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L'inizio di un'avventura
speciale
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. Grazie al restyling e alla tecnologia innovativa di
motore e ciclistica YZ85 e YZ85LW (a ruota alta) sembrano, e
sono, più competitive che mai.

La fasatura delle luci di aspirazione e scarico dell'affidabile
motore a 2 tempi da 85 cc e raffreddato a liquido è stata rivista.
Con questa modifica, che si aggiunge alla grande maneggevolezza
e al nuovo look, YZ85 è la scelta delle star di domani.

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

Nuova estetica e nuove grafiche

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

Disponibile con ruote alte (YZ85LW)
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Una moto
competitiva per i
professionisti di

domani

Decenni di sviluppo, affiancati da una serie di
migliorie al motore e alla ciclistica, hanno permesso
a Yamaha YZ85 di viaggiare sempre in testa al
gruppo.

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. Grazie alla fasatura
delle luci rivista, il brillante propulsore è ancora più
potente e gestibile!

Le nuove plastiche con le inedite grafiche Speed
Block regalano a questa competitiva 2 tempi un look
più fresco e moderno. Appena uscita di fabbrica,
YZ85 è già pronta per vincere, con dotazioni come le
sospensioni hi-tech e i freni a disco maggiorati.
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Nuovo design, più grintoso
Anche l'occhio vuole la sua parte. Ecco perché abbiamo regalato a YZ85
un nuovo look, perfettamente in linea con i nostri ultimi modelli da
cross di cilindrata superiore. I nuovi componenti sono il parafango
anteriore, le prese d'aria e i fianchetti, oltre al colore del coprisella.
Completano il quadro le grafiche Speed Block da moto "ufficiale".

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. La fasatura delle luci di aspirazione
scarico rivista offre un'erogazione ancora più lineare, ben sfruttata dal
cambio a 6 marce.

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 di assorbimento.

Monoammortizzatore posteriore
Proprio come la forcella, la sospensione posteriore di YZ85 deriva direttamente da
quella impiegata sulle moto ufficiali Yamaha. Il forcellone lungo in alluminio
agisce sui leveraggi progressivi della sospensione Monocross, con un'escursione di
282 mm (287 mm per LW) che può affrontare qualsiasi difficoltà, dai terreni
durissimi e ondulati (washboards) agli atterraggi più ruvidi.

Disponibile con ruote alte (YZ85LW)
Per accontentare giovani piloti di tutte le taglie, YZ85 è disponibile con ruote
di due diverse dimensioni. La ruota anteriore da 17 pollici e quella posteriore
da 14 pollici di YZ85 sono adatte a piloti di piccola taglia, mentre la ruota
anteriore da 19 pollici e quella posteriore da 16 pollici di YZ85LW sono fatte
per i piloti più alti o di età superiore.

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.
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Motore
Motore monocilindrico, Raffreddato a liquido, 2 tempi, valvola lamellare

Cilindrata 85cc

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

Rapporto di compressione 8,1 : 1

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
Telaio Semi-doppia culla

Sospensione anteriore Forcella a steli rovesciati

Escursione anteriore 275 mm

Inclinazione canotto sterzo 26º

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
Lunghezza 1,822 / 1,903* mm

Larghezza 758 mm

Altezza 1,156 / 1,205* mm

Altezza sella 864 / 904* mm

Interasse 1,255 / 1,286* mm

Altezza minima da terra 351 / 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
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YZ85LW 4890.00
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. 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

Cinghie con chiusura
a fibbia Yamaha

Cinghie con cricchetto
Yamaha

Telo di copertura
Yamaha per
rimessaggio interno

Telo di copertura per
modello Yamaha da
esterno

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


