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L'ora di punta? Un gioco
da ragazzi
Il motore a iniezione elettronica, con raffreddamento ad aria e
avviamento elettrico, assicura prestazioni costanti per muoversi
agilmente in città. Il nuovo cupolino rende più affilato il profilo di
YBR e aumenta il comfort del pilota, offrendo una protezione più
efficace contro gli agenti atmosferici.

Grazie al leggero telaio in acciaio a struttura a diamante, YBR125
offre una maneggevolezza unica e sospensioni morbide, per una
guida sicura. L'efficienza delle frenate è assicurata dal freno a
disco anteriore e dal freno a tamburo posteriore. Il pilota e il
passeggero viaggiano nel comfort, grazie alla doppia sella e al
maniglione.

Facile da guidare e affidabile, YBR125 è la moto che non ti tradirà
mai.

Prestazioni divertenti e affidabili

Motore 125 cc a iniezione elettronica e
raffreddamento ad aria

Leggero telaio a diamante in acciaio

Nuovo, elegante mini cupolino

Strumentazione d'immediata lettura
con contagiri

Spaziosa doppia sella con portapacchi
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Yamaha 125cc:
l'ingresso nel mondo

Yamaha

Aver lavorato in modo innovativo nella produzione
motociclistica per oltre mezzo secolo ci consente di
creare moto davvero speciali. La nostra passione ci
ha portato a decenni di competizioni, e di vittorie.
Per questo tutti i nostri modelli 125 cc offrono
standard di prestazioni e design senza paragoni nelle
moto di pari cilindrata.

Creare nuove tecnologie e renderle utilizzabili da
tutti è un impegno per Yamaha. La nostra gamma di
moto 125cc offre affidabilità e efficienza, giorno
dopo giorno. Non trascuriamo alcun dettaglio, dai
ridotti consumi di carburante  allo stile accattivante.



Economico motore 4 tempi a iniezione elettronica
YBR125 è equipaggiata con un motore  a 4 tempi, a iniezione elettronica, che riduce le emissioni e offre
un'erogazione progressiva.

 

Telaio leggero a forma di diamante
 Con i 125 kg di peso del veicolo in ordine di marcia, Il telaio a diamante riesce ad abbinare peso contenuto e
rigidità ottimale. La sua struttura assicura un'eccellente tenuta di strada e un'ottima gestione delle curve,
oltre a sospensioni ideali per una guida confortevole.

 

Frenata progressiva
Un potente freno a disco anteriore da 245 mm e un'efficace unità a tamburo da 130 mm dietro permettono
un'azione lineare e progressiva. In qualsiasi condizione di guida, puoi affidarti all'avanzata tecnologia
Yamaha.

 

Spaziosa doppia sella e mini cupolino
Se guidi da solo o in due, il comfort non cambia, grazie alla doppia sella anatomica e al mini cupolino che
migliora la protezione contro vento e pioggia . E il maniglione per il passeggero sul portapacchi rendono
ancora più rilassante e sicuro ogni viaggio.

 

Strumentazione d'immediata lettura con contagiri
La strumentazione analogica ha un design contemporaneo, e il contagiri aiuta a prendere confidenza con il
funzionamento del motore. L'indicatore livello carburante completa la strumentazione.

 

Cerchi in lega
I cerchi in lega a 5 razze non solo sono molto belli da vedere, ma minimizzano i pesi non sospesi,
aumentando la maneggevolezza della moto.
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Motore
Motore 4 tempi, Raffreddato ad aria, SOHC, monocilindrico inclinato in avanti, 2 valvole

Cilindrata 124cc

Alesaggio x corsa 54,0 mm x 54,0 mm

Rapporto di compressione 10,0 : 1

Potenza massima 7,5 kW  (10,0CV) @  7.800  giri/min

Coppia massima 9,6 Nm  (0,98 kg-m)  @  6.000  giri/min

Lubrificazione Carter umido

Frizione in bagno d'olio, Dischi multipli

Alimentazione Iniezione elettronica

Accensione TCI

Avviamento Elettrico

Trasmissione Sempre in presa, 5 marce

Trasmissione finale Catena

Telaio
Telaio A diamante

Sospensione anteriore Forcella telescopica

Escursione anteriore 120 mm

Inclinazione canotto sterzo 26º

Avancorsa 90 mm

Sospensione posteriore (monocross)

Escursione posteriore 105 mm

Freno anteriore Disco idraulico, Ø 245 mm

Freno posteriore Tamburo, Ø 130 mm

Pneumatico anteriore 2.75-18 42P

Pneumatico posteriore 90/90-18 M/C 57P

Dimensioni
Lunghezza 1.985 mm

Larghezza 745 mm

Altezza 1.100 mm

Altezza sella 780 mm

Interasse 1.290 mm

Altezza minima da terra 160 mm

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

126 kg

Capacità serbatoio carburante 13 Litri

Quantità olio motore 1,2 Litri



 
Prezzo 
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YBR125 2590.00
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
di questo catalogo rappresentano piloti professionisti in situazioni di sicurezza. I dati tecnici e le caratteristiche dei modelli Yamaha riportati nel
depliant sono soggetti a modifiche senza preavviso
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 contattata il tuo Concessionario Ufficiale di zona.



Colori 
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Midnight Black Competition White

Accessori scelti per voi

Kit degli attrezzi
(metrico)

Cinghie con chiusura
a fibbia Yamaha

Cinghie con cricchetto
Yamaha

Caricabatterie YEC-8 Caricabatterie YEC-40 Pannello indicatori
150 YEC

Per tutti gli Accessori YBR125 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 maggiori informazioni visita il sito:

www.yamaha-motor.it/accessori

Scopri

Yamaha YBR125 con il tuo cellulare

Servizio Clienti 848.580569


