
Potenza esplosiva con
agilità leggera.
Non dimenticherai mai la prima volta che guidi una YZ250

a 2 tempi. Che si tratti della straordinaria accelerazione,

dell'eccezionale agilità o delle prestazioni adrenaliniche,

questa è una moto da fuoristrada a cui piace darsi alla

pazza gioia! Sulla pista da motocross, questa moto non

teme nulla e nessuno. E quando ti diverti a correre o

esercitarti con i tuoi amici, la YZ250 può fare qualsiasi

cosa tu le chieda!

Questa moto ha già la reputazione di una delle moto da

motocross più veloci e facili da maneggiare e il pacchetto

è appena diventato ancora migliore, grazie a vari

miglioramenti al telaio e alla carrozzeria, per un livello

ancora più elevato di controllo e agilità. Le sospensioni

leader del settore presentano uno smorzamento

modi cato a bassa velocità, per una migliore

maneggevolezza, e le prestazioni di frenata vengono

portate a un livello superiore grazie alla nuova pinza

anteriore.

Una nuova presa d'aria ad alta e cienza e un sistema di

scarico modi cato a nano la potenza dell'esplosivo…

Nuovissima carrozzeria slimline

Potente sistema frenante

Sospensioni KYB leader del settore

Aspirazione aria ad alta e cienza

Ergonomia nata dalle corse

Colori e gra ca di nuova generazione

Motore a 2 tempi YPVS da 250 cc

Telaio leggero
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Potenza esplosiva con agilità leggera.
motore YPVS ra reddato a liquido da 250 cc e questo pacchetto vincente per la gara è reso ancora

più allettante grazie alle nuove colorazioni a doppia tonalità e alla gra ca in-mould. Lunga vita alla

YZ250 a 2 tempi!

Leggera, agile e costruita per sfrecciare in uscita dalle curve come nessun'altra, questa moto ti o re

il massimo del brivido. Abbastanza capace e versatile da ottenere vittorie ai massimi livelli in

motocross, supercross e freestyle MX: la YZ250 a 2 tempi è dotata di un nuovo look radicale, una

scocca più aggressiva e presenta grandi miglioramenti al telaio.

Se hai già sperimentato cosa signi ca partire all'assalto sulla YZ250 a 2 tempi, allora adorerai ciò che

Yamaha ha fatto con questa iconica moto da motocross. E se non hai mai avuto la possibilità di correre

su una YZ250 a 2 tempi, è ora di scoprire cosa ti stai perdendo!

La nuovissima carrozzeria migliora l'ergonomia per un livello ancora più elevato di controllo e agilità,

mentre le sospensioni KYB leader del settore presentano uno smorzamento modi cato a bassa

velocità per una migliore maneggevolezza e le prestazioni di frenata vengono portate a un livello

superiore grazie a una nuova pinza anteriore. Inoltre, la nuova aspirazione aria ad alta e cienza e il

sistema di scarico modi cato a nano la potenza dell'esplosivo motore YPVS ra reddato a liquido da

250 cc, mentre il nuovo sistema frenante anteriore più potente e lo smorzamento delle sospensioni

modi cato aiutano a ridurre i tempi sul giro. E lo schema cromatico a due tonalità e la gra ca nuovi

sono più aggressivi che mai. YZ250 a 2 tempi: La leggenda continua!
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Carrozzeria slimline di nuova
progettazione

La YZ250 a 2 tempi è dotata di una

carrozzeria slimline di nuova

progettazione che conferisce a questa

leggendaria moto un aspetto aggressivo e

atletico. I rivestimenti del serbatoio

carburante e del radiatore sono più stretti

rispetto al modello precedente,

consentendo una posizione di guida molto

più compatta, con una maggiore mobilità

e livelli ancora più elevati di agilità in

curva.

Potente sistema frenante

Le prestazioni di frenata vengono portate

a un livello superiore grazie a un nuovo

potente assetto del freno anteriore, che

utilizza una pinza twin-pot più rigida con

pistoncini di diametro maggiore da 25,4

mm, che presentano un'area di contatto

della pastiglia molto più ampia. E il nuovo

disco posteriore da 240 mm riduce il peso,

pur mantenendo lo stesso livello di forza

frenante.

Sospensioni KYB leader del
settore

Le forcelle anteriori KYB SSS (Speed

Sensitive System) di Yamaha sono leader di

categoria e sul nuovo modello le

impostazioni di smorzamento a bassa

velocità nella parte anteriore e posteriore

vengono modi cate per migliorare la

maneggevolezza.

Aspirazione aria ad alta
e cienza

Riprogettando i  anchetti, il parafango

posteriore, la base della e il telaio

posteriore, i tecnici Yamaha hanno ridotto

la resistenza all'ingresso dell'aria esterna

nella presa d'aria. Insieme a un sistema di

scarico ridisegnato, ciò consente un

funzionamento più e ciente del motore

per prestazioni più elevate.

Ergonomia nata dalle corse

La YZ250 è già considerata una delle moto

da fuoristrada più maneggevoli e, grazie

alla nuova carrozzeria più stretta e a una

sella più piatta, è più facile spostare il

peso del corpo in frenata, curva o

accelerazione, o rendoti un maggior

livello di controllo.

Colori e gra ca di nuova
generazione

La nuova scocca snella è ri nita con uno

schema cromatico a due tonalità di nuova

generazione, con una combinazione di Icon

Blue e blu scuro opaco, insieme a una nuova

gra ca in-mould resistente all'usura.
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Motore

Motore
1-Cylinder, 2 tempi, Immissione a valvola lamellare e
YPVS allo scarico, Ra reddato a liquido

Cilindrata 249cc
Alesaggio x corsa 66,4 x 72,0 mm
Rapporto di compressione 8,9 - 10,6 : 1
Lubri cazione Premix
Frizione in bagno d'olio, dischi multipli
Accensione CDI
Avviamento A pedale
Trasmissione 5 marce, Sempre in presa
Trasmissione  nale Catena
Alimentazione Keihin PWK38S/1

Telaio

Telaio Semi-doppia culla
Inclinazione canotto sterzo 27° 40
Avancorsa 122 mm
Sospensione anteriore Telescopic fork
Sospensione posteriore leveraggi progressivi, Forcellone oscillante
Escursione anteriore 300 mm
Escursione posteriore 315 mm
Freno anteriore Hydraulic Single Disc, Ø270 mm
Freno posteriore Single Disc, Ø240 mm
Pneumatico anteriore 80/100-21 51M Tube type
Pneumatico posteriore 110/90-19 62M Tube type

Dimensioni

Lunghezza 2.185 mm
Larghezza 825 mm
Altezza 1.290 mm
Altezza sella 975 mm
Interasse 1.485 mm
Altezza minima da terra 360 mm
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e
carburante pieni)

103 kg

Capacità serbatoio carburante 7,0 L
Quantità olio motore 0,7 L
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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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