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4 cilindri che fanno sul
serio
XJ6 ridefinisce gli standard delle moto entry level.  Una delle moto
più apprezzate d'Europa, grazie alla straordinaria combinazione
tra facilità di guida, versatilità nelle prestazioni e look
contemporaneo, migliora ancora con il restyling dell'ultima
versione.

Il telaio tubolare è a diamante leggero e compatto, mentre
l'altezza della sella è ridotta, per esaltare maneggevolezza e
agilità.  Il cuore di una moto davvero eclettica è il brillante e
affidabile 600 cc con 4 cilindri in linea, 16 valvole dall'erogazione
lineare e con un'accelerazione bruciante.

La formula vincente è completata dal doppio freno a disco
anteriore, dai nuovi fianchetti, più snelli, dalla marmitta centrale e
dai nuovi maniglioni ergonomici per il passeggero.

Motore 600 cc con 4 cilindri in linea

Versione naked di XJ6 Diversion

Telaio compatto per un'agilità
straordinaria

Sella bassa che facilita le manovre a
bassa velocità

Un punto di riferimento nella sua
classe

Vano sottosella per lucchetto a U

Disponibile anche in versione
depotenziata a 35 kW, conducibile con
patente A2

Verifica la disponibilità presso il tuo
Concessionario
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Yamaha XJ6 Piacere
di guida allo stato

puro!

Le moto da 600 cc sono tra le più diffuse e
apprezzate. Prova XJ6 e scoprirai perché! XJ6 è stata
progettata con la massima cura. E realizzata
pensando al puro piacere di guidare. Proprio come
ogni Yamaha. Questa attenzione nei dettagli si
esprime nell'"Art of Engineering". Ed è questo che fa
la differenza.

È una questione di attenzione per i dettagli.  Per
fare un esempio, il telaio è compatto e la sella è
bassa per facilitare gli stop-and-go.  E il grintoso
motore da 600 cc  assicura un redimento costante a
tutti i regimi, offrendo una straordinaria versatilità
d'uso.

Se cerchi una moto performante, agile e adatta
all'uso quotidiano, con XJ6 riempi tutte le caselle.
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Prestazioni brillanti
Il cuore di XJ6 è il potente motore da 600 cc a 4 cilindri in linea, con
un'erogazione rotonda e lineare. Se guidi in città o apri il gas nelle
strade extraurbane, l'allungo e l'affidabilità del motore ti mettono
sempre a disposizione la potenza che serve.  E il sound è in linea con il
look, grazie allo scarico 4 in 1 centrale.

Maneggevolezza superiore
Uno dei punti di forza di XJ6 è il suo compatto telaio, che contribuisce a
ridurre il peso e le dimensioni della moto, per una guida in agilità.
L'altezza della sella di soli 785 mm permette al pilota di mettere piede a
terra facilmente, semplificando le manovre a bassa velocità.

Stile e affidabilità anche nel trasporto di oggetti
XJ6 è una moto davvero polivalente, studiata per essere guidata in una grande
varietà di situazioni. Yamaha ha previsto, in opzione, un portapacchi e un
bauletto da 39 o 50 litri, il sacco a pelo o la borsa della palestra. Il vano sotto
la sella può ospitare un lucchetto a U.

Strumentazione retroilluminata
La strumentazione comprende un contagiri digitale di rapida lettura sulla destra e
un display digitale multifunzione , con annesso tachimetro, sulla sinistra. La
visibilità notturna degli strumenti è assicurata dalla retroilluminazione LED.

Comfort di prima classe
XJ6 è progettta per portarti dove vuoi quando vuoi, assicurandoti sempre un
comfort di prima classe e una guida su misura per te, con il manubrio
regolabile.  La posizione di guida ha un'ergonomia eccellente, grazie alla sella
bassa e alle linee anatomiche del serbatoio. Per un piacere di guida senza
limiti.
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Motore
Motore Raffreddato a liquido, 4 tempi, DOHC, 4 cilindri paralleli inclinati in avanti, 4 valvole

Cilindrata 600cc

Alesaggio x corsa 65,5 mm x 44,5 mm

Rapporto di compressione 12,2 : 1

Potenza massima 57,0 kW  (77,5CV) @  10.000  giri/min

Coppia massima 59,7 Nm  (6,1 kg-m)  @  8.000  giri/min

Lubrificazione Carter umido

Frizione in bagno d'olio, Dischi multipli

Alimentazione Iniezione

Accensione TCI

Avviamento Elettrico

Trasmissione Sempre in presa, 6 marce

Trasmissione finale Catena

Telaio
Telaio A diamante

Sospensione anteriore Forcella telescopica

Escursione anteriore 130 mm

Inclinazione canotto sterzo 26º

Avancorsa 103 mm

Sospensione posteriore Monoammortizzatore articolato con precarico a molla regolabile

Escursione posteriore 130 mm

Freno anteriore Doppio disco idraulico, Ø 298 mm

Freno posteriore Disco idraulico, Ø 245 mm

Pneumatico anteriore 120/70 ZR17M/C (58W)

Pneumatico posteriore 160/60 ZR17M/C (69W)

Dimensioni
Lunghezza 2.120 mm

Larghezza 770 mm

Altezza 1.085 mm

Altezza sella 785 mm

Interasse 1.440 mm

Altezza minima da terra 140 mm

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

210 kg

Capacità serbatoio carburante 17 Litri

Quantità olio motore 3,4 Litri



 
Prezzo 
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XJ6 5590.00
Prezzo consigliato Franco Concessionario. Listino proposto in collaborazione tra i Concessionari e gli Scooter
Store .

Indossa sempre casco, occhiali e abbigliamento tecnico. Yamaha consiglia di guidare con prudenza, rispettando gli altri e l'ambiente. Le immagini
mostrate rappresentano piloti professionisti in condizioni di sicurezza. I veicoli rappresentati possono essere equipaggiati con Accessori Originali
Yamaha in opzione o con accessori non prodotti da Yamaha che possono essere usati solo in circuiti chiusi. Tutte le informazioni, i dati tecnici, le
caratteristiche e gli accessori dei modelli Yamaha riportati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Gli accessori non prodotti da Yamaha sono
sviluppati e prodotti secondo le norme da soggetti terzi. La disponibilità dei prodotti e degli accessori può essere limitata in alcuni Paesi. La
gamma di prodotti e degli accessori può variare in ogni Paese. Yamaha si riserva la possibilità di mettere fuori produzione prodotti e accessori
senza preavviso. I prezzi indicati da Yamaha, possono subire modifiche a seconda di ciascun Paese. Tutte le informazioni qui contenute non hanno
valore contrattuale. Per ulteriori informazioni contatta la tua Concessionaria Ufficiale Yamaha.
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Competition White Midnight Black

Accessori scelti per voi

Kit degli attrezzi
(metrico)

Set di serrature a
chiave singola per
bauletti City

Set di serrature
standard per bauletti
City

Borsa per parafango
posteriore

Pedane passeggero Pedane conducente

Per tutti gli Accessori XJ6  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 raccomanda, inoltre, di

utilizzare Yamalube®, la nostra gamma di lubrificanti high-tech, la linfa vitale dei motori Yamaha.

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 XJ6  con il tuo cellulare

Servizio Clienti 848.580569


