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Benvenuto nella
victorYZone
Quando Yamaha ha vinto il primo Mondiale MX molti degli
attuali aspiranti piloti di motocross non erano ancora nati,
e la casa costruttrice ha sempre creduto nella
realizzazione di moto per tutti, dai ragazzini ai piloti più
smaliziati.

Dotata di specifiche derivate dalle corse, ispirate
all'ammiraglia YZ450F, la nuova Y65 per giovanissimi piloti
di motocross è il perfetto punto di partenza per chi vuole
dedicarsi seriamente alle competizioni.  Grazie a motore e
ciclistica tutti nuovi, è una 2 tempi hi-tech che offre una
potenza facile da gestire, insieme a una grande stabilità,
per aumentare la confidenza del pilota.

Con le plastiche ispirate a YZ450F, il tocco di stile dei
cerchi blu e la posizione di guida ergonomica, la YZ65 del
2019 è la scelta dei campioni di domani.

Potente nuovo motore da 65 cc,
raffreddato a liquido

Yamaha Power Valve System
(YPVS) sviluppato nelle
competizioni

 CDI digitale per un'accensione
precisa

Specifiche di riferimento,
attitudine vincente

Trasmissione a 6 marce, frizione
leggera da azionare

Telaio a semi doppia culla in
acciaio, telaietto in alluminio

Forcella KYB con steli rovesciati da
36 mm

Sospensione Monocross KYB,
forcellone in alluminio

Pneumatico anteriore 60/100 14",
posteriore  80/100 12”

Manubrio a sezione conica, piastra
di sterzo in alluminio

Design ergonomico della sella per
spostare facilmente il peso

Plastiche ispirate a YZ450F
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Benvenuto nella
victorYZone!

È venuto il momento di metterti alla prova in
gara.  La nuova entry-level YZ65 ha specifiche
di riferimento  che offrono ai piloti prestazioni
vincenti.

Il nuovo motore da 65 cc raffreddato a liquido
con trasmissione a 6 marce è dotato di
Yamaha YPVS, sviluppato in gara, e del
sistema digitale CDI.  Il motore è alloggiato in
un telaio d'acciaio a semi doppia culla con
telaietto in alluminio, per combinare
leggerezza e resistenza.  Per una
maneggevolezza straordinaria, la forcella USD
con steli da 36 mm e la sospensione
posteriore monocross offrono a YZ65 un
assetto stabile anche sui terreni più difficili.

Il manubrio regolabile permette alla moto di
crescere insieme a te. I cerchi blu e le grafiche
mozzafiato sottolineano la purezza
dell'eredità racing Yamaha.
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Erogazione fluida e gestibile
Il motore da 65 cc raffreddato a liquido sviluppato
specificamente è tra i più innovativi della categoria, e adotta
un pacco lamellare sviluppato nelle gare, per una risposta
istantanea.  Un'altra caratteristica fondamentale è il sistema
YPVS (Yamaha Power Valve System) che offre una coppia
lineare e un'erogazione progressiva, caratteristiche ideali per i
giovanissimi piloti.

Leggera e stabile
Il telaio in acciaio di YZ65 è a semi doppia culla, con telaietto in
alluminio, per una moto leggera e stabile, molto agile e
maneggevole. Per assorbire le i contraccolpi più duri, questa
motocross leader di categoria monta una forcella KYB con steli
rovesciati da 36 mm,  forcellone in alluminio e sospensione
posteriore Monocross.  Tutti questi componenti contribuiscono ad
offrire stabilità nei salti e buoni tempi sul giro.

Trasmissione a 6 marce poco faticosa
La trasmissione a 6 marce ha rapporti scelti con estrema cura,
sviluppati specificamente per consentire al pilota di abbassare i
tempi sul giro sfruttando le prestazioni del motore da 65 cc.  Gli
ingegneri Yamaha hanno anche progettato dischi e molle della
frizione che assicurano un'azione alla leva leggera e facile.

Confidenza in curva
La forcella KYB con steli rovesciati da 36 mm sottolinea il fatto che YZ65
condivide lo stesso DNA racing dei modelli YZ di cilindrata superiore.
L'eccellente rigidità regala una stabilità granitica all'anteriore, per
aumentare la confidenza in curva. L'escursione lunga assorbe tutte le
asperità del terreno.

Guida fluida e stabile
Chi guida una YZ65 può essere certo che, insieme alla sospensione
anteriore, anche quella posteriore è stata pensata per offrire una
guida fluida e stabile, senza fondocorsa anche sui terreni più
impegnativi.  Il leggero forcellone in alluminio esalta l'azione delle
sospensioni e offre un comfort extra, con un design senza leveraggi
che riduce le operazioni di manutenzione ordinaria.

La tua YZ65 cresce con te
I giovani piloti crescono in fretta, e per questo motivo YZ65 è dotata di
una piastra di sterzo in alluminio che permette quattro diverse posizioni
del manubrio, con un'escursione avanti-indietro di 27 mm per adattarsi
alla taglia e allo stile del pilota.  Come sui modelli YZ di cilindrata
superiore, il manubrio a sezione conica è di serie, e ti offre un
bilanciamento ideale tra la flessibilità che serve per evitare i
contraccolpi e una resistenza straordinaria.
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Motore YZ65
Motore raffreddato a liquido, 2 tempi, immissione a valvola lamellare e  YPVS allo

scarico

Cilindrata 65cc

Alesaggio x corsa 43,5 mm x 43,6 mm

Rapporto di compressione 8,1 : 1

Potenza massima N/A

Versione depotenziata N/A

Coppia massima N/A

Lubrificazione Premix

Frizione in bagno d'olio, dischi multipli

Alimentazione Alimentazione

Accensione CDI

Avviamento A pedale

Trasmissione 6 marce

Trasmissione finale Catena

Telaio YZ65
Telaio Acciaio

Escursione anteriore 215 mm

Inclinazione canotto sterzo 26,25º

Avancorsa 63,5 mm

Sospensione anteriore Forcella telescopica

Sospensione posteriore Precarico regolabile e smorzamento in estensione, (monocross)

Escursione posteriore 270 mm

Freno anteriore Disco idraulico, Ø 198 mm

Freno posteriore Disco idraulico, Ø 190 mm

Pneumatico anteriore 60/100-14 Maxxis® Maxxcross SI®

Pneumatico posteriore 80/100-12 Maxxis® Maxxcross SI®

Dimensioni YZ65
Lunghezza 1.615 mm

Larghezza 760 mm

Altezza 1.000 mm

Altezza sella 755 mm

Interasse 1.140 mm

Altezza minima da terra 265 mm

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

61 kg

Capacità serbatoio carburante 3,5 L

Quantità olio motore 0,5 L

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. Yamaha può cessare la distribuzione di 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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Racing Blue

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 Yamaha raccomanda di rivolgersi al

proprio concessionario ufficiale per qualsiasi esigenza tecnica e di assistenza.

Gli Accessori e Ricambi Originali Yamaha sono ideati, progettati e collaudati per la nostra gamma di prodotti. Yamaha

raccomanda l'uso dei prodotti Yamalube®, il nostro marchio di lubrificanti high-tech, un'autentica linfa vitale per i

motori Yamaha. Questi lubrificanti sono sviluppati per assicurare la massima efficacia anche nelle condizioni più

estreme.

Oltre agli accessori estetici e funzionali, Yamaha offre un’ampia gamma di capi tecnici innovativi e di alta qualità,

studiati per assicurare protezione e comfort. È disponibile anche una collezione completa di abbigliamento casual. Per

maggiori informazioni visitare il sito:

Scopri

Yamaha YZ65 con il tuo cellulare

Servizio Clienti 848.580569


