerosi tecnici che 
avevano seguito lo sviluppo di YZF-R1 al progetto FZ1. Il loro 
compito era quello di ricreare la grinta di R1 utilizzando il 
suo DNA motoristico, e allo stesso tempo infondere al nuovo 
modello un’anima “street”, quella che avverti subito ogni volta 
che sali in sella, giri la chiave e apri il gas. FZ1: l’ultima volta 
che ti sei divertito così eri sulle montagne russe. 

Tecnologia 
supersportiva, 
anima compresa.

Il motore di R1 non ha bisogno di presentazioni. È il 
propulsore che, quando è apparso sulle strade pochi anni fa, 
ha infranto le tavole della legge delle supersportive. Cinque 
valvole per cilindro, quattro cilindri in linea di potenza pura 
per trionfare sui circuiti di tutto il mondo. FZ1 ha lo stesso 
motore dell’ultima R1, messo a punto per erogare le sue  
straordinarie prestazioni a velocità “normali”. I due motori 
hanno in comune lo stesso basamento, le compatte camere 
di combustione, i leggeri pistoni forgiati e le bielle ad alta 
tecnologia ottenute per frattura (Fracture Split) conseguendo 
prestazioni eccezionali e un’affidabilità totale. Ma ci sono 
anche alcune piccole differenze: la massa dell’albero motore, 
i profili degli alberi a camme, le specifiche di aspirazione e 
scarico, l’iniezione elettronica e la trasmissione. Tutti questi 
componenti sono stati messi a punto rispetto alle specifiche 
originali R1, per offrire prestazioni di vertice alle velocità 
consentite dall’uso quotidiano. A velocità “umane”, FZ1 ha 
anche una spinta superiore alla ruota posteriore, per godere 
di un’accelerazione sorprendentemente progressiva, con una 
spinta eccezionale. 

Per gestire prestazioni simili a quelle di R1, il nuovo modello 
adotta un nuovissimo telaio in fusione d’alluminio, e un 
forcellone sempre in alluminio, pressofuso con la tecnica a 
flusso controllato. In questo modo siamo riusciti a creare 
un telaio snello con un bilanciamento ideale tra rigidità 
torsionale, laterale e verticale, per una moto maneggevolissima 
e incredibilmente reattiva. Ottenere il massimo dell’agilità e 
del controllo era un punto chiave del progetto. Per questo è 
stata studiata una posizione di guida più avanzata, in cui il 
pilota ha una superiore sensibilità sull’avantreno e aderisce 
perfettamente con le ginocchia al serbatoio, proprio grazie alle 
dimensioni contenute del telaio. E se non fosse abbastanza, 
anche il resto della ciclistica impiega soluzioni testate in 
MotoGP, come la regolazione idraulica separata della forcella 
con steli da 43 mm. 



FZ1

Il tocco finale 
spetta a te.

Nessuno meglio di Yamaha sa produrre moto che 
ti coinvolgono nel profondo. E nessuno meglio di 
Yamaha sa realizzare gli accessori giusti per la tua 
moto. Sviluppata da un team che lavora in stretta 
collaborazione con lo staff di progetto della moto, la 
nostra gamma di Accessori ha tutto quello che ti serve 
per trasformare FZ1 nella tua idea di perfezione.

Cupolino

Elegante e compatto il cupolino si monta 
rapidamente e facilmente, rendendo più aggressivo 
il frontale e più aerodinamico il profilo di FZ1. Il 
cupolino migliora il comfort di guida alle velocità 
elevate, riducendo l’impatto del vento.

Puntale sottocarena

Complemento ideale del cupolino, il puntale 
sottocarena in colori coordinati con la livrea aggiunge 
una dimensione extra al fascino di FZ1. Semplice da 
montare, contribuisce anche a proteggere il motore 
e la parte inferiore dei tubi di scarico dal pietrisco.

Codino monoposto

Su FZ1 si viaggia alla grande anche in due, con tanto 
spazio per chi sta dietro, ma qualche volta avrai voglia di 
guidare da solo. Il codino monoposto si monta e smonta 
in pochi secondi e regala alla tua FZ1 un look “racing”. 

Altri accessori FZ1

Non c’è che da scegliere, nella ricchissima gamma di 
Accessori Originali FZ1: parafanghi anteriore e posteriore 
in carbonio, protezione per il serbatoio carbon-look, 
protezione per il radiatore, rulli di protezione paramotore 
e cavalletto centrale per facilitare la manutenzione. Per 
ulteriori dettagli contatta il tuo Concessionario Yamaha 
o visita il sito www.yamaha-motor.it/accessories_parts 

FZ1 equipaggiata con accessori originali Yamaha







FZ6

Non solo 
Streetfighter.

L’aggressivo design da Streetfighter di FZ6 ti racconta 
molto della nostra naked di media cilindrata. Ma non 
tutto. FZ6 è una streetfighter costruita per offrire 
prestazioni entusiasmanti e una guidabilità straordinaria, 
perché è una moto globale. FZ6 è progettata per chi 
vuole tutto da una 600 cc: l’adrenalina pompata da 
un motore derivato da quello di R6, uno stile unico e 
una grande facilità d’uso. FZ6 offre tutto questo, per 
un’esperienza di guida esaltante, sempre e dovunque.

Il motore di FZ6 deriva direttamente dall’affermato 
propulsore della supersportiva YZF-R6, ed eroga 
prestazioni stupefacenti a regimi di giri elevati. E 
questo quattro cilindri con 16 valvole non gira forte 
solo al limite del contagiri, ma ha una grande spinta 
anche ai medi regimi, per una potenza gestibile in 
modo superbo a qualsiasi apertura del gas. Perfetto per 
immergersi nel traffico cittadino, è perfetto anche per 
le cavalcate in solitaria. E la tecnologia è di riferimento, 
dall’iniezione elettronica ai due scarichi sotto la sella. 

Anche la ciclistica è qualcosa di speciale. La tecnica di 
pressofusione a riempimento controllato brevettata da 
Yamaha ha consentito di creare un telaio perfettamente 
bilanciato che offre il rapporto ideale tra peso e rigidità, 
con un design tecnologico e accattivante. Se si aggiunge 
il forcellone scatolato, la forcella con steli da 43 mm, 
il monoammortizzatore e il pneumatico posteriore 
extralarge con sezione di 180 mm, si ottiene una ciclistica 
equilibrata, con un’agilità eccezionale a bassa velocità 
e una maneggevolezza rassicurante a velocità elevata. 
Quando è il momento di rallentare, entra in azione la 
reattività istantanea dell’impianto frenante, con le due 
pinze a 4 pistoncini a “mordere” i due dischi anteriori 
da 298 mm, affiancati dal monodisco posteriore. 

FZ6 è grande anche nel comfort. La sella offre spazio 
in abbondanza, e il manubrio dritto garantisce il 
controllo totale della moto. Il serbatoio da 19 litri è 
generoso, la strumentazione è chiarissima e comprende 
il contagiri digitale e l’indicatore del livello carburante. CF telaio in alluminio die-casting



FZ6

Ti sei regalato la più entusiasmante 600cc sul 
mercato, e vuoi renderla ancora più tua vestendola 
con gli accessori che preferisci. Meglio acquistare 
componenti a caso, oppure scegliere gli Accessori 
Originali Yamaha? La risposta è più ovvia della 
domanda. Gli Accessori Originali Yamaha sono creati 
dai nostri designer, e ti danno la certezza di adattarsi 
perfettamente alla tua moto, e di durare a lungo.

Codino monoposto

Il codino monoposto in colori abbinati alla livrea 
aggiunge un tocco “racing” al retrotreno della tua FZ6. 
Veloce e facile da montare quando vuoi guidare da 
solo, si toglie in un attimo quando sale il passeggero.

Puntale sottocarena

Rendi ancora più aerodinamica la tua FZ6 con le 
linee scolpite del puntale sottocarena. Disponibile 
in colori coordinati con la livrea della tua moto, si 
monta facilmente usando i supporti originali. 

Cupolini

Se desideri uno stile ancora più da streetfighter in città, o 
se vuoi maggiore protezione aerodinamica quando viaggi, 
i cupolini soddisfano entrambe le necessità. Disponibili in 
versioni fumé o verniciati in colori coordinati alla livrea. 

Rulli paramotore

La tua FZ6 è stata costruita per affrontare le insidie della 
giungla d’asfalto, ma un pizzico di protezione in più non 
fa mai male. I rulli paramotore montati su entrambi i lati 
proteggono il motore e il telaio dagli urti e dalle strisciate. 

Altri accessori FZ6

Tra gli Accessori Originali Yamaha sono disponibili anche: 
barre paramotore, parafanghi anteriore e posteriore, 
paracalore per lo scarico, paraspruzzi, protezione per la 
parte posteriore del telaio, maniglione per il passeggero, 
porta targa anche con luce di servizio. Per ulteriori 
dettagli chiedi al tuo Concessionario Yamaha o visita 
il sito: www.yamaha-motor.it/accessories_parts

Passione unica.

FZ6 equipaggiata con accessori originali Yamaha







XJR1300

XJR1300 non è la solita maxi naked: i suoi muscoli sono 
rapidi e reattivi. Il monumentale motore raffreddato 
ad aria di XJR conferma il detto che per avere successo 
serve l’eccesso. E lo dimostra con i suoi 106 Nm di 
coppia a 6.500 g/min, per accelerazioni devastanti in 
qualsiasi marcia. Ma per domare questo peso massimo 
non è necessario lottare. L’applicazione della filosofia 
“Art of Engineering” a XJR ha permesso di creare una 
muscle-bike che fa paura, ma non al suo pilota. La sua 
ciclistica sportiva consente di gestire le prestazioni del 
motore, per una guida grintosa ma non faticosa. 

La potenza di una 
muscle-bike, l’agilità 
di una sportiva.

Il motore di XJR è un colossale quattro cilindri in linea 
raffreddato ad aria, un design tradizionale che si è 
conquistato una fama meritata sulle strade di tutta Europa. 
La sua architettura è lineare, con quattro cilindri paralleli, 
la frizione massiccia, le eleganti alette di raffreddamento 
e il radiatore dell’olio. Il motore da 1.300cc fornisce 
prestazioni imperiose, con tonnellate di coppia ai bassi e 
medi regimi, e il colpo da KO dei 106 CV a soli 8.000 g/min. 
Una potenza che non trovi solo al limite del contagiri: è 
sempre lì, pronta a scatenarsi appena giri la manopola. 

Naturalmente, per gestire una potenza simile ci vuole una 
ciclistica all’altezza. Per questo XJR ha un robustissimo 
e rigido telaio tubolare a culla in acciaio, che assicura 
un ottimo bilanciamento. Anche le sospensioni non 
scherzano: forcella con steli massicci da 43 mm di 
diametro e ammortizzatori Öhlins con forcellone in 
alluminio scatolato. I freni sono da supersportiva: due 
dischi anteriori da 320 mm azionati da pinze a quattro 
pistoncini e un disco singolo posteriore di minore diametro. 

Anche il look è di classe con il monumentale 
motore e il telaio impreziositi da dettagli come 
i cerchi a tre razze, la molla dell’ammortizzatore 
gialla, le pinze dei freni anodizzate blu, e gli enormi 
silenziatori cromati. XJR. Grande, ovunque. 



XJR1300

Yamaha XJR1300 è una moto speciale per piloti speciali. 
La monumentale quadricilindrica ha uno stile puro e 
originale, che puoi rendere più personale con la gamma 
di Accessori Originali Yamaha. Creati appositamente 
per XJR, si montano facilmente e senza problemi. La 
gamma comprende anche capi di abbigliamento. 

Accessori XJR: 
più muscoli per 
la tua moto.

Parafanghi in colori coordinati

Regala alla tua XJR un look coordinato con i 
parafanghi anteriore e posteriore. Entrambi gli 
accessori si montano con grande facilità, e il 
parafango posteriore incorpora il parastrappi.

Puntale sottocarena

Rendi più aerodinamica la tua moto con il 
puntale sottocarena verniciato in colori coordinati 
con la livrea. Rapido e facile da montare, 
protegge anche la moto dal pietrisco. 

Rulli paramotore

Monta queste protezioni su entrambi i lati del 
motore di XJR e proteggerai il monumentale 
propulsore anche dai graffi. 

Portapacchi

XJR1300 ha potenza da vendere, anche per i viaggi 
più lunghi. Il portapacchi in acciaio, verniciato in nero, 
offre alla tua moto una capacità di carico extra. 

Barre paramotore

Se preferisci non montare i rulli paramotore, 
l’alternativa sono le robuste barre paramotore 
in acciaio, che proteggono entrambi i lati 
del propulsore. Verniciate in nero. 

Altri accessori XJR

Sono disponibili anche: le manopole riscaldate, per 
guidare nel comfort tutto l’anno, e la protezione in resina 
del serbatoio, per proteggerlo dai graffi delle cerniere. 

Per ulteriori dettagli chiedi al tuo Concessionario Yamaha 
o visita il sito www.yamaha-motor.it/accessories_parts

XJR1300 equipaggiata con accessori originali Yamaha







XT660X

XT660X. E danzi 
sulla strada.

C’è un nuovo modo di dominare la strada. Ispirata 
alle originali moto che gareggiano nei Campionati 
Supermotard e prodotta in serie da Yamaha, 
XT660X è il tipo di moto che ama essere buttata in 
piega. Grintosa, leggera e facile da guidare, è stata 
progettata per i piloti che vogliono divertirsi sempre 
e comunque, anche quando le strade non sono così 
lisce come dovrebbero, o non hanno il grip giusto. 
XT660X. Preparati a farla danzare sulla strada. 

XT660X non è certo pensata per gli interminabili 
rettilinei autostradali, ma per dare il massimo in 
curva e nei percorsi misti. Non importa dove stai 
andando, nei sensi unici in città o sui tornanti di 
montagna, questa Supermotard creata per le strade 
ti porterà via, leggera come il vento, con la sua 
maneggevolezza d’eccezione e il motore brillante. 

Spinta da un grintoso motore a quattro tempi 
raffreddato a liquido, pura razza XT, adotta un’iniezione 
elettronica avanzata per offrire prestazioni facili da 
gestire, con la potenza e la coppia che servono per 
uscire velocemente dalle situazioni più difficili: non 
è la quantità dei cavalli che conta, ma la qualità. 

La collaudata ciclistica non cambia, ed è costruita per 
offrire il massimo controllo su ogni percorso, in tutte 
le condizioni. La semplice e lineare struttura in acciaio 
del telaio è completata dalla forcella con steli da 43 
mm, dall’ammortizzatore Kayaba e dagli pneumatici 
extralarge su cerchi in alluminio, per avere sempre la 
massima trazione, al minimo o al massimo del gas. Stessa 
storia per i freni, monodisco anteriore e posteriore, 
con un disco flottante da 320 mm all’anteriore. 

Lo stile è 100% “street”. XT660X ha un’immagine 
essenziale, diretta e minimalista, ispirata al mondo 
delle competizioni Supermotard. Completano 
il look i due scarichi sotto la sella e i numerosi 
dettagli di classe, come i condotti dei freni in 
rete d’acciaio e i componenti in alluminio. 



XT660X

Yamaha XT660X si ispira al mondo delle competizioni 
Supermotard, e ha la stessa predisposizione alla 
personalizzazione. La gamma di Accessori Originali 
Yamaha offre la massima qualità, ed è costruita per esaltare 
la grinta di XT660X. Se vuoi rendere ancora più 
tua XT660X, sai cosa fare. Scegli l’accessorio preferito 
dal tuo Concessionario Yamaha o sul sito web 
www.yamaha-motor.it/accessories_parts

Più grinta per 
la tua XT660X.

Parabrezza

XT660X domina le strade in città, ma ha il potenziale per 
andare molto, molto più lontano. Disponibili in versione alta 
e bassa, fumé o azzurrati, i parabrezza aumentano il tuo 
raggio d’azione aumentando la protezione aerodinamica. 

Piastra paramotore

Robusta piastra in acciaio che si monta rapidamente e 
facilmente, per proteggere il motore e i due scarichi dai 
cordoli dei marciapiedi e da altre insidie della strada. 

Paramani

Proprio come XT660X, i paramani con spoiler opzionali 
nascono dal clima competitivo delle gare. Progettati per 
proteggere le mani del pilota, sono semplici da montare e 
sono fatti per durare. 

Barre paramotore

Le barre stampate in materiale plastico proteggono il telaio 
e gli scarichi dai continui urti contro gli stivali. Questi 
componenti, che fanno parte del sistema di protezione 
Yamaha, come tutti gli altri sono di montaggio immediato. 

Portapacchi e bauletto

XT660X può avere l’aspetto da streetfighter di città, ma 
questo non significa che i suoi orizzonti siano limitati. Il 
portapacchi e il bauletto da 30 litri aumentano la capacità di 
carico nel percorso casa-ufficio o sulla strada delle vacanze. 

XT660X equipaggiata con accessori originali Yamaha



XJR1300 – Midnight Black (SMX)FZ6 – Silver Storm (BS4)

FZ1 – Midnight Black (SMX) FZ1 – Performance Yellow (LRYS1)

XT660X – Bright Orange (VOS4) XT660X – Yamaha Black (YB)

FZ1 – Silver Tech (S3)

FZ6 – Rock Slate (NBM4)

FZ6 – Orange Blaze (VOM2) FZ6 – Diamond Black (DNMB) XJR1300 – Galaxy Blue (DPBML)

XT660X – Racing Blue (DPBSE)

FZ1 FZ6 XJR1300 XT660X

MOTORE

Tipo Raffreddato a liquido, 4 tempi, 
4 cilindri frontemarcia, DOHC

Raffreddato a liquido, 4 tempi, 
4 cilindri, 16 valvole DOHC

Raffreddato ad aria, 4 tempi,  
4 cilindri frontemarcia, DOHC

Raffreddato a liquido, 4 tempi, 
monocilindrico, 4 valvole, SOHC

Cilindrata 998 cc 600 cc 1.251cc 660 cc
Alesaggio e corsa 77 x 53,6 mm 65,5 x 44,5 mm 79 x 63,8 mm 100 x 84 mm
Rapporto di compressione 11,5 : 1 12,2 : 1 9,7 : 1 10:1
Pontenza massima 110,3 kW (150 CV) a 11.000 giri/minuto 72 kW (98 CV) a 12.000 giri/minuto 78,1 kW (106,2 CV) a 8.000 giri/minuto 35,3 kW (45 CV) a 6.000 giri/minuto
Coppia massima 106 Nm (10,8 kg-m) a 8.000 giri/minuto 63,1 Nm (6,4 kg-m) a 10.000 giri/minuto 106,2 Nm (10,8 kg-m) a 6.500 giri/minuto 58,4 Nm (5,95 kg-m) a 5.250 giri/minuto
Carburatore / Alimentazione Iniezione Iniezione a gruppi Mikuni BS37/4 Iniezione, corpo farfallato da 44 mm
Lubrificazione Carter umido Carter umido Carter umido Carter secco
Frizione Multidisco in bagno d’olio Multidisco in bagno d’olio Multidisco in bagno d’olio Multidisco in bagno d’olio
Accensione TCI (digitale) TCI TCI TCI
Avviamento Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico
Trasmissione Sempre in presa, 6 rapporti Sempre in presa, 6 rapporti Sempre in presa, 5 rapporti Sempre in presa, 5 rapporti
Trasmissione finale Catena Catena Catena Catena

CICLISTICA
Telaio Fusione in alluminio, a diamante Pressofuso CF in alluminio, a diamante Doppia culla in acciaio Tubi d’acciaio, a diamante
Sospensione anteriore Forcella telescopica a steli rovesciati Forcella telescopica, Ø 43 mm Forcella telescopica Forcella telescopica, Ø 43 mm
Escursione ruota anteriore 130 mm 130 mm 130 mm 200 mm
Sospensione posteriore Forcellone oscillante (leveraggio) Forcellone oscillante (senza leveraggio) Forcellone oscillante Monocross con leveraggio
Escursione ruota posteriore 130 mm 130 mm 120 mm 191 mm
Freno anteriore Doppio disco, Ø 320 mm Doppio disco, Ø 298 mm Doppio disco, Ø 298mm Disco flottante, Ø 320 mm
Freno posteriore Disco, Ø 245 mm Disco, Ø 245 mm Disco, Ø 267mm Disco, Ø 245 mm
Pneumatico anteriore 120/70 ZR17M/C (58W) 120/70ZR-17M/C (58W) 120/70 ZR17 (58W) 120/70R17 M/C 58H
Pneumatico posteriore 190/50 ZR17M/C (73W) 180/55ZR-17M/C (73W) 180/55 ZR17 (73W) 160/60R17 M/C 69H

DIMENSIONI
Lunghezza 2.140 mm 2.095 mm 2.175 mm 2.175 mm
Larghezza 770 mm 755 mm 775 mm 860 mm
Altezza 1.060 mm 1.085 mm 1.115 mm 1.210 mm
Altezza sella 815 mm 795 mm 790 mm 875 mm
Interasse 1.460 mm 1.440 mm 1.510 mm 1.490 mm
Altezza minima da terra 135 mm 130 mm 120 mm 205 mm
Peso a secco 198 kg 180 kg 224 kg 173 kg
Capacità serbatoio carburante 18 litri 19,4 litri 21 litri 15 litri
Capacità serbatoio olio 3,8 litri 3,4 litri 4,2 litri 2,9 litri
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Yamaha raccomanda l’utilizzo di  
accessori e abbigliamento originali 
Yamaha. Contattate i Concessionari  
Ufficiali Yamaha oppure visitate il  
sito:www.yamaha-motor-acc.com
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Moto e Scooter Yamaha sono distribuiti  
in Italia da Yamaha Motor Italia S.p.A.
www.yamaha-motor.it

Street

50 anni di innovazione,  

sfide e divertimento… il futuro  

non potrà essere differente.


