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BT 1100 Bulldog

www.yamaha-motor.it
BT1100 Bulldog DATI TECNICI

Liquid Bronze

Blue Stone

MOTORE
Tipo
Cilindrata
Alesaggio e corsa
Rapporto di compressione
Potenza massima
Coppia massima
Lubrificazione
Carburatore
Frizione
Accensione
Avviamento
Trasmissione
Trasmissione finale
CICLISTICA
Telaio
Sospensione anteriore
Escursione ruota anteriore
Sospensione posteriore
Escursione ruota posteriore
Freno anteriore
Freno posteriore
Pneumatico anteriore
Pneumatico posteriore

4 tempi, bicilindrico a V raffreddato ad aria, SOHC
1.063 cc
95 x 75 mm
8,3 : 1
47,8 kW (65 CV) a 5.500 giri/minuto
88,3 Nm (9 kg-m) a 4.500 giri/minuto
Carter in bagno d’olio
Mikuni BSR37/2
Dischi multipli in bagno d’olio
TCI (digitale)
Elettrico
5 marce in presa costante
Cardano

Doppio trave portante in acciaio
Forcella telescopica
130 mm
Forcellone oscillante (Sospensione a leveraggio progressivo)
113 mm
Doppio disco, Ø 298 mm
Disco, Ø 267 mm
120/70 ZR17
170/60 ZR17

DIMENSIONI
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Altezza sella
Interasse
Altezza minima da terra
Peso a secco
Capacità serbatoio carburante
Capacità serbatoio olio

2.192 mm
800 mm
1.145 mm
812 mm
1.511 mm
168 mm
229,5 kg
20 litri
3,1 litri

Midnight Black

Indossate sempre casco, occhiali e abbigliamento adatto. Yamaha consiglia di guidare con prudenza,
rispettando gli altri e l’ambiente. Le immagini di catalogo rappresentano piloti professionisti in situazioni
di sicurezza. I dati tecnici e le caratteristiche dei modelli Yamaha riportati nel presente catalogo sono
soggetti a modifiche senza preavviso. Per ulteriori informazioni, contattate i Concessionari Ufficiali Yamaha
oppure visitate il sito: www.yamaha-motor.it

Moto e Scooter Yamaha sono
distribuiti in Italia da Belgarda S.p.A.
www.yamaha-motor.it
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3 anni di garanzia alle condizioni
specificate nell’opuscolo YES,
disponibile presso i Concessionari.

3 anni di assistenza,
operativa 24 ore su 24,
in Italia e all’estero.

Yamaha consiglia lubrificanti
Shell ADVANCE.

Concessionario

BT 1100 Bulldog

QUESTO È IL MOTOCICLISMO COME DOVREBBE ESSERE, LA POTENZA
“DURA E PURA” DI UN BICILINDRICO A V PER UNA GUIDA CHE TI
PORTA IN TUTTI I LUOGHI CHE VUOI RAGGIUNGERE, LUNGO UNA
STRADA O DENTRO DI TE.

Una nuova definizione
di dovere e piacere

Yamaha BT1100 Bulldog ti offre il semplice piacere di un orizzonte libero, con una guida rilassata,
sensazioni positive e l’inimitabile colonna sonora del bicilindrico a V. Bulldog è docile perché è così
che la vuoi, e si adatta facilmente alla tua vita. È una moto che esce decisamente dal coro e ti spinge
a percorrere la strada più lunga per tornare a casa, solo per il gusto di farlo. E puoi rendere la Bulldog
ancora più simile a te, con la gamma di accessori realizzati da Yamaha per rendere assolutamente
unico lo stile di una moto piena di personalità.

BT 1100 Bulldog

BT 1100 Bulldog

BT 1100,
una moto vera
per piloti veri

In un mondo dove quasi tutto è artificioso e
di plastica, BT1100 è un bell’oggetto di metallo,
una macchina straordinariamente solida e “vera”.
Anche il suo motore da 1.063 cc è eccezionale,
un grande bicilindrico a V dall’erogazione
progressiva che ti consentirà di guidare sempre
rilassato, con un telaio rigido e maneggevole
che ti permetterà di affrontare ogni curva
con disinvoltura.
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BT 1100 Bulldog

Entra a far parte di
un mondo più grande
BT1100 È PIÙ DI UNA MOTO: HA QUATTRO IDENTITÀ
DIVERSE, TRA LE QUALI LA V.METAL E LA V.SKIN
POSSONO ESSERE REALIZZATE CON UNA GAMMA DI

Accessori

ACCESSORI YAMAHA ESCLUSIVI E DI ELEVATA QUALITÀ.
1. Cupolino "flip-up" fumè

BT 1100 Bulldog

Oltre ad avere un’accattivante tinta fumè,

Una moto rilassante con un cuore solido e
1

il cupolino optional è più alto di 90 mm rispetto
a quello di serie, migliorando così la protezione
aerodinamica e quindi il comfort del pilota.

una guida che migliora la qualità della vita.
La BT1100 “base” è l’essenza stessa del
motociclismo. Ti dà sempre di più di quanto
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chiede e ha un carattere inconfondibile.

2. Portapacchi
Progettato per adattarsi perfettamente al telaio
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Mastino Napoletano

ed equipaggiato con ganci per legare il bagaglio,

Il Mastino è stata la prima “special” derivata dalla

l’elegante portapacchi satinato è l’ideale per

BT1100, creata da designer d’avanguardia come

trasportare oggetti fino a 5 kg di peso.

modello da esposizione, per esaltare l’immagine

3. Bauletto

della moto, rivelare il suo potenziale estetico ed

Dotato di una pratica maniglia per il trasporto

offrire ai preparatori una fonte d’ispirazione.

e di serratura, l’elegante bauletto da 33 litri

V.Metal

incrementa la capacità di carico della Bulldog.

Quanto metallo vuoi? BT1100 V.Metal

Praticamente indispensabile sia nell’uso cittadino

utilizza una serie di componenti realizzati

sia in quello turistico.

artigianalmente per esaltare il lato più

4. Set protezioni motore

“cattivo” e grintoso del carattere di

Realizzate con tubi molto robusti e con una

questa possente bicilindrica.

superficie satinata di elevata qualità, le protezioni

V.Skin

per il motore in opzione sono belle da vedere
4

e contribuiscono a proteggere il grande
bicilindrico a V.

La pelle è sempre stata importante
nell’immaginario dei motociclisti. Ecco perché
la BT1100 V.Skin rende omaggio al materiale
più amato dai “biker” con un’intera gamma

BT1100 con accessori montati
Yamaha raccomanda l’utilizzo di
accessori “Genuine Yamaha”.
Contattate i Concessionari Ufficiali
Yamaha oppure visitate il sito:
www.yamaha-motor-acc.com

di esclusivi accessori in pelle.

BT 1100 V.Metal

BT1100 V.METAL SEMBRA USCIRE DIRETTAMENTE DA
UNA FONDERIA, E IMPIEGA COMPONENTI SPECIALI
REALIZZATI DA ALCUNI DEI PIÙ FAMOSI PREPARATORI

V.Metal, EUROPEI: OGNI ACCESSORIO È STATO CREATO PER
il lato duro AGGIUNGERE GRINTA A BT1100.
Puoi scegliere tra questi accessori e altri ancora: cupolino in alluminio
spazzolato, parafango anteriore, codone corto, guscio per la
strumentazione, manubrio Superbike. Per sapere quali sono tutti
gli accessori disponibili per la V.Metal, contatta il tuo Concessionario
o visita il nostro sito web: www.yamaha-motor-acc.com

BT 1100 V.Metal

BT 1100 V.Skin

BT 1100 V.Skin

GLI ACCESSORI IN PELLE DI ALTA QUALITÀ REALIZZATI

V.Skin,
orgoglioso di
indossarla

A MANO CAMBIANO E MIGLIORANO CON GLI ANNI.
ECCO PERCHÈ QUANDO SALI IN SELLA BT1100 V.SKIN
PORTA LA SUA STORIA CON TE.

BT1100 V.Skin condivide molti componenti con la V.Metal, e in più ha una
propria gamma di accessori in pelle che le offrono un look unico: coprisella,
copertura per il cupolino e per il serbatoio del carburante con tasche per
i documenti, il cellulare e altri effetti personali.
Per sapere quali sono tutti gli accessori disponibili per la V.Skin contatta il tuo
Concessionario o visita il nostro sito web: www.yamaha-motor-acc.com

