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CPY (Impact Yellow)

VPBC3 (Burning Blue)

SMX (Midnight Black)
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BW’S

MOTORE
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

CICLISTICA
Lunghezza totale: 1.685 mm
Larghezza totale: 675 mm
Altezza massima: 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
Corsa anteriore: 70 mm
Sospensione posteriore: Monoammortizzatore
Corsa posteriore: 70 mm
Freno anteriore: Disco diam. 180 mm
Freno posteriore: Tamburo diam. 110 mm
Pneumatico anteriore: 120/90-10
Pneumatico posteriore: 150/80-10

www.yamaha-motor.it

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 presente catalogo 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

Concessionario

3 anni di garanzia 
alle condizioni specificate
nell'opuscolo YES, disponi-
bile presso i Concessionari. 3S
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Moto e Scooter Yamaha sono distribuiti in Italia
da Yamaha Motor Italia S.p.A.  www.yamaha-
motor.it

Yamaha consiglia 
lubrificanti Shell ADVANCE.

3 anni di assistenza, 
operativa 24 ore su 24, 
in Italia e all'estero.
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//                  BW’S Original                   //                 EXTREME PLEASURE                      //                 ALL OVER EUROPE            //
PARIS - LONDON - MILANO - BRUSSELS - AMSTERDAM - PORTO - BARCELONA - HELSINKI   - BERLIN      -      TORINO

Freno a disco anteriore
da 180mm
Pneumatici oversize da 10”.

Maniglione per passeggero integrato.

Doppio faro, design
inconfondibile.

Le gomme oversize, il design unico, la personalità inimitabile e la straordinaria versatilità hanno fatto
storia. BW’s è leggero, facile da guidare, agile e, soprattutto, divertentissimo. Un amico fedele che
ti accompagna ad esplorare nuovi territori, e allarga i tuoi orizzonti. 
Tutti conoscono l’inconfondibile doppio faro anteriore che ha creato una categoria. Perché
scegliere una brutta copia, quando puoi salire in sella all’Originale? Solo una cosa ti sarà
difficile con BW’s. Scendere di sella. 

Colori

Impact Yellow

Burning Blue

Midnight Black


