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Alla nuova XJR1300 non manca niente. 
Linee personalissime, muscoli tonici e il 
sound straordinario del suo nuovo scarico 
4 in 2 in 1. Una naked che è diventata un 
classico contemporaneo, ed è migliorata 
sotto tutti gli aspetti. La nuova versione 
ha più coppia, una risposta più rapida, 
un design perfezionato: dalle novità dei 
fianchetti e della sella al gruppo ottico 
posteriore a LED. Le emissioni sono ancora 
più contenute, mentre crescono il comfort 
e la maneggevolezza. Senza perdere un 
grammo del carattere che la rende unica.  

Musica per le 

tue orecchie.

XJR1300



Potenza che  

si vede.

Se il design è muscoloso e aggressivo, 
la tecnologia è raffinata. L’iniezione 
elettronica è di ultima generazione, e 
integra una valvola a farfalla secondaria.  
Il monumentale propulsore da 1.250 cc è 
stato messo a punto per ottenere ancora 
più spinta ai bassi e medi, mantenendo 
le prestazioni a regimi di giri elevati. Il 
nuovo scarico è un perfetto esempio 
di “Art of Engineering”, dove tutti i 
componenti devono distinguersi per il 
design, ma anche garantire prestazioni 
che superano le aspettative dei piloti. 
Per questo la marmitta, oltre al look 
impressionante, nasconde la valvola 
EXUP e un catalizzatore a 3 vie. Ma XJR 
non è solo potenza e personalità. Le 
sospensioni Öhlins di vertice, la nuova 
messa a punto della forcella, la sella 
e il manubrio ridisegnati assicurano 
anche il massimo controllo. 



XJR1300 equipaggiata con 
Accessori Originali Yamaha.

La nuova XJR1300 offre un mix unico 
tra elevata qualità costruttiva, design 
essenziale e personalità, con uno stile 
intramontabile. Ma per molti questo 
è solo l’inizio. Ecco perché Yamaha ha 
sviluppato una linea di accessori dedicati 
alla personalizzazione della tua naked. 
Il puntale sottocarena e il parafango 
posteriore in tinta con la livrea rendono 
più grintoso il profilo, il portapacchi 
sportivo è un accessorio pratico, i 
tamponi paramotore una protezione 
indispensabile. E la collezione di capi di 
abbigliamento Yamaha è pensata per 
portarti addosso lo spirito XJR1300. 

Per saperne di più contatta il tuo 
Concessionario Yamaha o visita il sito  
www.yamaha-motor.it 

Perché la  

vita non 

rallenta mai.



Sempre più 

versatile.

TDM900/A

TDM900 è stata modellata dalla strada, 
e abbina sensazioni di guida sportive, 
comfort nei viaggi più lunghi e una 
praticità senza confronti nell’utilizzo 
quotidiano. TDM ha influenzato il 
panorama del mototurismo sportivo, e 
mantiene tutto il carisma del modello 
originale, con un’evoluzione costante 
che ha permesso di mantenere una 
leadership indiscussa. È una moto 

da acquistare per mille ragioni, e da 
guidare in tutte le stagioni. Pretendi 
la moto che ha creato una categoria. 
Non accontentarti delle imitazioni. 



Diventerete 

inseparabili.

Il cuore di TDM è il bicilindrico parallelo 
da 897cc, con la rivoluzionaria fasatura 
a 270° e il cambio a sei marce. Seduto 
sulla confortevole, nuova sella sentirai 
subito che il motore è stato messo a 
punto per erogare valanghe di coppia, con 
una potenza che ti permette di prendere 
velocità appena uscito dalla curva. Ma 
la vera chiave del successo di TDM è 
la perfetta sintonia tra il propulsore a 
iniezione elettronica e il telaio in alluminio, 
perfettamente bilanciato. E anche l’azione 
ammortizzante delle sospensioni, e 
l’efficacia delle poderose pinze dei freni, 
con l’opzione dell’ABS. Ma più di tutto 
conta l’interazione tra la moto e il suo 
pilota. Perfetta, come tutto il resto. 



TDM900A equipaggiata con 
Accessori Originali Yamaha.

Personalizza la 

tua TDM900.

Yamaha ha realizzato una ricca gamma 
di accessori di qualità elevata per i 
piloti che vogliono esaltare i punti 
di forza di TDM900. Sono infatti 
disponibili: borse laterali e bauletto 
in tinta con la livrea della moto, 
parabrezza touring, puntale sottocarena 
e barre di protezione per il motore. 

Per saperne di più contatta il tuo 
Concessionario Yamaha o visita il sito  
www.yamaha-motor.it



Benvenuti al 

Luna Park. 

Scala due marce, “pesta” sui freni, muoviti 
sulla sella e scegli una strada. Qualsiasi 
strada. XT660X garantisce divertimento 
sempre e ovunque. Il grintoso motore da 
660cc con iniezione elettronica raffreddato 
a liquido, il design supermotard e le 
sospensioni evolute formano un insieme 
formidabile. XT660X è una moto da 
usare tutti i giorni, non un modello da 
guidare solo nei circuiti. Mettila di fronte 
al traffico della tua città, provala nelle 
curve che ami di più. Poi raccontaci. 

XT660X



Sopravvivenza 

urbana.

XT660X concentra i tratti distintivi di 
diverse categorie di moto in un insieme 
unico, fatto per stare sempre al centro 
dell’attenzione. Il robusto telaio in acciaio 
è costruito per resistere praticamente a 
tutto. E le sospensioni a lunga escursione 
affrontano con sicurezza anche la 
strada più dissestata. XT660X amalgama 
tecnologie collaudate con idee innovative, 
come i bilancieri a rulli che rendono 
l’erogazione più progressiva e aumentano 
l’efficienza della combustione. La 
distribuzione ideale dei pesi e la posizione 
di guida naturale esaltano il controllo, 
e offrono un feeling inimitabile con la 
moto. Guida una XT660X, e penserai 
che non c’è nulla di impossibile. 



XT660X equipaggiata con 
Accessori Originali Yamaha.

Accessori di 

carattere.

In sella a XT660X anche raggiungere 
l’ufficio è un percorso che regala emozioni. 
Per offrirti ancora di più, Yamaha ha 
creato una gamma di accessori che 
anticipano i tuoi desideri. Piastre e barre 
paramotore per proteggere la tua moto, 
parabrezza e paramani per difenderti 
dagli agenti atmosferici. Perché niente ti 
può fermare, quando guidi una XT660X. 

Per saperne di più contatta il tuo 
Concessionario Yamaha o visita il sito  
www.yamaha-motor.it



ENGINE

Type Air-cooled, 4-stroke, 4-valve, forward 
inclined parallel, 4-cylinder, DOHC

Displacement 1,251 cc
Bore and stroke 79.0 x 63.8 mm
Compression ratio 9.7:1
Max. power 71.9 kW (98 PS) @ 8,000 rpm
Max. torque 108.4 Nm (11.1 kg-m) @ 6,000 rpm
Carburettor/fuel supply Fuel Injection
Lubrication Wet sump
Clutch type Wet, multiple-disc coil spring
Ignition TCI
Starter system Electric
Transmission Constant mesh, 5-speed
Final transmission Chain

CHASSIS

Frame Steel double cradle
Front suspension Telescopic forks
Front wheel travel 130 mm
Rear suspension Swingarm
Rear wheel travel 110 mm
Front brake Dual discs, Ø 298 mm
Rear brake Single disc, Ø 267 mm
Front tyre 120/70 ZR17M/C (58W)
Rear tyre 180/55 ZR17M/C (73W)

DIMENSIONS

Overall length 2,175 mm
Overall width 765 mm
Overall height 1,115 mm
Seat height 795 mm
Wheelbase 1,500 mm
Min. ground clearance 125 mm
Dry weight 222 kg
Fuel tank capacity 21 litres
Oil tank capacity 4.2 litres

XJR1300 – Power Blue (BMC) XJR1300 – Midnight Black (SMX)

Leggendaria naked con motore  
da 1.250 cc 

Motore a quattro cilindri paralleli, 
raffreddato ad aria

Nuova iniezione elettronica con  
valvola a farfalla secondaria per una 
risposta istantanea

Profilo degli alberi a camme ridisegnato 
per una spinta superiore ai medi regimi

Sospensioni Öhlins di ultima 
generazione e forcella con steli da  
43 mm e nuove tarature

Nuovo imponente scarico 4 in 2 in 1

Valvola EXUP e catalizzatore a 3 vie 
per una curva di coppia migliore ed 
emissioni ridotte

Massima cura dei dettagli, dai nuovi 
fianchetti al gruppo ottico posteriore 
a LED

Sella dal nuovo profilo e nuovo 
manubrio, per una posizione di guida 
ottimale e un controllo superiore

Controllo elettronico del minimo

Antifurto immobilizer di serie
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Dati tecnici.

XJR1300








