
Stile YFZ450R con la
semplicità di un 49 cc
Yamaha è famosa per aver costruito alcuni degli ATV

Sport e Leisure di maggior successo nel mondo, e con il

nuovo modello entry-level per bambini da 6 a 9 anni,

accelera il battito del cuore anche dei più piccoli.

Il compatto YFZ50 è realizzato con gli stessi standard

elevati dei modelli come il best seller YFZ450R, e si vede.

Con una carena ispirata al mondo delle competizioni e un

motore da 49 cc a 4 tempi a bassa manutenzione, con

trasmissione automatica e avviamento elettrico. Grazie al

suo stile da primo della classe e alla qualità Yamaha,

YFZ50 rende la guida di un ATV semplice, facile e

divertente.

O ering class-leading style with Yamaha reliability and

quality, the YFZ50 makes ATV ownership simple, easy and

enjoyable.

ATV agile e compatto per bambini da 6

a 9 anni

Semplice da usare, divertente da

guidare e facile da manutenere.

L'ideale primo passo nel mondo degli

ATV.

Qualità, a dabilità e servizio Yamaha.

Vite dell'acceleratore per regolare la

velocità

Il pulsante del limitatore regola la

velocità massima del motore

Cordino con interruttore di arresto

per un controllo totale

Stile sportivo ispirato a YFZ450R

Motore da 49 cc a 4 tempi ra reddato

ad aria a bassa manutenzione

Fluida trasmissione automatica con

cinghia a V

Leve dei freni al manubrio

Avviamento elettrico e avviamento a

pedale removibile

YFZ50



Stile YFZ450R con la semplicità di un 49
cc
Costruito per bambini tra i 6 e i 9 anni, è un mini ATV pronto a regalare ore di divertimento a tutta la

famiglia.

La sicurezza è una priorità, e YFZ250 ha una serie di caratteristiche che o rono ai genitori il massimo

controllo. La velocità può essere limitata dalla vite di regolazione dell'acceleratore o dal pulsante del

limitatore di giri, e un cordino collegato all'interruttore di arresto può fermare il motore all'istante.

Facile da usare, divertente da guidare e semplice da manutenere, Yamaha YFZ250 è la scelta ideale

per adulti responsabili, e lo stile racing ispirato a YFZ450 fa di questo mini ATV l'oggetto dei desideri di

tutti i piccoli piloti!l.
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Carena compatta con stile
ispirato a YFZ450R

YFZ50 ha una carena compatta,

progettata per i bambini dai 6 ai 9 anni.

Le sue  essibili parti in plastica hanno

bordi smussati per maggior sicurezza, e la

spaziosa posizione di guida può adattarsi

a bambini di diverse taglie. Disegnato con

le linee di YFZ450R, ATV da competizione,

è la materia di cui sono fatti i sogni!

Facile da usare e divertente da
guidare

Tutto su YFZ50 è stato progettato per

renderlo facile da usare e divertente da

guidare. Le leve dei freni montate sul

manubrio si azionano come su una

bicicletta, facendo subito sentire i nuovi

piloti a proprio agio, e l'avviamento

elettrico assicura partenza facili e rapide.

E grazie alla trasmissione automatica con

cinghia a V guidarlo è davvero un gioco da

ragazzi!

Dispositivi per il controllo dei
genitori

YFZ50 è stato penato per garantire il

massimo controllo dei genitori sula guida dei

 gli. Una vite di regolazione regola

l'accelerazione e la velocità massima, per

adattarsi a tutti i livelli di capacità, il

limitatore elettronico può essere inserito

per ridurre il regime di giri massimo del

motore, mentre un cordino collegato

all'interruttore di arresto permette ai

genitori di fermare immediatamente il

veicolo se necessario.

Bassa manutenzione

YFZ50 è studiato per assicurare lunghe

ore di divertimento a tutta la famiglia, ed

è per questo che Yamaha ha sempli cato

e ridotto la manutenzione, facile anche

per i genitori che non hanno esperienza di

ATV. La trasmissione automatica signi ca

che non c'è una frizione da regolare, e

 ltro dell'aria può essere ispezionato e

pulito senza attrezzi. Restano solo la

guida, e il divertimento!

A dabile motore da 49 cc con
trasmissione automatica

A spingere questo ATV per principianti è

un motore da 49 cc a 4 tempi SOHC con

un'erogazione moderata, a dabile e

controllabile che ne fa la scelta ideale per

i piloti più giovani. Dotato di trasmissione

con cinghia a V a bassa manutenzione,

questo motore regalerà ore e ore di

divertimento.

Facile da trasportare

Essendo lungo solo 1250 mm e largo 820

mm, il compatto YFZ50 può essere

trasportato facilmente al campo o al

circuito per fare pratica con un furgone, un

pick up o una monovolume. Il freno di

stazionamento impedisce che si muova

durante i trasporti, il maniglione posteriore

e la barra anteriore facilitano il carico e lo

scarico.
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Motore

Motore
Monocilindrico, 4 tempi, Ra reddato ad aria, SOHC, 2
valvole

Cilindrata 49.4cc
Alesaggio x corsa 39.0 mm x 41.4 mm
Rapporto di compressione 8.5 : 1
Lubri cazione Carter umido
Alimentazione V12 x 1
Accensione CDI
Avviamento Elettrico e a pedale
Trasmissione Automatica
Trazione 2WD
Trasmissione  nale Catena

Telaio

Sospensione anteriore Single A-arm, 60 mm wheel travel
Sospensione posteriore Forcellone oscillante, 51 mm wheel travel
Freno anteriore Drum brake
Freno posteriore Single mechanical drum
Pneumatici anteriori AT16 x 6,5-7
Pneumatici posteriori AT16 x 7-7

Dimensioni

Lunghezza 1,250 mm
Larghezza 820 mm
Altezza 770 mm
Altezza sella 585 mm
Interasse 830 mm
Altezza minima da terra 88 mm
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e
carburante pieni)

100kg

Capacità serbatoio carburante 5.8L
Quantità olio motore 0.9L
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Si raccomanda l'uso degli ATV con motori  no a 70 cc solo ai piloti dai 6 anni in su e sempre sotto la

supervisione di un adulto. Si raccomanda l'uso degli ATV con motori dai 70 ai 90 cc solo ai piloti dai 12 anni

in su e sempre sotto la supervisione di un adulto. Si raccomanda l'uso degli ATV con motori da 90 cc o

superiori solo ai piloti dai 16 anni in su. Gli ATV devono essere utilizzati nel rispetto dei limiti di

progettazione. I pesi di traino sicuri e la massima capacità di carico, ove applicabili, sono indicati nel

manuale d'uso. Per garantire durata, a dabilità e soprattutto sicurezza del conducente, non superare

mai le capacità consigliate. Yamaha consiglia a tutti i piloti di ATV di seguire un corso di formazione

approvato. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sui corsi di guida, contattare il rivenditore o il

rappresentante Yamaha di zona. Gli ATV possono essere pericolosi.
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