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Dimentica l'ordinario.
Anche se non sei un pilota esperto, XJ6 Diversion ha tutto quello
che serve per trasformare ogni tua guida in un'avventura
entusiasmante.

Ruote in alluminio che riducono al minimo i pesi non sospesi,
forcella con steli da 41 mm e sospensione posteriore Monocross
per una buona tenuta di strada. L'identikit di una moto che ti darà
tante soddisfazioni, su tutti i percorsi. Il propulsore a 4 cilindri, 4
valvole, da 600 cc, raffreddato a liquido, ha una spinta ideale,
soprattutto ai bassi regimi. L'ABS in opzione permette frenate
progressive, evitando lo slittamento delle ruote.

In sella a XJ6 Diversion ti godi il viaggio: il manubrio regolabile si
adatta alla tua statura e al tuo stile di guida, la semicarena ti
protegge dal vento e dalla pioggia.

Motore da 600 cc,  4 cilindri, iniezione
elettronica

Semicarena per aumentare la
protezione

Telaio compatto per la massima
maneggevolezza

Sella bassa per facilitare le manovre a
bassa velocità

ABS in opzione

Disponibile anche in versione
depotenziata a 25 kw
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Yamaha XJ-Series: il
puro piacere di guida.

Le moto Yamaha non accettano compromessi sulla
qualità. Il design e le prestazioni dei modelli della
XJ-Series lo confermano. La confidenza immediata
con la moto è il presupposto per divertirsi davvero.
Se viaggi per piacere o ti muovi per dovere la
sostanza non cambia: in sella a uno dei modelli  XJ-
Series ti diverti sempre.

La filosofia Yamaha "Art of Engineering" ti fa sentire
tutt'uno con la tua moto. Il motore delle XJ-Series è
parte integrante di questa filosofia, e lo capisci
quando apri il gas, e la potenza scorre fluida e
sempre gestibile. La combinazione di tecnologie
innovative e la cura per i dettagli sono l'essenza di
XJ6, e garantisce la sensazione di confidenza
immediata che ogni pilota sogna.

Diversion: prestazioni, agilità e versatilità.



Potenza gestibile.
Prova l'erogazione fluida e lineare del motore nelle vie della città o quando apri il gas in autostrada. Il
propulsore 600 cc a iniezione elettronica offre una risposta superba, mentre la frizione  rende le cambiate
più fluide. La semicarena, bella da vedere e protettiva, ti difende da pioggia e vento a qualsiasi velocità.

 

Grande tenuta di strada e maneggevolezza assoluta.
Non potresti affrontare a velocità sostenuta curvoni e tornanti, se non ti fidassi della tua moto. Con XJ6
Diversion  puoi. XJ6 Diversion adotta una forcella con steli da 41 mm e sospensione posteriore Monocross,
oltre che cerchi in alluminio per mantenere al minimo i pesi non sospesi, per una guida sempre fluida.

 

Telaio ultraleggero
Yamaha ha dotato XJ6 Diversion di telaio tubolare progettato per esaltare la maneggevolezza. Ne guadagna
anche la linea, più filante, e il peso che viene contenuto a soli 211 kg.

 

La capacità di carico che ti serve
XJ6 Diversion è una moto che si adatta perfettamente al tuo stile di vita dinamico. Per ampliare la versatilità
d'uso della moto sono disponibili Accessori Originali Yamaha quali il robusto portapacchi posteriore e un
ampio bauletto da 46 litri, l'ideale per riporre comodamente una sacca da viaggio o le borse della spesa.

 

ABS in opzione
È disponibile in opzione anche l'ABS (anti-lock bracking system). L'ABS, molto compatto, previene lo
slittamento delle ruote durante la frenata, e regala al pilota più tranquillità su superfici bagnate o scivolose. 
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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 elettronica

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 1.210 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)

211 kg / ABS 216 kg

Capacità serbatoio carburante 17 Litri

Quantità olio motore 3,4 Litri



 
Prezzo 
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XJ6 Diversion 5990.00
Prezzo consigliato Franco Concessionario. Listino proposto in collaborazione tra i Concessionari e gli Scooter
Store .

XJ6 Diversion ABS 6490.00
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.



Colori 
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Competition White Midnight Black

Accessori scelti per voi

Borsa per parafango
posteriore

Set di serrature
standard per bauletti
City

Set di serrature a
chiave singola per
bauletti City

Supporti per borse
morbide laterali serie
XJ6

Anello per fissaggio
borsa su serbatoio
carburante

Borsa City su
serbatoio carburante

Per tutti gli Accessori XJ6 Diversion / 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 XJ6 Diversion / ABS con il tuo

cellulare

Servizio Clienti 848.580569


