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Ci siamo abituati 
a vincere

La nostra filosofia è molto semplice. Noi corriamo per 
vincere. Da quando trionfammo nel primo Mondiale MX nel 
lontano 1973, abbiamo lavorato duramente per diventare la 
forza dominante sulla scena delle competizioni off-road. E 
la nostra voglia di vincere è forte adesso come allora. Ecco 
perché ogni Yamaha da competizione, a 2 o a 4 tempi, che 
esce dalla nostra linea di produzione ha l’istinto innato di 
stare davanti a tutti. Se davvero vuoi che la vittoria diventi 
una piacevole abitudine, sai che la tua prossima moto da 
off-road dovrà essere blu.

Yamaha produce moto da cross e da 
enduro che ti permettono di sfruttare al 
meglio il tuo potenziale ogni volta che 
le guidi. Ed è un vantaggio distintivo 
che non dipende solo dalla tecnologia 
innovativa di motore e ciclistica. Quello 
che fa la differenza è il modo con cui 
i nostri prodotti tecnologicamente 
avanzati sono progettati per muoversi 
insieme a te. Noi chiamiamo tutto 
questo “Art of Engineering” (Arte della 
progettazione). Semplicemente, è il 
motivo per cui Yamaha domina nel 
mondo dell’off-road. 

Alla fine degli anni ’90 ci fu la 
rivoluzione dei motori a 4 tempi nel 
mondo del motocross e Yamaha ne 
innescò la miccia. Da allora, con  i nostri 
modelli YZ e WR, abbiamo vinto più 
Mondiali di ogni altro costruttore. E 
basta un’occhiata all’aggressivo design 
del nuovo telaio in alluminio o alla 
molla in titanio dell’ammortizzatore 
dei modelli 2006 per capire quanto 
seriamente ci siamo impegnati per 
tenerci stretti i nostri portanumeri col 
numero uno. 
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YZ450F/250F

Le 4 tempi YZ450F e YZ250F, con il loro look più aggressivo, 
sono pronte per farti tener sotto controllo ogni gara. Per 
la nuova stagione queste moto, plurivittoriose nei GP MX, 
vantano un nuovo telaio leggero in alluminio che permette 
curve ancora più veloci e tempi sul giro vincenti. 

Sviluppata con una tecnologia radicalmente nuova, 
derivata dal Mondiale MX, YZ450F è completamene 
ridisegnata. Il suo nuovo grintoso motore a 5 marce con 
lubrificazione a carter secco è progettato per far vedere la 
polvere agli avversari fin dall’apertura dei cancelli. 

E con la nuova forcella con l’interasse delle 
piastre maggiorato, l’ultraleggera molla in titanio 
dell’ammortizzatore e il forcellone derivato dalle moto 
ufficiali, le nuovissime YZ450F e YZ250F sono progettate 
per lasciare il branco molto lontano.

Nuovi modelli YZ-F: 
più leggeri, grintosi e veloci
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Record di vittorie nel cross

Abbiamo conquistato vittorie nel Mondiale MX per oltre 30 anni. A partire dal 2001 Stefan Everts e Yamaha 
hanno dominato in lungo e in largo nei Gran Premi MX, con i nostri modelli YZ-F. E nella classe MX 2 i nostri 
piloti hanno lasciato agli avversari solo le briciole!

La profonda conoscenza acquisita seguendo da vicino la progettazione di moto da cross ai vertici mondiali, ha 
permesso ai nostri tecnici di sviluppare la tecnologia vincente adottata poi sulle moto di serie. Un esempio è il 
nuovo telaio in alluminio, che offre una guida reattiva e precisa, o il nuovo motore a 5 marce di YZ450F, con le 
sue prestazioni impressionanti. 

Nuove YZ-F. Per piloti che, quando si parla di vincere, fanno sul serio. Proprio come noi.

L’inedito telaio in alluminio di 
entrambi i modelli YZ-F 2006 ha un 
design senza confronti. Il modo in 
cui è stato costruito lo pone ai vertici 
rispetto a tutti gli altri telai, e lo rende 
davvero speciale. 

La differenza rispetto a progetti più 
tradizionali è il suo essere costituito 
da nove sezioni diverse, realizzate 
con alluminio lavorato in 4 modi 
diversi, con parti forgiate, stampate, 
tubolari ed estruse. Un design unico 
che garantisce un rapporto ideale 
tra l’elevata rigidità laterale e quella 
torsionale, insieme con una flessibilità 
bilanciata sul piano verticale. In altre 
parole, il nuovo telaio in allumino di 
YZ-F permette una guida precisa, con 
una grande sensibilità e pesi contenuti. 

Ma non è tutto. Per adeguarsi 
al nuovo, straordinario telaio in 
alluminio, YZ450F e YZ250F impiegano 
forcelle con sistema pneumatico/
idraulico separato e un nuovo 
forcellone di peso ridotto che regala 
alla ciclistica prestazioni straordinarie. 
Entrambi i modelli montano un inedito 
ammortizzatore posteriore molto 

leggero, con una molla in titanio 
simile a quella delle moto ufficiali, 
che “lima” 500 g di peso, aumentando 
l’agilità. Il nuovo manubrio a sezione 
variabile adotta supporti che offrono 
la possibilità di regolarne l’assetto 
per adattarsi ai diversi stili di guida. 
E la nuova sella anatomica permette 
spostamenti più facili. 

Il nuovo motore a 5 marce di YZ450F 
versione 2006 è una derivazione 
diretta del programma racing MX1, 
ricco di successi. L’altra novità è 
il serbatoio dell’olio, integrato nel 
carter motore, che contribuisce a 
centralizzare le masse ed elimina 
la necessità di tubi esterni. 
Per facilitare la gestione della 
potenza, il motore a 5 marce ha 

un nuovo albero di bilanciamento, 
il setting del carburatore rivisto 
e una nuova centralina. 

Se ci fosse un premio speciale per 
la linea, i modelli YZ-F più recenti lo 
vincerebbero sicuramente. Il design 
aerodinamico della carrozzeria è 
una novità assoluta, e conferisce 
a YZ450F e YZ250F un look più 
deciso e aggressivo, perfettamente 
in sintonia con la loro tecnologia, 
sviluppata sulla base delle vittorie 
nelle competizioni internazionali.
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YZ250/125

Non ci sono moto di serie che “colpiscono” come le leggere Yamaha a 2 
tempi. L’intensità di guida che offrono è un’esperienza che non assomiglia 
a nient’altro. Grazie al leggero telaio in alluminio e al velocissimo motore 
a 2 tempi, YZ250 e YZ125 sono nate vincenti. Dopo aver sentito nella 
schiena l’impressionante risposta all’apertura del gas, dopo averne provato 
l’incredibile agilità, ne sarai conquistato. Con tutte le importanti innovazioni 
introdotte per la stagione 2006, YZ250 e YZ125 sono pronte per scendere in 
campo e dominare. Ancora una volta. 

MX o SX, 
è sempre YZ!
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YZ250 e YZ125 utilizzano una 
tecnologia ciclistica all’avanguardia, 
che proviene direttamente dalle nostre 
moto “ufficiali”, così spesso vincenti. 
Per migliorare l’azione di assorbimento 
e la precisione nella guida, la nuova 
forcella con steli da 48 mm che adotta 
un sistema pneumatico/idraulico 
separato, è rinnovata nell’idraulica  
e l’interasse delle piastre di sterzo  
è maggiorato. 

Inedita la sospensione posteriore che 
assicura una guida da moto ufficiale. 
L’ammortizzatore ha un’azione 
progressiva, con la leggera molla in 
titanio azionata da un forcellone più 
leggero e più resistente.

I supporti del manubrio regolabili e la 
nuova sella più piatta migliorano la 
posizione di guida, mentre il nuovo 
design regala alle YZ a 2 tempi un look 
più aggressivo, da moto ufficiale.

Il nuovo disegno della camera di 
combustione e la modifica alla valvola 
YPVS iniettano nel motore una dose 
massiccia di adrenalina in più. 

E la scienza divenne arte

L’ultima versione delle YZ a 2 tempi è stata sviluppata utilizzando le 
informazioni provenienti dai nostri team racing internazionali. E si vede! 
Basta guardare il leggero telaio in alluminio che è stato progettato per 
offrire una combinazione vincente tra peso contenuto e maneggevolezza 
eccellente. Tecnologicamente avanzate, le nostre 2 tempi nel 2006 si 
presentano alle gabbie di partenza con piastre di sterzo a interasse 
maggiorato e una nuova idraulica, e con l’innovativa molla in titanio 
dell’ammortizzatore. E molto di più. 



YZ85LW/SW

Il modo più semplice di descrivere 
YZ85 e YZ85LW è che sono 
versioni in scala delle moto da 
cross di cilindrata superiore. 

Un’occhiata da vicino al motore da 
85 cc raffreddato a liquido basta per 
capire che si fa sul serio. Alimentata 
da un carburatore a valvola piatta 
e dotata di cambio a 6 marce, è 
una due tempi con prestazioni 
elevate, e cromosomi vincenti.

La forcella Kayaba con steli da 
36mm e la sospensione posteriore a 
leveraggi progressivi completamente 
regolabile assorbono le irregolarità 
del terreno, e i freni a disco anteriore 
e posteriore sono potenti e sicuri. 
Con la disponibilità di due modelli, 
YZ85 e la versione a ruota larga 
YZ85LW, i campioni di domani 
partono già oggi con un vantaggio 
che diventerà incolmabile. 

La scelta migliore per i 
campioni di domani

Nessuno sa chi vincerà il Mondiale MX tra dieci anni. Ma con ogni probabilità quel pilota 
oggi sta guidando una Yamaha YZ85, o la versione a ruota larga YZ85LW. Perché? Perché 
sono moto equipaggiate con la stessa tecnologia vincente dei nostri modelli di cilindrata 
superiore, capaci di trionfare in MXGP. Quando verrà il momento di passare alle competizioni 
vere, chi ha guidato una YZ85 partirà già con un notevole vantaggio. Pi
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Accessori di qualità per 
motocross di qualità

La gamma di accessori originali Yamaha è stata pensata specificamente 
per garantire il meglio in termini di adattabilità, qualità e prestazioni. 
Utilizzando materiali di prima scelta possiamo garantire che gli accessori 
Yamaha sono stati realizzati per affrontare senza problemi le condizioni 
di guida estreme sperimentate su YZ-F e YZ. Siccome sappiamo che le 
nostre moto sono le migliori, è matematico che tutti gli accessori originali 
Yamaha siano progettati per fare il loro lavoro con la massima efficienza, 
ogni volta che sali in sella. 

Le protezioni per il telaio, dal peso 
contenuto, non sono solo belle da 
vedere, ma sono anche un’efficace 
difesa dal fango e dalla sabbia. 

La piastra Yamaha è studiata per 
proteggere telaio e motore. E fa 
scorrere la moto senza danni sopra gli 
ostacoli se tocchi il terreno. 

Anche i Campioni del Mondo qualche 
volta sbagliano e “mangiano la 
polvere”. Le protezioni per il radiatore 
realizzate da Yamaha evitano danni 
peggiori in caso di caduta. 

La nostra gamma di accessori 
comprende anche le protezioni 
per le piastre  manubrio, manubri 
bombati, set di grafiche e molto 
di più. Contatta il Concessionario 
Yamaha più vicino o visita il sito www.
yamaha-motor.it/accessories_parts 
per ulteriori informazioni. 



Se sei in gara, ti alleni o 
semplicemente ti diverti, dovresti 
indossare sempre la migliore 
protezione possibile. Proprio tutto 
quello che Yamaha è in grado  
di offrirti. 

I pantaloni e le maglie da gara hanno 
un design esclusivo e sono realizzati 
con le tecnologie più avanzate nel 
settore dell’abbigliamento tecnico, 
per farti esprimere al meglio. Grazie 
al taglio ergonomico, agli inserti 
elasticizzati e alla ventilazione interna, 
i capi tecnici Yamaha sono tanto belli 
quando pratici. Comfort e protezione 
ai massimi livelli anche per la gamma 
di guanti, con rinforzi in Kevlar e 
inserti in gel. 

La gamma di pettorine Yamaha, con 
marchio CE, è pensata per proteggerti 
dal pietrisco sollevato dalle ruote 

senza limitare la mobilità di braccia e 
spalle. Le protezioni per le ginocchia 
e i parastinchi hanno imbottiture 
speciali per il massimo comfort. La 
protezione lombare ventilata ti aiuta 
a mantenere la temperatura giusta 
quando la situazione si fa rovente. 

La gamma accessori 2006 comprende 
anche stivali, calze, occhiali e 
abbigliamento per il tempo libero. 
Guarda tutte le novità su www.
yamaha-motor.it/accessories_parts 
o dal tuo Concessionario Yamaha.

Il look è giusto, 
le sensazioni anche. 
E guidi ancora meglio. 

Ogni volta che guidi la tua Yamaha, vuoi avere il look e le sensazioni 
giuste. E vuoi anche avere la sicurezza che il tuo abbigliamento tecnico 
ti offra una protezione eccellente, il massimo comfort e libertà di 
movimento. La collezione di abbigliamento tecnico Yamaha è realizzata 
con materiali accuratamente selezionati, ad elevate prestazioni, che 
abbinano la massima resistenza ad una qualità senza confronti e ad uno 
stile vincente. 
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WR450F/250F

Sono moto costruite per vincere su ogni terreno, ovunque. 
Proprio come le nostre YZ-F da cross, i modelli WR sono 
tra le moto da enduro più vincenti mai prodotte. Nel loro 
palmarès, quattro Mondiali Enduro consecutivi e due 
affermazioni nette nell’ISDE. 

Ma i successi sono arrivati solo dopo uno sviluppo intenso  
e prove continue, sulla scorta delle informazioni raccolte 
dai nostri piloti ufficiali del Mondiale Enduro. Con 
le importanti modifiche della stagione 2006, le più 
recenti WR450F e WR450F 4 tempi offrono il miglior 
equipaggiamento di sempre. 

Pronte ad affrontare il 
mondo intero
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La gamma WRF ha già dimostrato al 
mondo di mantenere le promesse. Per 
la stagione 2006 l’equipaggiamento 
delle nostre 4 tempi di vertice si 
arricchisce con il tachimetro digitale, i 
due contachilometri e l’orologio. 

Il collaudatissimo telaio a semi 
doppia culla è progettato per offrire 
una “flessibilità bilanciata”, in altre 
parole la rigidità verticale, laterale 
e torsionale sono accuratamente 
calcolate per offrire una guida 
sensibile e reattiva. La maneggevolezza 

aumenta ancora grazie al forcellone 
più leggero e resistente, e all’idraulica 
della forcella studiata specificamente 
per l’enduro, che offre una 
compressione più progressiva alle 
basse velocità.  

WR250F dispone anche di un 
condotto d’aspirazione del 
carburatore modificato, di una 
accensione CDI rimappata e di 
un nuovo sistema d’indizione 
dell’aria (AIS), per una risposta 
prontissima con emissioni ridotte. 

L’impegno Yamaha per migliorare 
l’ergonomia e rendere la guida meno 
faticosa trova espressione nei supporti 
dei manubri regolabili, che permettono 
un’escursione longitudinale di 10 mm, 
e nella nuova sella anatomica. 

Che si tratti di una gara della durata di 
un giorno, o di sei, noi siamo pronti. 

Per vincere in un giorno, o 
in sei, si parte da qui 

Sotto diversi punti di vista, una moto da enduro è più sofisticata rispetto 
a un modello da cross. Deve procedere senza problemi col gas al minimo, 
e nello stesso tempo comportarsi bene anche a velocità molto elevate.  
E le sue sospensioni devono adattarsi a ogni superficie: fango, sterrato, 
rocce, sabbia. Riuscire ad ottenere tutto questo è stato possibile 
trasformando la progettazione in una vera e propria arte: l’arte di 
costruire moto vincenti. 



Il meglio dell’adattabilità, 
della qualità e delle 
prestazioni

Non appena prendi possesso della tua nuova WR, la prima cosa che vuoi 
fare è guidarla. Ma la seconda, forse, consiste nell’elencare gli accessori 
che vorresti acquistare. Nessuno conosce queste moto meglio di Yamaha. 
Per questo i nostri accessori sono costruiti per adattarsi alla perfezione 
alla moto. E offrono la migliore qualità e prestazioni superiori. 

Gli accessori da enduro sono stati 
sviluppati in collaborazione con i piloti 
del nostro Team del Mondiale Enduro. 
E se si pensa che i piloti Yamaha 
hanno vinto quattro titoli consecutivi 
WEC, viene spontaneo affermare che 
sanno di cosa stanno parlando. 

L’enduro affronta i terreni più 
impegnativi, dove affiorano di solito 
anche le rocce. I motori e le rocce 
non vanno molto d’accordo, ed è 
meglio quindi acquistare la piastra 
paramotore. In alluminio, spessa 4,5 
mm, è facile da montare e protegge 
la parte bassa del telaio e il carter 
motore dagli urti, e ti permette di 
passare senza danni sopra ostacoli 
come tronchi e massi. 

Yamaha mette a disposizione anche 
protezioni dal peso contenuto che 
proteggono il telaio dalle abrasioni. 
Un altro investimento furbo sono le 
protezioni per il radiatore, progettate 
per evitare danni in caso di caduta.

Dal tuo Concessionario Yamaha puoi 
anche trovare manubri bombati e 
piastre di sterzo, paramani e spoiler, 
e paracolpi per manubri bombati e 
con barra trasversale. Per ulteriori 
informazioni, visita il nostro sito  
www.yamaha-motor.it/accessories_parts



PW80/50

Non si è mai troppo giovani per 
imparare, e con i nostri modelli PW, 
con il loro impeccabile look da vere 
fuoristrada, imparare non è mai 
stato così divertente. Ogni moto 
è equipaggiata con una serie di 
caratteristiche che ne facilitano la 
guida e le rendono la scelta ideale per 
i neofiti, ragazzi o adulti. 

La gamma di moto di piccola cilindrata 
comprende PW50 e PW80 a 2 tempi, 
per un divertimento garantito e 
allargato a tutta la famiglia. PW50 
è per i ragazzi più giovani, mai saliti 
su una moto o quasi, mentre PW80 
è il gradino intermedio per passare a 
cilindrate superiori. 

PW80 spinto da un motore a 2 tempi 
dispone di un cambio semiautomatico, 
e i piloti più giovani non devono 
preoccuparsi della frizione. Per questo 
sono la scelta ideale. 

Per i giovanissimi la soluzione giusta 
è PW50, con il cambio automatico, 
la trasmissione a cardano e la vite di 
regolazione della massima apertura 
del gas  che permette agli adulti di 
controllarne la velocità. 

Qualsiasi Yamaha tu scelga, hai  
scelto bene. 

Parti col piede giusto



Stefan Everts

Dall’inizio del nuovo millennio Yamaha ha dominato la 
classe regina nel Mondiale Motocross. In sella a una YZ 
4 tempi, Stefan Everts è diventato il pilota da cross più 
vincente di tutti i tempi. Nella classe MX2, i piloti di YZ250F 
hanno seminato tutti gli altri. 

La stessa storia nel Mondiale Enduro, dove Yamaha ha 
vinto quattro titoli di seguito con Stéphane Peterhansel, 
Peter Bergvall e Stefan Merriman. Nella Dakar, l’evento 
off-road più impegnativo del mondo, David Frétigné ha 
trionfato nella classe 450 nel 2004 e nel 2005, in sella alla 
sua WR450F. 

La stessa tecnologia vincente che ha trasformato 
questi uomini in campioni è disponibile oggi dal tuo 
Concessionario Yamaha.  

Moto Yamaha. 
La scelta dei campioni 



I kit per la preparazione della 
moto sono sviluppati e prodotti da 
YRRD (Yamaha Rinaldi Research 
& Development), che è diretta 
dall’ex Campione Mondiale MX 
Michele Rinaldi. I kit sono disponibili 
per YZ450F, YZ250F e YZ125 e 
comprendono, tra l’altro, volani, 
componenti per il setting del 
carburatore, pistoni, cilindri, terminali 
di scarico, centraline, alberi a camme e 

alberi motore. È anche disponibile un 
kit YZ479 per aumentare la cilindrata. 
I componenti “racing” sono destinati 
solo alle competizioni. 

Per informazioni più dettagliate 
contatta il tuo Concessionario  
Yamaha o visita il sito  
www.yamaha-racingparts.com 

Componenti originali per 
la preparazione

Quando Stefan Everts gareggia con la sua YZ450FM, non sta solo 
guidando per vincere. Sta anche provando e sviluppando la prossima 
generazione di componenti “racing” Yamaha. In realtà, le moto che 
trionfano nel Mondiale guidate da Stefan Everts e quelle di tutti i nostri 
piloti ufficiali sono praticamente modelli di serie che sono stati modificati 
con i componenti Yamaha per la preparazione. 



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

YZ450F

4 tempi, raffreddato a liquido, DOHC,  
5 valvole in titanio 
 

449 cc

95 x 63,4 mm

12.3 : 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

Forcella telescopica

300 mm

Forcellone oscillante (Monocross)

315 mm

Disco, Ø 250 mm

Disco, Ø 245 mm

80/100-21

110/90-19 

2.197 mm

815 mm

1,300 mm 

998 mm

1,495 mm 

373 mm 

99,8 kg 

7 litri

1,2 litri

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

Forcella telescopica

300 mm

Forcellone oscillante (Monocross)

315 mm

Disco, Ø 250 mm

Disco, Ø 245 mm

80/100-21

100/90-19 

2.170 mm 

815 mm

1.294 mm

994 mm 

1.473 mm

371 mm

93,5 kg

7 litri

1,2 litri

YZ250

2 tempi, raffreddato a liquido, 
monocilindrico, con YPVS

249 cc

66,4 x 72 mm

8,9 - 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 in alluminio

Forcella telescopica

300 mm

Forcellone oscillante (Monocross)

315 mm

Disco, Ø 250 mm

Disco, Ø 245 mm

80/100-21 

110/90-19

2.184 mm

827 mm

1.309 mm

997 mm

1.481 mm

385 mm

96 kg 

8 litri

0,8 litri

YZ125

2 tempi, raffreddato a liquido, 
monocilindrico, con YPVS

124 cc

54 x 54,5 mm

8,6 - 10,7 : 1

N.C.

N.C.

A miscela

Mikuni TMX38

Dischi multipli in bagno d'olio

CDI

A pedivella

6 marce in presa costante

Catena

Doppia culla in alluminio

Forcella telescopica

300 mm

Forcellone oscillante (Monocross)

315 mm

Disco, Ø 250 mm

Disco, Ø 245 mm

80/100-21 

100/90-19 

2.139 mm

827 mm

1.318 mm

998 mm

1.443 mm

388 mm

86 kg

8 litri

0,7 litri

YZ85/LW

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 / 70/100-19 

90/100-14 / 90/100-16 

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 litri

YZ450F – Racing Blue (DPBSE)

YZ250F – Racing Blue (DPBSE)

YZ250 – Racing Blue (DPBSE)

YZ125 – Racing Blue (DPBSE)

YZ85/LW – Racing Blue (DPBSE)



WR450F

4 tempi, raffreddato a liquido, DOHC, 
5 valvole in titanio

449 cc

95 x 63,4 mm

12,3 : 1

N.C.

N.C.

Carter secco

Keihin FCR39H

Dischi multipli in bagno d'olio

CDI

A pedivella / Elettrico

5 marce in presa costante

Catena

Doppia culla

Forcella telescopica

300 mm

Forcellone oscillante (Monocross)

305 mm

Disco, Ø 250 mm

Disco, Ø 245 mm

90/90-21 

130/90-18 

2.195 mm

830 mm

1.295 mm

990 mm

1.490 mm

370 mm

113 kg 

8 litri

1,2 litri

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

Forcella telescopica

300 mm

Forcellone oscillante (Monocross)

305 mm

Disco, Ø 250 mm

Disco, Ø 245 mm

90/90-21

130/90-18 

2.180 mm

830 mm

1.295 mm

990 mm

1.470 mm

375 mm

106,5 kg

8 litri

1,4 litri

PW80

2 tempi, raffreddato ad aria, 
monocilindrico inclinato in avanti

79 cc

47 x 45,6 mm

6,6 : 1 

3,3 kW a 5.500 giri/minuto

6,3 Nm a 5.000 giri/minuto

Yamaha Autolube

Mikuni VM15SC/1 

Automatica a dischi multipli in  
bagno d'olio 

CDI

A pedivella

Semi automatica

Catena

Portante in tubi d'acciaio

Forcella telescopica

110 mm

Forcellone oscillante (Monocross)

95 mm 

Tamburo

Tamburo

2,50-14 4PR

3,00-12 4PR

1.540 mm

640 mm

880 mm

635 mm

1.055 mm

185 mm

57 kg

4,9 litri

0,95 litri

PW50

2 tempi, raffreddato ad aria, 
monocilindrico inclinato in avanti

49 cc

40 x 39,2 mm

6,6 : 1 

2 kW a 5.500 giri/minuto

3,8 Nm a 4.500 giri/minuto

Yamaha Autolube

Mikuni VM12SC/1

Automatica a dischi multipli in  
bagno d'olio 

CDI

A pedivella

Automatica

Cardano

Portante in tubi d'acciaio

Forcella telescopica

60 mm

Forcellone oscillante 

50 mm

Tamburo

Tamburo

2,50-10 4PR

2,50-10 4PR

1.245 mm

575 mm

715 mm

485 mm

855 mm

105 mm

37 kg

2 litri

0,35 litri

PW50 – Racing Blue (DPBSE)

PW80 – Racing Blue (DPBSE)

WR450F – Racing Blue (DPBSE)

WR250F – Racing Blue (DPBSE)

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
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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

Off-Road Competition

50 anni di innovazione,  

sfide e divertimento… il futuro  

non potrà essere differente.


