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Le Yamaha “R-Series” sono una leggenda 
nel mondo delle supersportive. Create 
per i piloti che conoscono davvero quello 
che vogliono, sono fatte per chi sa che 
le prestazioni delle supersportive non si 
esauriscono in caratteristiche tecniche 
d’eccezione. Secondo l’“Art of Engineering”, 
la filosofia che ispira YZF-R1 e YZF-R6, 
non contano solo i semplici numeri. I 
tecnici Yamaha progettano moto che 
ottengono il meglio da ogni pilota e da 
ogni curva, per esperienze indimenticabili. 
Ogni volta che si sale in sella. 

Il fuoco dentro.

R-Series

Pilota professionista fotografato in circuito.



Le Yamaha “R-Series” sono supersportive 
capaci di suscitare emozioni forti, fin dal 
1998. I nostri tecnici e progettisti hanno 
lavorato senza sosta per “migliorare la 
razza”, limando il DNA, con uno sviluppo 
continuo su strada e in pista. E hanno 
impiegato tecnologie d’avanguardia per 
permetterti di sfruttare fino in fondo 
l’enorme potenziale di YZF-R1 e YZF-R6, 
perché questo è il vero senso della guida 
supersportiva. Progettare una moto 
“R-Series” significa combinare tecnologie 
di frontiera, specifiche tecniche di 
riferimento e un design fuori dagli schemi. 

C’è del 

genio nella 

progettazione.

Pilota professionista fotografato in circuito.



Yamaha è sempre stata in prima linea 
nello sviluppo di tecnologie per le 
supersportive. L’ultima evoluzione dell’“Art 
of Engineering” è il rivoluzionario concetto 
di controllo elettronico G.E.N.I.C.H.*, per 
incrementare le prestazioni delle nostre 
supersportive e migliorare l’integrazione 
uomo-macchina, con una sensibilità e 
risposta mai provate prima. G.E.N.I.C.H. ha 
creato YCC-T (Yamaha Chip Controlled-
Throttle), l’innovativo sistema per la 
gestione elettronica del gas adottato 
prima da R6 e ora dalla nuova R1, e 
YCC-I (Yamaha Chip Controlled-Intake 
air funnels) per aumentare decisamente 
le prestazioni dell’ultima R1. 

Tecnologia 

di vertice per 

trasformare la 

tua esperienza 

di guida.

* G.E.N.I.C.H. (Genesis of Electrical engineering for New, 

Innovative Control technology with Human orientation) 

è un nuovo modo di concepire la progettazione 

dell’elettronica, con sistemi di controllo innovativi e 

basati sulla sensibilità umana.

Pilota professionista fotografato in circuito.



Le moto Yamaha sono forgiate al calor 
bianco delle competizioni. Le gare sono 
importanti, perché ci permettono di 
sviluppare rapidamente nuove soluzioni 
per adottarle poi sulla tua moto. Yamaha 
M1 ha ottenuto una serie di grandi 
successi in MotoGP, la classe più 
competitiva e più impegnativa dal punto 
di vista tecnico. Su questi circuiti 
sviluppiamo e collaudiamo 
contemporaneamente tecnologie da 
applicare ai modelli della “R-Series”. Per 
fare un esempio, YZF-R1 “ruba” la 
sofisticata tecnologia a 4 valvole di M1, sia 
R1 sia R6 impiegano il sistema YCC-T e 
una geometria del telaio derivata dalla 
MotoGP, per un controllo superbo su 
strada e in pista. 

M1. Fonte 

d’ispirazione. 

Valentino Rossi



Guidare bene, guidare veloce dipende 
dal grado di interazione tra il pilota 
e la sua moto. Ecco perché il nuovo 
telaio di R1 migliora le prestazioni 
in curva, rispondendo con precisione 
ai comandi del pilota in ingresso, ed 
esaltando la spinta della ruota posteriore 
per ottenere più trazione in uscita 
dalle curve strette. E il pilota e la sua 
moto formano un corpo unico. 

Il pilota e la

sua moto.

Una cosa sola.

YZF-R1

Pilota professionista fotografato in circuito.



Su YZF-R1 la forma riflette la funzione, 
e ti fa vedere la potenza prima ancora di 
sentirla. Le sue linee sono una scultura 
dinamica che dà subito l’idea delle 
prestazioni possibili. Con un’aerodinamica 
rubata alla MotoGP che ti entusiasma 
anche quando ti limiti a guardarla.

Potenza che si 

vede e si sente.



YZF-R1.  

A tutto gas.



Il design di R1 esprime visivamente 
tutto il suo impressionante potenziale. 
La carenatura scolpita non è solo 
bellissima da vedere: i condotti dell’aria 
integrati aumentano le prestazioni, 
incrementando il flusso dell’aria in 
aspirazione verso l’iniezione elettronica, 
i fianchetti laterali sagomati creano una 
depressione per deviare l’aria calda dal 
motore, migliorando il raffreddamento. 
Naturalmente, la bellezza di R1 non è solo 
di superficie. Come ogni altra R1 che l’ha 
preceduta, l’ultima versione è stata messa 
a punto con estrema cura, per ottenere 
prestazioni mozzafiato in pista e sul misto. 

R1: basta 

guardarla.



Art of 

Engineering.

Tra le novità il telaio Deltabox dal nuovo 
design, il forcellone a capriata rovesciata, 
la forcella con straordinarie caratteristiche 
di assorbimento e l’ammortizzatore 
posteriore con doppia regolazione in 
compressione, una soluzione che assicura 
tarature perfette, con un controllo superbo 
nei curvoni veloci e in uscita di curva. R1 
adotta anche la frizione antisaltellamento 
per ingressi progressivi in curva, e il freno 
anteriore ha una pinza da fantascienza, 
con ben sei pistoncini. Non dimentichiamo 
che il motore a 16 valvole eroga  
180 CV a 12.500 g/min. E con l’airbox  
non in pressione. 



Art in motion.



Art of 

Engineering. 

Quello che non 

si vede.

L’“Art of Engineering” è basata sulla 
certezza che il rapporto tra uomo e moto 
non è solamente meccanico, ma coinvolge 
le emozioni. Il fatto che R1 disponga di 
più cavalli in tutto l’arco di erogazione, 
secondo questa filosofia racconta solo 
metà della verità, perché il modo in cui 
il pilota “sente” la potenza è ancora 
più importante. Ecco perché i tecnici 
Yamaha hanno utilizzato la tecnologia 
elettronica più evoluta (YCC-T e YCC-I) 
per offrirti un controllo totale della moto, 
con un’erogazione di potenza brillante e 
lineare, e una coppia corposa anche nei 
medi regimi. YCC-T supera le prestazioni 
dei sistemi tradizionali a carburatori o a 
iniezione, perché ha permesso ai nostri 
progettisti di disegnare una curva di 
coppia ottimale, e contemporaneamente di 
offrire sempre una miscela aria/carburante 
perfetta, per una risposta sbalorditiva. 
Le accelerazioni sono devastanti a 
tutti i regimi, e con qualsiasi apertura 
del gas. YCC-I è il primo sistema di 
aspirazione variabile a gestione elettronica 
servoassistito nel panorama motociclistico. 
YCC-I assicura l’erogazione di potenza 
e di coppia ideale a tutti i regimi di 
rotazione, regolando la lunghezza del 
condotto di aspirazione in relazione 
all’apertura del gas e al numero dei giri. 



The one.



L’“Art of Engineering” per Yamaha è una 
filosofia applicata ad ogni dettaglio. Ecco 
perché gli Accessori Originali Yamaha sono 
la scelta migliore per la tua R1. Tutti i 
componenti si montano facilmente e sono 
studiati per aumentare il tasso di emozione 
della più adrenalinica supersportiva da un 
litro. Il cupolino sportivo regala un tocco 
di stile racing, il kit monosella rende il 
design ancora più filante. Proteggi la tua 
R1 con il set di tamponi paramotore, o 
scegli una delle parti in carbonio, come 
i parafanghi anteriore e posteriore, le 
barre paramotore, il copriserbatoio, il 
parastrappi catena e i paratalloni.

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

Più R1 di  

una R1.

YZF-R1 equipaggiata con Accessori  
Originali Yamaha.



YZF-R6: peso contenuto, potenza da 
vendere. Ma nel mondo delle supersportive 
non contano solo le prestazioni. Sono 
vitali l’adrenalina nella guida, l’azione e 
reazione continue tra il pilota e la sua 
moto, la sensazione di confidenza totale 
che ti permette di esplorare sempre 
i tuoi limiti, su strada o in pista. 

Pronta  

alla sfida.

YZF-R6

Pilota professionista fotografato in circuito.



Prestazioni da 

supersportiva 

di razza.



Sposta il 

tuo limite.

YZF-R6 nasce in pista, per spostare più 
avanti di quanto hai mai immaginato 
il tuo limite. La nostra esperienza nelle 
competizioni ha creato una ciclistica 
in grado di offrirti le sensazioni che 
cercavi per andare oltre, e la confidenza 
necessaria per accettare la prossima sfida. 

Pilota professionista fotografato in circuito.



Non ci sono supersportive più filanti. 
L’aerodinamica di R6 è stata perfettamente 
messa a punto, per ottenere prestazioni 
da brivido e un look inimitabile. Le 
prese d’aria profonde garantiscono il 
massimo flusso d’aria fresca all’iniezione 
elettronica, con un incremento di potenza 
a regimi di rotazione elevati. La gestione 
dei flussi devia l’aria calda dal motore, 
contribuendo a migliorare le prestazioni. 
Il design di R6 esalta anche l’estrema 
centralizzazione delle masse, una scelta 
effettuata dai tecnici Yamaha per garantire 
una guida rapida e super reattiva. 
Proprio quello che vogliono i piloti. 

Una lama 

nel vento.

Pilota professionista fotografato in circuito.



R6 rappresenta la sintesi di tutto 
quello che abbiamo imparato dai nostri 
piloti della MotoGP, per realizzare 
una supersportiva ultracompetitiva. 
Il rivoluzionario sistema YCC-T per la 
gestione elettronica del gas ha permesso 
ai nostri progettisti di disegnare una 
curva di coppia perfetta, e di regalarti 
un controllo estremamente preciso 
dell’apertura del gas, impossibili con i 
sistemi convenzionali di alimentazione, 
a carburatori o con iniezione elettronica. 
L’architettura a tre alberi del motore e 
il telaio “straight frame” offrono cambi 
di direzione alla velocità della luce, una 
guida sensibile e reattiva, una stabilità 
eccezionale e una risposta sempre 
prevedibile, per una guida equilibratissima 
e sempre vincente. Le specifiche tecniche 
di R6 comprendono anche la frizione 
antisaltellamento ereditata dalla 
MotoGP per rendere più progressivi 
gli ingressi in curva, la marmitta in 
posizione centrale sotto il motore con 
silenziatori in titanio e l’ammortizzatore 
posteriore bottom-link (con una doppia 
regolazione della compressione) e i 
freni a disco anteriori da 310 mm con 
pinze radiali. Il tutto per un’interazione 
uomo-macchina mai provata prima. 

Tecnologia 

ereditata dalla 

MotoGP.



R6 è già in assetto da competizione 
appena esce dal Concessionario. Basta 
pensare che di serie ha il kit monosella! 
Ma se vuoi una moto ancora più racing, 
c’è solo una soluzione, gli Accessori 
Originali Yamaha, progettati e realizzati 
con la stessa attenzione ai dettagli che 
fa di R6 una moto vincente. Solo per 
darti un’idea, puoi scegliere tra cupolini 
diversi (racing per raccoglierti in carena 
durante le gare, sportivo se guidi più 
spesso su strada), tamponi paramotore per 
proteggere la tua R6 da urti e strisciate, 
cavalletti racing per la ruota anteriore 
e posteriore, per una manutenzione più 
facile e cambi ruota più rapidi, e in più 
una serie di componenti in carbonio 
come parafanghi, paraspruzzi posteriore, 
copriserbatoio e protezione piastra forcelle.

Ulteriori informazioni dal tuo 
Concessionario Yamaha o sul sito  
www.yamaha-motor.it 

Accessori di 

razza per una 

combattente 

nata.

YZF-R6 equipaggiata con Accessori  
Originali Yamaha.

Pilota professionista fotografato in circuito.



La guida di una supersportiva richiede 
un abbigliamento adatto. Ecco perché 
Yamaha offre una ricchissima gamma 
di capi tecnici e casual, ai vertici nel 
comfort, nella protezione e, naturalmente, 
con tutto l’inimitabile stile “R-Series”. I 
capi tecnici comprendono tute in pelle 
intere e a due pezzi per uomo, guanti in 
pelle. I capi casual comprendono giacca 
in pelle per donna, T-shirt e cappellino 
R1, cappellino R6, T-shirt, T-shirt a 
manica lunga, felpa, giacca racing, giacca 
da pioggia, top e felpa per donna. 

Abbigliamento 

e accessori.

R-Series

Pilota professionista fotografato in circuito.

YZF-R6 equipaggiata con Accessori  
Originali Yamaha.



Yamaha trionfa ovunque, in singole 
gare e nei Campionati Mondiali. Ogni 
vittoria ci insegna qualcosa in più, 
per correre sempre più velocemente. 
E questa esperienza la trasferiamo 
direttamente alla tua moto, con la gamma 
di componenti racing YEC (Yamaha 
Engineering Company). I nostri campioni 
della MotoGP sono i nostri collaudatori 
più importanti, perché gareggiano 
nella classe regina del Motomondiale, 
dove i limiti si spingono sempre più 
in là, settimana dopo settimana.

Componenti per 

la preparazione 

della moto 

sviluppati da 

campioni.

R-Series
Contemporaneamente il Reparto Corse 
Yamaha gareggia in altre importanti 
competizioni con YZF-R1 e YZF-R6. 
Entrambi i modelli hanno ottenuto 
vittorie schiaccianti nelle manifestazioni 
più impegnative basate sulle moto di 
serie: i Mondiali Superbike, Supersport, 
Endurance e il Campionato Europeo 
Superstock. Tutto quello che abbiamo 
imparato in gare così diverse ci ha 
permesso di sviluppare componenti 
racing YEC per le tue gare in pista.

Se ti servono alberi a camme, 
centraline, sospensioni o freni con 
caratteristiche racing, visita il sito 
www.yamaha-racingparts.com

Valentino Rossi

Kevin Curtain

Noriyuki Haga



Dati tecnici.

YZF-R1
Nuove teste con 4 valvole per cilindro 
per un’eccellente combustione e 
maggiore potenza in tutto l’arco
di erogazione

Valvole  in titanio 

YCC-I. Il primo sistema al mondo con 
controllo elettronico e motorizzato 
del condotto di aspirazione, per una 
potenza sempre presente

YCC-T. Il sistema derivato dalla MotoGP 
per un controllo ultrapreciso del gas

Erogazione messa a punto per ottenere 
prestazioni straordinarie su strada e
in pista

Bobina d’accensione ad alte prestazioni

Valvola EXUP per una spinta superiore 
ai medi regimi

Bielle a frattura

Nuova marmitta con catalizzatore a 3 
vie e sensore ossigeno

Frizione antisaltellamento

Nuova carenatura che riduce il 
coeff iciente di penetrazione nell’aria 
aumentando le prestazioni

Nuovo telaio Deltabox che off re 
più maneggevolezza e trazione, e  
forcellone a capriata rovesciata, per la 
massima stabilità e traiettorie perfette 
in curva 

Nuova forcella con steli da 43 mm
con pistoncino di diametro maggiorato 
per migliorare le prestazioni
della sospensione

Sospensione posteriore rivista con 
doppia regolazione in compressione che 
permette una taratura accurata, per un 
controllo eccezionale nei curvoni ad 
alta velocità e in uscita di curva

Pinze del freno anteriore radiali, con 6 
pistoncini, per staccate al limite

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

YZF-R1 – Midnight Black (SMX)YZF-R1 – Competition White (BWC1)YZF-R1 – Yamaha Blue (DPBMC)

Pilota professionista fotografato in circuito.

MOTORE

Tipo

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

Cilindrata 998 cc
Alesaggio e corsa 77.0 x 53.6 mm
Rapporto di compressione 12.7:1
Potenza massima senza 
pressurizzazione 132.4 kW (180 CV) a 12,500 giri/min

Potenza massima con 
pressurizzazione 139.0 kW (189 CV) a 12,500 giri/min

Coppia massima senza 
pressurizzazione della 112.7 Nm (11.5 kg-m) a 10,000 giri/min

Coppia massima con 
pressurizzazione 118.3 Nm (12.1 kg-m) a 10,000 giri/min

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 Deltabox pressofuso in alluminio
Sospensione anteriore Forcella telescopica
Escursione ruota anteriore 120 mm
Sospensione posteriore Forcellone oscillante
Escursione ruota posteriore 130 mm
Freno anteriore Doppio disco, Ø 310 mm
Freno posteriore Disco singolo, Ø 220 mm
Pneumatico anteriore 120/70 ZR17MC (58W)
Pneumatico posteriore 190/50 ZR17MC (73W)

DIMENSIONI

Lunghezza 2,060 mm
Larghezza 720 mm
Altezza 1,110 mm
Altezza sella 835 mm
Interasse 1,415 mm
Altezza minima da terra 135 mm
Peso a secco 177 kg
Capacità serbatoio carburante 18 litri (3,4 litri)
Capacità serbatoio olio 3,83 litri



Dati tecnici.

YZF-R6
Realizzata con tecnologie derivate
dalla MotoGP

Valvole in titanio

Iniezione elettronica con doppi iniettori 
per ottenere prestazioni super anche a 
regimi di rotazione elevati

Sistema di immissione forzata dell’aria, 
per incrementare la potenza a regimi di 
rotazione elevati

YCC-T. Il sistema derivato dalla MotoGP 
per un controllo ultrapreciso del gas

Telaio Deltabox in alluminio, per 
prestazioni straordinarie in curva

Marmitta centrale con valvola EXUP e 
catalizzatore a 3 vie con
sensore ossigeno

Frizione antisaltellamento

Freni anteriori a disco da 310 mm 
e pinze radiali 

Ammortizzatore e forcella a steli 
rovesciati con doppia regolazione 
in compressione

Pinze del freno anteriore radiali con 4 
pistoncini e pompa separata

Display per i tempi sul giro

Aerodinamica studiata per aumentare 
le prestazioni a velocità elevate e 
migliorare il raff reddamento del motore

Kit monosella di serie

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

YZF-R6 – Midnight Black (SMX)YZF-R6 – Yamaha Blue (DPBMC) YZF-R6 – Competition White (BWC1)

Pilota professionista fotografato in circuito..

MOTORE

Tipo

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

Cilindrata 599 cc
Alesaggio e corsa 67.0 x 42.5 mm
Rapporto di compressione 12.8:1
Potenza massima senza 
pressurizzazione 93.4 kW (127 CV) a 14,500 giri/min

Potenza massima con 
pressurizzazione 97.8 kW (133 CV) a 14,500 giri/min

Coppia massima senza 
pressurizzazione della 66.0 Nm (6.7 kg-m) a 12,000 giri/min

Coppia massima con 
pressurizzazione 68.0 Nm (6.9 kg-m) a 12,000 giri/min

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 Deltabox pressofuso in alluminio
Sospensione anteriore Forcella telescopica
Escursione ruota anteriore 120 mm
Sospensione posteriore Forcellone oscillante
Escursione ruota posteriore 120 mm
Freno anteriore Doppio disco, Ø 310 mm
Freno posteriore Disco singolo, Ø 220 mm
Pneumatico anteriore 120/70ZR17MC (58W)
Pneumatico posteriore 180/55ZR17MC (73W)

DIMENSIONI

Lunghezza 2,040 mm
Larghezza 700 mm
Altezza 1,100 mm
Altezza sella 850 mm
Interasse 1,380 mm
Altezza minima da terra 130 mm
Peso a secco 162 kg (con sellino monoposto 161 kg)
Capacità serbatoio carburante 17,5 litri (3,5 litri)
Capacità serbatoio olio 3,4 litri



Supersport
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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.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.




