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Segui la tua
immaginazione.
Preparati per l'avventura con XT660Z Ténéré ABS – un robusto e
funzionale dual-purpose che ti porta ovunque. Con ABS di serie e
sella bassa, potrai affrontare qualsiasi percorso.

XT660Z Ténéré è spinta da un monocilindrico a 4 tempi,
raffreddato a liquido, messo a punto per offrire una potenza
maggiore nei regimi di coppia medio bassi. Un motore dalla grinta
eccezionale, in grado di offrire prestazioni emozionanti in
situazioni molto diverse, dai trasferimenti in città ai viaggi in
autostrada, all'esplorazione nel fuoristrada.

Il serbatoio da 23 litri assicura una buona autonomia. Nuove e
bellissime le grafiche 2011.  Il comfort e la protezione nei viaggi
più lunghi sono assicurati dalla sella spaziosa, dal cupolino in stile
rally-raid e dal parabrezza alto.

Spinto dall'infaticabile motore da 660
cc a 4 tempi

Serbatoio da 23 litri per una notevole
autonomia

Piastre di protezione

Robusto telaio in acciaio
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Segui la tua
avventura.

C'è chi dice che l'epoca delle grandi avventure sia
ormai superata. Il mondo è già stato esplorato. Ma
non da te. Ecco perché Yamaha continua a offrirti
modelli Adventure: moto che ti possono far provare
emozioni indimenticabili. Moto che possono portarti
in luoghi che non hai mai nemmeno immaginato.
Moto che continuano il loro viaggio anche quando
l'asfalto finisce.

E' questa la vera essenza dell'avventura. La gamma
Adventure è stata creata per le imprese più
entusiasmanti, dove il pilota è solo con la sua moto
e l'orizzonte.

Gamma Yamaha Adventure: dalle eclettiche On/Off
Road alle enduro più estreme. Sali in sella e scopri il
mondo. Fallo per te.
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Motore affidabile.
XT660Z Ténéré è spinta da un monocilindrico a 4 tempi, raffreddato a
liquido. Un motore dalla grinta eccezionale, in grado di offrire
prestazioni emozionanti in tutto l'arco di erogazione. Non rinunciare
all'avventura, anche alla più estrema. Con questo motore puoi
affronatre ogni situazione.

Una versatilità senza confini.
Una moto che viaggia senza problemi su strada e fuoristrada, con
un'erogazione sempre gestibile, sospensioni a lunga escursione, forcellone
in alluminio (per ridurre i pesi non sospesi e migliorare la maneggevolezza)
e un peso contenuto a soli 206 kg per alleggerire la fatica della guida, su
qualsiasi percorso.

Vie di fuga.
Il serbatoio da 23 litri, ti mantiene in marcia mentre le altre moto hanno sete.
La confortevole doppia sella e il design ispirato ai rally africani, segna un
punto di svolta e tutto l'equipaggiamento è studiato per affrontare ogni
situazione senza problemi.

Un duro. Proprio come te.
Progettato per essere affidabile e versatile, XT660Z Ténéré è costruito per vincere
ogni sfida. Con le piastre di protezione puoi affrontare qualsiasi percorso. Il
robusto telaio in acciaio protegge il motore e ti assicura un controllo superbo e tu
domini la situazione, mentre la strada scorre sotto le ruote.

Studiati per te.
Se la tua voglia di avventura non ha confini, puoi scegliere gli Accessori
Originali studiati per Ténéré. Esalta la vocazione per l'avventura della tua
moto, aumentando la capacità di carico e la protezione contro gli agenti
atmosferici.
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Motore XTZ660A
Motore monocilindrico, raffreddato a liquido, 4 tempi, SOHC, 4 valvole

Cilindrata 660cc

Alesaggio x corsa 100,0 mm x 84,0 mm

Rapporto di compressione 10,0 : 1

Potenza massima 35,0 kW  (47,6CV) @  6.000  giri/min

Limited power version kW  (CV) @    giri/min

Coppia massima 58,0 Nm  (5,92 kg-m)  @  5.500  giri/min

Lubrificazione Carter secco

Frizione in bagno d'olio, dischi multipli

Alimentazione Iniezione

Accensione TCI

Avviamento Elettrico

Trasmissione Sempre in presa, 5 marce

Trasmissione finale Catena

Telaio XTZ660A
Telaio A diamante in acciaio

Sospensione anteriore Forcella telescopica

Escursione anteriore 160 mm

Inclinazione canotto sterzo 28º

Avancorsa 113 mm

Sospensione posteriore Forcellone oscillante, (monocross)

Escursione posteriore 145 mm

Freno anteriore Doppio disco, Ø 298 mm

Freno posteriore Disco, Ø 245 mm

Pneumatico anteriore 90/90-21 M/C

Pneumatico posteriore 130/80-17 M/C

Dimensioni XTZ660A
Lunghezza 2.260 mm

Larghezza 900 mm

Altezza 1.450 mm

Altezza sella 865 mm

Interasse 1.505 mm

Altezza minima da terra 205 mm

Peso in ordine di marcia (compresi
serbatoi olio e carburante pieni)

215 kg

Capacità serbatoio carburante 23,0 Litri

Quantità olio motore 2,9 Litri
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XT660Z Ténéré ABS 7890.00
Prezzo consigliato Franco Concessionario.

Indossa sempre casco, occhiali e abbigliamento tecnico. 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
depliant sono soggetti a modifiche senza preavviso Per ulteriori informazioni, contatta le Concessionarie Ufficiali Yamaha.
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Race Blu Matt Grey

Accessori scelti per voi

Borse laterali in
alluminio Ténéré
XT660Z

Bauletto in alluminio
Ténéré XT660Z

Kit di fissaggio per le
borse laterali Ténéré
XT660Z

Borsa interna per
borse laterali Super
Ténéré

Borsa interna per
bauletto in allumino
Super Ténéré

Scaldamanopole 120

Per tutti gli Accessori XT660Z Ténéré ABS visita il sito www.yamaha-motor.it/accessori oppure un Concessionario Ufficiale Yamaha.

Il Servizio Yamaha
I tecnici che lavorano nella rete Yamaha hanno la formazione e gli strumenti che servono per offrire i

migliori consigli e il miglior servizio per tutti i prodotti Yamaha. Per questo Yamaha raccomanda di

rivolgersi al proprio concessionario per qualsiasi esigenza tecnica ed assistenza.

Accessori e Ricambi Originali Yamaha sono sviluppati per i nostri veicoli. Yamaha also recommends the

use of Yamalube®, our own range of high-tech lubricants, the lifeblood of Yamaha engines. Questi

lubrificanti sono un'autentica linfa vitale per i motori Yamaha e vi assicurano la massima efficacia

anche nelle condizioni più estreme.

Oltre agli accessori dedicati al look e alle prestazioni, Yamaha offre una ricca gamma di capi tecnici

innovativi, disegnati per assicurare al pilota comfort e protezione. È disponibile una collezione completa

di abbigliamento casual. Per maggiori informazioni visita il sito:

www.yamaha-motor.it/accessories

Scopri

Yamaha XT660Z Ténéré ABS con il tuo

cellulare

Servizio Clienti 848.580569


