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Pura libertà.  Puro
divertimento.
Tanto divertimento, poco stress, BW's è il mezzo per conquistare la
tua indipendenza. Uno scooter creato per portarti dove vuoi, con
un bel po' di divertimento tra partenza e arrivo.

La guida di BW's è semplicissima. Parti, guida, parcheggia. Tutto
qui.  Niente stranezze, o cose complicate. Solo un peperoncino da
50 cc a 2 tempi come motore, un telaio leggero, pneumatici da 10
pollici a impronta larga, e l'inconfondibile doppio faro.

Vuoi compagnia? La doppia sella e il maniglione per il passeggero
sono un invito a salire in  sella.  BW's in sintesi: goditi la guida, e
goditi la vita.

Affidabilissimo motore da 50 cc a 2
tempi, raffreddato ad aria

Potente freno a disco anteriore (180
mm)

Cambio automatico

Pneumatici extralarge da 10 pollici dal
grande grip

Gancio portacasco

Tipico doppio faro

Robusto telaio in acciaio

Carena personalissima

Ricca gamma di accessori
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Il divertimento è di
serie

Yamaha pensa che in ogni spostamento dovrebbe
essere divertente. Per questo quando progetta uno
scooter impiega ogni grammo della propria
esperienza per mantenere la promessa.  Il motore
affidabile e la trasmissione automatica trasformano
ogni guida in un'esperienza esaltante. E la
manutenzione è ridotta all'osso.

Per capire basta salire. In sella.  La facilità di guida
viaggia di pari passo con la robustezza del telaio,
con l'impronta larga delle gomme, e con la potenza
dei freni, a disco anteriore e a tamburo posteriore.

Vuoi che BW's ti somigli ancora di più? Con la ricca
gamma accessori per la personalizzazione, te lo cuci
addosso come una seconda pelle.
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Doppio faro e look carismatico.
Il doppio faro è una parte essenziale della personalità di BW's.  E non è
solo un questione estetica, perché ti aiuta a vedere e a farti vedere. Le
grafiche stilose e la verniciatura a due colori sono il tocco finale per
uno scooter che fa girare la testa. A chi lo vede passare.

Confortevole doppia sella.
La spaziosa doppia sella offre a te e al tuo passeggero tutto lo spazio e il
comfort che vuoi. I maniglioni integrati e le pratiche pedane per il
passeggero retraibili moltiplicano per due il divertimento, perché è sempre
meglio viaggiare in compagnia.

Grintoso motore a 2 tempi
Il motore da 50 cc a 2 tempi di BW's è performante e affidabile. I 2 tempi
significano un'accelerazione bruciante, che ti emoziona ogni volta che apri il
gas. Con il cambio automatico giri il polso e vai dove vuoi. Più facile di così… Il
motore raffreddato ad aria richiede pochissima manutenzione e il consumo di
carburante è ridotto.

Potente freno a disco anteriore
La situazione è sempre sotto controllo, su tutti i percorsi. La gomma anteriore è
oversize, e il freno a disco da 180 mm offre il perfetto mix tra potenza e
sensibilità.  L'impianto frenate, che comprende anche il freno a tamburo
posteriore, e la sospensione posteriore idraulica ti offrono una guida istintiva,
anche se non sei particolarmente esperto.

Strumentazione chiara e leggibile.
La strumentazione ti dice quello che hai bisogno di sapere. E lo fa bene. Basta
un'occhiata per conoscere velocità e livello del carburante.  La strumentazione
comprende tachimetro, spie di allarme e indicatore del livello carburante
analogico.

Rifornimenti facili
I rifornimenti di benzina e olio sono facilissimi. Basta alzare la sella ed ecco il
tappo per il carburante e il serbatoio dell'olio. Meno tempo perdi dal benzinaio,
più tempo hai per divertirti. È la legge di BW's.
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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 675 mm

Altezza 1.049 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 Original 2290.00
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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Power Black Absolute White Anodized Red

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 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 BW's con il tuo cellulare

Servizio Clienti 848.580569


