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Un battito che 

tocca l’anima.

MT-03 è una moto radicale che incarna lo 
spirito del “Kodo”, il termine giapponese 
che descrive sia il battito del cuore sia il 
leggendario suono pulsante del tamburo 
che coinvolge l’anima. MT-03 abbina al 
battito profondo del suo motore iper 
reattivo il design innovativo e l’elevata 
qualità costruttiva. Preparati a muoverti al 
ritmo unico di MT-03.
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Mettila 

alla prova.

MT-03 non ha paura di niente. 
Mostrale una strada piena di tornanti 
incisa nei fianchi di una montagna, 
e apri il gas. L’ondata di coppia ai 
bassi erogata dal monocilindrico ti 
fa uscire come una scheggia da ogni 
curva, mentre i due dischi anteriori 
da 298 mm si esaltano nelle staccate 
più violente. Il design estremamente 
curato concentra sull’anteriore le 
masse ridotte all’osso di MT-03, per 
offrirti una sensibilità eccezionale.

MT-03 è quel genere di moto che 
inventa una nuova categoria. Noi la 
chiamiamo roadster-motard: un mix tra 
la bellezza meccanica di una roadster e 
la maneggevolezza delle supermotard 
di ultima generazione. L’adozione di 
un design sofisticato crea un profilo 
rivoluzionario, con le masse concentrate 
in avanti. Una soluzione che non solo 
regala a MT-03 un look muscolare 
molto originale, ma le offre un’agilità 
straordinaria, da sfruttare in tutte le 
situazioni. Soluzioni rivoluzionarie, come 
l’ammortizzatore laterale, dichiarano 
che di MT-03 ce n’è una sola.
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Motore potente

La spinta di MT-03 è garantita dalla 
coppia esuberante del monocilindrico 
da 660 cc a quattro tempi. L’iniezione 
elettronica di ultima generazione offre 
una riposta immediata e precisa, mentre 
il personalissimo scarico compone una 
colonna sonora indimenticabile ogni 
volta che sali in sella.

Marmitte

Le originali marmitte monocamera 
a tromboncino che puntano al cielo 
catturano il sound unico di MT-03. Lo 
stile e il design ricalcano il look MT, 
arricchendo l’aspetto compatto e deciso 
di una supermotard con qualcosa in più.

Monoammortizzatore laterale

La sospensione posteriore, laterale e 
regolabile, non è solo il frutto di un 
design pionieristico e contemporaneo. 
Quasi tutti i componenti di MT-03 in 
questo modo occupano il minor spazio 
possibile. Una soluzione visivamente 
dinamica ed emozionante.

Forcellone

Il forcellone è una fusione monoblocco 
in alluminio, con eccezionali doti di 
leggerezza e resistenza. È pensato 
per offrire un bilanciamento 
perfetto tra agilità, stabilità, tenuta 
di strada e, naturalmente, stile.

Freni

I due dischi anteriori da 298 mm 
con pinze flottanti a 2 pistoncini, 
insieme al disco posteriore da 245 mm, 
assicurano frenate potenti e decise.

Faro anteriore

Guarda fisso la strada, cercando la 
prossima curva o l’avventura dietro 
l’angolo.  Affondato tra gli steli 
massicci della forcella, il faro 
anteriore di MT-03 ha uno stile 
unico, da tutti i punti di vista.
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MT 

Performance.

MT-03 è una moto estrema, costruita per 
dominare la giungla d’asfalto e tracciare 
traiettorie perfette sulle curve extraurbane. 
Per renderla ancora più “dura”, abbiamo 
creato una gamma completa di accessori 
MT Performance, dal parabrezza allo 
scarico Akrapovič omologato.

Per ulteriori informazioni contatta il 
tuo Concessionario Yamaha o visita 
il sito www.yamaha-motor.it

MT-03 equipaggiata con Accessori 
Originali Yamaha
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Basta uno sguardo per capire che la 
tua MT-03 è il primo esemplare di una 
nuova razza di moto, con uno stile 
unico. Il suo design è così coinvolgente 
che va oltre la moto stessa, ed ecco 
perché abbiamo creato la collezione MT 
Lifestyle, una gamma completa di capi 
tecnici, abbigliamento casual ed eff etti 
personali, pensati e realizzati con la stessa 
attenzione per la qualità, in tutti i dettagli.

Per ulteriori informazioni contatta il 
tuo Concessionario Yamaha o visita 
il sito www.yamaha-motor.it

Dati tecnici.

Monocilindrico da 660 cc con grande 
spinta ai bassi regimi

Guida divertente ed emozionante in 
città e nel misto

Interasse corto e masse centralizzate 
per un’agilità straordinaria

Erogazione potente e progressiva per 
una spinta eccezionale

Posizione di guida eretta che migliora il 
controllo e la visibilità

Forcellone in alluminio e innovativo 
monoammortizzatore laterale

Doppio freno a disco anteriore e scarico 
sotto la sella

Antifurto immobilizer di serie

■

■

■

■

■

■
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MOTORE

Tipo Monocilindrico, 4 tempi, raff reddato
a liquido, SOHC, 4 valvole 

Cilindrata 660 cc
Alesaggio e corsa 100 x 84 mm
Rapporto di compressione 10 : 1
Potenza massima 33,4 Kw (45 CV) a 6.000 giri/minuto
Coppia massima 56,2 Nm (5,73 kg-m) a 5.250 giri/minuto
Lubrifi cazione Carter secco
Alimentazione Iniezione elettronica
Frizione Dischi multipli in bagno d’olio
Accensione TCI
Avviamento Elettrico
Trasmissione 5 marce in presa costante
Trasmissione fi nale Catena

CICLISTICA

Telaio Tubolare in acciaio con capriata 
Sospensione anteriore Forcella telescopica
Escursione ruota anteriore 130 mm
Sospensione posteriore Forcellone oscillante 
Escursione ruota posteriore 120 mm
Freno anteriore Doppio disco, Ø 298 mm
Freno posteriore Disco, Ø 245 mm
Pneumatico anteriore 120/70-17
Pneumatico posteriore 160/60-17

DIMENSIONI

Lunghezza 2.070 mm
Larghezza 860 mm
Altezza 1.115 mm
Altezza sella 805 mm
Interasse 1.420 mm
Altezza minima da terra 200 mm
Peso a secco 174,5 kg
Capacità serbatoio carburante 15 litri
Capacità serbatoio olio 3,4 litri

MT-03 – Liquid Bronze (DOM5) MT-03 – White Metal (LBNM5) MT-03 – Midnight Black (SMX)
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MT-03

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 specifi cate
nell’opuscolo YES, disponibile
presso i Concessionari.

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


