
BW's Naked
www.yamaha-motor.it

Divertimento puro.
BW’s Naked è lo scooter che cercavi: tutto il divertimento del
BW's originale, lo spirito e il carattere di uno scooter mitico nella
sua essenza.  Quello che ti offre è uno stile unico, e una
guidabilità totale.

Come ogni BW's, ha tutto per farti divertire davvero: scattante
motore a 2 tempi da 50 cc, cambio automatico, telaio leggero,
pneumatici oversize da 10 pollici e il tipico doppio faro.  E BW's
Naked va ancora oltre. Il tipico manubrio scoperto è stato
modificato e la nuova strumentazione,  compatta e completa, è
un tocco di stile minimalista.

E dato che le emozioni migliori sono condivise, la doppia sella e il
maniglione per il passeggero ti permettono di guidare in
compagnia.

Manubrio scoperto dallo stile "duro e
puro".

Prestazioni brillanti con il reattivo
motore da 50 cc

Il classico doppio faro: stile e visibilità.

Freno a disco anteriore da 180 mm per
frenate impeccabili

Telaio in acciaio indistruttibile

Doppia sella per divertirsi in due

Nuova strumentazione compatta
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Il divertimento è di
serie

Con BW's Naked ti diverti anche solo passando da un
posto all'altro. Il suo originale manubrio e il design
ridotto all'osso sono pronti a scendere nelle strade
sella tua città, per regalarti il puro piacere di
guidare.

Sali in sella e capirai perchè BW's è un mito: si guida
con la massima facilità, gomme extralarge adatte a
ogni tipo di superficie, freno a disco davanti e freno
a tamburo dietro per tenere la situazione sotto
controllo.

Il design è ridotto al minimo anche per farti
scegliere la tua personalizzazione preferita.  La ricca
gamma di accessori in opzione è fatta apposta per
renderlo ancora più simile a te.
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Nuova strumentazione minimalista
La strumentazione, montata sul manubrio e ultraminimalista, è unica
nel suo genere. Il display LCD è leggibile in ogni condizione, e ti dà le
informazioni che vuoi in formato digitale. Valuti la tua velocità e la
benzina che ti rimane nel serbatoio con un solo colpo d'occhio, grazie
al tachimetro, all'indicatore livello carburante e alle spie luminose. La
retroilluminazione rossa è ideale nella guida notturna.

Leggero e compatto
BW’s Naked è uno scooter leggero e compatto. Proprio quello che ci vuole
per attraversare il traffico della città  col sorriso stampato sulla faccia. Un
mezzo che ti permette di trasformare ogni spostamento in divertimento,
nel traffico dell'ora di punta o nelle gite con un amico.

Manubrio scoperto
Uno stile essenziale, fatto per divertire e divertirsi. Con il caratteristico
manubrio scoperto e l'originale strumentazione minimalista.  A vista come il
manubrio di una moto, esalta il look ridotto ai minimi termini di uno scooter
unico.

Fari potenti e belli da vedere
Il frontale di Bw's è la sua inimitabile carta d'identità. Il doppio faro anteriore ti
fa viaggiare sicuro anche di notte, dove sei sicuro di vedere ed essere visto, in
qualsiasi condizione atmosferica. Ma i fari si fanno notare anche da spenti, e sono
perfettamente adeguati al particolarissimo design.

C'è sempre posto per un amico
Su BW's, c'è sempre posto per un amico La spaziosa doppia sella integra un
maniglione per il passeggero, e le pedane ripiegabili sono perfettamente
allineate con lo stile minimalista dello scooter. In due ci si diverte di più

Freno a disco da 180 mm che ispira una confidenza immediata.
Su BW's la strada ti sembrerà venirti incontro, perché proverai una sensazione di
controllo totale, con una maneggevolezza che ti permette di dribblare il traffico.
Ti senti a tuo agio da subito, e la sensazione di controllo è confermata dalla
pronta risposta dei freni, a disco davanti e a tamburo dietro.
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Motore
Motore monocilindrico, Raffreddato ad aria, 2 tempi

Cilindrata 49cc

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

Rapporto di compressione 7,22 : 1

Potenza massima 2,4 kW @ 6.500 giri/min

Coppia massima 3,6 Nm  @ 6.000 giri/min

Lubrificazione Lubrificazione separata

Alimentazione Gurtner

Accensione CDI

Avviamento Elettrico e a pedale

Trasmissione Automatica

Telaio
Sospensione anteriore Forcella telescopica

Escursione anteriore 70 mm

Sospensione posteriore Ammortizzatore

Escursione posteriore 70 mm

Freno anteriore Disco, Ø 180 mm

Freno posteriore Tamburo, Ø 110 mm

Pneumatico anteriore 120/90-10

Pneumatico posteriore 150/80-10

Dimensioni
Lunghezza 1.685 mm

Larghezza 707 mm

Altezza 1.070 mm

Altezza sella 768 mm

Interasse 1.172 mm

Altezza minima da terra 124 mm

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

82 kg

Capacità serbatoio carburante 5,3 Litri
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BW's  Naked 2390.00
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.
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Pop Red Sonic Grey

Accessori scelti per voi

Pedale avviamento
scooter

Kit degli attrezzi
(metrico)

Cinghie con cricchetto
Yamaha

Cinghie con chiusura
a fibbia Yamaha

Telo di copertura per
modello Yamaha da
esterno

Telo di copertura
Yamaha per
rimessaggio interno

Per tutti gli Accessori BW's Naked 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 vi 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 BW's Naked con il tuo

cellulare

Servizio Clienti 848.580569


