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Noi facciamo i 
risultati. Tu li guidi.

Quando i risultati contano, Yamaha ha l’abitudine di 
raggiungerli. Per esempio vincere il Mondiale MotoGP con 
YZF-M1, arrivare al successo nella 24 ore di Le Mans, e nelle 
gare del Mondiale Superbike con YZF-R1. E il risultato di 
questi successi è R1SP, una R1 ancora più performante. 
Se la prima R1 si ispirava al mondo delle competizioni, la 
versione SP torna alle origini. Le sue specifiche “racing” 
ti mettono davanti a tutti, se ti prepari ad affrontare una 
stagione di gare, se hai intenzione di disegnare le curve 
del tuo circuito preferito provando la tua moto in pista o 
semplicemente se vuoi divertirti.

Pilota professionista fotografato in un circuito chiuso al traffico



La filosofia Yamaha, da quando partecipa alle competizioni, 
è sempre stata molto chiara: vincere è importante, ma 
trasferire tutta l’esperienza acquisita con le vittorie a 
chi guida le sue moto di serie lo è altrettanto. YZF-R1SP 
rappresenta alla perfezione questa filosofia. È una R1 
versione 2006 dotata di sospensioni e cerchi speciali, 
realizzati in stretta collaborazione con due famosi partner 
Yamaha in MotoGP, Öhlins e Marchesini, e di molti altri 
componenti ad alte prestazioni. Solo 500 R1SP saranno 
disponibili in Europa e ogni esemplare sarà identificato 
da una targhetta numerata. YZF-R1SP. Per chi non vuole 
niente di meno del meglio. 



YZF-R1. Un punto di 
partenza perfetto.

YZF-R1 versione 2006 è la moto da cui deriva lo 
straordinario modello SP. Un’arma totale supersportiva, con 
un mix di innovazioni al motore e alla ciclistica derivate 
direttamente dalla MotoGP che la staccano nettamente 
dal gruppo. Il telaio Deltabox è messo a punto per ottenere 
l’ideale bilanciamento tra rigidità laterale e torsionale e 
il forcellone più lungo assicura una trazione superiore. Il 
motore a 20 valvole adotta il sistema EXUP allo scarico 
per esaltare il rendimento ai medi regimi e migliorare 
l’efficienza di aspirazione e scarico. Un mix straordinario 
che garantisce le migliori prestazioni di sempre: 175 
stupefacenti cavalli a 12.500 giri!



YZF-R1SP in edizione limitata è un tributo a mezzo 
secolo di tecnologia innovativa. È anche la punta di 
diamante della celebre Serie R, l’espressione dell’”Art of 
Engineering” nel settore delle supersportive, che prevede 
un’integrazione totale tra l’uomo e il mezzo per ottenere 
prestazioni superbe. Le esclusive sospensioni Öhlins e 
i cerchi Marchesini sono un contributo importante a 
questa filosofia, perché sono oggetti belli da vedere e 
capaci di grandi prestazioni, che trasformano R1SP nella 
supersportiva da un litro più desiderabile. 

SP, significa “sport production”. Una dichiarazione 
d’intenti chiarissima: dominare la pista con prestazioni 
davvero uniche. Le sospensioni e i cerchi giocano un ruolo 
fondamentale nel raggiungere questo obiettivo ambizioso, 
e sono realizzati da due produttori che collaborano da anni 
con Yamaha in MotoGP e nel Mondiale Superbike.  
Yamaha ha trionfato nei Campionati Mondiali sin dalla 
metà degli anni Ottanta con Öhlins e dai primi anni 
Novanta con Marchesini. 

Cerchi e sospensioni non sono semplici accessori. La forcella 
Öhlins completamente regolabile con steli da 43 mm e 
l’ammortizzatore sono stati sviluppati specificamente per 
R1SP da piloti collaudatori Yamaha che hanno valutato 
e perfezionato il materiale e il setting durante test 
approfonditi condotti insieme ai tecnici Öhlins su strada e 
in pista, in Europa e in Giappone.

I cerchi Marchesini forgiati in alluminio sono simili a quelli 
con razze a “Y” della moto di Valentino Rossi, detentrice 
del titolo Mondiale MotoGP. Sottoposti a prove rigorose 
e impegnative in stretta collaborazione con lo staff 
Marchesini, limano 400 g dal peso di SP, assicurando una 
guida più reattiva e una superiore maneggevolezza su 
strada e in pista.

R1SP.  
Preparata per 
dominare i circuiti.



Tecnologia vincente.

Abbiamo creato YZF-R1SP perché fosse pronta a 
gareggiare da subito, appena uscita dalla fabbrica. 
Per questo la supersportiva per eccellenza non solo 
monta le sospensioni e i cerchi più performanti offerti 
dalla tecnologia motociclistica, ma adotta anche 
tecnologie derivate direttamente dal mondo delle 
competizioni e studiate per tenerti in testa, sempre 
più lontano dal gruppo, giro dopo giro. Un esempio: 
Yamaha ha sviluppato la frizione antisaltellamento 
per ridurre il freno motore, permettendo ingressi in 
curva più veloci e progressivi da vera moto racing. 

In pista, la decelerazione prima delle curve è importante 
come l’accelerazione in uscita. Alcuni tecnici sostengono, 
anzi, che sia ancora più importante, perché sulla maggior 
parte dei circuiti la manopola del gas è più spesso 
chiusa che aperta. Le prestazioni a manopola del gas 
chiusa sono cruciali per ottenere i tempi migliori sul 
giro, ed è per questo che la frizione antisaltellamento 
è considerata indispensabile sia in MotoGP sia nel 
Mondiale Superbike. La frizione antisaltellamento di 
R1SP è progettata per migliorare in modo significativo 
il controllo nell’ingresso in curva, evitando il bloccaggio 
della ruota posteriore durante le staccate più brutali. 

La strumentazione di R1SP presenta anche un timer per 
i tempi sul giro, azionato a moto accesa dal pulsante 
di avviamento. Tutti i migliori piloti da competizione 
lo usano perché li informa istantaneamente, senza 
aspettare i dati comunicati il giro dopo dalla lavagnetta 
dei box. C’è solo un problema potenziale con questo 
accessorio: non sarà facile credere ai tempi che vedrai.
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YZF-R1SP

MOTORE

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

Cilindrata 998 cc
Alesaggio e corsa 77,0 x 53,6 mm
Rapporto di compressione 12,4:1
Potenza massima con 
pressurizzazione della cassa filtro

134,6 kW (183 CV) a 
12.500 giri/minuto

Potenza massima senza 
pressurizzazione della cassa filtro

128,7 kW (175 CV) 
a 12.500 giri/minuto

Coppia massima con 
pressurizzazione della cassa filtro

110,1 Nm (11,2 kg-m) 
a10.500 giri/minuto

Coppia massima senza 
pressurizzazione della cassa filtro

107,1 Nm (11,0 kg-m) 
a 10.500 giri/minuto

Alimentazione Iniezione con corpo farfallato a 
valvola secondaria

Lubrificazione Carter in bagno d’olio
Frizione Dischi multipli in bagno d’olio
Accensione TCI (digitale)
Avviamento Elettrico
Trasmissione 6 marce in presa costante
Trasmissione finale Catena

CICLISTICA
Telaio Deltabox V in alluminio die-cast
Sospensione anteriore Forcella telescopica, Ø 43 mm
Escursione ruota anteriore 120 mm
Sospensione posteriore Forcellone oscillante (sospensione a 

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

DIMENSIONI
Lunghezza 2.085 mm
Larghezza 720 mm
Altezza 1.105 mm
Altezza sella 835 mm
Interasse 1.415 mm
Altezza minima da terra 135 mm
Peso a secco 174 kg
Capacità serbatoio carburante 18 litri
Capacità serbatoio olio 3,8 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.


