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Scegli il lato oscuro
L'attrazione del "Dark Side of Japan" è ogni giorno più forte.
Sempre più piloti abbandonano le moto tradizionali per aderire a
uno dei movimenti più nuovi ed eccitanti nel mondo del
motociclismo.

La dinamica MT-03 Yamaha è la new wave del design a due ruote.
Al carattere sportivo e versatile si aggiungono la posizione di
guida eretta e le dimensioni compatte, per una naked dal peso
contenuto che è la scelta ideale per neofiti, piloti di ritorno e per
chi vuole qualcosa in più.

Spinta da un vivace bicilindrico frontemarcia da 321 cc, con un
telaio che offre la massima maneggevolezza, è la moto che non
vedi l'ora di guidare, su qualsiasi percorso.  MT-03 Yamaha. Scegli
i lato oscuro.

Modello di classe A2 con DNA MT
dinamico

Motore bicilindrico raffreddato a
liquido basato sulla YZF-R3

Telaio compatto e leggero derivato
dalla YZF-R3

Forcellone lungo e sospensione
Monocross

Design "mass-forward" con linee
dinamiche

Linee naked in stile MT

Cerchi in lega a 10 razze e pneumatico
posteriore da 140 mm

Altezza sella di soli 780 mm per
agevolare l'accesso

Display multifunzione con contagiri
analogico

Freni a disco anteriori dotati di ABS da
298 mm e posteriori da 220 mm.

Luci di posizione e luci posteriori a LED

Coda sottile e compatta
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Segui il lato oscuro Abbiamo preso la tecnologia più recente del motore
e del telaio YZF-R3 e creato la versatile e leggera
MT-03, caratterizzata dallo stesso stile dinamico
"mass-forward" dei nostri modelli MT più grandi.

Monti in sella da poco o stai passando a un modello
più grande? La MT-03 è stata costruita per chi, come
te, vuole che la prossima moto diventi parte
integrante della propria vita.

Il suo motore bicilindrico raffreddato a liquido da
321cc eroga una coppia fantastica ai medi e alti
regimi per una guida vivace. Questa moto naked
classe A2 si caratterizza per il telaio compatto e per
la posizione di guida eretta che regala al pilota una
maneggevolezza agile e sportiva. MT-03 Yamaha.
Prestazioni impeccabili ogni giorno.
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Posizione di guida eretta con profilo "mass-forward"
La linea ergonomica di sella, manubrio e pedana della MT-03 è stata
studiata per offrire una posizione di guida eretta che la rende una delle
moto più comode e versatili della sua categoria. La coda compatta è
controbilanciata dalla concentrazione della carena sull'anteriore per
creare un profilo "mass-forward aggressivo".

Motore bicilindrico frontemarcia raffreddato a liquido con coppia

fantastica
Questa versatile moto leggera è alimentata da un motore bicilindrico
frontemarcia da 321cc che è stato sviluppato a partire dalla YZF-R3.
Leggero e dotato di pistoni forgiati e di bielle in acciaio al carburo, questo
motore compatto e leggero eroga una coppia fantastica ai medi e alti
regimi, regalando al pilota una guida divertente in una varierà di
condizioni.

Telaio leggero e compatto
Realizzato in tubi di acciaio da 35 mm e barre superiori ampiamente
distanziate, il telaio della MT-03 monta il motore in quattro punti, creando
una struttura robusta e leggera. Per assicurare stabilità in rettilineo, il telaio
derivato dalla YZF-R3 utilizza un forcellone lungo asimmetrico di 573 mm
montato direttamente sull'ammortizzatore Monocross.

Cerchi in alluminio a 10 razze e pneumatico posteriore da 140 mm
Per un equilibrio ottimale tra resistenza e rigidità, la MT-03 è dotata di cerchi in
alluminio leggeri da 17 pollici a 10 razze che contribuiscono a ridurre i pesi non
sospesi, ad aumentare l'azione degli ammortizzatori, e offrire una sensazione di
guida agile e leggera. Sviluppati dalla YZF-R3, questi cerchi montano pneumatici
110/70-17 (anteriore) e 140/70-127 (posteriore).

Altezza sella di 780 mm per agevolare l'accesso
Il compatto telaio tubolare è progettato per fornire una facile
maneggevolezza ed elevati livelli di controllo. Per agevolare l'accesso, la sella
del pilota è alta solo 780 mm, mentre la sella del passeggero è dotata di
maniglioni in alluminio per un comfort aggiuntivo.

Strumentazione multifunzione
L'elegante quadro strumenti multifunzione è dotato di un display di facile lettura
con contagiri analogico sul lato sinistro e tachimetro digitale sul lato destro,
accanto all'indicatore di marcia inserita. Il display include anche l'indicatore di
livello del carburante, l'indicatore della temperatura dell'acqua, un orologio e due
contachilometri, nonché l'indicatore di cambio dell'olio.
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Motore MT320
Motore raffreddato a liquido, 4 tempi, DOHC, 4 valvole

Cilindrata 321 cc

Alesaggio x corsa 68,0 mm x 44,1 mm

Rapporto di compressione 11,2 : 1

Potenza massima 30,9 kW  (42,0CV) @  10.750  giri/min

Coppia massima 29,6 Nm  3,0 kgf+m)  @  9.000  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 MT320
Telaio A diamante

Sospensione anteriore Forcella telescopica, Ø 41,0 mm tubo interno

Escursione anteriore 130 mm

Inclinazione canotto sterzo 25º

Avancorsa 95 mm

Sospensione posteriore Forcellone oscillante

Escursione posteriore 125 mm

Freno anteriore Disco idraulico, Ø 298 mm

Freno posteriore Disco idraulico, Ø 220 mm

Pneumatico anteriore 110/70-17M/C (54H) Tubeless

Pneumatico posteriore 140/70-17M/C (66H) Tubeless

Dimensioni MT320
Lunghezza 2.090 mm

Larghezza 745 mm

Altezza 1.035 mm

Altezza sella 780 mm

Interasse 1.380 mm

Altezza minima da terra 160 mm

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

168 kg

Capacità serbatoio carburante 14 L

Quantità olio motore 2,4 L
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MT-03 ABS 5090.00
Prezzo consigliato Franco Concessionario.



Colori 
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Midnight Black Race Blu

Accessori scelti per voi

Kit adattatore anello
di fissaggio per borsa
serbatoio

Borsa per sella
posteriore

Borsa serbatoio Sport Borsa Tour su
serbatoio carburante

Borsa City su
serbatoio carburante

Borsa City su
serbatoio carburante

Per tutti gli Accessori MT-03 visita il sito www.yamaha-motor.it/accessori oppure un Concessionario Ufficiale Yamaha.

Il Servizio Yamaha.
I tecnici Yamaha vengono costantemente formati per offrire i migliori consigli e hanno in dotazione le

attrezzature più idonee per assicurare il miglior servizio per tutti i prodotti Yamaha. Per questo Yamaha

raccomanda di rivolgersi al proprio concessionario per qualsiasi esigenza tecnica ed assistenza.

Gli Accessori e Ricambi Originali Yamaha sono ideati, progettati e collaudati per la nostra gamma di

prodotti. Yamalube® è il nostro marchio di lubrificanti high-tech, un'autentica linfa vitale per i 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 allo stile 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 visitare il sito:

www.yamaha-motor.it/accessori

Scopri

Yamaha MT-03 con il tuo cellulare

Servizio Clienti 848.580569


