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Il dominio nel fuoristrada ha un nome: Yamaha. Moto da competizione

maneggevoli, performanti e innovative, che per tre decenni hanno imposto 

la loro legge su tutti i percorsi di gara, entrando nella leggenda. 

Alla fine degli anni novanta Yamaha rivoluzionò il mondo del cross con una

specie evoluta di moto quattro tempi, ancora oggi competitive ai massimi

livelli. La strepitosa YZ450F ha vinto ben tre dei quattro Mondiali finora

disputati! Con l’introduzione delle nuove regole, che cambiano il volto del

cross, continua la sfida infinita di Yamaha per offrire ai propri piloti le moto

da off-road più veloci, guidabili e divertenti. C’è chi guida una Yamaha. 

E c’è chi mangia la polvere. 

2004 > Competition

Yamaha ha dominato per tre decenni di seguito

nei Mondiali off-road, accumulando un’esperienza

senza confronti nella produzione di moto vincenti.

Ma Yamaha sa che la competizione non è solo

questo. Non si corre solo per vincere, ma anche

per provare emozioni uniche, per avere la

sensazione di essere in simbiosi con la propria

moto, per divertirsi in grandi spazi aperti. È questo

l’obiettivo dei progettisti Yamaha. Far sentire al

pilota che la moto è un’estensione del suo corpo. 

Tutta la nostra gamma di moto per le competizioni

off-road è creata per interagire strettamente 

con chi la guida, e offre molto di più delle sole 

prestazioni vincenti. Basta pensare al telaio della

straordinaria gamma YZ, progettato per ottenere

un bilanciamento perfetto tra rigidità ed elastici-

tà, e quindi una maneggevolezza assoluta. 

In altre parole, ogni YZ offre prestazioni estreme

e una guidabilità totale, che ispira al pilota una

confidenza immediata. Nelle competizioni, 

la vittoria non è tutto. C’è molto di più: 

Yamaha ci crede, e lo dimostra. 
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Non si vincono due Mondiali Motocross di seguito se non con una moto

davvero speciale, proprio come YZ450F. In questa stagione, YZ450F sposta

ancora più in là i limiti dell’idea originale: una moto da cross con motore

a quattro tempi. La spinta è assicurata dal brillante motore a cinque valvole

ultraleggere in titanio, con una cubatura (449 cc) conforme alle regole FIM

e FMI. Il telaio in acciaio ha una struttura che unisce leggerezza e rigidità

mantenendo la massima maneggevolezza. 

Il progresso è sempre in atto, per Yamaha. Per questo, anche la YZ450F del

2004 presenta una serie di perfezionamenti al motore e alla ciclistica. 

Come dominare nell’off-road

La gamma YZ è sempre stata ai vertici per la maneggevolezza 
e per la trazione, ma questo non ha certo impedito ai tecnici
Yamaha di cercare soluzioni ancora migliori. Le innovazioni
sulla YZ450F del 2004 sono dirette a migliorare la guidabilità 
e il controllo nei salti, attraverso un diverso disegno del telaio 
e il perfezionamento delle sospensioni. Migliorati anche gli
apparati frenanti, oggi più sensibili. 

YZ450F ha una forcella anteriore inedita, per una guida ancora
più facile. Le migliorie includono steli di diametro maggiore, da
48 mm, mentre i foderi, con trattamento di superficie Kashima,
rendono più morbida l’azione della sospensione, e più
aggressivo il look. 

Il telaio in acciaio ad alta resistenza ha una rigidità
perfettamente bilanciata, per una guida più precisa. 

La nuova sospensione posteriore migliora l’azione di
assorbimento su tutte le superfici. 

Il nuovo design della sella, con copertura “a pelle di squalo”, 
aumenta l’ergonomia di guida e permette un maggiore
controllo.

La nuova pompa del freno anteriore incrementa la sensibilità
della frenata, per un miglior ingresso in curva.

Le regolazioni millimetriche per i getti del carburatore Keihin
assicurano un controllo ancora più preciso del gas, e una
risposta più immediata. 

Le piastre di sterzo inferiore e superiore hanno un nuovo
trattamento Alochrome, per un aspetto grintosissimo. Inoltre,
gli interventi sono più semplici, perché i punti di attacco della
forcella sono stati spostati dietro la piastra inferiore di sterzo.

Per contenere i pesi, le pedane sono in titanio e il cavo della
frizione è più sottile e leggero. 
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YZ250F, ultracompatta moto da cross a quattro tempi, è il mezzo più

rapido e diretto per arrivare sul gradino più alto del podio. Abbiamo perso

il conto della gare vinte, ma siamo consapevoli che il meglio deve ancora

arrivare. Per cominciare, la nuova YZ250F è spinta da un propulsore a

cinque valvole per cilindro con un’erogazione progressiva e un rendimento

eccellente fino ad alti regimi. Ma è la ciclistica a meritare la maggiore

attenzione: le sospensioni anteriore e posteriore sono tutte nuove,

consentendo nella guida un “feeling” superiore in tutte le situazioni. 

La nuova sella permette al pilota d “sentire” meglio la moto, il freno

anteriore è stato rivisto e le pedane sono in titanio. 

YZ250F. La vittoria ha un gusto tutto suo.

Il gusto della vittoria…
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Enduro o avventura? 

WR450F è la risposta

Tutti i piloti di enduro e gli amanti dell’avventura

vorrebbero affrontare i grandi spazi in sella a una

moto da cross leggera, reattiva e… dotata di fari.

Questa moto esiste già, e l’ha progettata Yamaha.

È WR450F, gemella della YZ450F che ha vinto

il titolo mondiale, ma con l’impianto elettrico,

l’avviamento elettrico, il cavalletto laterale,

un cambio a cinque rapporti “lunghi” e tutto

l’equipaggiamento da vera enduro. WR450F

condivide molte delle migliorie tecniche del 2004

con YZ450F, e in aggiunta presenta alcune

modifiche al motore. Performante come non mai,

conferma il carattere di moto da enduro radicale,

adatta anche alle escursioni su strada e fuori

strada. La potenza del motore, da GP, e la grande

maneggevolezza sono doti che possono essere

apprezzate solo stando in sella a una WR450F.

Agli altri non resta che vederla da dietro.
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La nuova WR450F ha una forcella anteriore inedita con steli
da 46 mm, per una guida ancora più facile e precisa. I foderi
con trattamento di superficie Kashima rendono più scorrevole
la sospensione, e più aggressivo il look. 

Il nuovo design della sella, con copertura antiscivolo,
aumenta l'aderenza in qualunque condizione. 

Per migliorare ancora la manovrabilità della WR450F è
stata condotta una minuziosa attività di diminuzione
dei pesi, incluso un nuovo telaietto posteriore in alluminio.
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WR250F: il punto

di riferimento della categoria

È bello guardare il mondo dall’alto di un podio, ma anche, più

semplicemente, dalla sella di una WR250F che disegna i tornanti di un

percorso collinare. Due sensazioni che si possono provare su questa enduro

di vertice, parente stretta della YZ250F. Una moto da usare su tutti i percorsi,

adatta alla scoperta di luoghi inesplorati o alla vittoria nelle competizioni

di enduro, non necessariamente in alternativa. WR250F ha tutto quel che

serve: un propulsore con cinque valvole per cilindro potente e gestibile,

e una nuovissima forcella per una maneggevolezza ancora superiore.
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Due tempi vincenti

Se si parla di 250 a due tempi, non c’è moto che abbia la quantità di vittorie della Yamaha YZ250, sia

nel motocross sia nel Supercross. Yamaha ha costruito la propria reputazione vincente nell’off-road

con le due tempi, e ancora oggi non ne conosciamo i limiti. La versione più recente ha un’erogazione

grintosa, un telaio ultraleggero e perfettamente bilanciato. Ancora una volta, è progettata per vincere.

YZ125: per chi non può fare 

a meno di vincere

YZ125 ha sempre avuto nella maneggevolezza un punto di forza, e si migliora ancora per il 2004.

Le modifiche sono le stesse della “sorella maggiore” YZ250: steli di diametro maggiorato, foderi con

trattamento Kashima antiattrito, e un aggressivo look “di famiglia”. Il freno anteriore è stato rivisto,

per migliorarne la sensibilità. La piastra superiore del manubrio e quella inferiore hanno un nuovo

trattamento in Alochrome, le pedane, leggerissime, sono in titanio, e l’elenco sarebbe ancora lungo…

YZ250 disegna ancora meglio le traiettorie, il nuovo avantreno
presenta una forcella con steli di diametro maggiorato, foderi
che scorrono meglio e idraulica rivista. Migliorie anche per la
sospensione posteriore, per il freno anteriore e per la sella con
il nuovo rivestimento antiscivolo. 

Se la ciclistica della YZ è stata perfezionata, il motore è stato
letteralmente trasformato. In sintesi: una diversa carburazione
per avere più spinta ai bassi regimi, modifiche alle luci per
migliorare l’erogazione di potenza in tutto l’arco di utilizzo, 
ed infine una nuova bobina d’accensione per elevare il
rendimento agli alti regimi. 
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Se cerchi il meglio…

… è meglio salire subito su YZ85/85LW. Il massimo delle prestazioni, e il

massimo del divertimento, concentrati nella più piccola moto della gamma

YZ. La tecnologia dei motori a due tempi è la stessa delle plurivincitrici

YZ250/125: brillanti propulsori con valvole lamellari, trasmissioni a sei

marce, telaio robusto e leggero, forcelle upside-down e freni a disco

anteriore e posteriore. Per i piloti piu alti, la versione LW è equipaggiata

con ruote di diametro più largo. I due modelli 2004 hanno nuove grafiche.
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C’è un mondo intero 

da scoprire

Mille avventure, mille posti diversi ti aspettano, insieme ai tuoi amici. La gamma TT-R è fatta di moto

adatte a tutti. TT-R125* e TT-R125LW* sono quattro tempi facili da guidare e molto versatili.

Il divertimento è garantito, e si impara anche a guidare fuoristrada. Queste moto hanno tutto: facilità

di guida, simpatia, look Yamaha. I due modelli della gamma presentano motori brillanti e silenziosi,

telai robusti e tutto lo stile delle YZ. Per di più, non richiedono praticamente manutenzione.

TT-R125LW* adotta una ruota anteriore di grande diametro da 19 pollici, equipaggiata con un freno a

disco. Entrambi i modelli sono disponibili con avviamento elettrico optional. 

C’è una Yamaha TT-R per ogni categoria di pilota. Per i più giovani, le “piccole” TT-R90* e TT-R90E*

(con avviamento elettrico), create da Yamaha per far conoscere a tutti i piloti, indipendentemente

dall’età, l’emozione dei grandi spazi all’aperto. Facili da guidare, gestibili da subito, sono compatte 

e grintose quattro tempi, con sospensioni che assorbono tutte le irregolarità del terreno. 

La manutenzione è semplice e ridotta a minimi termini, il look è aggressivo, con le grafiche

e il design derivate direttamente dalla gamma YZ. 

* Attualmente questi modelli non sono importati in Italia.

4T
YZ450F YZ250F WR450F WR250F YZ250/125 YZ85/85LW TT-R* PW80/50



La prima moto non si 

scorda mai

C’è un momento che non si dimentica facilmente: il giorno in cui si guida per la prima volta una moto.

Adesso, è il momento di far provare anche ai tuoi figli quella sensazione, e tutto deve essere perfetto.

Le Yamaha PW80 e PW50 hanno accompagnato il primo giorno di guida di diverse generazioni,

e hanno tutto quel che serve per rendere questa esperienza divertente, sicura e istruttiva. Entrambi

i modelli sono compatti e leggeri, facili da guidare, hanno una ciclistica adatta al fuoristrada e sono

spinti da brillanti motori a due tempi. Il sistema frenante è meccanico a tamburo, e lo stile è ispirato

alle YZ. Il cambio automatico della PW50 permette ai principianti di concentrarsi sulla guida.

PW80, leggermente più grande, adotta un cambio semiautomatico a tre velocità. 
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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

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

YZ250F

4 tempi, raffreddato a liquido, DOHC,
5 valvole in titanio
249 cc
77 x 53,6 mm
12,5 : 1
N.C.
N.C.
Carter secco
Keihin FCR37H
Dischi multipli in bagno d’olio
CDI
A pedivella
5 marce in presa costante
Catena

Doppia culla con serbatoio dell'olio
integrato
Forcella telescopica
300 mm
Forcellone oscillante Monocross
315 mm
Disco, Ø 250 mm
Disco, Ø 245 mm
80/100-21 51M
100/90-19 57M

2.165 mm
827 mm
1.303 mm
995 mm
1.475 mm
382 mm
94,5 kg
7 litri

1,2 litro

WR450F

4 tempi, raffreddato a liquido, DOHC,
5 valvole in titanio
449 cc
95 x 63,4 mm
12,5 : 1
N.C.
N.C.
Carter secco
Keihin MX39/1
Dischi multipli in bagno d’olio
CDI
A pedivella / Elettrico
5 marce in presa costante
Catena

Doppia culla con serbatoio dell'olio
integrato
Forcella telescopica
300 mm
Forcellone oscillante Monocross
315 mm
Disco, Ø 250 mm
Disco, Ø 245 mm
90/90-21 54R
130/90-18 69R

2.171 mm
827 mm
1.303 mm
998 mm
1.485 mm
371 mm
112 kg
10 litri

1,2 litro

YZ450F

4 tempi, raffreddato a liquido, DOHC,
5 valvole in titanio
449 cc
95 x 63,4 mm
12,5 : 1
N.C.
N.C.
Carter secco
Keihin FCR39H
Dischi multipli in bagno d’olio
CDI
A pedivella 
4 marce in presa costante
Catena

Doppia culla con serbatoio dell'olio
integrato
Forcella telescopica
300 mm
Forcellone oscillante Monocross
315 mm
Disco, Ø 250 mm
Disco, Ø 245 mm
80/100-21
110/90-19

2.171 mm
827 mm
1.303 mm
995 mm
1.485 mm
371 mm
100 kg
7 litri

1,2 litro

WR250F

4 tempi, raffreddato a liquido, DOHC,
5 valvole in titanio
249 cc
77 x 53,6 mm
12,5 : 1
N.C.
N.C.
Carter secco
Keihin FCR37H
Dischi multipli in bagno d’olio
CDI
A pedivella / Elettrico
5 marce in presa costante
Catena

Doppia culla con serbatoio dell'olio
integrato
Forcella telescopica
300 mm
Forcellone oscillante Monocross
315 mm
Disco, Ø 250 mm
Disco, Ø 245 mm
90/90-21 54R
130/90-18 65R

2.165 mm
827 mm
1.303 mm
998 mm
1.475 mm
382 mm
105 kg
10 litri

1,2 litro

Accessori & abbigliamento

YZ450F

YZ250F

WR450F

WR250F

In abbinamento alle nostre plurivittoriose moto da off-road,
è disponibile un’ampia selezione di accessori ed abbigliamento
ufficiale Yamaha. Dal motocross all’enduro, Yamaha offre
una serie di accessori dalle caratteristiche tecniche elevate.
E quando anche la sicurezza e il look e del pilota diventano
importanti, l’abbigliamento da gara e quello da paddock
proposti da Yamaha sono quanto di meglio si possa desiderare. 

Yamaha raccomanda l’utilizzo di accessori e abbigliamento
“genuine Yamaha”. Contattate i Concessionari Ufficiali
Yamaha oppure visitate il sito: www.yamaha-motor-acc.com



TT-R90 / 90E *

4 tempi, raffreddato ad aria, SOHC,
monocilindrico inclinato in avanti
89 cc
47 x 51,8 mm
8,5 : 1
4,1 kW (5,6 CV) a 7.000 giri/minuto

6,1 Nm (0,6 kg-m) a 4.000 giri/minuto

Carter in bagno d’olio
Mikuni VM16SH/1
Dischi multipli in bagno d’olio e
automatica centrifuga

CDI
A pedivella / Elettrico e a pedivella
3 marce in presa costante
Catena

A traliccio in tubi d'acciaio
Forcella telescopica
110 mm
Forcellone oscillante 
(Monocross)
95 mm
Tamburo, Ø 95 mm
Tamburo, Ø 110 mm
2.50-14 4PR
3.00-12 4PR

1.525 mm
605 mm
865 mm
625 mm
1.040 mm
160 mm
60 kg / 63 kg
4,2 litri

1 litro

PW80 / 50

2 tempi, raffreddato ad aria, 
monocilindrico inclinato in avanti
79 cc / 49 cc
47 x 45,6 mm / 40 x 39,2 mm
6,6 : 1 / 6 : 1
3,3 kW (4,5 CV) a 5.500 giri/minuto /
2 kW (2,7 CV) a 5.500 giri/minuto
6,3 Nm (0,64 kg-m) a 5.000 giri/minuto /
3,8 Nm (0,39 kg-m) a 4.500 giri/minuto
Yamaha Autolube
Mikuni VM15SC/1 / Mikuni VM12SC/1
Dischi multipli in bagno d’olio e
automatica / In bagno d’olio,
automatica centrifuga
CDI
A pedivella
Semiautomatica / Automatica
Catena / Cardano

A traliccio in tubi d'acciaio
Forcella telescopica
110 mm / 60 mm
Forcellone oscillante (Monocross) / 
Forcellone oscillante
95 mm / 50 mm
Tamburo
Tamburo
2.50-14 4PR / 2.50-10 4PR
3.00-12 4PR / 2.50-10 4PR

1.540 mm / 1.245 mm
640 mm / 575 mm
880 mm / 715 mm
635 mm / 485 mm
1.055 mm / 855 mm
185 mm / 105 mm
57 kg / 37 kg
4,9 litri / 2 litri

0,95 litro / 0,35 litro

YZ250

2 tempi, raffreddato a liquido, 
monocilindrico, con YPVS
249 cc
66,4 x 72 mm
9 - 10,6 : 1
N.C.

N.C.

A miscela
Keihin PWK38S/1
Dischi multipli in bagno d’olio

CDI
A pedivella
5 marce in presa costante
Catena

Doppia culla
Forcella telescopica
300 mm
Forcellone oscillante 
(Sospensione a leveraggio progressivo)
315 mm
Disco, Ø 250 mm
Disco, Ø 245 mm
80/100-21 51M
110/90-19 62M

2.182 mm
827 mm
1.302 mm
990 mm
1.485 mm
393 mm
97 kg
8 litri

0,8 litro

YZ125

2 tempi, raffreddato a liquido, 
monocilindrico, con YPVS
124 cc
54 x 54,5 mm
8,7 - 11 : 1
N.C.

N.C.

A miscela
Mikuni TMX38SS/1
Dischi multipli in bagno d’olio

CDI
A pedivella
5 marce in presa costante
Catena

Doppia culla
Forcella telescopica
300 mm
Forcellone oscillante 
(Sospensione a leveraggio progressivo)
315 mm
Disco, Ø 250 mm
Disco, Ø 245 mm
80/100-21 51M
100/90-19 57M

2.130 mm
827 mm
1.311 mm
992 mm
1.438 mm
398 mm
87 kg
8 litri

0,7 litro

YZ85 / 85LW

2 tempi, raffreddato a liquido, 
monocilindrico inclinato in avanti
84,7 cc
47,5 x 47,8 mm
8,2 : 1
N.C.

N.C.

A miscela
Keihin PWK28/1
Dischi multipli in bagno d’olio

CDI
A pedivella
6 marce in presa costante
Catena

Doppia culla
Forcella telescopica
275 mm
Forcellone oscillante 
(Sospensione a leveraggio progressivo)
282 mm / 287 mm
Disco, Ø 220 mm
Disco, Ø 190 mm
70/100-17 40M / 70/100-19 42M
90/100-14 49M / 90/100-16 52M

1.818 mm / 1.903 mm
758 mm
1.161 mm / 1.205 mm
864 mm / 904 mm
1.255 mm / 1.286 mm
351 mm / 393 mm
66 kg / 69 kg
5 litri

0,5 litro

TT-R125/E / 125LW/E *

4 tempi, raffreddato ad aria, SOHC, 
monocilindrico inclinato in avanti
123,7 cc
54 x 54 mm
10 : 1
7,2 kW (9,8 CV) a 8.000 giri/minuto

9,85 Nm (1 kg-m) a 6.500 giri/minuto

Carter in bagno d’olio
Mikuni VM20SS/1
Dischi multipli in bagno d’olio

CDI
A pedivella / E: Elettrico e a pedivella
5 marce in presa costante
Catena

Diamante
Forcella telescopica
180 mm
Forcellone oscillante 
(Sospensione a leveraggio progressivo)
160 mm / 168 mm
Tamburo, Ø 110 mm / Disco, Ø 220 mm  
Tamburo, Ø 110 mm
70/100-17 40M / 70/100-19 42M 
90/100-14 49M / 90/100-16 52M   

1.830 mm / 1.885 mm
785 mm / 795 mm
1.055 mm / 1.085 mm
775 mm / 805 mm
1.250 mm / 1.270 mm
265 mm / 295 mm
77 kg / E: 84 kg / LW: 78 kg / LWE: 84 kg
6,6 litri

1,2 litro

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

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

YZ250

YZ125

YZ85LW

YZ85

TT-R125LW/E*

TT-R125/E*

TT-R90/E*

PW80

PW50

* Attualmente questi modelli non sono importati in Italia.


