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La prima moto non si scorda mai, per 
questo è meglio scegliere subito quella 
giusta. La gamma di modelli Yamaha 
da 125cc ti offre moto grintose che 
trasformano ogni guida in emozione pura. 
Agilissime nelle vie della città, sempre 
pronte per cercare nuovi orizzonti, sono 
compagne entusiasmanti. In più, XT125R, 
XT125X e YBR125 hanno nel DNA tutta 
la leggendaria tecnologia Yamaha. Datti una 

mossa.

Piloti professionisti fotografati in percorsi chiusi al traffico          



Niente ti  

può fermare.

XT125R
Se vuoi prestazioni ma anche sensazioni 
da moto vera hai fatto la scelta giusta. 
XT125R è l’ultima erede delle mitiche 
Yamaha XT, che si sono conquistate la 
fama di moto inarrestabili con prestazioni 
straordinarie su strada e fuoristrada, 
nell’arco di vent’anni. XT125R è un 
modello che ti ispira una confidenza 
immediata, e mantiene le promesse 
grazie a un equipaggiamento adatto 
a tutti i terreni. La ruota anteriore 
da 21 pollici garantisce stabilità e 
tenuta sull’asfalto e sugli sterrati, e 
il freno anteriore con pinze Brembo 
garantisce frenate potenti e decise.

Piloti professionisti fotografati in percorsi chiusi al traffico



Potenza e 

controllo.

MOTORE

Tipo Monocilindrico a 4 tempi raffreddato  
ad aria 

Cilindrata 124 cc
Alesaggio e corsa 54 x 54 mm
Rapporto di compressione 10 : 1
Pontenza massima 7,6 kW a 8.250 giri/minuto
Coppia massima 10,1 Nm a 5.500 giri/minuto
Lubrificazione Carter in bagno d’olio
Carburazione Mikuni 3D6/10
Frizione Dischi multipli in bagno d’olio
Accensione CDI
Avviamento Elettrico e Pedale
Capacità serbatoio carburante 9 litri
Capacità serbatoio olio 1,2 litri
Trasmissione 5 marce in presa costante
Trasmissione finale Catena

CICLISTICA

Sospensione anteriore Forcella telescopica
Escursione ruota anteriore 170 mm
Sospensione posteriore Forcellone oscillante
Escursione ruota posteriore 190 mm
Freno anteriore Disco, Ø 240 mm
Freno posteriore Disco, Ø 220 mm
Pneumatico anteriore 90/90-21
Pneumatico posteriore 120/80-18

DIMENSIONI

Lunghezza 2.110 mm
Larghezza 800 mm
Altezza 1.140 mm
Altezza sella 860 mm
Interasse 1.335 mm
Altezza minima da terra 220 mm
Peso a secco 112 kg

XT125R – Racing Blue (DPBSE) XT125R – Midnight Black (BL2)

Motore a 4 tempi, raffreddato ad aria, 
con una grande spinta a tutti i regimi

Sospensioni a lunga escursione, per il 
massimo controllo su asfalto e sterrati

Ruota anteriore da 21 pollici, stabile su 
tutti i terreni

Scarichi puntati verso l’alto per un look 
grintoso da vera off-road

Altezza della sella di soli 860 mm per un 
controllo eccellente

■

■

■

■

■

Grande anche 

negli accessori.

Yamaha ha creato XT125R per offrire più 
energia alle tue giornate. E con la ricca 
gamma di Accessori Originali Yamaha, 
il divertimento ha una marcia in più. La 
tua moto diventa più funzionale e più 
bella, con componenti che si montano in 
un attimo e comprendono il portapacchi 
sportivo e il bauletto da 30 litri. 

Per ulteriori informazioni contatta il tuo 
Concessionario Yamaha o visita il sito 
www.yamaha-motor.it

La spinta ai bassi e l’allungo ai regimi 
elevati del motore a 4 tempi di XT125R 
ti esalteranno, e apprezzerai la praticità 
dell’avviamento elettrico. Sentirai tutta 
la sicurezza del freno anteriore a disco, 
sfrutterai la rigidità del telaio in acciaio, 
nel traffico cittadino o sulle strade del 
week-end. Ma XT125R non è solo una 
moto con grandi prestazioni, ha anche 
un design unico, con lo stile aggressivo 
delle moto ufficiali che dominano 
da anni la scena dell’off-road. 

XT125R equipaggiata con Accessori Originali Yamaha

Dati tecnici.

Piloti professionisti fotografati in percorsi chiusi al traffico



Tieni il passo.

Se vuoi dominare le strade con 
prestazioni al top e uno stile di guida 
Supermotard, per te c’è XT125X. Una moto 
costruita con una tecnologia derivata 
dalle competizioni internazionali, per 
offrirti sensazioni intense ed erogare 
adrenalina ogni volta che guidi. Il tutto 
con un design double face, da strada e 
fuoristrada, che non passa mai inosservato. 
E ricordati, XT125X è 100% Yamaha. 

XT125X
Piloti professionisti fotografati in percorsi chiusi al traffico



XT125X – Racing Blue (DPBSE) XT125X – Bright Orange (MAO)

Fai vedere  

chi sei. Dati tecnici.

Brillante motore a 4 tempi con 
avviamento elettrico

Design ispirato alle Supermotard per un 
look che non passa inosservato

Robusto telaio in acciaio per una  
guida aggressiva

Ruota anteriore da 17 pollici per cambi 
di direzione rapidissimi e per facilitare 
gli ingressi nelle curve più strette

Pneumatici extralarge da  
vera Supermotard

■

■

■

■

■

Se guidi XT125X e vuoi farla ancora 
più tua, sono disponibili gli Accessori 
Originali Yamaha. Una gamma completa, 
con portapacchi sportivo, bauletto 
da 30 litri con supporto dedicato, e 
una linea di abbigliamento urbano. 

Per ulteriori informazioni contatta il 
tuo Concessionario Yamaha o visita 
il sito www.yamaha-moto.it

Nessuno, meglio di Yamaha, sa costruire 
moto da strada e fuoristrada con 
prestazioni eccezionali. E lo dimostra 
la dotazione di XT125X, con gli 
pneumatici extralarge da 17 pollici e 
il freno anteriore con pinza Brembo.

Dalla tua 125 voi sempre spremere il 
massimo, e per questo XT125X è spinta 
da un brillante motore a 4 tempi, 
perfetto per gli slalom cittadini e anche 
per le scorribande extraurbane.

Piloti professionisti fotografati in percorsi chiusi al traffico

MOTORE

Tipo Monocilindrico a 4 tempi raffreddato  
ad aria 

Cilindrata 124 cc
Alesaggio e corsa 54 x 54 mm
Rapporto di compressione 10 : 1
Pontenza massima 7,6 kW a 8.250 giri/minuto
Coppia massima 10,1 Nm a 5.500 giri/minuto
Lubrificazione Carter in bagno d’olio
Carburazione Mikuni 3D6/10
Frizione Dischi multipli in bagno d’olio
Accensione CDI
Avviamento Elettrico e Pedale
Capacità serbatoio carburante 9 litri
Capacità serbatoio olio 1,2 litri
Trasmissione 5 marce in presa costante
Trasmissione finale Catena

CICLISTICA

Sospensione anteriore Forcella telescopica
Escursione ruota anteriore 175 mm
Sospensione posteriore Forcellone oscillante
Escursione ruota posteriore 190 mm
Freno anteriore Disco, Ø 260 mm
Freno posteriore Disco, Ø 220 mm
Pneumatico anteriore 100/80-17
Pneumatico posteriore 130/70-17

DIMENSIONI

Lunghezza 2.050 mm
Larghezza 800 mm
Altezza 1.100 mm
Altezza sella 860 mm
Interasse 1.335 mm
Altezza minima da terra 190 mm
Peso a secco 113 kg



Comincerà a piacerti anche l’ora di 
punta. I bassi consumi, l’affidabilità 
e la robustezza di YBR si abbinano a 
uno stile molto personale. YBR125 è 
progettata per attraversare senza problemi 
anche gli ingorghi, perché è una moto 
pratica, con la potenza che serve per 
raggiungere tutte le mete. Facile da 
guidare, è un’affidabile monocilindrica a 
quattro tempi ad iniezione elettronica, 
con freni anteriori a disco, cerchi in lega, 
strumentazione completa e catalizzatore 
a due vie, per divertirti guidando davvero.

Amerai l’ora  

di punta.

YBR125

Piloti professionisti fotografati in percorsi chiusi al traffico



Elegante  

e versatile.

La slanciata e compatta YBR125 ha un 
ottimo rapporto qualità-prezzo, consuma 
davvero poco ed è costruita con tutta la 
qualità Yamaha, in ogni componente. Ma 
per chi non si accontenta, è disponibile 
una ricca gamma di Accessori Originali 
Yamaha, dal cupolino al  portapacchi, 
tutti in sintonia con lo stile della moto.

Per ulteriori informazioni contatta il 
tuo Concessionario Yamaha o visita 
il sito www.yamaha-motor.it

Moto da 125 cc a 4 tempi, adatta a tutti

Motore raffreddato ad aria, con bassi 
consumi e di facile manutenzione

Telaio in acciaio e sospensioni morbide 
per una guida confortevole e naturale

Doppia sella spaziosa, confortevole  
per due

Design contemporaneo ed essenziale

Cerchi in lega

■

■

■

■

■

■

YBR125 – Yamaha Blue (DPBMC) YBR125 – Midnight Black (SMX)

YBR125 – Light Grey Metallic (LGM3) YBR125 – Red Spirit (VRC7)

Dati tecnici.

YBR125 equipaggiata con Accessori  
Originali Yamaha

Piloti professionisti fotografati in percorsi chiusi al traffico

MOTORE

Tipo Monocilindrico a 4 tempi raffreddato  
ad aria 

Cilindrata 124 cc
Alesaggio e corsa 54 x 54 mm
Rapporto di compressione 10 : 1
Pontenza massima 7,4 kW a 7.800 giri/minuto
Coppia massima 9,6 Nm a 6.000 giri/minuto
Lubrificazione Carter in bagno d’olio
Carburazione Mikuni VM22SH/1
Frizione Dischi multipli in bagno d’olio
Accensione TCI
Avviamento Elettrico e Pedale
Capacità serbatoio carburante 13 litri
Capacità serbatoio olio 1,2 litri
Trasmissione 5 marce in presa costante
Trasmissione finale Catena

CICLISTICA

Sospensione anteriore Forcella telescopica
Escursione ruota anteriore 120 mm
Sospensione posteriore Forcellone oscillante
Escursione ruota posteriore 105 mm
Freno anteriore Disco, Ø 245 mm
Freno posteriore Tamburo, Ø 130 mm
Pneumatico anteriore 2.75-18
Pneumatico posteriore 90/90-18

DIMENSIONI

Lunghezza 1.980 mm
Larghezza 745 mm
Altezza 1.080 mm
Altezza sella 780 mm
Interasse 1.290 mm
Altezza minima da terra 175 mm
Peso a secco 113 kg
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oIndossate 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.it

ConcessionarioYamaha consiglia 
lubrificanti Shell ADVANCE.

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

Moto 125 cc

Istanti che durano per sempre

Tutti i prodotti Yamaha sono sviluppati con passione, utilizzando 
le tecnologie più avanzate, per superare le aspettative 
dei nostri clienti. L’interazione tra il pilota e il suo mezzo 
è superba, per esperienze di guida indimenticabili. 

3 anni di garanzia
alle condizioni specificate
nell’opuscolo YES, disponibile
presso i Concessionari.

3 anni di assistenza, 
operativa 24 ore su 24, 
in Italia e all’estero.

www.yamaha-motor.it


