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La moto universale
Cerchi una moto di media cilindrata adatta al percorso casa-
ufficio ma anche alle gite del weekend e ai viaggi in autostrada?
Ascolta quello che ha da offrirti XJ6 Diversion F. Scommettiamo
che ti piacerà.

Partiamo dal motore. Un brillante e affidabile quadricilindrico da
600 cc, dall'accelerazione bruciante.  E il compatto telaio non è da
meno, perché ti regala una maneggevolezza straordinaria e
un'impeccabile tenuta di strada.  Se parliamo di comfort.

Ma quello che davvero fa la differenza è la carena integrale, che
offre un'eccellente protezione dagli agenti atmosferici, ogni
giorno, in tutte le stagioni.

Motore da 600 cc a 4 cilindri con
iniezione elettronica

Carenatura integrale per una
protezione superiore

Telaio compatto per una
maneggevolezza eccezionale

Sella bassa per facilitare le manovre a
bassa velocità

La prima della classe tra le moto di
media cilindrata

ABS in opzione

Disponibile anche in versione
depotenziata a 25 kw
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In città apri il gas! Grazie a Yamaha Diversion F avrai molto di più di
quello che ti aspetti da una moto.

Il motivo è semplice. XJ6 Diversion F ha un motore
dall'erogazione lineare e una ciclistica maneggevole
che possono affrontare senza problemi qualsiasi
situazione, dal traffico cittadino alla guida sportiva
nei percorsi misti.  E non rinunci nemmeno ai viaggi
più lunghi, con la protezione della carena integrale.

Applicando la filosofia "Art of Engineering", Yamaha
ha creato una moto che non solo fa  praticamente
tutto quello che le chiedi. È anche capace di
dipingerti in faccia un sorriso perenne!

<a href="http://www.yamaha-
motor.it/it/prodotti/motocicli/sport-
touring/allestimenti_xj6-diversion-
f_sport.aspx?category=motorcycles&modelCode=XJ
6F">Clicca</a> e scopri l'allestimento più adatto alle
tue esigenze.

E con YAMAHA EXTRA SECURITY hai 3 anni di
Garanzia, <a href="http://www.yamaha-
motor.it/it/plus/extra-security/index.aspx"> scopri di
più</a>.
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Erogazione lineare.
La versatilità di XJ6 Diversion F ha un segreto: il motore da 600 cc con
4 cilindri in linea. Un propulsore che, ben assistito dall'iniezione
elettronica e dal cambio a 6 marce, eroga una banda di potenza ampia
e sempre sfruttabile, anche nel traffico dell'ora di punta.
Naturalmente, quando la strada è libera c'è da divertirsi davvero.

Guida sicura.
Non appena sali in sella, senti subito di essere a tuo agio, grazie al telaio
compatto. Il leggero telaio tubolare, la forcella con steli da 41 mm e la
collaudata sospensione posteriore Monocross permettono al pilota la
massima maneggevolezza in città, e una rassicurante tenuta di strada in
tangenziale e in autostrada.

Carenatura integrale aerodinamica.
È la carenatura integrale , snella e affilata,  che separa Diversion F da tutte le
altre moto. Linee aggressive ispirate al mondo delle competizioni, doppia presa
d'aria frontale, per un'eccellente protezione dagli agenti atmosferici, in tutte
le stagioni. Per chi desidera una protezione supplementare per il busto.

Impianto frenante.
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

Limited power version kW  (CV) @    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 1.185 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)

215 kg

Capacità serbatoio carburante 17,0 Litri

Quantità olio motore 3,4 Litri
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XJ6 Diversion F 6390.00
Prezzo consigliato Franco Concessionario. Listino proposto in collaborazione tra i Concessionari e gli Scooter
Store .

XJ6 Diversion F ABS 6890.00
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 

XJ6 Diversion F / ABS
www.yamaha-motor.it

Competition White Midnight Black Competition White

Accessori scelti per voi

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

Borse morbide laterali

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

tuo cellulare

Servizio Clienti 848.580569


