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XT660R è l’ultima erede della famiglia 
XT, le leggendarie moto “adventure”. 
Progettata e costruita per affrontare 
una serie infinita di avventure, trasforma 
anche il più banale dei trasferimenti in 
città in un’esperienza gratificante. Ma 
i suoi orizzonti sono molto più vasti, e 
ha tutto il potenziale che serve per farti 
vivere il viaggio che hai sempre sognato. 

Un’avventura 

al giorno.



Non mettere limiti 

all’immaginazione.

Nella più evoluta delle XT c’è quasi mezzo 
secolo di esperienza nella realizzazione 
di moto “adventure”. Anche il posto più 
sperduto del pianeta è stato accarezzato 
dai suoi pneumatici tassellati, e non 
c’è capitale che non abbia riflesso 
nelle sue vetrine il design aggressivo 
di XT660R. Perché è una moto che non 
mette limiti alla tua immaginazione. 



Destinazione 

avventura.

XT660R, come ogni Yamaha, è stata 
costruita secondo l’idea dell’”Art of 
Engineering”. Questo significa che non 
solo è studiata per portarti dove vuoi, 
ma anche per trasformare ogni guida 
in un’esperienza intensa. Il suo design 
aggressivo, il motore tecnologicamente 
evoluto e la straordinaria ciclistica 
sono il frutto dei quarant’anni di 
sviluppo della famiglia XT. E si vede.

La colonna sonora delle 
tue avventure

Il design studiato per il fuoristrada e il 
doppio scarico puntato verso l’alto 
riecheggiano nella forma e nella 
funzione le mitiche Yamaha che 
hanno trionfato nella Parigi-Dakar. 

Una spinta instancabile

Il compatto monocilindrico a 
iniezione elettronica eroga una coppia 
particolarmente corposa ai medi regimi, 
per affrontare tutte le strade, e non 
importa se sono asfaltate o no.

Comfort e controllo

Robusto telaio in acciaio, sospensioni a 
lunga escursione, freni a disco Brembo e 
pneumatici off-road, per una marcia sicura 
e confortevole su strada e fuoristrada. 



XT660R è pronta a tutto, ma puoi renderla 
ancora più versatile se la personalizzi con 
gli eccezionali Accessori Originali Yamaha. 

Parabrezza

Devia il vento per aumentare il 
comfort di guida alle alte velocità 
e sulle distanze più lunghe.

Paramani

In puro stile off-road, ti 
proteggono le mani. 

Piastra Paramotore

Difende il motore da urti, 
strisciate e pietrisco. 

Barre Paramotore

Bellissime da vedere, sono realizzate in 
fibra di carbonio, molto resistente.

Allarga i  

tuoi orizzonti.

XT660R equipaggiata con  
Accessori Originali Yamaha.

Bauletto e Portapacchi

Sistema di carico super-versatile, per 
contenere la borsa degli attrezzi o il casco. 

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



Dati tecnici.

MOTORE

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

Cilindrata 660 cc
Alesaggio e corsa 100 x 84 mm
Rapporto di compressione 10 : 1
Pontenza massima 35,3 kW a 6.000 giri/minuto
Coppia massima 60,0 Nm (6,12 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 inpresa costante
Trasmissione fi nale Catena

CICLISTICA

Telaio In acciaio, diamante 
Sospensione anteriore Forcella telescopica, diam. 43 mm
Escursione ruota anteriore 225 mm
Sospensione posteriore Monocross a leveraggio progressivo
Escursione ruota posteriore 200 mm
Freno anteriore Disco, Ø 298 mm
Freno posteriore Disco, Ø 245 mm
Pneumatico anteriore 90/90-21M/C (54S)
Pneumatico posteriore 130/80-17M/C (65S)

DIMENSIONI

Lunghezza 2.240 mm
Larghezza 845 mm
Altezza 1.230 mm
Altezza sella 865 mm
Interasse 1.505 mm
Altezza minima da terra 210 mm
Peso a secco 172 kg
Capacità serbatoio carburante 15 litri
Capacità serbatoio olio 2,9 litri

XT660R – Yamaha Black (YB)XT660R – Racing Blue (DPBSE)
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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.


