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L'avventura è dietro
l'angolo
XT660R è la moto che fa per te. XT660R è una moto robusta e
infaticabile, con specifiche di vertice e molto versatile, capace di
farti vivere l'avventura in ogni angolo del mondo. Le sue grafiche
non mancheranno di attrarre l'attenzione.

Alta, snella e leggera con un motore monocilindrico da 660 cc a
iniezione elettronica, è fatta per scoprire nuovi orizzonti. XT660R
è un esemplare evoluto della leggendaria gamma XT, modelli che
hanno scritto oltre trent'anni di storia del motociclismo nel
deserto.

Se rimani in città oppure attraversi continenti, XT660R ti porterà
dove forse non immaginavi di poter andare.

Motore, 4 tempi, 4 valvole, raffreddato
a liquido, SOHC

Compatto telaio in acciaio a diamante

Freno a disco anteriore da 298 mm

Forcella anteriore da 43 mm

Ruota anteriore da 21''
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Scopri il mondo e te
stesso

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 che suscitano emozioni
indimenticabili e ti portano in luoghi di cui non
sospettavi l'esistenza. Moto che continuano il loro
viaggio anche quando l'asfalto finisce. E' questa la
vera essenza dell'avventura.

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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Moto eclettiche
XT660R è progettata per stupire: è perfetta in città ma anche in
fuoristrada e sui sentieri tra i boschi. Un vero e proprio strumento per
evadere dalla routine. Versatile e leggera assicura prestazioni eccellenti
su tutti i terreni.

Motore ad erogazione lineare
Il monocilindrico da 660 cc raffreddato a liquido eroga una coppia
formidabile. Leggero e compatto, è un motore grintoso, ideale negli scatti
al semaforo e per divertirsi davvero nell'Off-Road.

Robustezza indiscutibile
Il telaio tubolare a diamante in acciaio è costruito per resistere a tutto. La
forcella telescopica a lunga escursione, la sospensione posteriore monocross e
gli pneumatici tassellati riescono ad affrontare ogni superficie.

Guida sicura
Il telaio a diamante, la robusta forcella con steli da 43 mm e la ruota anteriore da
21" assicurano la massima maneggevolezza sul pavé delle città e sugli sterrati del
week-end. E per arresti sicuri, XT è dotata  di  freni a disco da 298 mm
all'anteriore e da 245 mm al posteriore.

Forza fisica e stile
XT660R è una moto versatile, che permette di affrontare qualsiasi terreno e di
viaggiare su lunghi percorsi in pieno comfort, grazie alla comoda posizione di
guida. Una moto dura e pura. Con un look da motocross che s'impone, e i due
punti esclamativi degli scarichi puntati verso l'alto

Robusta ma con dotazioni avanzate
Sebbene creata per fornire grandi prestazioni nel fuoristrada, questa moto vanta
una serie di equipaggiamenti che rendono un piacere guidarla. L'avviamento
elettrico, l'antifurto immobiliser di serie e la sofisticata strumentazione su display
LCD sono solo alcuni esempi.
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Motore
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 60,0 Nm  (6,4 kg-m)  @  5.250  giri/min

Lubrificazione Carter secco

Frizione in bagno d'olio, Dischi multipli

Alimentazione Iniezione elettronica

Accensione TCI

Avviamento Elettrico

Trasmissione Sempre in presa, 5 marce

Trasmissione finale Catena

Telaio
Telaio A diamante in acciaio

Sospensione anteriore Forcella telescopica

Escursione anteriore 225 mm

Inclinazione canotto sterzo 27º

Avancorsa 107 mm

Sospensione posteriore Monoammortizzatore articolato con precarico a molla regolabile

Escursione posteriore 200 mm

Freno anteriore Disco idraulico, Ø 298 mm

Freno posteriore Disco idraulico, Ø 245 mm

Pneumatico anteriore 90/90-21 M/C

Pneumatico posteriore 130/80-17 M/C

Dimensioni
Lunghezza 2.240 mm

Larghezza 845 mm

Altezza 1.230 mm

Altezza sella 865 mm

Interasse 1.505 mm

Altezza minima da terra 210 mm

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

181 kg

Capacità serbatoio carburante 15 Litri

Quantità olio motore 2,9 Litri
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XT660R 6490.00
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
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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Yamaha Black Sports White Sports White

Accessori scelti per voi

Piastra di supporto
per bauletto City da
30 l

Borsa interna per
bauletto da 39 l

Bauletto City da 39 l Piastra di montaggio
universale per bauletti
City

Coppia di marmitte
slip-on in titanio
XT660R/X

Schienale passeggero
per bauletto City da
39 l

Per tutti gli Accessori XT660R 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

raccomandiamo di rivolgerti al tuo Concessionario di zona per qualsiasi esigenza tecnica e di assistenza.

Gli Accessori e i Ricambi Originali Yamaha sono sviluppati appositamente per i nostri veicoli. Yamaha

raccomanda l’uso dei prodotti Yamalube®. Yamalube® è il nostro marchio di lubrificanti high-tech.

Questi lubrificanti sono un’autentica linfa vitale per i motori Yamaha e ti assicurano la massima

efficacia anche nelle condizioni più estreme.

Oltre agli accessori estetici e funzionali, Yamaha ha sviluppato un’ampia gamma di capi tecnici

innovativi e di alta qualità, studiati per assicurarti protezione e comfort. È disponibile anche una

collezione completa di abbigliamento casual.

Per saperne di più visita il sito:

www.yamaha-motor.it/accessori

Scopri

Yamaha XT660R con il tuo cellulare

Servizio Clienti 848.580569


