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La Storia della Maxi che ha rivoluzionato il mondo delle sportive

S

Se penso alle sportive
che più ho amato in questi
ultimi 20 anni, tra le prime
c’è la R1. Perché quando
uscì, nel ‘98, diede una
scossa terribile al settore,
centrando tutto: design
eccezionale, posizione
di guida e ciclistica
nuovissime (tutto valido
anche oggi), prestazioni
eccellenti.
In quest’ultime non
aveva stabilito un nuovo

l’EDITORIALE
riferimento, poiché molte
rivali erano vicine e alcune
più veloci, ma era l’insieme
ad essere straordinario.
Da allora la maxi Yamaha
si è evoluta tantissimo, del
resto sono passati 18 anni,
passando dei momenti
più o meno fortunati, a
seconda delle versioni, che
si sono alternate centrando
più o meno l’estetica, le
prestazioni, il piacere di
guida. Oggi, confrontando

la prima essenziale,
splendida versione - si
capisce che mi ha segnato?
- a stento si riconosce il
progetto originario, perché
nel frattempo le moto
sono cresciute, seguendo
un percorso evolutivo
impressionante. Prima di
tutto sono migliorate le
prestazioni e l’efficacia
in pista, e poi anche
nelle funzioni, arrivate
nell’ultima R1 grazie

all’elettronica.
Ho una domanda: meglio
la prima R1 a carburatori,
senza elettronica, che oggi
ci sembra spartana, oppure
la nuovissima superbike,
così estremamente
complicata, potente e
veloce? Mah, io, nel dubbio
le vorrei in garage tutte
due.

Aldo Ballerini

1998

Per la prima generazione
della R1 la Yamaha
sceglie un approccio
senza compromessi, con
tre obiettivi: massima
potenza, minimo peso,

dimensioni ultracompatte.
I tecnici creano un nuovo 4
cilindri, 998 cc, 20 valvole,
alimentazione a carburatori,
scarico 4 in 1 con valvola
EXUP. La grande novità è

l’architettura, con l’albero
motore, frizione e cambio
disposti a triangolo per
realizzare un motore
comattissimo, che permette
di disegnare una ciclistica

estrema (interasse di 1395
mm) con un forcellone
extralungo (trazione e
stabilità). Il motore è parte
intergante del nuovo telaio a
doppia trave in alluminio.

Sulla prima R1 l’elettronica fa quasi tenerezza:
l’alimentazione è affidata a una bancata di
carburatori, e la centralina legge i dati di
appena due sensori, TPS, sul gas, e GPS, sul
cambio, regolando l’anticipo e l’apertura della
valvola ex-up sullo scarico.
Il Deltabox è nuovo, il motore è elemento
stressato e ha quote da siecento (di allora). La
stabilità è ricercata disegnando un forcellone
molto lungo (580 mm), dal perno avanzato;
la distribuzione dei pesi è bilanciata (50%
sull’anteriore e sul posteriore).

Motore: 4 cilindri in linea,
raffreddamento a liquido,
alesaggio x corsa 74,0 x
58,0 mm, cilindrata 998 cc,
rapporto di compressione
11,8:1, distribuzione bialbero
20V, alimentazione 4 Mikuni
BDSR 40, lubrificazione
a carter umido, frizione
multidisco in olio, cambio
6 marce. Potenza 150 CV a
10.000 giri/min, coppia 108
Nm a 9.500 giri/min.
Ciclistica: telaio
Deltabox II doppio trave
in alluminio, inclinazione
o
cannotto 24 , avancorsa
92 mm, sospensione
anteriore forcella USD 41
mm, escursione 135 mm,
sospensione posteriore
monoammortizzatore con
articolazione Monocross,
escursione 130 mm, freno
anteriore a doppio disco da
298 mm, pinze a 4 pistoncini,
disco posteriore da 245
mm, ruote 3,50x17-6,00x17,
pneumatici 120/70-190/50.
Misure: interasse 1395
mm, altezza sella 815 mm,
peso 177 kg, serbatoio 18 litri.
Prezzo: 22.300.000 lire c.i.m.

2000

Nel 2000 la R1 non
sembra cambiata ma ci
sono numerosi interventi
(cambiano più di 150
elementi), al motore, per

rendere l’erogazione più
lineare, e alla ciclistica, per
migliorare la maneggevolezza.
Motore: cambia la regolazione
dei carburatori, si riducono

le perdite dovute all’attrito, si
lavora per migliorare il cambio
e si cerca di contenere il peso
intervenendo sui particolari.
Ciclistica: si mettono a

punto le sospensioni, che
sono anche più scorrevoli.
La marmitta è in titanio, e la
carenatura è completamente
ridisegnata.

La R1 del 2000
si riconosce per
le nuove livree
ma anche per il
terminale in titanio;
la carenatura è
stata ridisegnata.
Le emissioni sono
ridotte (Euro 1),
utilizzando
un sistema
d’induzione
dell’aria (AIS),
il peso scende
a 175 kg.

Motore: 4 cilindri in linea,
raffreddamento a liquido,
alesaggio x corsa 74,0 x
58,0 mm, cilindrata 998 cc,
rapporto di compressione
11,8:1, distribuzione bialbero
20V, alimentazione 4 Mikuni
BDSR 40, lubrificazione
a carter umido, frizione
multidisco in olio, cambio
a 6 marce. Potenza 150 CV a
10.000 giri/min, coppia 108
Nm a 9.500 giri/min.
Ciclistica: telaio
Deltabox II doppia trave
in alluminio, inclinazione
cannotto 24o, avancorsa
92 mm, sospensione
anteriore forcella USD 41
mm, escursione 135 mm,
sospensione posteriore
monoammortizzatore con
articolazione Monocross,
escursione 130 mm, freno
anteriore a doppio disco da
298 mm, pinze a 4 pistoncini,
disco posteriore 245 mm,
ruote 3,50x17-6,00x17,
pneumatici 120/70-190/50.
Misure: interasse 1395
mm, altezza sella 815 mm,
peso 175 kg, serbatoio 18 litri.
Prezzo: 22.340.000 lire c.i.m.

2002

Si parla di nuova generazione
perché cambia tutto, motore
e ciclistica. Arriva l’iniezione,
l’airbox è modificato, e l’aria
entra attraverso valvole a
depressione che migliorano
l’erogazione; lo scarico, full

titanium, cambia schema
(4-2-1) e i CV salgono a 152.
Il motore è più in alto, più
vicino all’asse di rollio. La
marmitta è in titanio, la
carenatura è ridisegnata.
Il telaio è rivisto per

migliorare la guidabilità,
cambia la geometria
dell’avantreno e ci sono
nuove sospensioni, forcella
con steli maggiorati (da
41 a 43 mm), e minore
escursione (da 135 a 120

mm), il forcellone diventa
asimmetrico per consentire
un percorso più rettilineo
allo scarico. Ci sono anche
nuovi freni, i cerchi sono
più leggeri, e il peso scende
a 174 kg.

Motore: 4 cilindri in linea,
raffreddamento a liquido,
alesaggio x corsa 74,0 x
58,0 mm, cilindrata 998 cc,
rapporto di compressione
11,8:1, distribuzione bialbero
20V, alimentazione iniezione
elettronica con corpi farfallati
da 42 mm, lubrificazione
a carter umido, frizione
multidisco in olio, cambio
6 marce. Potenza 152 CV a
10.500 giri/min, coppia 108
Nm a 8.500 giri/min.
Ciclistica: telaio Deltabox
II doppio trave in alluminio,
inclinazione cannotto
24o, avancorsa 103 mm,
sospensione anteriore forcella
USD 43 mm, escursione 120
mm, sospensione posteriore
monoammortizzatore con
articolazione Monocross,
escursione 130 mm, freno
anteriore a doppio disco da
298 mm, pinze a 4 pistoncini,
disco posteriore 220 mm,
ruote 3,50x17-6,00x17,
pneumatici 120/70-190/50.
Misure: interasse 1395 mm,
altezza sella 820 mm, peso
174 kg, serbatoio 17 litri.
Prezzo: 13.011 euro c.i.m.

Arrivano l’euro e la
Euro 2, la nuova
R1 è più potente e
più leggera. Eppure
non è riuscita
ad emozionarci
come le precedenti
versioni, la
scorbutica ‘98 e
la più bilanciata
2000. Alle classiche
livree a base rossa e
blu, si affianca una
seriosa proposta
grigio metallizzato.

2004

Altro salto generazionale,
importante perché per la
prima volta, per una moto
di serie, viene dichiarato
il rapporto peso-potenza
1:1 (172 kg, 172 CV). Cambia
anche l’estetica e arriva
il doppio scarico sotto la
sella (comodo d’inverno,

scalda un po’...). Il motore
ha un nuovo rapporto
alesaggio/corsa, più corta
per un migliore allungo (la
potenza massima è più in
alto di ben 2.000 giri). Altre
novità sono il sistema di
pressurizzazione dell’airbox, e i corpi farfallati

secondari, servoassistiti e
gestiti dalla centralina.
La geometria del telaio e
la componentistica sono
ispirate alle MotoGP:
il forcellone a capriata
rovesciata, le pinze
e la pompa dei freni
radiali. Il blocco cilindri

maggiormente inclinato
in avanti permette di
far passare le travi del
telaio sopra le teste, così
la moto si può disegnare
più snella. La struttura
è anche più resistente,
e il motore non è più un
elemento stressato.

Questa versione ci
è piaciuta, non solo
per le doti di guida
e le prestazioni, ma
anche per l’estetica:
carenatura pulita,
muso affilato,
doppio scarico
sotto la sella. In
pista la nuova R1 è
velocissima, anche
al cospetto delle
rivali dell’epoca,
che non
scherzavano...

Motore: 4 cilindri in linea,
raffreddamento a liquido,
alesaggio x corsa 77,0 x
53,6 mm, cilindrata 998 cc,
rapporto di compressione 12,3:1,
distribuzione bialbero 20V,
alimentazione ad iniezione
elettronica con corpi farfallati
da 43 mm, lubrificazione
a carter umido, frizione
multidisco in olio, cambio 6
marce. Potenza 172 CV a 12.500
giri/min, coppia 104 Nm a
10.500 giri/min.
Ciclistica: telaio Deltabox,
doppia trave in alluminio,
inclinazione cannotto
24o, avancorsa 97 mm,
sospensione anteriore forcella
USD 43 mm, escursione 120
mm, sospensione posteriore
monoammortizzatore con
articolazione Monocross,
escursione 130 mm, freno
anteriore a doppio disco da
320 mm, pinze radiali a 4
pistoncini, disco posteriore
220 mm, ruote 3,50x17-6,00x17,
pneumatici 120/70-190/50.
Misure: interasse 1395 mm,
altezza sella 835 mm, peso 172
kg, serbatoio 17 litri.
Prezzo: 13.790 euro c.i.m.

2006
Si conferma il progetto
precedente, infatti ci
sono solo modifiche
di perfezionamento: la
potenza sale a 175 CV,
risultato ottenuto in
gran parte accorciando
le guide della valvole
di aspirazione; il telaio
viene messo a punto
per garantire il miglior
bilanciamento della
rigidità. Il forcellone
più lungo aumenta
la trazione e carica
leggermente l’avantreno.
Viene presentato anche il
modello SP (questa foto),
con sospensioni Öhlins
pluriregolabili (si può
adattare anche l’assetto),
leggeri cerchi Marchesini
forgiati in alluminio
con razze a Y e frizione
antisaltellamento. La
tiratura è limitata a 500
unità.

2007

Siamo alla quinta
generazione di R1, e c’è
una novità ha fatto molto
discutere: il motore passa
alle 4 valvole (in titanio)
per cilindro. Migliora
l’elettronica, arrivano

l’YCC-T (il ride by wire
Yamaha) e l’YCC-I (cornetti
d’aspirazione a geometria
variabile), c’è la frizione
antisaltellamento, sale il
rapporto di compressione
e la potenza arriva a 180

CV. Il catalizzatore a 3 vie
permette di omologarla
Euro 3.
La ciclistica è modificata
per offrire l’agilità di una
seicento, si è lavorato
sul bilanciamento

della rigidità del telaio,
accompagnato da un
nuovo forcellone e da una
nuova forcella. Cambiano
anche le pinze dei
freni, che diventano a 6
pistoncini.

Passare dalla distribuzione a 5
valvole a quella a 4 può sembrare
un dettaglio, ma per la Yamaha,
che ne ha fatto un vessillo
tecnologico, adottandola anche
in Formula Uno, è una svolta
filosofica epocale. Favorita anche
dalla scelta di Valentino Rossi,
che nella MotoGP iniziò a usare il
motore a 4 valvole fin dal 2004.

Motore: 4 cilindri in linea,
raffreddamento a liquido,
alesaggio x corsa 77,0 x
53,6 mm, cilindrata 998 cc,
rapporto di compressione
12,7:1, distribuzione bialbero
16V, alimentazione ad iniezione
elettronica con corpi farfallati
da 45 mm, lubrificazione
a carter umido, frizione
multidisco in olio, cambio a 6
marce. Potenza 180 CV a 12.500
giri/min, coppia 113 Nm a
10.000 giri/min.
Ciclistica: telaio Deltabox,
doppia trave in alluminio,
inclinazione cannotto
24o, avancorsa 102 mm,
sospensione anteriore forcella
USD 43 mm, escursione 120
mm, sospensione posteriore
monoammortizzatore con
articolazione Monocross,
escursione 130 mm, freno
anteriore a doppio disco da
310 mm, pinze radiali a 6
pistoncini, disco posteriore
220 mm, ruote 3,50x17-6,00x17,
pneumatici 120/70-190/50.
Misure: interasse 1415 mm,
altezza sella 835 mm, peso 177
kg, serbatoio 17 litri.
Prezzo: 14.195 euro c.i.m.

2009

Quest’anno si compie un
ulteriore salto generazionale,
adottando un’altra soluzione
derivata dalla MotoGP (titolo
a Rossi nel 2008), l’albero
motore crossplane, a scoppi
irregolari, che migliora la

trazione grazie alla superiore
erogazione in basso. Ci sono
anche altre novità: arrivano
gli iniettori secondari e
le mappe di gestione del
motore, che eroga 182CV.
Cambia anche il telaio,

per caricare l’avantreno
il motore è spostato più
in avanti e ha la bancata
inclinata di 31o; torna ad
essere elemento stressato.
La forcella ha l’idraulica
separata per stelo, il mono

è regolabile anche alle alte
e basse velocità. Anche
la carena è nuova, con i
fari a due soli proiettori,
capaci di passare dalla
posizione anabbagliante
all’abbagliante.

Motore: 4 cilindri in linea,
raffreddamento a liquido,
alesaggio x corsa 78,0 x 52,2
mm, cilindrata 998 cc, rapporto
di comp. 12,7:1, distribuzione
bialbero 16V, alimentazione
iniezione elettronica con
corpi farfallati da 45 mm,
lubrificazione a carter umido,
frizione multidisco in olio
antisaltellamento, cambio a 6
marce. Potenza 182 CV a 12.500
giri/min, coppia 116 Nm a 10.000
giri/min.
Ciclistica: telaio Deltabox,
doppia trave in alluminio,
inclinazione cannotto
24o, avancorsa 102 mm,
sospensione anteriore forcella
USD 43 mm, escursione 120
mm, sospensione posteriore
monoammortizzatore con
articolazione Monocross,
escursione 120 mm, freno
anteriore a doppio disco da
310 mm, pinze radiali a 6
pistoncini, disco posteriore
220 mm, ruote 3,50x17-6,00x17,
pneumatici 120/70-190/50.
Misure: interasse 1415 mm,
altezza sella 835 mm, peso
o.d.m. 206 kg, serbatoio 18 litri.
Prezzo: 16.200 euro c.i.m.

La R1 ha le pedane
regolabili e il telaietto
in magnesio. Oltre al
blu e al bianco con
telaio rosso di queste
immagini, la R1 è
disponibile anche in
un cupo color grafite.
Nota: da quest’anno,
secondo un accordo
tra i Costruttori, non
si dichiarerà più
il peso a secco ma
quello in ordine di
marcia, col pieno.

2012

Solo piccoli miglioramenti.
Arriva il controllo di trazione
(TCS, Traction Control
System), disinseribile e
regolabile su 6 livelli, che
lavora monitorando le

velocità delle ruote: appena
rileva uno slittamento
controlla la coppia erogata
agendo sull’apertura della
farfalla, sull’iniezione e
sull’anticipo. Ci sono poi altre

novità: la centralina, che offre
tre modalità di controllo, ed
è rimappata per ottimizzare
la spinta ai medi; il cupolino,
rivisto per migliorare
l’estetica, la protezione e

l’aerodinamica; la piastra
di sterzo dal design ispirato
a quella delle MotoGP; le
pedane, modificate per
assicurare un appoggio più
confortevole.

2015

Dopo sei anni di letargo, la
Yamaha torna alla grande
con questa versione,
rinnovata in tutto, per
tutto, ma soprattutto e
ricca di elettronica. La

prima grande novità è la
piattaforma inerziale a 6
assi, che rileva istante per
istante l’esatta posizione
della moto e le variazioni
di velocità su tutti gli

assi. È usata dal nuovo
controllo di trazione, ora
sensibile all’angolo di
piega, e dalla centralina
che gestisce la sbandata,
l’impennata, implementa il

launch control e il cambio
elettronico. La centralina con
il ride by wire offre 4 mappe
motore e controlla i cornetti
a geometria variabile. L’ABS
è di tipo integrale.

Motore: 4 cilindri in linea,
raffreddamento a liquido,
alesaggio x corsa 79,0 x 50,9
mm, cilindrata 998 cc, rapporto
di comp. 13:1, distribuzione
bialbero 16V, alimentazione
iniezione elettronica con
corpi farfallati da 45 mm,
lubrificazione a carter umido,
frizione multidisco in olio
antisaltellamento, cambio
a 6 marce. Potenza 200 CV
a 13.500 giri/min, coppia
113 Nm a 11.500 giri/min.
Ciclistica: telaio Deltabox,
doppia trave in alluminio,
inclinazione cannotto
24o, avancorsa 102 mm,
sospensione anteriore forcella
USD 43 mm, escursione 120
mm, sospensione posteriore
monoammortizzatore con
articolazione Monocross,
escursione 120 mm, freno
anteriore a doppio disco da
320 mm, pinze radiali a 4
pistoncini, disco posteriore
220 mm, ruote 3,50x17-6,00x17,
pneumatici 120/70-190/55.
Misure: interasse 1405 mm,
altezza sella 855 mm, peso
o.d.m. 199 kg, serbatoio 17 litri.
Prezzo: 18.740 euro c.i.m.

Confermato invece il
progetto del motore,
rinnovato però in
numerosi componenti:
l’albero crossplane è
alleggerito, cambiano

la corsa e l’alesaggio, ci
sono le bielle in titanio,
i pistoni forgiati. Nuove
anche le teste, sale il
rapporto di compressione,
cambiano le valvole e i

condotti, gli iniettori e
l’air-box. Cambia infine
anche lo scarico, in
titanio, 4 in 2 in 1, ci sono
una nuova valvola EXUP
e la precamera centrale.

Non potevano mancare
le novità pure in tema di
ciclistica. Il telaio resta il
Deltabox, anche se oggi
è ormai lontanissimo
da quello dell’esordio. È
completato con una forcella
KYB con steli da 43 mm e
da un mono accoppiato con
l’articolazione Monocross
al forcellone in alluminio
con capriata di rinforzo.
Il telaietto è in magnesio,
come i cerchi. La frenata
è affidata a una coppia di
dischi da 320 mm morsi
da pinze nonoblocco a
4 pistoncini; l’ABS non è
disinseribile.
La special edition YZF-R1M è equipaggiata con
sospensioni elettroniche Öhlins Electronic Racing
Suspension, controllate dalla centralina Suspension
Control Unit che riceve le informazioni dalla piattaforma
inerziale e valuta le condizioni di guida. C’è poi un
sistema di data-loggin che permette di registrare i dati
durante la guida (tra cui i tempi sul giro, la velocità, la
posizione dell’acceleratore, l’angolo di piega, il tracking
GPS...). Tra i dettagli estetici ci sono il serbatoio e il
forcellone d’alluminio spazzolato, le pinze radiali color oro,
la carena e il parafango anteriore e il coprisella sono in
carbonio. I pneumatici Bridgestone hanno specifiche da
competizione, il posteriore è un 200/55.

ISBN: 9788888593548

Edisport Editoriale Srl
Via Don Luigi Sturzo 7
20016 Pero (MI)
tel +39-02-380851
fax +39-02-38010393

Direttore responsabile & Autore
Aldo Ballerini
aldo.ballerini@edisport.it
Tutti i diritti di proprietà letteraria e artistica riservati.
my2015

