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Tempo libero

Libertà di movimento, libertà di espressione e libertà di 
andare dove vuoi, quando vuoi. DT125RE e XT125R 
offrono design aggressivo e sensazioni di guida 
paragonabili a quelle di moto di categoria superiore e 
sono progettati per regalarti libertà 24 ore su 24 e 7 
giorni alla settimana. 

DT125RE e XT125R



C’è sempre qualche ostacolo sulla tua strada. Magari uno 
sterrato in montagna che aspetta solo di essere esplorato. 
Oppure un marciapiede troppo alto che non ti permette di 
parcheggiare la moto sotto casa. Ma non importa, perché 
DT125RE li supera tutti, con grande facilità. 

Niente ti 
può fermare

DT125RE



Ogni Yamaha è costruita secondo la filosofia “Art 
of Engineering” ovvero l’arte della progettazione 
e DT125RE non fa eccezione. Il robusto telaio in 
acciaio è stato sviluppato per assicurare al pilota 
una grande sensibilità di guida, in ogni situazione. 
L’infaticabile e affidabile sospensione monocross 
assorbe tutte le irregolarità del terreno e il disco 
anteriore da 230 mm ha la potenza che serve per 
arresti immediati. Grazie al design innovativo e alle 
grafiche di tendenza, il suo look è divertente come 
la sua guida. 

L’arte 
dell’interazione

DT125RE

Colore non importato in Italia



XT125R è costruita per portarti dove vuoi, sulle strade della 
periferia urbana o su un sentiero fangoso, da solo o con 
gli amici. Tutti i componenti, dall’evoluto motore a quattro 
tempi raffreddato ad aria ai cerchi off-road, sono stati 
collaudati in condizioni estreme. Puoi maltrattare XT125R 
per anni, ma manterrà sempre il suo carattere inimitabile. 

L’entusiasmo è 
di serie

XT125R



XT125R

Sempre più libero

Dopo aver sperimentato la libertà che ti offre XT125R è 
difficile tornare indietro. E allora meglio andare avanti, 
scegliendo tra gli accessori dedicati che la rendono ancora 
più versatile.

Scegli uno dei portapacchi “Sport” o, per andare sul 
sicuro, il bauletto XT che può contenere un casco o quello 
che ti serve per il week end. Per maggiori informazioni 
sugli accessori per la nostra gamma 125,  visita il sito 
www.yamaha-motor.it/accessories_parts

Appena premi il pulsante d’avviamento il motore si fa 
sentire. Lasci la leva della frizione e senti la ruota posteriore 
che morde la strada, mossa da un’erogazione di potenza 
lineare e consistente. Ti muovi attraverso tutta la lunghezza 
della sella, formando un corpo unico con la tua moto 
mentre ti getti in un tornante o ti fai largo nel traffico. 
Infine guardi ai componenti impiegati per costruire XT125R, 
e capisci perché le sue qualità non possono sorprenderti.

L’eccellenza non è 
una sorpresa



Più grinta 
sulla strada

DT125X e XT125X abbinano al design e all’affidabilità 
da off-road i cerchi da 17 pollici e gli pneumatici 
stradali d’ispirazione sportiva, per un cocktail esplosivo 
da supermotard dalle grandi prestazioni. Perfette per 
sfrecciare in strade solitarie o dominare il traffico dell’ora 
di punta. E niente può fermarti. 

DT125X e XT125X



DT125X ha conquistato il mondo Supermotard. Scali 
rapidamente le marce della trasmissione a 6 rapporti, 
tenendo il motore sempre su di giri. Hai la sensazione 
che le ruote extralarge dal grande grip, montate su cerchi 
da supermoto, lavorino in perfetta sinergia con il telaio 
agilissimo e l’entusiasmante motore a due tempi. Una 
moto piena di qualità, progettata per erogare adrenalina 
ad ogni guida. 

L’adrenalina 
sia con te

DT125X



DT125X

Ogni componente in DT125X ha un effetto collaterale: 
l’entusiasmo. La moto non si scompone di fronte a nessun 
ostacolo, naturale o artificiale. Scegli la tua strada e 
apri il gas. Vuoi un’accelerazione istantanea e il motore 
raffreddato a liquido ti accontenta, sfiori i freni e sei già 
fermo. E ti sembra di conoscere da sempre la tua DT125X. 

Tu chiedi, 
lei risponde

Sempre più libero 

Il suo design non passa inosservato, ma puoi renderla 
ancora più unica con gli Accessori Originali Yamaha. 

Vuoi giocare duro con la tua moto? Allora pensa a 
protezioni come la piastra paramotore in alluminio o 
le barre paramotore. Per ulteriori informazioni sulla 
gamma accessori per le nostre 125cc visita il sito 
www.yamaha-motor.it/accessories_parts    



Agile, assetata d’avventura e progettata per 
regalarti momenti indimenticabili. XT125X ti 
porta da un capo all’altro della città, attraverso la 
periferia e oltre. Cosa può fermarti? Niente. 

Momenti 
indimenticabili

XT125X



L’infaticabile motore a quattro tempi da 125 cc raffreddato 
a liquido è incastonato in un telaio sviluppato grazie 
all’esperienza Yamaha nella produzione di moto off-road 
di straordinario successo in tutto il mondo. Grintosa e 
sorprendente, XT125X è progettata in ogni particolare per 
interagire alla perfezione con il pilota, in tutte le situazioni. 
Dal faro anteriore al terminale di scarico, bastano tre parole 
per definirla: “Art of Engineering”. 

XT125X

Sorprendente 
e affidabile, per 
esperienze di guida 
memorabili



YBR125 è una moto pratica, con la potenza che serve 
per raggiungere tutte le tue mete. Facile da guidare, è 
un’affidabile monocilindrica a quattro tempi, dotata di un 
cambio a 5 marce per divertirti guidando davvero.

L’utile e il dilettevole

YBR125



La slanciata e compatta YBR125 ha un ottimo rapporto 
qualità-prezzo, consuma davvero poco ed è costruita con 
componenti di qualità elevata, per un’affidabilità che dura 
nel tempo.

YBR125 ha dotazioni da moto di cilindrata superiore, come 
l’avviamento elettrico per partenze immediate, la pinza a 
due pistoncini del freno anteriore per arresti pronti e decisi, 
i cerchi da 18 pollici per una grande stabilità e la sella 
spaziosa per assumere la posizione preferita. YBR125, il 
modo più semplice per muoverti in città. 

YBR125

Divertente, elegante 
e versatile



DT125RE XT125R DT125X XT125X YBR125

MOTORE

Tipo Monocilindrico a 2 tempi 
raffreddato a liquido

Monocilindrico a 2 tempi 
raffreddato ad aria

Monocilindrico a 2 tempi 
raffreddato a liquido

Monocilindrico a 2 tempi 
raffreddato ad aria

Monocilindrico a 4 tempi 
raffreddato ad aria

Cilindrata 124 cc 124 cc 124 cc 124 cc 124 cc
Alesaggio e corsa 56 x 50.7 mm 54 x 54 mm 56 x 50.7 mm 54 x 54 mm 54 x 54 mm
Rapporto di compressione 6.7:1 10:1 6.7:1 10:1 10:1
Pontenza massima 11 kW a 8.000 giri/minuto 7,3 kW a 8.500 giri/minuto 11 kW a 8.000 giri/minuto 7,3 kW a 8.500 giri/minuto 7,4 kW a 7.800 giri/minuto
Coppia massima 13 Nm a 8.000 giri/minuto 9.5 Nm a 5.500 giri/minuto 13 Nm a 8.000 giri/minuto 9.5 Nm a 5.500 giri/minuto 9,5 Nm a 6.500 giri/minuto
Lubrificazione Separata Carter in bagno d’olio Separata Carter in bagno d’olio Carter in bagno d’olio
Carburazione Mikuni TM28-92 Mikuni VM20SS Mikuni TM28-92 Mikuni VM20SS Mikuni VM22SH/1
Frizione Dischi multipli in bagno d’olio Dischi multipli in bagno d’olio Dischi multipli in bagno d’olio Dischi multipli in bagno d’olio Dischi multipli in bagno d’olio
Accensione CDI CDI CDI CDI CDI
Avviamento Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico
Capacità serbatoio carburante 10,7 litri 10 litri 10,7 litri 10 litri 12 litri
Capacità serbatoio olio 1,3 litri 1,2 litri 1,3 litri 1,2 litri 1,2 litri
Trasmissione 6 marce in presa costante 5 marce in presa costante 6 marce in presa costante 5 marce in presa costante 5 marce in presa costante
Trasmissione finale Catena Catena Catane Catena Catena

CICLISTICA
Sospensione anteriore Forcella telescopica Forcella telescopica Forcella telescopica Forcella telescopica Forcella telescopica
Escursione ruota anteriore 270 mm 170 mm 200 mm 175 mm 110 mm
Sospensione posteriore Forcellone oscillante Forcellone oscillante Forcellone oscillante Forcellone oscillante Forcellone oscillante
Escursione ruota posteriore 260 mm 190 mm 230 mm 190 mm 105 mm
Freno anteriore Disco, Ø 230 mm Disco, Ø 245 mm Disco, Ø 298 mm Disco, Ø 260 mm Disco, Ø 212 mm
Freno posteriore Disco, Ø 220 mm Disco, Ø 220 mm Disco, Ø 230 mm Disco, Ø 220 mm Tamburo, Ø 130 mm
Pneumatico anteriore 80/90-21 90/90-21 120/70-17 100/80-17 2.75-18 
Pneumatico posteriore 110/80-18 120/80-18 140/70-17 130/70-17 90/90-18 

DIMENSIONI
Lunghezza 2.210 mm 1.995 mm 2.139 mm 2.110 mm 1,980 mm
Larghezza 795 mm 840 mm 795 mm 860 mm 745 mm
Altezza 1.200 mm 1.125 mm 1.121 mm 1.130 mm 1,080 mm
Altezza sella 900 mm 860 mm 886 mm 830 mm 780 mm
Interasse 1.415 mm 1.335 mm 1.396 mm 1.335 mm 1,290 mm
Altezza minima da terra 300 mm 220 mm 271 mm 190 mm 175 mm
Peso a secco 116 kg 118kg 122 kg 106 kg 106 kg

XT125R – Yamaha Black (MABL)DT125RE – Yamaha Black (YB) DT125RE – Racing Blue (DPBSE) DT125X – Racing Blue (DPBSE)

DT125X – Yamaha Black (YB)

XT125X – Racing Blue (MAB)

XT125X – Bright Orange (MAO)

YBR125 – Yamaha Blue (DPBMC)

YBR125 – Light Grey Metallic (LGM3)

YBR125 – Midnight Black (SMX)

XT125R – Racing Blue (MAB)
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Indossate sempre casco, occhiali e abbigliamento adatto. Yamaha consiglia di guidare con prudenza, rispettando gli altri e 
l’ambiente. Le immagini di questo catalogo rappresentano piloti professionisti in situazioni di sicurezza. I dati tecnici e le 
caratteristiche dei modelli Yamaha riportati nel seguente depliant sono soggetti a modifiche senza preavviso. Per  
ulteriori informazioni, contattate i Concessionari Ufficiali Yamaha oppure visitate il sito: www.yamaha-motor.it  

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

www.yamaha-motor.it

Moto e Scooter Yamaha sono distribuiti  
in Italia da Yamaha Motor Italia S.p.A.
www.yamaha-motor.it

Moto 125 cc

50 anni di innovazione,  

sfide e divertimento… il futuro  

non potrà essere differente.


