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Giggle

MOTORE
Tipo: Monocilindrico a 4 tempi, 

raffreddato a liquido, 3 valvole
Cilindrata: 49 cc
Alesaggio e corsa: 38 x 43,5 mm
Rapporto di compressione: 12,0 : 1
Potenza massima: 2,1 kW a 6.000 giri/minuto
Coppia massima: 3,40 Nm a 5.500 giri/minuto
Lubrificazione: Carter in bagno d'olio
Carburatore: Iniezione elettronica EFI
Avviamento: Elettrico e a kick starter
Accensione: Elettronica
Capacità serbatoio carburante: 4,5 litri
Trasmissione: A cinghia, con variatore automatico

CICLISTICA
Lunghezza totale: 1.885 mm
Larghezza totale: 685 mm
Altezza massima: 1.045 mm
Altezza alla sella: 747 mm
Altezza min. da terra: 115 mm
Interasse: 1.280 mm
Peso a secco: 87 kg
Sospensione anteriore: Forcella telescopica
Sospensione posteriore: Monoammortizzatore
Freno anteriore: Tamburo diam. 110 mm
Freno posteriore: Tamburo diam. 110 mm
Pneumatico anteriore: 120/90-10
Pneumatico posteriore: 120/90-10

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, disponibile
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.



Nuovo motore da 50cc a 4 tempi con iniezione elettronica – Consumi ed emissioni ridottissimi – Vano sottosella da
33 litri, con serratura – Pneumatici extralarge 120/90-10, personalità e grande grip – Forcella scoperta di tipo
motociclistico, grande maneggevolezza – Sella ampia e confortevole, progettata per viaggiare in due – Carenatura
con superfici ampie, fatte apposta per essere personalizzate con grafiche e adesivi 

LYRM2
[CALIFORNIA YELLOW]

SMX 
[MIDNIGHT BLACK]

Esci dal coro. Sii te stesso.
Diverso. Perché gli altri scooter 
sembrano tutti uguali? 
Tosto. Pneumatici extralarge, manubrio da moto, 
linee spigolose, e una scelta di colori uno più

bello dell’altro.
Comodo. Sella larga e piatta, con tutto lo spazio 
per portare con te un amico.
Artista. Linee semplici e pulite, fatte apposta per 
trasformarlo nel Giggle che piace a te. 
Pratico. Un vano sottosella da 33 litri. Chissà cosa
ci metterai. 
Tecnologico. Il primo scooter Yamaha da 50cc a 4 tempi.
E ha già l’iniezione elettronica.
Troppo avanti. Consumi ridotti ed emissioni ancora più basse. 
Un bene per il mondo, e per le tue tasche. 
Ma adesso basta, pensa solo a divertirti.
E sorridi. Sei su Giggle.


