
Moto Yamaha junior:
cominicia nel modo in
cui vuoi continuare
Il sorriso sul viso di tuo  glio appena sceso dalla sua TT-R

è la prova che hai fatto l'investimento migliore per lui.

Oggi i ragazzi sono accusati di passare troppo tempo

davanti al computer, ma dopo avere guidato una moto da

o -road Yamaha sapranno che c'è qualcosa di più

eccitante di una console per i videogiochi. Nella gamma

Yamaha TT-R i modelli da 125 cc hanno un cambio a 5

marce, quelli da 50 cc la trasmissione semiautomatica.

Ogni modello è progettato per regalare ore e ore di

divertimento.

E tutti hanno i livelli di a dabilità, qualità e durata che

hanno a ermato il marchio Yamaha nel mondo del

motociclismo.

Moto fuoristrada per giovani piloti, da

50 cc a 4 tempi

Ideale per bambini da 4 a 7 anni

Cambio semiautomatico a 3 marce

Carrozzeria in stile motocross con

grintose plastiche blu

Chiave d'accensione per un maggior

controllo da parte dei genitori

Sospensioni posteriori e frontali a

lunga distanza
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Moto Yamaha junior: cominicia nel modo
in cui vuoi continuare
TT-R50E ha l'obiettivo di trasformare in realtà i sogni dei piloti più piccoli.

In questa moto divertente e facile da guidare ogni dettaglio è stato creato per regalare

un'esperienza divertente e grati cante, a tutti i piloti dai 4 ai 7 anni di età. Per sempli care la guida, il

motore da 50 cc a 4 tempi con avviamento elettrico ha una trasmissione a 3 marce semiautomatica e,

per assicurare il controllo dei genitori, la moto non può partire se la chiave non è inserita.

Le grintose plastiche blu sono ispirate alle moto Yamaha che hanno trionfato nei Mondiali MX. Le

sospensioni a lunga escursione e le gomme tassellate sono fatte apposta per l'o -road.
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Motore da 50 cc a 4 tempi con
trasmissione semiautomatica

La piccola, facile e divertente TT-R50E è

equipaggiata con un motore da 50 cc a 4

tempi. Grazie alla trasmissione

semiautomatica a 3 marce, è davvero una

delle minimoto più semplici e divertenti. E

il controllo dei genitori sul suo utilizzo è

totale, perché la moto non parte se la

chiave non è inserita.

E caci sospensioni a lunga
escursione

TT-R50E adotta sospensioni a lunga

escursione, proprio come le o -road

Yamaha di cilindrata superiore.

L'escursione della sospensione anteriore di

96 mm e quella posteriore di 71 mm

consentono di a rontare i terreni tipici

dell'o -road mantenendo elevati livelli di

controllo e comfort di guida.

Freni a tamburo e pneumatici
tassellati

I freni a tamburo rendono le frenate

a dabili, progressive e prevedibili, e

permettono ai piccoli piloti di sviluppare la

capacità di controllare la moto. Gli

pneumatici da 2, 5 pollici, montati davanti e

dietro, o rono la trazione necessaria

nell'o -road.

Plastiche blu racing ispirate
alle YZ

Lo stile è u ciale, con la colorazione

racing blu delle plastiche e della sella

ispirata alle Yamaha che hanno trionfato

nei Mondiali MX. I robusti parafanghi sono

realizzati in propilene, un materiale che

assicura robustezza,  essibilità e

resistenza agli impatti. Il serbatoio da 3,1

litri aumenta notevolmente l'autonomia.

Posizione di guida comoda.

L'ergonomia delle minimoto Yamaha da 50

cc è progettata per far sentire il pilota da

subito a proprio agio. Il rapporto

sella/manubrio/pedane è stato studiato a

lungo, e permette di guidare in piedi sulle

pedane con facilità. L'altezza della sella di

soli 55 m rende la più piccola delle TT-R

ideale per chi comincia a guidare.

Dimensioni compatte e peso
contenuto

La minimoto pesa solo 57 kg, ed è facile da

caricare su un veicolo. Le sue dimensioni

compatte facilitano il trasporto con caravan,

pick up o SUV. Così, quando è il momento di

trasferirsi alla pista da cross più vicina, dopo

la scuola o nel weekend, la minimoto è

pronta a partire in pochi minuti.
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Motore

Motore Ra reddato ad aria, 4 tempi, SOHC, 2 valvole
Cilindrata 49.5cc
Alesaggio x corsa 36.0 mm x 48.6 mm
Rapporto di compressione 9.5 : 1
Lubri cazione Carter umido

Frizione
in bagno d'olio, A dischi multipli e centrifuga
automatica

Accensione CDI
Avviamento Elettrico
Trasmissione Sempre in presa, 3 marce
Trasmissione  nale Catena
Alimentazione Alimentazione

Telaio

Telaio Backbone in acciaio
Inclinazione canotto sterzo 25.5º30′
Avancorsa 34mm
Sospensione anteriore Telescopic forks
Sospensione posteriore Forcellone oscillante
Escursione anteriore 96 mm
Escursione posteriore 71 mm
Freno anteriore Drum, Ø80 mm
Freno posteriore Drum, Ø80 mm
Pneumatico anteriore 2.50-10 4PR
Pneumatico posteriore 2.50-10 4PR

Dimensioni

Lunghezza 1,305 mm
Larghezza 595 mm
Altezza 795 mm
Altezza sella 555 mm
Interasse 925 mm
Altezza minima da terra 135 mm
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e
carburante pieni)

57 kg

Capacità serbatoio carburante 3.1litres
Quantità olio motore 1.0litres

TT-R50E

www.yamaha-motor.eu



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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