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C’è qualcosa di speciale in ogni
Yamaha. Le prestazioni sono al

top, è vero, ma c’è da aspettarselo da
chi ha vinto in competizioni di ogni
tipo. Le moto Yamaha sono anche
funzionali e confortevoli, e sono
progettate per consentire un uso
facile e quotidiano. E l’affidabilità,
naturalmente, è di serie. Ma c’è
qualcosa in più, che fa parte della
personalità di una moto proprio come
le sue caratteristiche tecniche, ed è il
particolare “feeling” che ispirano, la
sensazione che provi guidandole. 
Pensa a modelli sportivi come la
nuova TZR e le due DT50. Hanno le
prestazioni elevate che ti aspetti, ma
non sono solo le caratteristiche
tecniche che le rendono moto uniche,
sono le sensazioni che provi quando
sali in sella e quando le mostri agli
amici. Emozioni che solo una vera,
grande moto ti può dare. TZR ha tutto
il carisma delle supersportive della
serie R, con la carenatura filante e
aggressiva e il personalissimo doppio
faro. È uno stile ereditato direttamente
dalla pista, dove i tecnici Yamaha
hanno perfezionato la propria abilità
nell’ultra competitivo mondo del
MotoGP. Oppure DT, che sembra
appena uscita da una gara di
motocross o enduro. Per capire
davvero cosa significa la parola “off-
road”, e apprezzare tutta la tecnologia
delle moto Yamaha che hanno
trionfato su tutti i percorsi. Se questi
modelli sembrano vere grandi moto,
un motivo c’è. Lo sono davvero•••

TZR50
DT50

DT50 Supermotard
L’EMOZIONE DELLA PRIMA MOTO



TZR50 ha l’aspetto di una moto da gara, ma è facile ed istintiva da
guidare. Se l’hai scelta come primo passo per entrare nel mondo delle
supersportive Yamaha, è la moto ideale per migliorare la tua tecnica
di guida, e per scoprire le emozioni che ti offre una vera supersportiva.
I freni sono potenti, il motore è reattivo, la guida è precisa e sensibile,
e mentre la tua abilità cresce, TZR ti asseconda sempre. Il suo è un
design da moto di categoria superiore, con il motore da 50 cc e lo

stile inconfondibile delle Yamaha serie R. La carenatura è aggressiva
e aerodinamica, con il grintoso cupolino che integra il doppio faro e
gli indicatori di direzione, e il telaio a doppio trave in alluminio che
si ispira al famoso design Yamaha Deltabox. La strumentazione ricorda
quella della serie R, con il fondo del contagiri bianco e il tachimetro
con display digitale. Anche i pneumatici hanno caratteristiche
sportive, perché l’apparenza, sulla TZR, non inganna.

TZR50

Freni a disco anteriore e posteriore –
potenza e sicurezza negli arresti 

Bocchettone di rifornimento in stile
aeronautico – un tocco di puro 
stile “racing”!

Codone aerodinamico – per un look
da vera moto

Caratteristiche principali

I tuoi primi passi nel mondo R!I tuoi primi passi nel mondo R!



DT50
Emozioni concentrateEmozioni concentrate

DT50 è una moto ideale su qualsiasi percorso, perfetta per attraversare
la città con stile e agilità, ma capace anche di affrontare il fuoristrada,
se ti senti in vena di avventura. La posizione di guida è eretta, per un
migliore controllo, e le sospensioni a corsa lunga assorbono le asperità
del terreno, anche sulle strade con fondo più sconnesso. Qualunque
sia la tua meta, DT50 ti permetterà di raggiungerla. 

E il mondo sarà un po’ più vicino. Le sensazioni sono quelle giuste,
con le gomme artigliate, le sospensioni a lunga escursione e il cambio
a sei marce, da vera moto per il fuoristrada. Se aggiungi il display
digitale hi-tech del tachimetro e il tocco raffinato del contagiri, avrai
un’idea della sua personalità unica.

Pneumatici da fuoristrada – più
aderenza sugli sterrati e look da
motocross

Cambio a sei marce – sfrutta
tutta la potenza del motore, con
una guida da moto di cilindrata
superiore

Display digitale per il tachimetro –
d’immediata lettura e in stile “racing”

Caratteristiche principali



DTSupermotard

C’è un modo più intelligente per attraversare la città? L’agilissima DT50
Supermotard è la soluzione ideale per superare gli ingorghi e viaggiare
rapido e disinvolto, quando devi incontrare gli amici o scoprire nuovi
posti. Un modo divertente di muoversi, perché la guida è più
emozionante e arrivi sempre dove vuoi. Ruote e pneumatici sono da 

supersportiva, adatti alla strada, per una guida più precisa e uno stile
da vera Supermotard. Come DT50, la Supermotard ha un cambio a sei
marce e il display digitale del tachimetro, per un’esperienza di guida
che ti avvicina per gradi alle moto di cilindrata superiore. E come su
tutte le moto Yamaha, funzionalità e affidabilità sono di serie. 

Motore raffreddato a liquido – con-
trollo accurato della temperatura per
prestazioni costanti

Freno a disco anteriore da 260 mm
– potenza e sensibilità alla leva, per 
la massima sicurezza e una guida
sportiva

Ruote e pneumatici da supersportiva
– precisione di guida sull’asfalto e
stile da vera Supermotard

Caratteristiche principali

Emozioni concentrateEmozioni concentrate
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colori
Tipo Monocilindrico a 2 tempi, 

raffreddato a liquido
Cilindrata 49,7 cc
Alesaggio e corsa 40,3 x 39 mm
Rapporto di compressione 11,5 : 1
Potenza massima 1,3 kW a 5.500 giri/minuto
Coppia massima 2,58 Nm a 5.500 giri/minuto
Lubrificazione Miscelatore automatico
Carburatore PHBN 16
Avviamento Elettrico
Accensione CDI
Capacità serbatoio carburante 13,8 litri
Trasmissione 6 marce

Lunghezza 2.202 mm
Larghezza 689 mm
Altezza 1.105 mm
Altezza alla sella 815 mm
Interasse 1.341 mm
Altezza minima da terra 151 mm
Peso a secco 113 kg
Sospensione anteriore Forcella teleidraulica
Sospensione posteriore Forcellone oscillante
Freno anteriore Disco Ø 280 mm
Freno posteriore Disco Ø 220 mm
Pneumatico anteriore 100/80-17 52H
Pneumatico posteriore 130/70-17 62H

TZR

Ciclistica

Motore
Tipo Monocilindrico a 2 tempi, 

raffreddato a liquido
Cilindrata 50 cc
Alesaggio e corsa -
Rapporto di compressione 12 : 1
Potenza massima 1,6 kW a 6.000 giri/minuto
Coppia massima 3,1 Nm a 4.000 giri/minuto
Lubrificazione Separata, con miscelatore automatico
Carburatore Dell’Orto PHBN16
Avviamento Manuale
Accensione -
Capacità serbatoio carburante 6,5 litri
Trasmissione A ingranaggi

Lunghezza 2.050 mm
Larghezza 850 mm
Altezza 1.160 mm
Altezza alla sella 900 mm
Interasse 1.350 mm
Altezza minima da terra 347 mm
Peso a secco 98 kg
Sospensione anteriore Forcella telescopica
Sospensione posteriore Ammortizzatore idraulico
Freno anteriore Disco Ø 240 mm
Freno posteriore Disco Ø 220 mm
Pneumatico anteriore 80/90-21
Pneumatico posteriore 110/80-18

DT

Ciclistica

Motore
Tipo Monocilindrico a 2 tempi, 

raffreddato a liquido
Cilindrata 50 cc
Alesaggio e corsa -
Rapporto di compressione 12 : 1
Potenza massima 1,6 kW a 6.000 giri/minuto
Coppia massima 3,1 Nm a 4.000 giri/minuto
Lubrificazione Separata con miscelatore automatico
Carburatore Dell’Orto PHBN16
Avviamento Manuale
Accensione -
Capacità serbatoio carburante 6,5 litri
Trasmissione A ingranaggi

Lunghezza 2.000 mm
Larghezza 850 mm
Altezza 1.115 mm
Altezza alla sella 870 mm
Interasse 1.350 mm
Altezza minima da terra 317 mm
Peso a secco 98 kg
Sospensione anteriore Forcella telescopica
Sospensione posteriore Ammortizzatore idraulico
Freno anteriore Disco Ø 260 mm
Freno posteriore Disco Ø 220 mm
Pneumatico anteriore 100/80-17
Pneumatico posteriore 130/70-17

DT Supermotard

Ciclistica

Motore

Yamaha Blue

Chili Racing Blue Racing Blue

gamma

tecnici
dati &


