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L'avventura off-road
comincia da qui
Progettato per far crescere l'abilità dei giovanissimi, PW50 a 2
tempi è la scelta ideale per far correre i giovani piloti senza
preoccupazioni. Tra i dispositivi di sicurezza, l'acceleratore
regolabile che permette ai genitori di limitare la velocità massima,
per adattarla all'abilità del pilota in erba. La trasmissione a
cardano riduce i costi di manutenzione e insieme ai cerchi semi-
chiusi evita in caso di caduta o contattatto le possibilità di
rimanere incastrati con gli arti.  E non c'è da preoccuparsi per le
marce: lo scattante motore da 50 cc a 2 tempi a trasmissione
automatica entra in azione da subito, e basta aprire il gas per
divertirsi, perché la trasmissione è automatica.

Con un peso di soli 39 kg, PW50 è una minimoto compatta e
leggera che consente ai minipiloti di guidare senza fatica.

Motore da 50 cc a 2 tempi, cambio
automatico

Affidabile trasmissione a cardano per
ridurre la manutenzione

Limitatore dell'acceleratore per il
controllo da parte dei genitori

Peso contenuto e dimensioni compatte

Serbatoio dell'olio separato per la
massima praticità

Design, qualità e affidabilità Yamaha



PW50
www.yamaha-motor.it

Perfetta per iniziare
a guidare

Per i tuoi figli vuoi il massimo, come tutti i genitori.
E non c'è scelta migliore di PW50, se vuoi che tuo
figlio cominci a guidare una due ruote. Yamaha
progetta e realizza minimoto da 25 anni, e basta
un'occhiata da vicino a uno qualsiasi dei suoi
modelli per capire il perché.  Dedicate a chi comincia
da zero, PW50 è studiata specificamente per chi non
ha nessuna esperienza di guida. Per questo è
particolarmente facile da guidare, e pensa anche alla
sicurezza. PW50 è anche una minimoto che richiede
bassi costi d'esercizio e di manutenzione, grazie alla
qualità e all'affidabilità Yamaha.



Motore da 50 cc a 2 tempi, cambio automatico
Il motore da 50 cc di PW50, a 2 tempi e raffreddato ad aria,  è progettato specificamente per i piloti più
giovani.  La trasmissione automatica consente ai piloti in erba di salire in sella e divertirsi da subito, mentre i
genitori sono rassicurati dal limitatore di velocità che si adatta all'abilità crescente del figlio.

 

Trasmissione a cardano a manutenzione ridotta
Ogni dettaglio su PW50 è stato progettato e realizzato con un unico obiettivo: la massima facilità, di guida e
di manutenzione. La trasmissione a cardano, completamente sigillata, è silenziosa e pulita, oltre a richiedere
pochissima manutenzione. La scelta più ovvia per i principianti e per i loro genitori.

 

Altezza della sella ridotta e comandi facili da usare
La sella ha un'altezza da sella di soli 485 mm, e la posizione di guida è confortevole, per far sentire da subito
a proprio agio il pilota. Per rendere più semplice la prima esperienza di guida, i comandi dei freni sono simili
a quella di una bicicletta, con entrambi i freni azionati da leve: il posteriore dalla leva sinistra, l'anteriore
dalla destra.  Basta aprire il gas, e il divertimento comincia.

 

Robusti cerchi a 3 razze
Anche se il peso è di soli 39 kg, la moto è molto robusta, ed è progettata per durare a lungo.  I suoi cerchi in
acciaio da 10 pollici sono resistenti e facili da pulire. Il grip è assicurato dalle gomme larghe 2,5 pollici.

 

Plastiche leggere e resistenti, in polipropilene
Proprio come sulle off-road Yamaha di cilindrata superiore, le plastiche di PW50 sono in polipropilene, un
materiale che combina resistenza elevata e peso contenuto.  I parafanghi anteriore e posteriore e i fianchetti
sono verniciati in blu racing. Un'immagine sportiva esaltata  dalle grafiche sul serbatoio e dai fondi bianchi
per il  numero di gara.

 

Scarico ultraleggero e hi-tech
Anche lo scarico è un esempio concreto dell'attenzione dei progettisti Yamaha per assicurare ai piloti più
giovani il massimo in termini di protezione e praticità. Lo scarico è leggero, è a stretto contatto con il motore
per garantire la massima altezza da terra, ed è dotato di una piastra anticalore per proteggere il pilota.
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Motore
Motore Raffreddato ad aria, 2 tempi, monocilindrico inclinato in avanti, valvola lamellare

Cilindrata 49cc

Alesaggio x corsa 40,0 mm x 39,2 mm

Rapporto di compressione 6,0 : 1

Lubrificazione Miscelatore automatico Yamaha

Frizione in bagno d'olio, centrifuga automatica

Alimentazione Mikuni VM12/1

Accensione CDI

Avviamento A pedale

Trasmissione Automatica

Trasmissione finale Albero

Telaio
Telaio Backbone in acciaio

Sospensione anteriore Forcella telescopica

Escursione anteriore 60 mm

Inclinazione canotto sterzo 25º

Avancorsa 50 mm

Sospensione posteriore Ammortizzatore

Escursione posteriore 50 mm

Freno anteriore Tamburo  mm

Freno posteriore Tamburo  mm

Pneumatico anteriore 2.50-10 4PR

Pneumatico posteriore 2.50-10 4PR

Dimensioni
Lunghezza 1.245 mm

Larghezza 575 mm

Altezza 715 mm

Altezza sella 485 mm

Interasse 855 mm

Altezza minima da terra 105 mm

Peso in ordine di marcia (compresi
serbatoi olio e carburante pieni)

39 kg

Capacità serbatoio carburante 2,0 Litri

Quantità olio motore 0,35 Litri
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PW50 1590.00
Prezzo consigliato Franco Concessionario.

Indossa sempre casco, occhiali e abbigliamento tecnico. Yamaha consiglia di guidare con prudenza, rispettando gli altri e l'ambiente. Le immagini
mostrate rappresentano piloti professionisti in condizioni di sicurezza. I veicoli rappresentati possono essere equipaggiati con Accessori Originali
Yamaha in opzione o con accessori non prodotti da Yamaha che possono essere usati solo in circuiti chiusi. Tutte le informazioni, i dati tecnici, le
caratteristiche e gli accessori dei modelli Yamaha riportati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Gli accessori non prodotti da Yamaha sono
sviluppati e prodotti secondo le norme da soggetti terzi. La disponibilità dei prodotti e degli accessori può essere limitata in alcuni Paesi. La
gamma di prodotti e degli accessori può variare in ogni Paese. Yamaha si riserva la possibilità di mettere fuori produzione prodotti e accessori
senza preavviso. I prezzi indicati da Yamaha, possono subire modifiche a seconda di ciascun Paese. Tutte le informazioni qui contenute non hanno
valore contrattuale. Per ulteriori informazioni contatta la tua Concessionaria Ufficiale Yamaha.



Colori 
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Racing BlueAccessori scelti per voi

Kit degli attrezzi
(metrico)

Pelle sella PW50 Tappetino da lavoro
Yamaha Off-road

Kit di adesivi PW50 Cinghie con chiusura
a fibbia Yamaha

Cinghie con cricchetto
Yamaha

Per tutti gli Accessori PW50  visita il sito www.yamaha-motor.it/accessori oppure un Concessionario Ufficiale Yamaha.

Il Servizio Yamaha
I tecnici Yamaha vengono costantemente formati per offrire i migliori consigli e hanno in dotazione le

attrezzature più idonee per assicurare il miglior servizio per tutti i prodotti Yamaha. Per questo

raccomandiamo di rivolgerti al tuo Concessionario di zona per qualsiasi esigenza tecnica e di assistenza.

Gli Accessori e i Ricambi Originali Yamaha sono sviluppati appositamente per i nostri veicoli. Yamaha

raccomanda l’uso dei prodotti Yamalube®. Yamalube® è il nostro marchio di lubrificanti high-tech.

Questi lubrificanti sono un’autentica linfa vitale per i motori Yamaha e ti assicurano la massima

efficacia anche nelle condizioni più estreme.

Oltre agli accessori estetici e funzionali, Yamaha ha sviluppato un’ampia gamma di capi tecnici

innovativi e di alta qualità, studiati per assicurarti protezione e comfort. È disponibile anche una

collezione completa di abbigliamento casual.

Per saperne di più visita il sito:

www.yamaha-motor.it/accessori

Scopri

Yamaha PW50  con il tuo cellulare

Servizio Clienti 848.580569


