
ATV Leisure Yamaha
La promessa della gamma ATV Leisure Yamaha è

l'esplorazione di un nuovo mondo, fatto di emozioni ed

esperienze all'aria aperta, insieme agli amici.

Puoi scegliere tra modelli sportivi e ATV più adatti a

percorsi su lunghe distanze. E tra modelli entry-level e

altri pensati per i più esperti. C'è un ATV per tutti i gusti, e

per ogni livello di guida. Ogni ATV ha la tecnologia e

l'ergonomia adatte ad a rontare gli ostacoli naturali, per

o rirti un divertimento senza con ni negli spazi aperti,

sempre nel comfort e nel massimo relax.

E, visto che i nostri ATV hanno consumi ridotti e

richiedono pochissima manutenzione, l'unica cosa a cui

pensare è tu arti a capo tto nell'avventura, insieme ai

tuoi amici, per vivere esperienze indimenticabili.

Proprio come il modello YFM700R di

papà

Velocità facilmente aumentabile

rimuovendo un cablaggio elettrico

Guida sicura e vero carattere ATV

Frenata sicura grazie ai freni a

tamburo stagni

Cambio CVT completamente

automatico

I genitori possono controllare e

impostare la velocità con il limitatore

dell'acceleratore

Approvato ANSI per bambini dai 10 anni

in su
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ATV Leisure Yamaha
Un ATV contenuto nelle dimensioni ma dotato di molte caratteristiche tipiche dei modelli Yamaha di

categoria superiore, come le sospensioni indipendenti anteriori a doppio braccio trasversale, il freno

posteriore a disco, la trasmissione CVT e l'avviamento elettrico.

YFM90R o re l'equilibrio perfetto tra la potenza e una serie di caratteristiche che garantiscono ai

genitori la massima tranquillità. La centralina CDI plug-in regola l'erogazione del motore per

adattarla alla diversa abilità dei piloti. E con il comando del freno a mano sul manubrio sei sicuro che

YFM90R rimarrà dove l'hai lasciato.

La trasmissione automatica rende la guida ancora più facile, ed è per motivi come questo che YFM90R

piace sia ai ragazzi, sia agli adulti.
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Cambio facile.

Perfetto per piloti giovani o inesperti, il

cambio completamente automatico rende

YFM90R ancora più facile da guidare. La

sua utilità si rivela in particolare nelle

lunghe distanze, quando il cambio di

marcia può diventare stancante.

Avviamento elettrico

Le partenze sono facili come la guida e la

manutenzione. Niente pesante e scomodo

pedale di avviamento, basta premere il

pulsante e YFM90R si risveglia pronto al

via. Ideale per i bambini a partire dai 10

anni.

Cambio

La guida di YFMR è ancora più pratica,

grazie alla leva delle marce F/N/R.

Sospensioni regolabili a lunga
escursione

Long-travel suspension helps keep the

tyres in contact with the ground, even on

undulating terrain. La sospensione

anteriore indipendente fa sì che il

movimento di una ruota anteriore non sia

in uenzato dal movimento dell'altra.

Telai a interasse lungo e
protezioni motore/telaio

I motori compatti e le sospensione a lunga

escursione assicurano un comportamento

eccellente degli ATV Yamaha su terreni

irregolari. Il telaio a interasse lungo

assicura una maggiore stabilità. Robuste

piastre proteggono il motore e il telaio dai

danni derivanti dall'urto contro un

ostacolo.

Design ergonomico.

La guida di un ATV solitamente richiede una

buona dose di muscoli. The YFM90R is

designed to accommodate riders of varying

sizes and weights from age 10 and upwards.
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Motore

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

Cilindrata 88cc
Alesaggio x corsa 47.0 mm x 51.8 mm
Rapporto di compressione 9.2 : 1
Lubri cazione Carter umido
Alimentazione Carburatore TK13 mm
Accensione DC-CDI
Avviamento Elettrico con kick-start ausiliario
Trasmissione Cambio automatico CVT
Trazione 2WD
Trasmissione  nale Catena con guarnizione O-ring

Telaio

Sospensione anteriore
Singolo braccio trasversale, escursione della ruota da
126 mm, ammortizzatori con regolazione del
precarico

Sospensione posteriore
Forcellone con mono ammortizzatore, escursione
della ruota 145 mm, ammortizzatore con regolazione
del precarico

Freno anteriore Tamburo a doppia tenuta
Freno posteriore Tamburo a tenuta
Pneumatici anteriori AT18x7-8
Pneumatici posteriori AT18x9-8

Dimensioni

Lunghezza 1,485 mm
Larghezza 1,020 mm
Altezza 955 mm
Altezza sella 750 mm
Interasse 1,030 mm
Altezza minima da terra 100 mm
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e
carburante pieni)

126,5 kg

Capacità serbatoio carburante 6.4 litres

YFM90R

www.yamaha-motor-

acc.com



Si raccomanda l'uso degli ATV con motori  no a 50 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. Si raccomanda l'uso dei nostri Side by Side solo ai piloti dai 16 anni in

su. Gli ATV e i Side by Side Yamaha sono realizzati per funzionare entro i limiti de niti dal progetto. I pesi di

traino sicuri e la massima capacità di carico, ove applicabili, sono indicati nel manuale d'uso. Per garantire

la durata e l’a dabilità del veicolo, ma soprattutto l’incolumità del pilota e del passeggero (solo per i

mezzi Side by Side), è necessario non superare mai, per nessun motivo, la capacità di carico indicata. Gli

ATV possono essere pericolosi. Per la tua sicurezza: evita sempre le strade asfaltate. I nostri ATV e Side by

Side sono progettati per i percorsi non asfaltati. Guidarli sull’asfalto può condizionare negativamente la

maneggevolezza e il controllo del mezzo, causando notevoli di coltà. Indossa sempre casco, occhiali e

abbigliamento protettivo. Raccomandiamo di non portare passeggeri sugli ATV e di indossare sempre la

cintura sul Side by Side. Evita le acrobazie. Non consumare alcol o droga prima e durante la guida. Evita le

velocità eccessive. Presta particolare attenzione sui terreni di cili. Presta attenzione alla tua guida: guida

sempre in modo responsabile, rispettando l’ambiente, la natura e le leggi locali. Yamaha consiglia a tutti i

piloti di ATV e Side by Side di seguire un corso di guida autorizzato. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza

e sui corsi di guida, contatta il tuo concessionario Yamaha di zona. Tutte le informazioni, i dati tecnici, le

caratteristiche e gli accessori dei modelli Yamaha riportati possono essere soggetti a modi che senza

preavviso. Tutte le informazioni qui contenute non hanno valore contrattuale. Alcuni modelli sono

mostrati completi di accessori. I piloti in questa brochure sono professionisti: non provare a imitarli. Tutti i

modelli ATV e Side by Side sono dotati di garanzia limitata del costruttore della durata di 12 mesi. Per

ulteriori dettagli contatta il tuo rivenditore.
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