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A volte le cose non girano per il verso 
giusto. Ti viene voglia di lasciare 
tutto alle spalle, di sentire intorno 
a te solo l’aria aperta. È in momenti 
come questi che sarai contento di 
avere scelto XT660R, una moto che 
si arrampica sulle montagne, guada 
i torrenti e guizza nella giungla 
d’asfalto con la stessa disinvoltura. 

XT660R è l’ultima erede della 
leggendaria dinastia XT, le prime 
moto on/off road capaci di affrontare 
qualsiasi situazione. Sin dagli anni ’70, 
le XT hanno allargato gli orizzonti di 
molti piloti, aiutandoli ad arrivare in 
luoghi che non avrebbero mai potuto 
raggiungere, dopo aver lasciato il 
segno in competizioni massacranti 
come la mitica Parigi Dakar.

Apriti una 
strada nel 
mondo



Cambia il tuo 
orizzonte

È venerdì sera, un’altra settimana 
di lavoro è alle spalle e davanti 
hai il week-end. 48 ore di ricordi 
che aspettano di arricchire la tua 
esperienza. Ma prima, devi affrontare 
il rientro. Grazie al brillante motore 
a quattro tempi e al manubrio stile 
cross il traffico sembra non esistere 
nemmeno. Poi risali in sella e vai in 
cerca di nuovi orizzonti. Sull’asfalto 
o lontano dai percorsi più battuti, 
la strada è un richiamo irresistibile. 
In ogni caso il propulsore da 660 cc 
a iniezione elettronica e il robusto 
telaio in acciaio ti danno tutto 
quello che ti serve, montagne di 
coppia ai medi regimi e una guida 
aggressiva per crociere su strada 
o escursioni sui sentieri. C’è un 
mondo intero che ti aspetta, è il 
momento di andare a esplorarlo.





La filosofia “Art of Engineering” 
Yamaha crea moto che offrono un 
feeling speciale, moto che diventano 
vere compagne di avventura. 
L’ultima XT660R è il risultato di 
trent’anni di sviluppo, per questo 
soddisfa tutte le esigenze dei piloti 
che amano alternare strada e 
fuoristrada, su qualsiasi percorso. 

La luce da terra è notevole, a prova 
di rocce e marciapiedi, le sospensioni 
sono robuste e adatte a ogni 
superficie, i freni a disco Brembo e 
gli pneumatici on/off road parlano 
da soli. Il motore a 4 tempi con 4 
valvole è raffreddato a liquido per 
mantenere prestazioni elevate in tutte 
le condizioni, l’avviamento elettrico 
facilita le partenze. Il design è off-road 
allo stato puro, con i due scarichi 
puntati in alto e la sella sagomata 
che garantisce il massimo controllo.

Progettata 
per un mondo 
difficile



XT660R – Racing Blue (DPBSE) XT660R – X-Grey (DNMD)

Personalizza 
l’avventura

Puoi personalizzare la tua XT660R, e 
renderla ancora più adatta al tipo di 
avventura che hai in mente. La gamma 
di Accessori Originali Yamaha ti offre più 
stile, più funzionalità e più protezione. 

Paramani

Sviluppati nel duro mondo 
delle competizioni Enduro e 
Cross, proteggono le mani.

Parabrezza

Il mini-parabrezza devia il vento per 
aumentare i comfort di guida alle alte 
velocità e sulle distanze più lunghe. 

Protezioni per il telaio

Monta le speciali barre per 
proteggere la tua XT660R anche 
nelle situazioni più difficili.

Piastra paramotore

Se pratichi seriamente il fuoristrada, non 
fare a meno della piastra paramotore. 

Bauletto e portapacchi

Viaggiare “leggero” non ti piace? Il 
portapacchi in acciaio e il bauletto molto 
capiente sono proprio quello che ti serve.

MOTORE

Tipo 4 tempi, monocilindrico, raffreddato a liquido,  
SOHC, 4 valvole

Cilindrata 660 cc
Alesaggio e corsa 100 x 84 mm
Rapporto di compressione 10:01
Pontenza massima 35,3 kW (45 CV) a 6.000 giri/minuto
Coppia massima 58,4 Nm (5,95 kg-m) a 5.250 giri/minuto
Lubrificazione Carter secco
Alimentazione Iniezione elettronica, corpi farfallati da 44 mm
Frizione Dischi multipli in bagno d’olio
Accensione TCI
Avviamento Elettrico
Trasmissione 5 marce in presa costante
Trasmissione finale Catena

CICLISTICA

Telaio In acciaio, diamante
Sospensione anteriore Forcella telescopica, Ø 43 mm
Escursione ruota anteriore 225 mm
Sospensione posteriore Monocross a leveraggio progressivo
Escursione ruota posteriore 200 mm
Freno anteriore Disco, Ø 298 mm
Freno posteriore Disco, Ø 245 mm
Pneumatico anteriore 90/90-21M/C (54S) 
Pneumatico posteriore 130/80-17M/C (65S)

DIMENSIONI

Lunghezza 2.240 mm
Larghezza 845 mm
Altezza 1.230 mm
Altezza sella 865 mm
Interasse 1.505 mm
Altezza minima da terra 200 mm
Peso a secco 165 kg
Capacità serbatoio carburante 15 litri
Capacità serbatoio olio 2,9 litri
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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.


