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Chiamale, se vuoi, emozioni. È quel brivido sulla schiena 
che senti quando guidi una supersportiva Yamaha. La 
sensazione di un uomo e di un mezzo che si muovono 
insieme per cercare nuovi limiti. Siamo famosi proprio 
per questo, per la capacità di creare moto sportive 
che trasmettono dalla pista alla strada una tecnologia 
consistente e facile da gestire. Yamaha crede nell’“Art of 
Engineering” — letteralmente “Arte della Progettazione” — 
che trova nuove strade radicali per combinare l’idea con 
la sua realizzazione, e ottenere una sinergia unica con il 
pilota. E se si parla di esperienza derivata dal mondo delle 
gare, i nostri trionfi in pista ti raccontano tutto quello che 
c’è da sapere. Se stai cercando adrenalina in più, sei nel 
posto giusto.

Pilota professionista fotografato in un circuito chiuso al traffico



Pilota professionista fotografato in un circuito chiuso al traffico

Le prestazioni delle Yamaha R-Series sono leggenda nel 
mondo delle supersportive. Ogni modello prodotto da 
Yamaha offre prestazioni straordinarie che ti portano 
al vertice, in pista o su strada. Le moto della R-Series 
ti mettono in prima fila perché quello è il loro posto. 
Dominano i Campionati Mondiali per sviluppare tecnologie 
dedicate a te. L’ultima YZF-R6 è l’espressione più attuale 
di questo concetto, e rappresenta lo stato dell’arte 
della tecnologia. YZF-R1 di ultima generazione e R1SP 
consolidano la leggenda della R-Series, supersportive che ti 
regalano prestazioni e sensazioni senza confronti. 

Yamaha R-Series. 
Dominatrici in pista.

YZF-R6



La nuovissima YZF-R6 non è una race replica, è 
l’originale. Sviluppata nelle competizioni in pista, è stata 
perfezionata con le esperienze raccolte dai successi 
in MotoGP, nei Mondiali Superbike, Supersport, ed 
Endurance e nell’Europeo Superstock. La più evoluta, 
la più sensazionale delle R6 adotta tecnologie mai 
viste su qualsiasi altra supersportiva, da 600 cc, 750 
cc o 1000 cc. Il controllo elettronico del gas (YCC-T, 
Yamaha Chip Controlled Throttle), offre sempre la 
miscela aria/carburante ideale, a differenza di altri 
sistemi di alimentazione a carburatore o a iniezione, 
che possono compromettere l’accelerazione quando 
apri il gas con troppa decisione. Con YCC-T acceleri alla 
perfezione, e sei sempre un passo avanti agli altri, quasi 
come se avessi un sesto senso in più. Questa è l’“Art of 
Engineering” Yamaha. Tecnologia applicata al controllo 
totale della moto. 

Sesto senso.

YZF-R6



La nuova YZF-R6 è “Art of Engineering” applicata. Non c’è 
mai stata una supersportiva con un look che si avvicini 
a quello di R6. Una sorprendente scultura dinamica che 
parla di competizione attraverso ogni linea. Il design 
“Pro-spec” di R6 è definito dal suo obiettivo: adottare 
un’aerodinamica che assicura la massima efficienza nel 
penetrare i flussi dell’aria, per aumentare le prestazioni 
del motore e migliorarne il raffreddamento. Il design offre 
anche l’ergonomia ideale per un controllo impeccabile a 
tutte le velocità. Yamaha YZF-R6 ha l’aria di una vincente, 
ma è solo metà della storia. 

YZF-R6: l’arte 
dell’aerodinamica.

YZF-R6
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Sono le informazioni dirette dei nostri Team Ufficiali che 
competono nei Mondiali a spingere l’ultima YZF-R6 davanti a 
tutte le altre moto. La tecnologia ereditata dalle competizioni è 
evidente in tutte le specifiche di R6, dal rivoluzionario controllo 
elettronico del gas YCC-T alla frizione antisaltellamento, dal 
concetto estremo del telaio “straight frame” al silenziatore 
ultracompatto in stile MotoGP. Abbiamo chiesto ai piloti più 
veloci del mondo le informazioni necessarie per sviluppare le 
supersportive più performanti, ed ecco perché non c’è una moto 
della sua categoria che si avvicina all’ultima R6. 

YZF-R6 è stata realizzata con tecnologie rivoluzionarie, ed è la 
prima moto di serie equipaggiata con il controllo elettronico del 
gas. Sviluppato in collaborazione con il nostro Reparto Corse, il 
sistema YCC-T offre una carburazione con prestazioni superiori 
ai sistemi convenzionali a carburatori o a iniezione, con una 
risposta incredibilmente rapida, a tutti i regimi di giri, a qualsiasi 
apertura del gas. 

Il futuro delle 
supersportive 
è adesso.

Oggi, con la corsa più corta, i doppi iniettori, le prese d’aria 
maggiorate e il condotto d’aspirazione rettilineo, è ancora 
più potente a regimi di rotazione più elevati. R6 ha anche 
una camera di combustione più compatta con valvole di 
aspirazione e scarico in titanio di maggiore diametro, e un 
rapporto di compressione 12,8:1 per la massima efficienza 
della combustione. L’albero motore a massa inerziale ridotta 
e l’ottimizzazione della massa del volano riducono le perdite 
di potenza e permettono di salire di giri più rapidamente. Il 
risultato finale è un’erogazione di potenza di 127 CV a 14.500 
g/min, tanto gestibile da superare le attese anche dei piloti 
più esperti.

Ma il nuovo motore non è solo potenza pura. In pista conta 
la sinergia totale tra motore e ciclistica. Yamaha ha rivisto 
l’architettura del motore a tre alberi per riuscire ad applicare il 
concetto di “straight frame”, in cui cannotto di sterzo, perno 
del forcellone e asse della ruota posteriore sono complanari. 
Il telaio Deltabox in alluminio e il forcellone con capriata 
di rinforzo offrono una rigidità ideale, caratteristiche “anti-
squat” e una distribuzione dei pesi accentuata sull’anteriore, 
proprio come su YZR-M1 dominatrice in MotoGP. In pratica, 
i cambi di direzione sono rapidissimi, la reattività istantanea, 
la stabilità e la sensibilità eccezionali, per una guida 
equilibratissima e vincente. 

Fan parte dell’equipaggiamento della nuova R6 anche la 
frizione antisaltellamento, ereditata dalla MotoGP, per 
ingressi in curva più fluidi, il telaietto slanciato, la marmitta 
centrale con silenziatore in titanio, la valvola EXUP allo 
scarico, la forcella con steli da 41 mm, l’ammortizzatore 
posteriore con leveraggi rovesciati (entrambi con regolazione 
della compressione a due vie) e il doppio freno a disco 
anteriore da 310 mm con pinze radiali. E se hai ancora dei 
dubbi sull’anima della nuova R6, ad azzerarli ci pensano il 
timer per i tempi sul giro e il codino monoposto di serie. 

Yamaha Chip 
Controlled Throttle 
(YCC-T).

YCC-T Yamaha Chip Controlled Throttle

YZF-R6



Accessori di 
vertice per una 
moto ancora 
più aggressiva.

Entra in modalità “supersport” con la gamma esclusiva 
di componenti e abbigliamento tecnico “R-Series”. Puoi 
scegliere tra una vasta selezione di articoli dal tuo 
Concessionario Yamaha o sul nostro sito dedicato www.
yamaha-motor.it/accessories_parts. È il solo modo per 
avere tutta la qualità e lo stile “R-Series”. 

Cupolino racing

Se hai in testa solo la pista, il cupolino racing ufficiale 
Yamaha è progettato proprio per farti accucciare in carena. 

Cupolino sportivo

D’altra parte, se vuoi un cupolino più orientato all’uso 
stradale, questo accessorio è progettato per proteggerti 
quando guidi in una posizione più adatta all’uso quotidiano.

Tamponi paramotore

Molti piloti li considerano un accessorio irrinunciabile. Facili 
da montare e smontare, i tamponi paramotore offrono una 
protezione ineguagliabile alla tua YZF-R6, su strada e in pista. 

Cavalletti racing anteriore e posteriore

I piloti che scendono in pista, anche quelli che ci corrono 
per un giorno solo, non ne possono fare a meno. Ma 
sono utili anche per chi non gareggia, perché facilitano la 
manutenzione e rendono più rapidi i cambi ruota. 

Protezione piastra forcella e protezione 
serbatoio in carbonio

Queste protezioni in carbonio si montano in pochi secondi. 
Quella per la piastra della forcella la protegge dai graffi delle 
chiavi, quella del serbatoio dalle strisciate delle cerniere. 

Parafanghi anteriore e posteriore in carbonio

Studiati per sostituire rapidamente e facilmente i 
parafanghi di serie, quelli in carbonio completano il look 
della R6 con la suggestione “racing” del carbonio. 

YZF-R6



YZF-R1SP

YZF-R1SP  
Pronta per la 
strada, e per  
la pista.

La nuova YZF-R1SP è il giusto omaggio ai 50 anni in cui 
Yamaha ha prodotto alcune tra le moto più innovative 
ed eccitanti del mondo. La prima motocicletta Yamaha 
di sempre, YA-1, vinse la prima gara a cui fu iscritta, e da 
allora Yamaha si è impegnata a fondo nella produzione di 
moto vincenti su strada e in pista.



YZF-R1SP:  
l’arte delle 
prestazioni elevate.

YZF-R1SP in edizione limitata è rara come un metallo 
prezioso, uno dei gioielli della collezione Yamaha, da mezzo 
secolo impegnata nell’”Art of Engineering”. Un esemplare 
superbo di R1, il fiore all’occhiello della R-Series, realizzata 
in collaborazione con tecnici specializzati famosi per 
i loro successi in MotoGP e nel Mondiale Superbike. È 
un’opera d’arte nel look e nelle prestazioni, che può essere 
apprezzata sia quando è ferma sul cavalletto sia quando 
gira sul tuo circuito preferito, alla ricerca del limite.  

YZF-R1SP

In tutta Europa sono disponibili solo 500 R1SP, e ogni unità 
è identificata con una targhetta numerata. 

Öhlins è un’azienda che ha trionfato in numerosi 
Campionati Mondiali e da tempo si è affermata come 
leader mondiale nella produzione di sospensioni ad alte 
prestazioni. Il nostro reparto corse ha lavorato gomito 
a gomito per molti anni, in MotoGP e nel Mondiale 
Superbike, con i tecnici svedesi. Non c’è quindi stato 
bisogno di cercare a lungo, per equipaggiare R1SP con le 
sospensioni più performanti, quelle della nostra YZR-M1.  
La forcella Öhlins, completamente regolabile, con steli da  
43 mm e il monoammortizzatore, da soli, sono piccole 
opere d’arte, e hanno raggiunto la perfezione grazie ai 
nostri piloti collaudatori che hanno cercato le tarature 
migliori per la strada e per la pista. 

Yamaha ha condiviso molti successi storici anche con 
Marchesini, ottenendo vittorie nei Campionati Mondiali già 
nei primi anni Novanta con i cerchi dei “maestri” italiani. I 
cerchi forgiati in alluminio espressamente per R1SP sono 
l’ultimo frutto di una collaborazione di successo. Simili ai 
cerchi con razze a “Y” che equipaggiano YZR-M1, la moto 
che ha vinto gli ultimi due Mondiali MotoGP, “limano” 
altri 400 g al peso di R1SP, rendendo più agile lo sterzo e 
migliorando la maneggevolezza su strada e in pista. 

La frizione antisaltellamento è indispensabile in MotoGP 
e nel Mondiale Superbike, e R1SP non poteva non 
averla. Progettata per ridurre l’effetto del freno motore, 
rendendo più facile il controllo in decelerazione, la frizione 
antisaltellamento di R1SP permette ingressi in curva più 
fluidi e tempi sul giro inferiori. 

E per darti subito l’idea delle sensazioni che stai per 
provare, R1SP ha anche un timer per i tempi sul giro. R1SP, 
pronta a imporre il tuo ritmo. YZF-R1SP frizione antisaltellamento



Pilota professionista fotografato in un circuito chiuso al traffico

YZF-R1

YZF-R1 
perfezionare un 
capolavoro.

Più di ogni altra moto, R1 è diventata il sinonimo stesso di 
prestazioni da brivido, accoppiate a una maneggevolezza 
eccezionale. Oltre ad essere una delle migliori supersportive 
di grossa cilindrata, Yamaha R1 si è anche conquistata la 
fama di una delle moto più belle da vedere e meglio rifinite, 
tra i modelli di tutte le categorie presenti sul mercato.



La prima R1 aveva dato una nuova definizione al 
termine “supersportiva”. Aveva spostato a un livello 
superiore prestazioni suggerite dalle competizioni, per 
offrire a tutti i piloti le esperienze raccolte in pista. 
Oggi, ogni volta che M1 vince un Gran Premio in 
MotoGP, R1 cresce, perché tutto quello che scopriamo 
durante le gare viene acquisito dai nostri programmi 
di progettazione e di realizzazione delle moto di serie. 
Ecco perché la nuova R1 domina anche la strada, 
disegnando le curve con una precisione chirurgica che 
trasforma ogni uscita in un’esperienza entusiasmante. 

YZF-R1. Costruita 
con tecnologia 
MotoGP.

YZF-R1



YZF-R1

L’obiettivo di R1 è molto semplice: offrire le 
caratteristiche più esaltanti per una supersportiva da 
un litro. E non fa niente per nasconderlo, con le sue 
dinamiche linee mozzafiato, disegnate dalla ricerca 
esasperata delle prestazioni. Basta guardare ogni 
volume, ogni tratto di R1 per vedere che i tecnici 
Yamaha hanno saputo incorporare tutte le esigenze 
aerodinamiche, ergonomiche, tecniche e prestazionali in 
una scultura visivamente affascinante. Senza dubbio è 
un capolavoro, ma la vera opera d’arte è il modo in cui ti 
permette di guidarla.

YZF-R1: la forma 
segue la funzione.



YZF-R1

R1 è stata sempre grande nelle prestazioni, ma 
non era mai arrivata a questo livello. Il team di 
progettazione Yamaha ha ulteriormente messo 
a punto il leggendario motore supersportivo con 
cinque valvole per cilindro, migliorando l’efficienza 
di aspirazione e scarico. Il risultato è un’incredibile 
potenza di 175 CV a 12.500 g/min, ben tre cavalli in 
più rispetto alla versione precedente.

Il telaio di R1 è stato sottoposto a perfezionamenti 
decisamente significativi, grazie ai suggerimenti 
del nostro Reparto Corse. La rigidità laterale e 
torsionale è stata ulteriormente perfezionata per una 
superiore confidenza e maneggevolezza, il forcellone 
è più lungo per aumentare la trazione, la forcella e 
l’ammortizzatore sono stati migliorati.

Nuova R1: più potenza, più maneggevolezza, 
più adrenalina. 

Ancora più 
performante, 
sempre più 
divertente.



YZF-R1

Non c’è supersportiva da un litro più bella di R1, ma questo 
non vuol dire che sia la moto più bella del mondo. Forse 
il titolo spetta alla YZR-M1 di Valentino Rossi, o forse a 
una R1 equipaggiata con gli accessori originali Yamaha. 
Abbiamo realizzato una ricca gamma di componenti in 
opzione per rendere la tua R1 davvero unica. Maggiori 
informazioni dal tuo Concessionario Yamaha o sul sito 
www.yamaha-motor.it/accessories_parts

Il fascino della velocità.

Cupolino racing

Cupolino di qualità elevata che completa il look senza 
compromessi di R1. Studiato per offrire la migliore posizione 
aerodinamica quando il pilota è “accucciato” in carena. 

Cupolino sportivo

Dedicato ai piloti che non si separano mai dalla loro moto, 
il cupolino dal nuovo profilo, facile da montare, modifica 
l’aerodinamica di R1 per deflettere più vento dal pilota a 
velocità elevate. 

Rulli di protezione

Montati su entrambi i lati del telaio della tua R1, offrono 
una protezione extra, sia in pista sia su strada. 

Codino monoposto

Quando guidi da solo, monta sulla tua R1 il codino in colori 
coordinati alla livrea, per completare il suo look super 
aerodinamico. Si monta e smonta in pochi secondi.

Parafanghi in carbonio, anteriore e posteriore 

I parafanghi minimalisti anteriore e posteriore sono in 
carbonio e aggiungono un tocco “racing” alla tua R1. Entrambi 
si sostituiscono con estrema facilità ai componenti di serie. 

Parti in carbonio

Difficile trovare una supersportiva da un litro più aggressiva 
di R1. Ma puoi aggiungere un tocco di classe extra con 
i componenti originali in carbonio Yamaha. Tra gli altri: 
protezione per la piastra superiore della forcella, per il 
serbatoio e per il tallone. 

YZF-R1 equipaggiata con accessori originali Yamaha



Ti sei regalato una YZF-R1 o una YZF-R6? Adesso fai la cosa 
giusta, scegli un articolo della superba collezione originale 
Yamaha R-Series, con capi tecnici o casual. L’abbigliamento 
Yamaha R-Series è progettato per offrire comfort, protezione 
e stile inimitabili. Il nostro Abbigliamento e gli Accessori 
casual sono confortevoli e di tendenza, anche quando non 
guidi. Per maggiori informazioni sull’intera colleziona visita  
il tuo Concessionario Yamaha o visita il sito  
www.yamaha-motor.it/accessories_parts

Abbigliamento  
R-Series:  
le prestazioni che 
fanno tendenza.

Abbigliamento tecnico R-Series

L’esclusiva gamma di tute in pelle e guanti Yamaha ti 
permette un’integrazione totale con il look della moto, oltre 
ad offrirti tutta la protezione che ti serve. Sono disponibili 
anche le indispensabili protezioni per la schiena. 

Abbigliamento casual YZF-R6 

Indossa tutta la qualità dell’abbigliamento R6. Scegli tra: 
cappellino da baseball (bianco o nero), t-shirt (bianco o 
nero), t-shirt a manica lunga, felpa con cappuccio, giacca da 
pista e da pioggia (double face, bianca o nera). Solo per le 
ragazze: top e polo. 

Abbigliamento casual YZF-R1 

A volte non hai voglia di stare stretto nella tua tuta in pelle, 
altre volte semplicemente è meglio indossare una giacca. In 
ogni caso, la qualità e la resistenza di questa giacca paddock 
ti daranno tutta la protezione che cerchi. Disponibili anche il 
cappellino da baseball e la t-shirt nera R1. 



Yamaha celebra il proprio 50° anniversario con 
questa YZF-R1 dalla livrea speciale, che ricorda uno 
dei capitoli più entusiasmanti della gloriosa storia 
sportiva del marchio. Alla fine degli anni Settanta, 
Yamaha infilò una strepitosa tripletta nella classe 
500 del Mondiale, e le moto sfoggiavano la vistosa 
colorazione gialla, bianca e nera denominata “Speed 
Block”. Le formidabili prestazioni di quelle moto 
marchiarono con i loro colori l’immaginario collettivo 
dei motociclisti. Questa specialissima R1 riporta su 
strada quelle stesse emozioni, ed ha anche il logo del 
50° anniversario Yamaha sul serbatoio. 

YZF-R1 e YZR500. 
Moto diverse, 
stesso DNA.



R-Series. La ricerca 
della perfezione 
non ha mai fine.

Lo sviluppo di una moto supersportiva si avvicina molto 
a quello di una moto da competizione. Ogni miglioria alle 
specifiche o ai settaggi si riflette in un incremento delle 
prestazioni. In seguito, il pilota può sfruttare al massimo 
queste potenzialità e spingersi verso nuovi limiti, prima 
di raccogliere nuove informazioni e acquisire nuove 
esperienze che contribuiranno a migliorare ulteriormente 
le specifiche o i settaggi. È una spirale infinita verso 
l’alto, perché nel velocissimo mondo delle competizioni 
non esiste la perfezione, e quello che è perfetto in questo 
week-end non lo sarà il prossimo. 

Applicando la filosofia “Art of Engineering” a tutti i 
modelli della R-Series, Yamaha garantisce un’interazione 
senza confronti tra il pilota e la sua moto, per consentirti 
di affrontare sfide sempre nuove, su strada e in pista. 
Tutte le nostre supersportive sono una struttura 
integrata, dove le migliaia di componenti che si 
assemblano per costruire una moto operano come un 
insieme unico. Non basta assicurarsi che il motore e il 
telaio lavorino come se non fossero separati, occorre fare 
in modo che ogni elemento sia l’ideale complemento 
di tutti gli altri. A fare la differenza è questo impegno 
continuo nello spingere i limiti delle prestazioni sempre 
oltre, con lo sviluppo di tecnologie innovative come il 
controllo elettronico del gas (YCC-T) di R6 e specifiche 
racing come gli esclusivi componenti Öhlins e Marchesini. 

Un’ultima cosa: R1 e R6 sono entrambe nate 
dall’esperienza Yamaha nel mondo delle competizioni  
e nella produzione di moto supersportive, ma questo  
non le rende identiche. Su strada e in pista, R1 e R6 
offrono prestazioni diverse. La tua scelta dipende solo 
dal tipo di emozioni che vuoi provare guidando una 
supersportiva Yamaha. 



Con Yamaha,  
vinci sempre tu.

La MotoGP è la competizione più veloce e impegnativa del 
mondo. Per gareggiare occorrono rapidità di pensiero e 
l’apertura mentale che serve per creare una tecnologia di 
vertice, sempre un passo davanti agli altri. Nella “pit lane” 
applichiamo l’“Art of Engineering” per arricchire la nostra 
YZR-M1 con la tecnologia più estrema e innovativa, che si 
riflette poi nei programmi di sviluppo delle moto di serie. 
In pratica, le star del Mondiale MotoGP sono anche i più 
importanti collaudatori di Yamaha, e il loro talento e la 
loro sensibilità permettono di scoprire nuove strade, con 
indicazioni preziose per i team di progetto di YZF-R1  
e YZF-R6. 

Lavorando in parallelo con il Team Ufficiale MotoGP, 
il nostro Reparto Corse con R1 e R6 partecipa ad altri 

Campionati, come i Mondiali Superbike e Supersport. 
Entrambe le moto hanno conquistato successi straordinari 
nelle gare riservate a modelli derivati dalla Serie R, 
guadagnando esperienze utili a migliorare la produzione. 
Nel 2004 R1 ha vinto il Mondiale Endurance, l’Europeo 
Superstock e il mitico Tourist Trophy sull’Isola di Man, 
ed ha continuato a vincere gare e campionati in tutte le 
competizioni a cui si è iscritta nel 2005. 

Se pensi di scendere in pista su R1 o R6, ti servono i 
migliori componenti disponibili sul mercato. I kit racing 
Yamaha sono sviluppati dal nostro Reparto Corse per offrire 
le migliori prestazioni in pista. Alberi a camme, centraline, 
sospensioni e pistoni, tutto rigorosamente racing. Scopri 
l’elenco completo sul sito www.yamaha.racingparts.com

YZF-R1SP — Gun Smoke (MBM3)

YZF-R1 — Midnight Black (SMX) 

YZF-R1 — Lava Red (DRMK) 

YZF-R1 — Yamaha Blue (DPBMC) 

YZF-R1 — Extreme Yellow (RYC1)YZF-R6 — Midnight Black (SMX) YZF-R6 — Yamaha Blue (DPBMC) YZF-R6 — Competition White (BWC1) 

YZF-R6 YZF-R1SP / YZF-R1

MOTORE

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

4 tempi, 4 cilindri in linea inclinati in avanti, 
raffreddato a liquido, DOHC, 20 valvole

Cilindrata 599 cc 998 cc
Alesaggio e corsa 67,0 x 42,5 mm 77,0 x 53,6 mm
Rapporto di compressione 12,8:1 12,4:1
Potenza massima con pressurizzazione 
della cassa filtro 97,8 kW (130 CV) a 14.500 giri/minuto 134,6 kW (183 CV) a 12.500 giri/minuto

Potenza massima senza pressurizzazione 
della cassa filtro 93,4 kW (127 CV) a 14.500 giri/minuto 128,7 kW (175 CV) a 12.500 giri/minuto

Coppia massima con pressurizzazione 
della cassa filtro 68,0 Nm (6,93 kg-m) a 12.000 giri/minuto 110,1 Nm (11,2 kg-m) a 10.500 giri/minuto

Coppia massima senza pressurizzazione della 
cassa filtro 66,0 Nm (6,73 kg-m) a 12.000 giri/minuto 107,1 Nm (11,0 kg-m) a 10.500 giri/minuto

Alimentazione Iniezione elettronica Iniezione con corpo farfallato a valvola secondaria
Lubrificazione Carter in bagno d’olio Carter in bagno d’olio
Frizione Dischi multipli in bagno d’olio Dischi multipli in bagno d’olio
Accensione TCI TCI (digitale)
Avviamento Elettrico Elettrico
Trasmissione 6 marce in presa costante 6 marce in presa costante
Trasmissione finale Catena Catena

CICLISTICA
Telaio Deltabox in alluminio Deltabox V in alluminio die-cast
Sospensione anteriore Forcella telescopica, Ø 41 mm Forcella telescopica, Ø 43 mm
Escursione ruota anteriore 120 mm 120 mm

Sospensione posteriore Forcellone oscillante 
(sospensione a leveraggio progressivo)

Forcellone oscillante 
(sospensione a leveraggio progressivo)

Escursione ruota posteriore 120 mm 130 mm
Freno anteriore Doppio disco, Ø 310 mm Doppio disco flottante, Ø 320 mm
Freno posteriore Disco, Ø 220 mm Disco, Ø 220 mm
Pneumatico anteriore 120/70 ZR17M/C (58W) 120/70 ZR17M/C (58W)
Pneumatico posteriore 180/55 ZR17M/C (73W) 190/50 ZR17M/C (73W)

DIMENSIONI
Lunghezza 2.040 mm 2.085 mm
Larghezza 700 mm 720 mm
Altezza 1.100 mm 1.105 mm
Altezza sella 850 mm 835 mm
Interasse 1.380 mm 1.415 mm
Altezza minima da terra 130 mm 135 mm
Peso a secco 161 kg 174 kg/173 kg
Capacità serbatoio carburante 17,5 litri 18 litri
Capacità serbatoio olio 3,4 litri 3,8 litri



LIN-3MC-RB-SS-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

Supersport

50 anni di innovazione,  

sfide e divertimento… il futuro  

non potrà essere differente.


