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Air Riders.
Diversi anni fa, Yamaha ha introdotto la prima vera moto da cross
per i piloti più giovani e nel corso del tempo YZ85 è diventata il
trampolino di lancio per molti top rider.

Da circa quarant'anni Yamaha è leader tra le motocross per
ragazzi. Un'esperienza profonda, che la mette al vertice delle case
costruttrici. Tecnologia avanzata per motore e telaio, design
moderno: YZ85LW.

YZ85LW è spinta da un motore a 2 tempi da 85 cc raffreddato a
liquido, con un'erogazione progressiva e gestibile. Maneggevole
dal look moderno, è la scelta dei futuri campioni che vogliono
praticare il Motocross, con stile.

Motocross leggera per i piloti più
giovani

Motore da 85 cc a 2 tempi, potente e
gestibile

Fasatura delle luci di aspirazione e
scarico rivista per un'erogazione più
lineare

Cambio a 6 rapporti ravvicinati

Design e grafiche grintosi

Design che deriva dalle YZ di cilindrata
superiore

Forcella rovesciata con escursione di
275 mm

Sospensione posteriore Monocross

Forcellone lungo in alluminio

Freni a disco maggiorati

Telaio tubolare a semi doppia culla

Nuove grafiche e cerchi ruota neri
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Una moto
competitiva per i
professionisti di

domani

Decenni di sviluppo dentro e fuori i circuiti
permettono a YZ85LW di stare davanti a tutti.

Il motore da 85 a 2 tempi e raffreddato a liquido si è
fatto un nome nella categoria per la reattività e
l'erogazione facile da gestire. Il suo brillante motore
è potente ma sempre gestibile.

Le linee affilate con le grafiche Speedblock regalano
un aspetto moderno a una 2 tempi che va davvero
forte.  Appena uscita di fabbrica, YZ85 è già pronta
per vincere, con dotazioni come le sospensioni hi-
tech e i freni a disco maggiorati.



YZ85LW
www.yamaha-motor.it

Linee affilate
Yamaha pensa che il look giusto dia le sensazioni giuste. Ecco perché
YZ85 si presenta con un'immagine che ricorda da vicino quella delle
motocross di cilindrata superiore.  Il tocco finale sono le grafiche
Speedblock che richiamano la livrea delle moto ufficiali.

Prestazioni consistenti e facili da ottenere
L'ultracompatto e leggero motore a 2 tempi di YZ85 è famoso per le
prestazioni e per la gestibilità, che permette anche ai piloti meno esperti di
ottenere il meglio dalla loro moto. Le prestazioni di YZ85 sono sfruttate al
meglio dal cambio a 6 marce con rapporti corti.

Forcella rovesciata
 YZ85 eredita molte delle soluzioni tecnologiche adottate sulle moto da cross
di cilindrata superiore. La forcella rovesciata è una versione in scala ridotta
della sospensione che equipaggia la gamma YZ "da adulti". La forcella è
progressiva, con steli da 36 mm di diametro e 275 mm di escursione, per
un'efficace azione.

Monoammortizzatore posteriore
Proprio come la forcella, la sospensione posteriore di YZ85 deriva direttamente da
quella impiegata sulle moto ufficiali Yamaha. Il lungo forcellone in alluminio
agisce sulla sospensione posteriore Monocross a leveraggi progressivi, con
un'escursione di 287 mm che è progettata per affrontare ogni ostacolo.

Disponibile con ruote alte (YZ85LW)
 La ruota anteriore da 19 pollici e quella posteriore da 16 pollici di YZ85LW
sono fatte per i piloti di tutte le età.

Freni di grande diametro
Le gare spesso le vince chi riesce a frenare dopo di tutti, ed è per questo che
abbiamo equipaggiato YZ85 con potenti freni a disco che offrono anche
un'eccellente sensibilità.  Sulla ruota anteriore troviamo un leggero freno a disco
da 220 mm con una pinza compatta, mentre il freno a disco posteriore da 190
mm assicura il controllo della ruota posteriore.



 

 

 

YZ85LW
www.yamaha-motor.it

Motore YZ85LW
Motore monocilindrico, raffreddato a liquido, 2 tempi, valvola lamellare

Cilindrata 84,7cc

Alesaggio x corsa 47,5 mm x 47,8 mm

Rapporto di compressione 8,1 : 1

Potenza massima -

Coppia massima -

Lubrificazione Premix

Frizione in bagno d'olio, dischi multipli

Alimentazione Keihin PWK28/1

Accensione CDI

Avviamento A pedale

Trasmissione Sempre in presa, 6 marce

Trasmissione finale Catena

Telaio YZ85LW
Telaio Semi-doppia culla

Sospensione anteriore Forcella a steli rovesciati

Escursione anteriore 275 mm

Inclinazione canotto sterzo 27º

Avancorsa 106 mm

Sospensione posteriore Forcellone oscillante, (leveraggi progressivi)

Escursione posteriore 282 / 287* mm

Freno anteriore Disco, Ø 220 mm

Freno posteriore Disco, Ø 190 mm

Pneumatico anteriore 70/100-17 40M / 70/100-19 42M

Pneumatico posteriore 90/100-14 49M / 90/100-16 52M

Dimensioni YZ85LW
Lunghezza 1,899 / 1,903* mm

Larghezza 758 mm

Altezza 1.156 mm

Altezza sella 873 / 904* mm

Interasse 1,285 / 1,286* mm

Altezza minima da terra 360 / 393* mm

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

71 / 73* kg

Capacità serbatoio carburante 5,0 Litri

Quantità olio motore 0,5 Litri

Nota *YZ85LW only

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. Tutte le informazioni, i dati tecnici, le caratteristiche e gli accessori dei
modelli Yamaha riportati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Per ulteriori informazioni contattate il tuo Concessionario Yamaha.
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Racing Blue

Accessori scelti per voi

Filtro off-road per il
carburante

Carter copri frizione
in alluminio ricavato
dal pieno GYTR®

Kit di adesivi YZ85 Schiuma per piastra
protettiva

Pelle sella YZ85 Anelli antivesciche per
manopole Yamaha
Racing

Per tutti gli Accessori YZ85LW 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 YZ85LW con il tuo cellulare

Servizio Clienti 848.580569


