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Puoi avere 

tutto.

FZ1 Fazer e la nuova FZ6 Fazer S2 sono 
nate per accelerare il battito del tuo cuore, 
tutti i giorni della settimana. Come tutte le 
buone idee, quella alla base delle Fazer è 
molto semplice: regalare prestazioni 
impressionanti, da supersportiva, a una 
moto facile da guidare e versatile. Le 
pieghe sul misto nel week-end, il turismo 
in vacanza, il percorso casa-ufficio, le 
scorribande notturne. Fazer sa fare 
tutto. Approfittane. 

È naturale che molti preferiscano le cose 
semplici a quelle complesse. E non c’è 
niente di più elementare di una moto 
senza carenatura. La gamma Yamaha 
di naked stradali non lascia nulla 
all’immaginazione. FZ1 e la nuova FZ6 
S2 incarnano il concetto di un design 
pulito e senza fronzoli, e riportano 
sulla strada il puro piacere della guida, 
con prestazioni adrenaliniche e uno 
stile minimalista ed essenziale. 

FZ-Series



Due ore fa, insieme alla tua FZ1 Fazer, 
ti facevi largo nel traffico dell’ora di 
punta. Adesso viaggi a pieno carico e 
stai partendo per il week-end, godendoti 
prestazioni da supersportiva, mentre 
pennelli le curve e ti raccogli in carena, 
protetto dal vento. Difficile crederci, ma 
stai sempre guidando la stessa moto. 

Una moto. 

Mille emozioni.

FZ1 Fazer



L’essenza 

stessa della 

moto.

FZ1 è l’essenza stessa della moto, una 
stradale dalle linee pulite per attraversare 
la città, una naked muscolosa che sa 
quello che vuole. Con il suo design 
senza sovrastrutture, si mangia l’asfalto 
cittadino grazie alle prestazioni del motore 
derivato da R1 e alla ciclistica che le 
offre una straordinaria maneggevolezza. 
FZ1 è una streetfighter che domina le 
strade, ogni giorno, 24 ore al giorno. 

FZ1



FZ1 Fazer e FZ1 hanno lo stesso cuore, 
il motore con una potenza mozzafiato 
che ha pulsato per la prima volta 
nel telaio della leggendaria R1. Un 
quadricilindrico famoso per la sua 
potenza, più volte vincente nelle 
competizioni. La versione adottata dalle 
FZ1 è stata messa a punto per erogare 
una spinta superiore ai medi regimi, e 
avere sempre a disposizione potenza 
in dosi massicce, pronta a scatenarsi 
sull’asfalto non appena apri il gas.

Cuore da 

supersportive, 

anima da 

stradali.

FZ1 Fazer



La ciclistica di FZ1 Fazer e FZ1 è 
un’espressione perfetta dell’“Art of 
Engineering” Yamaha, un concetto in cui si 
fondono un’estetica unica e prestazioni 
entusiasmanti, derivate dalla tecnologia 
vincente delle M1 che competono nella 
MotoGP. Il telaio in alluminio, contenuto 
nelle dimensioni e nel peso, e il forcellone 
pressofuso in alluminio regalano un ideale 
bilanciamento della rigidità. La moto 
risulta molto stabile e nello stesso tempo 
reattiva, con una posizione di guida che 
permette un controllo eccezionale a tutte 
le velocità. 

Tecnologia  

del controllo.



La gamma di Accessori Originali Yamaha ti 
permette di ottenere ancora di più dalla 
tua FZ1 Fazer, una moto dalla versatilità 
già straordinaria. Puoi scegliere i tamponi 
paramotore e le protezioni per la 
semicarenatura, il parabrezza alto per una 
superiore protezione contro il vento, e il 
puntale sottocarena per un profi lo più 
aerodinamico. E se ti appassionano i viaggi 
lunghi, ci sono gli accessori che servono 
per trasformare FZ1 Fazer in una sport 
touring d’eccezione. Puoi montare la 
carenatura integrale, in tinta con le 
colorazioni, e non preoccuparti più delle 
condizioni atmosferiche, oppure le borse 
laterali rimovibili per aumentare la 
capacità di carico, e non è tutto. Per 
ulteriori informazioni contatta il tuo 
Concessionario Yamaha o visita il sito 
www.yamaha-motor.it

Nella gamma di Accessori Originali 
Yamaha trovi tutto quello che ti serve per 
rendere ancora più “cattiva” la tua FZ1. C’è 
il parabrezza dal design essenziale che si 
monta rapidamente e facilmente, e ti off re 
un profi lo più aerodinamico. Il puntale 
sottocarena in tinta con la colorazione è 
l’ideale complemento al parabrezza, e il kit 
monosella ti regala un look più sportivo. 
Ma la gamma comprende una ricchissima 
scelta di componenti che aggiungono 
grinta alla tua moto. Parafanghi anteriore 
e posteriore in carbonio, protezione 
per il serbatoio e coperchio dell’airbox 
carbon-look, tamponi paramotore, 
protezione per il radiatore, cavalletti 
anteriore e posteriore “racing” per la 
manutenzione. Per ulteriori informazioni 
contatta il tuo Concessionario Yamaha 
o visita il sito www.yamaha-motor.it

Accessori.

FZ1 Fazer

Accessori.

FZ1

FZ1 equipaggiata con Accessori 
Originali Yamaha.

FZ1 Fazer equipaggiata con Accessori 
Originali Yamaha.



FZ6 Fazer è un modello di successo 
nel panorama delle sport touring. 
Regolarmente ai primi posti delle 
classifiche di vendita, offre prestazioni 
adrenaliniche da godere ogni giorno, 
su tutte le strade. La nuova, FZ6 Fazer 
S2, va ancora oltre, con una serie di 
componenti più aggressivi, come la 
semicarenatura sportiva, il forcellone 
rigidissimo, la forcella dal nuovo disegno 
e le pinze dei freni monoblocco.  

L’adrenalina 

scorre. 

Ogni giorno.

FZ6 Fazer S2



FZ6 Fazer S2 

FZ6 S2



La nuova FZ6 S2 è il piacere stesso 
della moto, un modello fatto per 
chi bada al sodo e va a caccia delle 
emozioni nascoste tra le pieghe della 
città. Le sue linee pulite raccontano 
quello che c’è da sapere. È una moto 
pronta a tutto che racchiude l’essenza 
stessa del motociclismo: prestazioni 
da brivido, grande maneggevolezza 
e, soprattutto, la sensazione forte del 
vento che ti corre in faccia. Nuova FZ6 
S2. Divertimento allo stato puro. 

Nuova FZ6 S2. 

A caccia di 

emozioni.

FZ6 S2



Il paradiso a 

pieni giri.

Il motore di FZ6 S2 e FZ6 Fazer S2 deriva 
da quello dalla supersportiva R6, con 
potenza da vendere a regimi di rotazione 
elevati e una spinta formidabile ai 
medi, per divertirsi su ogni percorso. 
Il quadricilindrico eroga la potenza 
massima a 12.000 giri/minuto, e adotta 
una sofisticata iniezione elettronica per 
metterti a disposizione tutta la potenza 
che vuoi, non appena ruoti il polso. 

FZ6 Fazer S2 

FZ6 S2



Grinta e classe.

Le nuove FZ6 Fazer S2 e FZ6 S2 sono belle 
da vedere e vanno forte, tutto qui. Il telaio 
è fuso in alluminio e combina l’ottimo 
rapporto tra peso e rigidità con linee 
scolpite, proprio come il nuovo forcellone, 
le pinze del freno anteriore monoblocco, 
la strumentazione tipo FZ1 e il cupolino 
sportivo con doppio faro della versione 
Fazer che migliora il look e le prestazioni. 
Ma rimangono le caratteristiche vincenti 
di sempre, come il doppio scarico 
sottosella, la forcella con steli da 43 mm, 
il monoammortizzatore posteriore e lo 
pneumatico oversize da 180.  



Accessori.

Non ci sono moto stradali con la 
personalità di FZ6 S2. Ma puoi rendere 
unica la tua nuova FZ6 S2 con la 
nostra gamma di Accessori Originali 
dedicati. Regalale ancora più grinta con 
il parabrezza, il puntale sottocarena in 
tinta con la colorazione e il kit monosella. 
Difendila con la protezione adesiva per 
il serbatoio, o con i tamponi paramotore 
che evitano urti e strisciate. Rendi più 
facile la manutenzione con il kit cavalletto 
centrale. Per ulteriori informazioni 
contatta il tuo Concessionario Yamaha 
o visita il sito www.yamaha-motor.it

FZ6 S2

FZ6 Fazer S2 è libertà all’ennesima 
potenza. E puoi renderla ancora più unica 
con la ricca gamma di Accessori Originali 
Yamaha. Aggiungi il parabrezza più alto 
per aumentare il comfort sulle percorrenze 
più lunghe, e il puntale sottocarena per un 
profilo più aerodinamico. Monta il robusto 
portapacchi e il bauletto da ben 44 litri per 
incrementare la capacità di carico. E 
proteggi la tua FZ6 Fazer S2 da urti e 
strisciate con il set di tamponi paramotore. 
Per ulteriori informazioni contatta il tuo 
Concessionario Yamaha o visita il sito 
www.yamaha-motor.it

Accessori.

FZ6 Fazer S2

FZ6 S2 equipaggiata con Accessori  
Originali Yamaha.

FZ6 Fazer S2 equipaggiata con Accessori 
Originali Yamaha.



FZ1 Fazer e FZ1

Motore derivato da quello di R1, 
messo a punto per erogare una spinta 
formidabile ai medi regimi

Iniezione ed EXUP con specifi che da 
supersportiva, per un’erogazione di 
potenza straordinaria a tutti i regimi

Pistoni forgiati dal peso contenuto, 
derivati da R1

Catalizzatore a 3 vie con sensore O2 per 
emissioni ridotte (EU3) 

Cilindri senza camicia per un’eccellente 
dispersione del calore e un ideale 
bilanciamento della rigidità

■

■

■

■

■

Bielle a frattura 

Telaio fuso in alluminio con 
bilanciamento della rigidità ideale, per 
una maneggevolezza straordinaria

Forcellone lungo pressofuso in 
alluminio che assicura una grande 
maneggevolezza e migliora il look

Forcella con steli rovesciati da 43 mm 
con compressione indipendente per 
tarature rapidissime

Sterzo reattivo anche a bassa velocità, 
stabilità eccezionale a velocità elevata

■

■

■

■

■

Posizione di guida avanzata per un 
controllo superiore

Sella spaziosa e confortevole anche 
quando si viaggia in due

Tachimetro digitale e
contagiri analogico con 
retroilluminazione regolabile

■

■

■

Caratteristiche 

principali. 

FZ1 Fazer

FZ1

FZ1 Fazer e FZ1 sono due modelli 
progettati intorno allo stesso cuore, il 
motore della supersportiva R1. Entrambi 
off rono prestazioni impressionanti e una 
maneggevolezza sorprendente. La scelta 
tra i due dipende solo dal tuo stile di 
guida. Se aff ronti spesso lunghe 
percorrenze, FZ1 Fazer ti assicura la 
protezione della semicarenatura. Se usi la 
moto in città, FZ1 ha il look giusto. In ogni 
caso, la tua sarà una scelta vincente. 

FZ1 Fazer – Lava Red (DRMK) FZ1 Fazer – Teal Tech (BNM5) FZ1 Fazer – Ocean Depth (DPBMU)

FZ1 – Midnight Black (SMX)FZ1 – Power Blue (BMC) FZ1 – Metallic Silver (SM1)
FZ1 Fazer-FZ1

MOTORE

Tipo 
Raff reddato a liquido, 4 tempi,
4 cilindri in linea frontemarcia,
bialbero a camme in testa (DOHC)

Cilindrata 998 cc
Alesaggio e corsa 77,0 x 53,6 mm
Rapporto di compressione 11,5 : 1

Potenza massima 110,3 kW (150 CV)
a 11.000 giri/minuto

Coppia massima 106,0 Nm (10,82 kg-m)
a 8.000 giri/minuto

Alimentazione Iniezione elettronica
Lubrifi cazione A carter umido
Frizione Multidisco in bagno d’olio
Accensione TCI
Avviamento Elettrico
Trasmissione Sempre in presa, 6 rapporti
Trasmissione fi nale Catena

CICLISTICA

Telaio A diamante, fuso in alluminio
Sospensione anteriore Forcella telescopica
Escursione ruota anteriore 130 mm
Sospensione posteriore Forcellone oscillante
Escursione ruota posteriore 130 mm
Freno anteriore Doppio disco, Ø 320 mm
Freno posteriore Disco singolo, Ø 245 mm
Pneumatico anteriore 120/70 ZR17 M/C (58W)
Pneumatico posteriore 190/50 ZR17 M/C (73W)

DIMENSIONI

Lunghezza 2.140 mm
Larghezza 770 mm
Altezza 1.205 mm / 1.065 mm
Altezza sella 815 mm
Interasse 1.460 mm
Altezza minima da terra 135 mm
Peso a secco 199 kg / 194 kg
Capacità serbatoio carburante 18 litri
Quantità olio 3,8 litri



FZ6 Fazer S2 e FZ6 S2

Potenza massima e maneggevolezza
da supersportiva

Motore derivato da quello di R6, con 
un’erogazione di potenza sempre 
gestibile e ben distribuita in tutto
l’arco di utilizzo

Iniezione elettronica per migliorare 
l’erogazione di potenza

Mappatura della centralina rivista per 
migliorare le prestazioni

Telaio rigidissimo pressofuso in 
alluminio per una grande reattività
in curva e una stabilità granitica a
velocità elevata

■

■

■

■

■

Scarico sottosella con catalizzatore

FZ6 S2 adotta un manubrio dritto 
che permette una posizione di guida 
migliore, con un controllo superiore

FZ6 Fazer S2 ha un nuovo
cupolino sportivo che assicura 
un’ottima protezione

Nuovo forcellone che migliora la 
guidabilità e la percorrenza in curva

Nuove pinze dei freni anteriori 
monoblocco per spazi d’arresto
da record 

■

■

■

■

■

Nuova strumentazione in stile FZ1
per avere sempre la situazione
sotto controllo

Sella ridisegnata per un comfort 
superiore e un controllo più agevole
a bassa velocità

Antifurto immobilizer di serie

Pneumatico posteriore da 180

■

■

■

■

FZ6 Fazer S2 e FZ6 S2 sono due stradali 
da 600 cc dal carattere sportivo e con 
caratteristiche tecniche di riferimento. 
Il nuovo allestimento migliora le 
prestazioni, la maneggevolezza e il 
comfort. Entrambi i modelli erogano 
emozioni forti per tutti i piloti.

Caratteristiche 

principali.

FZ6 Fazer S2

FZ6 S2

FZ6 S2 – Power Blue (BMC)FZ6 S2 – Competition White (BWC1) FZ6 S2 – Midnight Black (SMX)FZ6 S2 – Metallic Silver (SM1)

FZ6 Fazer S2 – Yamaha Blue (DPBMC)FZ6 Fazer S2 – Lava Red (DRMK)FZ6 Fazer S2 – Midnight Black (SMX)

FZ6 Fazer S2-FZ6 S2

MOTORE

Tipo 
Raff reddato a liquido, 4 tempi,
4 cilindri in linea frontemarcia,
bialbero a camme in testa (DOHC)

Cilindrata 600 cc
Alesaggio e corsa 65,5 x 44,5 mm
Rapporto di compressione 12,2 : 1
Potenza massima 72,0 kW (98 CV) a 12.000 giri/minuto

Coppia massima 63,1 Nm (6,44 kg-m)
a 10.000 giri/minuto

Alimentazione Iniezione elettronica
Lubrifi cazione A carter umido
Frizione Multidisco in bagno d’olio
Accensione TCI
Avviamento Elettrico
Trasmissione Sempre in presa, 6 rapporti
Trasmissione fi nale Catena

CICLISTICA

Telaio A diamante, pressofuso CF
Sospensione anteriore Forcella telescopica
Escursione ruota anteriore 130 mm
Sospensione posteriore Forcellone oscillante (monocross)
Escursione ruota posteriore 130 mm
Freno anteriore Doppio disco, Ø 298 mm
Freno posteriore Disco singolo, Ø 245 mm
Pneumatico anteriore 120/70ZR17M/C (58W)
Pneumatico posteriore 180/55ZR17M/C (73W)

DIMENSIONI

Lunghezza 2.095 mm
Larghezza 750 mm / 755 mm
Altezza 1.210 mm / 1.085 mm
Altezza sella 795 mm
Interasse 1.440 mm
Altezza minima da terra 145 mm
Peso a secco 186 kg / 180 kg
Capacità serbatoio carburante 19,4 litri
Quantità olio 3,4 litri



Caratteristiche 

princiapli.

Motore derivato da quello di R6, con 
un’erogazione di potenza sempre 
gestibile e ben distribuita in tutto l’arco 
di utilizzo

Mappatura della centralina rivista per 
un’erogazione più  pronta ai bassi e 
medi regimi

Telaio pressofuso in alluminio per una 
guida precisa e reattiva

Scarico sottosella con catalizzatore

Antifurto immobilizer di serie

■

■

■

■

■

FZ6 Fazer

FZ6

FZ6 – Silver Storm (BS4)FZ6 – Diamond Black (DNMB)

FZ6 Fazer – Silver Storm (BS4)FZ6 Fazer – Diamond Black (DNMB)

Pneumatico posteriore da 180

Sella ridisegnata per un comfort 
superiore e un controllo più agevole a 
bassa velocità

Strumentazione completamente digitale

Pinze del freno anteriore a due 
pistoncini, doppio disco anteriore
da 298 mm

FZ6 Fazer è equipaggiata con una 
semicarenatura che diminuisce
le turbolenze e assicura
un’eff icace protezione

FZ6 ha il manubrio dritto, per una 
posizione di guida più eff icace

■

■

■

■

■

■

FZ6 Fazer e FZ6 sono disponibili anche in 
versione standard, senza le caratteristiche 
speciali messe a punto per il modello 
S2. FZ6 Fazer e FZ6 in questa versione 
dispongono di un’iniezione elettronica 
rimappata per un’erogazione più lineare, 
che privilegia la coppia alla potenza 
agli alti regimi. La sella ha inoltre 
un nuovo profi lo che consente un 
controllo più facile a bassa velocità. 

Ogni pilota 

è diverso 

dall’altro.

FZ6 Fazer

FZ6

FZ6 Fazer / FZ6 

MOTORE

Tipo 
Raff reddato a liquido, 4 tempi,
4 cilindri in linea frontemarcia,
bialbero a camme in testa (DOHC)

Cilindrata 600 cc
Alesaggio e corsa 65,5 x 44,5 mm
Rapporto di compressione 12,2:1
Potenza massima 57,0 kW (78 CV) a 11.500 giri/minuto

Coppia massima 51,6 Nm (5.27 kg-m)
a 10.000 giri/minuto

Alimentazione Iniezione elttronica
Lubrifi cazione A carter umido
Frizione Multidisco in bagno d’olio
Accensione TCI
Avviamento Elettrico
Trasmissione Sempre in presa, 6 rapporti
Trasmissione fi nale Catena

CICLISTICA

Telaio A diamante, pressofuso CF
Sospensione anteriore Forcella telescopica
Escursione ruota anteriore 130 mm
Sospensione posteriore Forcellone oscillante (monocross)
Escursione ruota posteriore 130 mm
Freno anteriore Doppio disco, Ø 298 mm
Freno posteriore Disco singolo, Ø 245 mm
Pneumatico anteriore 120/70ZR17M/C(58W)
Pneumatico posteriore 180/55ZR17M/C(73W)

DIMENSIONI

Lunghezza 2.095 mm
Larghezza 750 mm / 755 mm
Altezza 1.215 mm / 1.085 mm
Altezza sella 795 mm
Interasse 1.440 mm
Altezza minima da terra 145 mm
Peso a secco 186 kg / 180 kg
Capacità serbatoio carburante 19,4 litri
Quantità olio 3,4 litri
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FZ-Series

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.it

www.yamaha-motor.it

ConcessionarioYamaha consiglia
lubrificanti Shell ADVANCE.

Moto e Scooter Yamaha sono distribuiti in Italia da 
Yamaha Motor Italia S.p.A. www.yamaha-motor.it

Istanti che durano per sempre

Tutti i prodotti Yamaha sono sviluppati con passione, utilizzando 
le tecnologie più avanzate, per superare le aspettative 
dei nostri clienti. L’interazione tra il pilota e il suo mezzo 
è superba, per esperienze di guida indimenticabili. 

3 anni di garanzia
alle condizioni speci� cate
nell’opuscolo YES, disponibile
presso i Concessionari.

3 anni di assistenza,
operativa 24 ore su 24,
in Italia e all’estero.


