
Perfetta per i nuovi
piloti.
Sono giovani solo una volta, quindi è naturale che tu

voglia il meglio per il tuo bambino. E se dai un'occhiata

più da vicino alla Yamaha PW50 vedrai che questa mini-

moto di alta qualità è dotata di molte caratteristiche di

facile utilizzo e di una tecnologia semplice che la rende la

prima scelta per molti genitori di tutto il mondo.

La semplicità è la chiave, e tutto ciò che riguarda la PW50

è progettato per renderla divertente da guidare e facile

da gestire. Il motore a 2 tempi da 50 cc presenta una

trasmissione completamente automatica per prestazioni

"twist-and-go", mentre le leve del freno montate sul

manubrio, oltre a una trasmissione ad albero e a una

sella ribassata, la rendono la prima moto ideale per tutti i

bambini.

Con molti bambini che passano un sacco di tempo a

giocare al chiuso con dispositivi elettronici, la Yamaha

PW50 è il modo ideale per incoraggiarli a impegnarsi in

un'attività  sica all'aria aperta e a costruire abilità e

sicurezza. Fratelli e sorelle possono condividere la…

Motore a 2 tempi da 50 cc

completamente automatico

Limitatore acceleratore di facile

regolazione

Sella ribassata e comandi intuitivi

Peso contenuto e dimensioni

compatte

Facile da gestire, semplice da

mantenere

Serbatoio dell'olio separato per 2

tempi

Resistenti ruote da 10" in acciaio a 3

razze

Scocca leggera e robusta in stile

motocross

Design, qualità e a dabilità Yamaha

Scarico di alto livello con scudo

termico
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Perfetta per i nuovi piloti.
PW50 nel corso degli anni e creare un grande divertimento e molti ricordi di famiglia.

Da oltre 40 anni, la mini-motocicletta PW50 presenta ai bambini e ai loro genitori la gioia e l'emozione

che accompagnano la guida fuoristrada. E lungo la strada, questa piccola Yamaha ha contribuito a

creare dei fantastici ricordi di famiglia che dureranno una vita, rendendo la PW50 molto più di una

divertente moto per bambini.

Tutto ciò che riguarda la leggendaria PW50 è stato progettato per rendere la guida sicura, facile e

piacevole. C'è un limitatore di accelerazione che ti permette di regolare la velocità massima e il telaio

compatto con sospensioni morbide e l'altezza della sella ribassata assicurano una guida confortevole

e maneggevole.

Il motore scattante, completamente automatico, da 50 cc consente un'accelerazione  uida, mentre

la trasmissione ad albero e il serbatoio dell'olio separati per 2 tempi rendono semplice la

manutenzione. Progettata per essere riposta sul retro dell'auto o in un piccolo furgone, la compatta

e leggera PW50 è facile da trasportare. E grazie alla qualità di costruzione Yamaha, questa moto

premium per bambini regalerà anni di divertimento in famiglia!
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Motore a 2 tempi da 50 cc
completamente automatico

Il motore leggero a 2 tempi da 50 cc

ra reddato ad aria della PW50 è

progettato appositamente per rispondere

alle esigenze dei nuovi piloti. Fluido e

reattivo, il cambio completamente

automatico consente prestazioni "twist-

and-go" amiche del pilota, mentre la sua

tecnologia semplice rende questa

minimoto leggera di facile manutenzione.

Limitatore acceleratore di
facile regolazione

Per accertarsi che i genitori abbiano un

controllo totale sulle prestazioni della

PW50, c'è un semplice meccanismo di

limitazione dell'accelerazione. Regolando

una vite, è possibile ridurre o aumentare il

movimento dell'acceleratore in base

all'esperienza e alla capacità del pilota.

Sella ribassata e comandi
intuitivi

Grazie alla sella ribassata, alta solo 475

mm, e la posizione di guida comoda e

rilassata, i nuovi piloti si sentiranno subito a

proprio agio sulla PW50. Il layout del

manubrio è simile a quello di una bicicletta,

con il freno posteriore azionato dalla mano

sinistra e il freno anteriore a destra, il che lo

rende facile per i principianti più giovani.

Basta girare l'acceleratore per iniziare il

divertimento!

Maneggevolezza leggera e
dimensioni compatte

Con un peso di soli 41kg, la PW50 è la mini

moto più leggera e compatta della gamma

Yamaha. Equipaggiato con pneumatici da

10 pollici dalla grande aderenza sul lato

anteriore e posteriore e con sospensione

anteriore da 60 mm e corsa posteriore da

50 mm, il telaio compatto o re una

maneggevolezza semplice e agile, che

rende questa mini motocicletta

l'introduzione ideale per le corse

fuoristrada.

Facile da gestire, semplice da
mantenere

Praticamente tutte le caratteristiche

sono progettate per rendere la PW50

divertente da guidare, semplice da gestire

e di facile manutenzione. Il sistema di

trasmissione ad albero completamente

chiuso è pulito e silenzioso, il che, insieme

al serbatoio dell'olio a 2 tempi separato e

al design a bassa manutenzione, rende

questa leggendaria motocicletta la scelta

più ovvia per i nuovi piloti e i loro genitori.

Serbatoio dell'olio separato per
2 tempi

Per sempli care la gestione e ridurre al

minimo la manutenzione regolare, la PW50 è

dotata di un serbatoio dell'olio a 2 tempi

separato, montato dietro targa anteriore,

che contiene 300 cc di lubri cante,

su ciente per serbatoi di carburante

multipli. Il corpo in plastica trasparente

rende più facile tenere d'occhio il livello e

questo sistema permette di utilizzare il

carburante "liscio", senza premiscelazione,

nel serbatoio della benzina.
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Motore

Motore
Valvola lamellare;Monocilindrico;Ra reddato ad aria;2
tempi

Cilindrata 49cc
Alesaggio x corsa 40.0 mm x 39.2 mm
Rapporto di compressione 6.0 : 1
Potenza massima -
Coppia massima -
Lubri cazione Lubri cazione separata
Frizione in bagno d'olio;centrifuga automatica
Accensione CDI
Avviamento A pedale
Trasmissione Automatico
Trasmissione  nale Albero
Alimentazione Mikuni VM12/1

Telaio

Telaio Backbone in acciaio
Inclinazione canotto sterzo 25°30′
Avancorsa 50 mm
Sospensione anteriore Forcella telescopica
Sospensione posteriore Ammortizzatore
Escursione anteriore 60 mm
Escursione posteriore 50 mm
Freno anteriore Tamburo mm
Freno posteriore Tamburo mm
Pneumatico anteriore 2,50-10 4PR
Pneumatico posteriore 2,50-10 4PR

Dimensioni

Lunghezza 1,245 mm
Larghezza 610 mm
Altezza 705 mm
Altezza sella 475 mm
Interasse 855 mm
Altezza minima da terra 95 mm
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e
carburante pieni)

41 kg

Capacità serbatoio carburante 2,0 Litri
Quantità olio motore 0,30 Litri
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Indossa sempre casco, occhiali e abbigliamento tecnico. Yamaha incoraggia a guidare con prudenza,

rispettando gli altri e l'ambiente. Le immagini in questa brochure mostrano piloti professionisti che

guidano in condizioni di sicurezza. I dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti Yamaha riportati nel

depliant sono soggetti a modi che senza preavviso e possono subire modi che a seconda di requisiti e

condizioni. Per ulteriori dettagli contattare il rivenditore Yamaha.
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