
Il divertimento inizia
qui.
La TT-R50 è la moto più piccola e leggera della linea di

moto divertenti Yamaha a 4 tempi e puoi stare certo che

è stata prodotta secondo gli stessi standard elevati delle

moto Yamaha di cilindrata superiore.

Dai un'occhiata più da vicino alla solida TT-R50 e vedrai

che il design è accuratamente congegnato. La sella

ribassata o re una posizione di guida sicura e rilassata,

ideale per i principianti, e l'avviamento elettrico rende più

facile la partenza.

Il motore da 50 cc a 4 tempi è  uido, silenzioso ed

economico, mentre la trasmissione a 3 marce con

frizione automatica è facilissima da utilizzare. Grazie alla

rinomata qualità e a dabilità di Yamaha, la TT-R50 è

pronta a regalare molti anni di divertimento in famiglia.

Moto fuoristrada per giovani piloti, da

50 cc a 4 tempi

Ideale per bambini da 4 a 7 anni

Cambio semiautomatico a 3 marce

Scocca Icon Blue in stile motocross

Chiave d'accensione per un maggior

controllo da parte dei genitori

Sospensioni posteriori e frontali a

lunga distanza

Manutenzione facile

Ergonomia comoda per il pilota

Ampie gomme nodose su cerchi da 10

pollici
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Il divertimento inizia qui.
I tuoi bambini non dimenticheranno mai il giorno in cui hanno guidato per la prima volta la TT-R50 e

hanno iniziato a creare ricordi di famiglia che dureranno per sempre. Questa mini moto è stata

progettata in tutto e per tutto per essere sicura, divertente e piacevole per i bambini tra i 4 e i 7 anni

senza precedenti esperienze di guida. E grazie all'a dabilità e alla qualità Yamaha di serie, è

progettata per rendere facile anche la vita dei genitori!

Il motore a 4 tempi da 50 cc, silenzioso e a dabile, si avvia con la semplice pressione di un pulsante e

vi sono un cambio a 3 marce e una frizione automatica per una maggiore semplicità. La sella ribassata

o re ai piloti più piccoli una maggiore sicurezza, mentre il peso ridotto e le dimensioni compatte della

TT-R50 la rendono facile da manovrare e semplice da trasportare.

La splendida scocca Icon Blue è ispirata alle famose moto da motocross vincenti di Yamaha e grazie

alla sua comoda ergonomia, alle sospensioni a lunga escursione e alle gomme nodose, la TT-R50 è

pronta a o rire molte ore di divertimento in famiglia per molti anni a venire.
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Motore a 4 tempi da 50 cc con
cambio semiautomatico

La piccola ed elegante TT-R50 è dotata di

un motore a 4 tempi da 50 cc. Dotata di

un cambio a 3 marce con frizione

automatica, è davvero una delle moto più

semplici, piacevoli e a bassa

manutenzione. E poiché non può essere

avviata senza la chiave di accensione, i

genitori possono avere il pieno controllo

del suo utilizzo.

Comode sospensioni anteriori e
posteriori a corsa lunga

Proprio come le nostre moto da corsa

fuoristrada di cilindrata superiore, la TT-

R50 è dotata di forcelle anteriori

rovesciate a lunga escursione e di un

sistema di sospensioni posteriori

monocross leggere. Con la ruota di 96 mm

davanti e la ruota di 71 mm dietro, il

telaio della TT-R50 è progettato per

o rire livelli elevati di comfort di guida e

una facile maneggevolezza su super ci

fuoristrada sconnesse.

Freni a tamburo e pneumatici
nodosi

La TT-R50 è dotata di freni a tamburo

compatti per una potenza di arresto

a dabile,  uida e prevedibile, che consente

ai piloti nuovi e meno esperti di sviluppare le

proprie capacità di controllo della moto. E

per un'abbondante trazione durante la guida

in fuoristrada, questa mini-moto

automatica viaggia su ruote da 10" con

larghi pneumatici nodosi davanti e dietro.

Scocca Icon Blue ispirata alla YZ

Con la sua ardita scocca e la sella Icon

Blue, lo stile della TT-R50 è ispirato alle

nostre moto da motocross più grandi,

vincitrici di MXGP. I robusti parafanghi

anteriori e posteriori sono realizzati in

solido polipropilene,  essibile e resistente

agli urti. E il serbatoio del carburante da

3,1 litri consente di passare un sacco di

tempo di guida prima che sia necessario

un rifornimento.

Posizione di guida comoda

L'ergonomia di questa minimoto da 50 cc è

stata progettata per mettere qualunque

nuovo pilota immediatamente a suo agio.

Il layout manubrio-sella-poggiapiedi,

attentamente progettato, o re una

posizione di guida confortevole, mentre

l'altezza della sella di 555 mm e i

poggiapiedi di alta qualità dalla forte

presa contribuiscono a rendere il più

piccolo tra i modelli TT-R quello giusto per

i principianti.

Dimensioni compatte e peso
ridotto

Con un peso di soli 58 kg, la TT-R50 è

relativamente facile da caricare su un

veicolo e, unitamente alle dimensioni

compatte, può essere facilmente

trasportata sul retro di un furgone, un pick-

up o un grande SUV. Così, quando attiva il

momento di andare alla pista locale dopo la

scuola o nel  ne settimana, questa piccola e

straordinaria 50 cc può mettersi in viaggio in

pochi minuti.
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Motore

Motore
SOHC;Monocilindrico;4 tempi;Ra reddato ad aria;2
valvole

Cilindrata 49 cc
Alesaggio x corsa 36,0 × 48,6 mm
Rapporto di compressione 9,5 : 1
Lubri cazione Carter umido

Frizione
in bagno d'olio;A dischi multipli e centrifuga
automatica

Accensione CDI
Avviamento Elettrico
Trasmissione Sempre in presa;3 marce
Trasmissione  nale Catena
Alimentazione Mikuni VM11/1

Telaio

Telaio Backbone in acciaio
Inclinazione canotto sterzo 25° 30′
Avancorsa 34 mm
Sospensione anteriore Forcella telescopica
Sospensione posteriore Forcellone oscillante
Escursione anteriore 96 mm
Escursione posteriore 71 mm

Freno anteriore
Freno a tamburo meccanico anteriore e posteriore,
Ø80 mm

Freno posteriore
Freno a tamburo meccanico anteriore e posteriore,
Ø80 mm

Pneumatico anteriore 2,50-10 4PR a camera d'aria
Pneumatico posteriore 2,50-10 4PR a camera d'aria

Dimensioni

Lunghezza 1,305 mm
Larghezza 595 mm
Altezza 795 mm
Altezza sella 555 mm
Interasse 925 mm
Altezza minima da terra 135 mm
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e
carburante pieni)

58 kg

Capacità serbatoio carburante 3,1 litri
Quantità olio motore 1,0 litri
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Indossa sempre casco, occhiali e abbigliamento tecnico. Yamaha incoraggia a guidare con prudenza,

rispettando gli altri e l'ambiente. Le immagini in questa brochure mostrano piloti professionisti che

guidano in condizioni di sicurezza. I dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti Yamaha riportati nel

depliant sono soggetti a modi che senza preavviso e possono subire modi che a seconda di requisiti e

condizioni. Per ulteriori dettagli contattare il rivenditore Yamaha.
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