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Se cerchi una supersportiva da 600 cc divertente da guidare 
su strada e capace di grandi prestazioni in pista, sei nel 
posto giusto. YZF-R6 è dotata di un motore straordinario e 
di una ciclistica agilissima, pronti a formare un corpo unico 
con te. La moto è costruita con una tecnologia vincente, 
perfezionata nelle gare del Mondiale Supersport. 

Ecco cosa significa per Yamaha “supersportiva”. 
Progettazione sofisticata ed esperienza nelle competizioni 
internazionali, per spingerti lontano dal gruppo, su strada 
e in pista. 

Vincere per 
divertirsi.



Grazie al contributo dell’esperienza nel Mondiale Supersport, 
R6 è capace di prestazioni eccezionali, da supersportiva 
vera, su strada e in pista. Il cuore è il leggendario propulsore 
a quattro cilindri, 16 valvole e iniezione elettronica, con 
una mappatura rivista per un’erogazione di potenza 
impressionante a regimi di rotazione molto elevati e una 
gestione istintiva. 

La ciclistica, incredibilmente reattiva, è il partner ideale per il 
motore. Il telaio è in alluminio pressofuso e la forcella ha steli 
rovesciati da 41 mm, per una maneggevolezza, una stabilità 
e una rapidità nei cambi di direzione mai visti prima. Fanno 
parte dell’equipaggiamento anche le pinze monoblocco a 
quattro pistoncini del disco anteriore, una garanzia nelle 
staccate al limite, e il pneumatico anteriore 120/70, che offre 
all’avantreno una tenuta granitica e una grande sensibilità.

Yamaha YZF-R6. Prestazioni di vertice ogni volta che 
sali in sella. 

Tecnologia e 
prestazioni senza 
compromessi.



Le prestazioni e la personalità di R6 sono già uniche, 
ma c’è sempre spazio per una tua impronta personale. 
Ecco perché Yamaha ha ideato una gamma di accessori 
originali e di abbigliamento dedicato, realizzata 
pensando a te. Puoi scegliere i parafanghi e le protezioni 
del serbatoio in fibra di carbonio, ispirate al mondo 
delle competizioni, oppure il cupolino “double bubble”, il 
codino con sella monoposto e i tamponi paramotore.

La gamma abbigliamento comprende le tute in pelle, i 
guanti e le Giacche Paddock R Series, che ti proteggono 
e vestono con eleganza anche quando non sei in sella. 

Prestazioni su 
misura per la 
tua R6.

Componenti in carbonio

La fibra di carbonio è resistente e leggera, e per questo 
è molto usata nelle competizioni. La nostra gamma di 
componenti in carbonio comprende i parafanghi anteriore 
e posteriore e la protezione per il serbatoio.

Tamponi paramotore

Monta questi tamponi paramotore originali Yamaha su 
entrambi i lati della tua R6, per proteggere motore e carena 
da urti e strisciate. 

Cupolino “double bubble”

Rapido e facile da montare sulla tua R6, il cupolino “double 
bubble” è pensato per incrementare il comfort di chi guida, 
deviando il flusso aerodinamico dal busto anche alle 
velocità più elevate. 

Staffa marmitta

Se decidi di guidare la tua R6 senza compagnia scegli la 
staffa appositamente progettata. Puoi anche sostituire i 
supporti delle pedane del passeggero, per risparmiare peso. 

Codino per sella monoposto

Il codino per la sella monoposto si applica facilmente e 
rapidamente sopra la sella del passeggero e regala alla moto 
un profilo più “racing”. I colori sono coordinati con la carena. 

Tute in pelle e guanti R Series

Investi in protezioni di qualità scegliendo un capo della 
gamma di tute in pelle e guanti Yamaha. Le colorazioni 
dell’abbigliamento tecnico sono coordinate con quelle 
delle moto. 

Giacca Paddock R Series

Vestiti in stile MotoGP con la giacca Paddock R Series, 
disegnata da Yamaha per farti sentire protetto mentre 
guidi, e avere il look giusto quando scendi di sella.



YZF-R6 — Midnight Black (SMX) 

YZF-R6

MOTORE

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

Cilindrata 599 cc
Alesaggio e corsa 65,5 x 44,5 mm
Rapporto di compressione 12,4:1
Potenza massima con 
pressurizzazione della cassa filtro

92,7 kW (126 CV) 
a 13.000 giri/minuto

Potenza massima senza 
pressurizzazione della cassa filtro

88,2 kW (120 CV) 
a 13.000 giri/minuto

Coppia massima con 
pressurizzazione della cassa filtro

68,5 Nm (6,99 kg-m)  
a 12.000 giri/minuto

Coppia massima senza 
pressurizzazione della cassa filtro

66,4 Nm (6,78 kg-m)  
a 12.000 giri/minuto

Alimentazione Iniezione elettronica
Lubrificazione Carter in bagno d’olio
Frizione Dischi multipli in bagno d’olio
Accensione DC-CDI
Avviamento Elettrico
Trasmissione 6 marce in presa costante
Trasmissione finale Catena

CICLISTICA
Telaio Deltabox III in alluminio die-cast
Sospensione anteriore Forcella telescopica, Ø 41 mm
Escursione ruota anteriore 120 mm
Sospensione posteriore Forcellone oscillante (sospensione a 

leveraggio progressivo)
Escursione ruota posteriore 120 mm
Freno anteriore Doppio disco, Ø 310 mm
Freno posteriore Disco, Ø 220 mm
Pneumatico anteriore 120/70 ZR17M/C (58W)
Pneumatico posteriore 180/55 ZR17M/C (73W)

DIMENSIONI
Lunghezza 2.045 mm
Larghezza 690 mm
Altezza 1.105 mm
Altezza sella 830 mm
Interasse 1.385 mm
Altezza minima da terra 145 mm
Peso a secco 163 kg
Capacità serbatoio carburante 17 litri
Capacità serbatoio olio 3,4 litri



LIN-3MC-IMB-YZF-R6-06ITA  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

50 anni di innovazione,  

sfide e divertimento… il futuro  

non potrà essere differente.


