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Non avere paura del buio!
Le ultime generazioni di moto MT Yamaha hanno messo
sottosopra il mondo delle due ruote. Con il loro stile estremo e
l'immagine moderna, rendono ogni guida un'esperienza
straordinaria. Oggi è disponibile la nuova versione con ABS in
opzione. E la classe da 125 cc non sarà mai più la stessa.
Con le linee mozzafiato da naked di classe, MT-125 non somiglia a
nessun'altra moto. La sua presenza non passa mai inosservata,
perché il suo stile da naked cattura l'attenzione ovunque. L'ultima
MT è una moto che si fa rispettare, anche grazie alle dimensioni di
moto di cilindrata superiore.
Si è giovani solo una volta. Per questo è meglio che MT-125 faccia
parte della tua vita. Da adesso.

Nuova moto da 125 cc dal look
estremo
Il DNA della famiglia MT si vede,
perché sembra una moto di cilindrata
superiore.
Stile unico, estremo, da MT
Posizione di guida sportiva ed eretta,
per un uso quotidiano
Telaio Deltabox e monoammortizzatore
posteriore
Monocilindrico da 125 cc a 4 tempi,
raffreddato a liquido
Piattaforma YZF-R125 con componenti
di qualità elevata
Forcella con steli rovesciati da 41 mm
Impianto frenante innovativo con ABS
in opzione
Cerchi leggeri in stile racing con
profilo a Y
Display LCD
Codone corto con luci a LED
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Una naked da 125 cc

Yamaha ha creato la propria fama con moto capaci
di dettare le regole del gioco e di indicare una nuova
direzione al mondo delle due ruote. La nuova MT125 con ABS in opzione è pronta ad accendere
l'immaginazione dei piloti più giovani che cercano
un'esperienza inedita.
Modellata dallo stesso DNA che ha dato vita a MT09 e a MT-07, è una naked innovativa e radicale, che
abbina tecnologie d'avanguardia a una personalità
unica. Il suo design da naked e la posizione di guida
eretta la rendono maneggevole in città. Le
specifiche elevate delle sospensioni, i freni e le
gomme sono fatte per dominare i percorsi
extraurbani.
Fissa il giorno del tuo incontro con MT-125.
Potrebbe essere l''inizio di qualcosa di speciale.
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Look da naked, tecnologia da supersport
I tecnici Yamaha hanno utilizzato la piattaforma di YZF-R125 come
punto di partenza per sviluppare una nuova specie di moto, la prima
streetfighter da 125 cc. Il nuovissimo telaio da naked con tutte le
masse spostate in avanti ti dice da subito che guidare MT-125 è
un'emozione forte.

Posizione di guida sportiva e grande agilità.
Come i modelli MT di cilindrata superiore, MT-125 è una moto agile e
sportiva che ama essere guidata sette giorni su sette. Il nuovo serbatoio, la
sella, il manubrio e le pedane offrono una posizione di guida sportiva e il
massimo comfort a pilota e passeggero, mentre la geometria del telaio e
l'ergonomia assicurano una grande maneggevolezza in città.

Family look MT e immagine da grande moto
La struttura da naked, i leggeri cerchi in stile racing e il look muscoloso fanno
emergere il DNA della famiglia MT in ogni dettaglio. Il faro spigoloso e
ribassato e le prese d'aria rialzate le regalano una vista frontale che resta
impressa.

Forcella rovesciata, impianto frenante hi-tech
L'evoluta forcella rovesciata ha un'azione morbida e progressiva, con
un'eccellente reattività su strada. La sua attitudine tecnologica è sottolineata
dall'ABS in opzione e anche l'impianto frenante è d'eccezione, con il freno a disco
anteriore flottante da 298 mm e le pinze radiali che assicurano feeling e controllo
in staccata.

Leggeri cerchi in stile racing
I cerchi in stile racing di MT-125 dispongono di 6 gruppi di sottili razze a Y
che contribuiscono a ridurre i pesi non sospesi, migliorando la risposta delle
sospensioni e il comfort della guida. Lo pneumatico anteriore 100/80-17 offre
confidenza nella tenuta di strada, e lo pneumatico posteriore a sezione larga
130/70-17 assicura un'eccellente trazione, oltre a esaltare il look da naked.

Strumentazione hi-tech
In un solo colpo d'occhio il pilota vede una strumentazione hi-tech che
comprende elementi di design contemporaneo derivati dagli smartphone di
ultima generazione. La strumentazione LCD accoglie il pilota con un saluto e
include display a barre per contagiri, temperatura motore e livello carburante,
oltre all'indicatore di cambio marcia e al tachimetro digitale.
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Motore
Motore

monocilindrico, Raffreddato a liquido, 4 tempi, SOHC, 4 valvole

Cilindrata

124,7cc

Alesaggio x corsa

52,0 mm x 58,6 mm

Rapporto di compressione

11,2 : 1

Potenza massima

11,0 kW (15,0CV) @ 9.000 giri/min

Coppia massima

12,4 Nm (1,25 kg-m) @ 8.000 giri/min

Lubrificazione

Carter umido

Frizione

in bagno d'olio, Dischi multipli

Alimentazione

Iniezione elettronica

Accensione

TCI

Avviamento

Elettrico

Trasmissione

Sempre in presa, 6 marce

Trasmissione finale

Catena

Telaio
Telaio

Deltabox acciaio

Sospensione anteriore

Forcella a steli rovesciati, Ø 41 mm

Escursione anteriore

130 mm

Inclinazione canotto sterzo

25º

Avancorsa

89 mm

Sospensione posteriore

Monoammortizzatore articolato con precarico a molla regolabile

Escursione posteriore

114 mm

Freno anteriore

Disco idraulico, Ø 292 mm

Freno posteriore

Disco idraulico, Ø 230 mm

Pneumatico anteriore

100/80-17 M/C

Pneumatico posteriore

130/70-17 M/C

Dimensioni
Lunghezza

1.955 mm

Larghezza

740 mm

Altezza

1.040 mm

Altezza sella

810 mm

Interasse

1.355 mm

Altezza minima da terra

140 mm

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

138 kg / ABS 140 kg

Capacità serbatoio carburante

11,5 Litri

Quantità olio motore

1,15 Litri
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Prezzo
MT-125

4190.00

Prezzo consigliato Franco Concessionario.
MT-125 ABS

4590.00

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.
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Colori

Anodized Red

Matt Grey

Race Blu

Accessori scelti per voi

Convertitore catalitico Sistema di scarico
Borsa serbatoio MTcompleto racing con 125
silenziatore in titanio
MT-125

Copriradiatore MT125

Copricatena MT-125

Portatarga MT-125

Per tutti gli Accessori MT-125 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 MT-125 con il tuo cellulare

Servizio Clienti 848.580569

