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Che tipo sei? Noioso? Inaffidabile?

Senza amici? Stile zero? Allora

smetti pure di leggere. Come tutte le

cose che prendi, i vestiti, il cellulare

e l’orologio, anche le tue due ruote

parlano di te. 

Uscire, incontrare amici, vedere

posti diversi, cercare sempre

qualcosa di nuovo e stuzzicante.

Una sfida ti accende e ti fa scattare,

e non ci pensi nemmeno a fare

marcia indietro. Guidare ti permette

di andare dove vuoi, di essere te

stesso. Ma è anche uno sport, dove

sperimenti l’agilità, assapori la

velocità, diventi sempre più abile.

E in più sei uno che capisce cos’è

di tendenza e cosa non lo è. 

Questo sei tu, e questa è Yamaha.

I nostri scooter sono fatti per essere

performanti e sicuri, ma c’è molto di

più da dire. Costruire scooter per noi

è una forma d’arte, che infonde vita

ed emozioni in mezzi meccanici.

La tecnologia più avanzata incorpora

la passione, perché i nostri scooter

non devono solo piacerti ma li devi

anche amare.

La nostra sfida è darti quel che ti

serve, e la nostra gamma fa proprio

questo, dal leggendario BW’S, al

supersportivo Aerox, passando per

il raffinato Why e il simpaticissimo

Neo’s. Tutti con una personalità

unica. Come te.

C. EDWARDS

V. ROSSI



Aerox R

La vita non è vita senza l’adrenalina messa in circolo dalle prestazioni. E le prestazioni le offre Aerox R, lo scooter supersportivo Yamaha con tutto

quel che serve per divertirsi di brutto. Le specifiche lo dicono chiaro e tondo: motore a due tempi raffreddato a liquido, freni a disco anteriore e

posteriore, strumentazione completa con indicatore del livello carburante e della temperatura, bocchettone di rifornimento in stile aeronautico,

scarico sportivo e catalizzato. La guida è di precisione chirurgica per chi è in grado di apprezzarla, per chi sa che le emozioni non

ammettono mezze misure. Aerox R ha l’aria di saperci fare e lo fa, ma visto che è uno scooter Yamaha è anche affidabile e pratico.



SMX (Midnight Black) VPBC3 (Burning Blue)

FS (Fine Silver)

Bauletto nero da 30 litri

Vano sottosella per
casco integrale

Freni a disco anteriore
e posteriore, più sicurezza e

stile sportivo

Ammortizzatore
posteriore sportivo

Dati Tecnici

Aerox R

Aerox R
Caratteristiche

Principali

MOTORE CICLISTICA

Tipo Monocilindrico a 2 tempi, raffreddato a liquido

Cilindrata 49 cc

Alesaggio e corsa 40 x 39,2 mm

Rapporto di compressione 7,9:1

Potenza massima massima 2,0 kW a 6.500 giri/minuto

Coppia massima massima 3,70 Nm a 4.500 giri/minuto

Lubrificazione Miscelatore automatico

Carburatore Gurtner PY12

Avviamento Elettrico e a kick starter

Accensione Elettronica CDI

Capacità serbatoio carburante 7 litri

Trasmissione A cinghia, con variatore automatico

Lunghezza 1.743 mm

Larghezza 690 mm

Altezza 1.170 mm

Altezza alla sella 828 mm

Altezza min. da terra 185 mm

Interasse 1.256 mm

Peso a secco 92 kg

Sospensione anteriore Forcella telescopica

Sospensione posteriore Monoammortizzatore

Freno anteriore Disco diam. 190 mm

Freno posteriore Disco diam. 190 mm 

Pneumatico anteriore 130/60-13

Pneumatico posteriore 140/70-13

Aerox R
Accessori

Parabrezza fumè sportivo

Strumentazione con
look “racing”



Non è odioso quando decidi di divertirti un po’ e il tuo scooter non ti sta dietro? Con Jog R non capita mai!

È uno scooter con un carattere sportivo quando sei dell’umore giusto, e per il resto è perfetto per farti qualche

giro, vedere i tuoi amici, condividere ogni momento della giornata. I cerchi da 12”, le robuste sospensioni e

l’attitudine sportiva si adattano al tuo stile di guida e di vita. E che ne dici delle prese d’aria sulla pedana, o

dei gruppi ottici anteriore e posteriore? Bellezza tecnologica allo stato puro! 

Ma anche la funzionalità ha la sua parte, e così Jog R ha un vano sotto la sella che

contiene un casco integrale, e una sella tanto spaziosa per la massima comodità.

Cosa faresti senza Jog R?

Jog R



DPBMC/PWS1 (Yamaha Blue)

S3 (Silver Tech)
Copertura sella

Vano sottosella per casco
integrale

Freno a disco anteriore
per arresti sicuri

Parafango anteriore in
Carbon Look

Jog R

Jog R 
Caratteristiche

Principali

Jog R
Accessori

Parabrezza fumè sportivo

Strumentazione
completa ed elegante

Dati Tecnici

MOTORE CICLISTICA

Tipo Monocilindrico a 2 tempi, raffreddato ad aria

Cilindrata 49 cc

Alesaggio e corsa 40 x 39,2 mm

Rapporto di compressione 10,2:1

Potenza massima 2,09 kW a 6.750 giri/minuto

Coppia massima 2,98 Nm a 4.500 giri/minuto

Lubrificazione Miscelatore automatico

Carburatore Gurtner PY12

Avviamento Elettrico e a kick starter

Accensione Elettronica CDI

Capacità serbatoio carburante 5,5 litri

Trasmissione A cinghia, con variatore automatico

Lunghezza 1.740 mm

Larghezza 675 mm

Altezza 1.065 mm

Altezza alla sella 776 mm

Altezza min. da terra 132 mm

Interasse 1.210 mm

Peso a secco 75 kg

Sospensione anteriore Forcella telescopica

Sospensione posteriore Monoammortizzatore

Freno anteriore Disco diam. 190 mm

Freno posteriore Tamburo diam. 110 mm

Pneumatico anteriore 110/70-12

Pneumatico posteriore 130/70-12



BW’S

Le mode possono cambiare, ma ci sono cose che mantengono il proprio valore: il divertimento, lo stile classico,

l’originalità. È l’identikit di BW’S, che ha inventato il concetto di scooter ed è ancora il migliore, con il suo look

accattivante e inconfondibile. Tutti lo vogliono perché offre quello che tutti vogliono: è affidabile ma

entusiasmante, è un duro che riesce a farti sorridere, con una guida facile ma ricca di soddisfazioni.

BW’S fa parte della tua vita, ti porta in giro e si diverte insieme a te. 

È un mito, ma grazie alla ricca gamma di accessori e componenti facili da montare

può trasformarsi, diventando ancora più vicino al tuo modo d’essere e di fare. 

BW’S è la prova che i sogni possono avverarsi. 



FS (Fine Silver) VPBC3 (Burning Blue)

DNMD (X-Grey)

Contrappesi manubrio

Gancio portacascoFreno a disco anteriore per
arresti immediati

Paramano bianchi con inserto

Dati Tecnici

BW’S

BW’S 
Caratteristiche

Principali

MOTORE CICLISTICA

Tipo Monocilindrico a 2 tempi, raffreddato ad aria

Cilindrata 49 cc

Alesaggio e corsa 40 x 39,2 mm

Rapporto di compressione 7,22 ± 0,5 :1

Potenza massima 2,4 kW a 6.500 giri/minuto 

Coppia massima 3,6 Nm a 6.000 giri/minuto

Lubrificazione Miscelatore automatico

Carburatore Gurtner PY12

Avviamento Elettrico e a kick starter

Accensione Elettronica CDI

Capacità serbatoio carburante 5,3 litri

Trasmissione A cinghia, con variatore automatico

Lunghezza 1.685 mm

Larghezza 675 mm

Altezza 1.049 mm

Altezza alla sella 768 mm

Altezza min. da terra 124 mm

Interasse 1.172 mm

Peso a secco 75 kg

Sospensione anteriore Forcella telescopica

Sospensione posteriore Monoammortizzatore

Freno anteriore Disco diam. 180 mm

Freno posteriore Tamburo diam. 110 mm

Pneumatico anteriore 120/90-10

Pneumatico posteriore 150/90-10

BW’S
Accessori

Parabrezza fumè sportivo,
Dark Blue

Sella confortevole e maniglie
posteriori di sollevamento



BW’S Next Generation

BW’S Next Generation ha tutto il carisma BW’S con un tocco di classe in più. Corrisponde alla tua

idea di scooter? Allora dai un’occhiata ai suoi cerchi silver e ai colori della carenatura. 

Aggiungi poi il doppio faro anteriore e gli indicatori di direzione integrati e capirai perché è il mezzio giusto per

affrontare la giungla d’asfalto. È anche pratico: con il vano sottosella per il casco, il portapacchi e la maneggevolezza

di serie! In più è grintoso, sofisticato e affidabile: hai finito di cercare. BW’S Next Generation, un amico di cui fidarti. 



SMX (Midnight Black)

LBNM6 (Steel Silver)

Cavalletto laterale verniciato

Vano portacasco, più
spazio per le tue cose

Freno anteriore idraulico
a disco da 190 mm, 
frenate più potenti

Griglia proteggi fari cromata

Dati Tecnici

BW’S Next Generation

BW’S 

Next
Generation 

Caratteristiche

Principali

MOTORE CICLISTICA

Tipo Monocilindrico a 2 tempi, raffreddato ad aria

Cilindrata 49 cc

Alesaggio e corsa 40 x 39,2 mm

Rapporto di compressione 11,2 ± 0,5:1

Potenza massima 2,7 kW a 6.800 giri/minuto

Coppia massima 3,9 Nm a 5.700 giri/minuto

Lubrificazione Miscelatore automatico

Carburatore Teikei

Avviamento Elettrico e a kick starter

Accensione Elettronica CDI

Capacità serbatoio carburante 6,5 litri

Trasmissione A cinghia, con variatore automatico

Lunghezza 1.746 mm

Larghezza 675 mm

Altezza 1.120 mm

Altezza alla sella 803 mm

Altezza min. da terra 153 mm

Interasse 1.206 mm

Peso a secco 78 kg

Sospensione anteriore Forcella telescopica

Sospensione posteriore Monoammortizzatore

Freno anteriore Disco diam. 190 mm

Freno posteriore Tamburo diam. 110 mm

Pneumatico anteriore 120/90-10

Pneumatico posteriore 130/90-10

BW’S 
Next
Generation
Accessori

Bauletto nero da 30 litri

Doppio faro con frecce integrate,
più sicurezza e design originale



Si prova una soddisfazione speciale quando si possiede un

oggetto con la funzionalità e la bellezza di Neo’s. Elegante

proprio perché è semplice, ha un design pulito e

minimalista che è un’opera d’arte. 

Neo’s lo vuoi perché ti serve per attraversare la città, vedere amici,

frequentare locali, arricchire il tuo stile di vita. È vero che Neo’s non ha

fronzoli, ma questo non vuol certo dire che è anonimo. Neo’s esalta il

tuo look e allo stesso tempo ti permette di spostarti in fretta, ti regala

tutta l’affidabilità Yamaha e risolve tanti piccoli problemi quotidiani.

È rilassante da guidare, non ti chiede quasi niente, e possederlo è un

vero piacere.

Neo’s



DBNM8 (Mistral Grey) DPBMC (Yamaha Blue) BL3 (Midnight Black)

LBNM6 (Steel Silver)

Profili antiurto carrozzeria

Maniglione per sollevarlo
sul cavalletto

Vano sottosella per casco
o effetti personali

Cavalletto laterale cromato

Dati Tecnici

Neo’s

Neo’s 
Caratteristiche

Principali

MOTORE CICLISTICA

Tipo Monocilindrico a 2 tempi, raffreddato ad aria

Cilindrata 49 cc

Alesaggio e corsa 40 x 39,2 mm

Rapporto di compressione 11,6:1

Potenza massima 2,09 kW  a 6.750 giri/minuto

Coppia massima 2,98 Nm a 6.500 giri/minuto

Lubrificazione Miscelatore automatico

Carburatore Gurtner PY12

Avviamento Elettrico e a kick starter

Accensione Elettronica CDI

Capacità serbatoio carburante 6,5 litri

Trasmissione A cinghia, con variatore automatico

Lunghezza 1.850 mm

Larghezza 685 mm

Altezza 1.265 mm

Altezza alla sella 790 mm

Altezza min. da terra 135 mm

Interasse 1.280 mm

Peso a secco 78 kg

Sospensione anteriore Forcella telescopica

Sospensione posteriore Monoammortizzatore

Freno anteriore Disco diam. 190 mm

Freno posteriore Tamburo diam. 110 mm

Pneumatico anteriore 120/70-12

Pneumatico posteriore 130/90-12

Neo’s Accessori

Parabrezza rialzato

Strumentazione
elegante e d’immediata

lettura



Se hai una vita frenetica e sei sempre in movimento, prenditi un

po’ di tempo, e fallo con classe. Non è solo questione di apparenza:

le ruote alte da 16” saranno anche eleganti, ma soprattutto sono

stabili e sicure anche sul pavé o su strade sconnesse. 
La posizione di guida eretta è ideale per controllare

la situazione nel traffico, mentre il pratico portapacchi

cromato si integra perfettamente nel design. Pratico

e affidabile, Why è un mezzo per muoversi con uno stile

inimitabile che ti fa sentire a tuo agio, sempre. 

Why 



Parabrezza rialzato

Freno a disco anteriore per
arresti pronti e sicuriEleganti dettagli cromati

Piastra portabauletto

Dati Tecnici

Why

Why 
Caratteristiche

Principali

MOTORE CICLISTICA

Tipo Monocilindrico a 2 tempi, raffreddato ad aria

Cilindrata 49 cc

Alesaggio e corsa 40 x 39,2 mm

Rapporto di compressione 7,25:1

Potenza massima 2,4 kW a 6.500 giri/minuto

Coppia massima 3,5 Nm a 6.250 giri/minuto

Lubrificazione Miscelatore automatico

Carburatore Gurtner PY12

Avviamento Elettrico e a kick starter

Accensione Elettronica CDI

Capacità serbatoio carburante 7,2 litri

Trasmissione A cinghia, con variatore automatico

Lunghezza 1.940 mm

Larghezza 685 mm

Altezza 1.105 mm

Altezza alla sella 765 mm

Altezza min. da terra 1.294 mm

Interasse 125 mm

Peso a secco 73 kg

Sospensione anteriore Forcella telescopica

Sospensione posteriore Monoammortizzatore

Freno anteriore Disco diam. 220 mm

Freno posteriore Tamburo diam. 110 mm

Pneumatico anteriore 70/90-16

Pneumatico posteriore 80/90-16

Why
Accessori

Bauletto nero da 30 litri

Portapacchi
per trasportare 
piccoli oggettiLNMG (Future Silver)

SME (Dark Aubergine)


