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AFFIDABILE
In tutto il mondo, le persone che amano il 

ogni secondo trascorso in acqua il massimo 
divertimento.

 

di viaggio capace di conciliare prestazioni 
eccezionali con un divertimento estremo 

imbarcazioni. Barche veloci. Barche da lavoro.

Qualunque sia la motivazione che li porta a 

prestazioni al top.

2019_YAM_Outboards_Portables-IT-v03.indd   3 11-09-18   15:23



 

Yamaha fa la

Yamaha ha sempre perseguito l’innovazione 
tecnologica, sviluppando caratteristiche
tecniche esclusive che hanno contribuito
a creare la sua reputazione unica. Motori  

 

sono solo alcune delle caratteristiche che

nostri motori più piccoli in tutto il mondo.
Questi motori incorporano le tecnologie
più avanzate che contribuiscono a renderli
estremamente maneggevoli. Le dimensioni

consentendoti in tal modo di vivere a
pieno lo spirito nautico, sia che tu possieda
una piccola imbarcazione o uno yacht che
necessita di un pratico motore ausiliario  
per le esigenze quotidiane.

Sensibile alle tematiche ambientali e 
consapevole dell’importanza di preservare 
l’ambiente marino, Yamaha ha aperto la strada 
allo sviluppo di nuove tecnologie pulite, senza 
tuttavia accettare compromessi su potenza, 

sono più veloci, più silenziosi e più attenti ai 
consumi che mai Dalla portatile leggerezza  
del F2.5 al potente F350.
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Virata 180º/360º

 
e nelle manovre d’ormeggio.

Avviamento manuale a
carico ridotto

Facilita la partenza sui modelli con avviamento 

Iniezione elettronica

disponibile su tutti i modelli Yamaha a partire  
da 25 CV e consente di conciliare la massima  
potenza con massima potenza e consumi 
estremamente ridotti. Grazie a questo sistema, 

un’automobile.

Strumentazione a colori 6YC
 

 
 

da azionare per selezionare le letture per più  
 

di controllo del sistema dell’imbarcazione.

6YC

PrimeStart™

 
 

 
di tirare l’aria durante l’avviamento. Standard  

Sistema di protezione
anticorrosione YDC-30

sviluppata da Yamaha per proteggere i componenti 
esterni del motore. Un programma di ricerca e 
sperimentazione ha consentito di mettere a punto 

Antifurto immobiliser Y-COP

 
 

motore, proprio come l’auto. Di serie per  
motori a partire dal modello F25 CV.

Strumentazione 6Y8
 

sullo stato del motore tramite la rete digitale 
e i display programmabili sono chiari, ricchi di 

6Y8
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Stivaggio in posizione verticale

I supporti per lo stivaggio integrati nella 

il motore coricandolo sul dorso, per maggiore

Yamaha fa  

Navigazione in bassi fondali

Questa caratteristica, di serie a partire dal 

anche il rischio di danneggiare l’elica o di arenarsi.

Barra di guida multifunzione

 
 

 
per un cambio più comodo.

Serbatoio integrato

notevole.

Controllo variabile del sistema  
di regime dei giri (trolling)

Questa caratteristica, di serie per la maggior

molto utile in quanto consente di impostare il
numero di giri per la pesca a traina. Consente
di regolare il numero di giri con intervalli di  
50 giri/minuto con la semplice pressione di un
pulsante sul tachimetro.

Multi-function Tiller Handle

 
questa robusta barra introduce nuovi standard  

 
 
 

& Tilt), il pulsante/chiave di arresto, ecc.

Sistema di lavaggio con
acqua dolce

collegare un tubo al manicotto dell’acqua dolce, 
posizionato sulla parte anteriore del motore,  

 
e aumenta la durata del motore Di serie a partire  
dal modello F8.

Alimentazione carburante a 2 vie

Questa caratteristica interessante ti 
permette di scegliere tra il serbatoio integrato, 
adatto a tratte brevi, e il serbatoio separato  
per i viaggi più lunghi.
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Elica a doppia spinta

L’elica di grande diametro e con un passo 

propulsione sia in marcia avanti che in retromarcia. 

soprattutto sulle imbarcazioni più pesanti.

Stivaggio in 3 posizioni senza perdite

L’esclusivo sistema di stivaggio Yamaha  

in 3 posizioni diverse senza perdite di carburante  
o di olio.
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Facili da 
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combustione

stoccaggio in tre posizioni (verticale su entrambi 
i lati o sulla parte anteriore), si cela una serie 
di migliorie del motore che rendono il modello 

combustione migliorata rende questo motore 
notevolmente più silenzioso e più economico, con 
emissioni dei gas di scarico più contenute.

Serbatoio del combustibile 
incorporato con possibilità di 
vederne il livello

più spazio all’interno della barca, il modello 
F2.5 presenta un serbatoio del combustibile 

serbatoio separato sul pavimento. Inoltre, il nuovo 
serbatoio ha un design speciale che ti consente 

carburante in qualsiasi momento.

direzione immediate
Una volta in acqua, da subito, il modello F2.5 ti 

senza dover cambiare marcia. In più, la nuova 
e grande maniglia posteriore per il trasporto si 
rivela molto pratica per la sterzata in retromarcia.

Comandi acceleratore e marce 
intuitivi

il comodo posizionamento di tutti i comandi 

controllo.

F
2

.5

F2.5

un’avventura unica.

Nasconde la pionieristica tecnologia Yamaha, unita alla massima potenza, 

motore ausiliario ideale per i proprietari di yacht.

La presenza di più posizioni di stoccaggio, il comodo serbatoio del 
combustibile che consente di vederne il livello e i comandi ottimizzati 

la scelta più intelligente che mai.
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F
6 

//
 F

5 
//

 F
4

F6 // F5 // F4

Elegante calandra grigia e design 
moderno
Fedeli alla loro natura unica, i motori F4, F5 ed F6 
si caratterizzano per il look moderno, le eleganti 
calandre grigie, lo stile e il design Yamaha di 

rispecchia la vocazione di questi motori compatti 
e portatili per il divertimento e l’avventura.

Sterzo a 180º con frizione e 
acceleratore regolabili
Maneggevoli e divertenti da usare, grazie alla 

sterzate strette e le operazioni di attracco. Inoltre, 

Sistema per riporre il motore in 3 
posizioni, per prevenire le perdite d’olio

steering in reverse.

Facili e comodi da portare in giro, a 
secco come a bordo
Quando vuoi andare in acqua in modo rapido, 

portatile, grazie alle loro misure compatte e alle 
grandi maniglie che ne consentono il trasporto. 

Le dimensioni compatte, le grandi maniglie e i serbatoi del carburante 

necessitano di un pratico motore ausiliario, gli F4, F5 ed F6 rappresentano  
la soluzione ideale.
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Design del motore di ultima 
generazione e maggiore potenza

all’avanguardia, in linea con i motori di ultima 

inoltre, di una corsa più lunga del motore, per 

Supporto di sostegno per un comodo 
stivaggio
Gli ultimi modelli sono caratterizzati da particolari 

operazioni di stivaggio. Lo speciale supporto 
di sostegno ti consente di stivare il motore in 
posizione verticale o semplicemente di riporlo 

spazio prezioso sull’imbarcazione e a casa.

Autentica trasportabilità e facilità di 
sollevamento

rende più che mai semplici ma usare. La maniglia 

più compatto. Le operazioni di stivaggio sono 

Design della barra guida e dei 
comandi migliorato
Questi modelli mostrano un design più 
ergonomico della barra guida e dei comandi. La 
barra ha una lunghezza adeguata mentre la leva 

trasporto e lo stivaggio.

F
9

.9
 //

 F
8

F9.9 // F8

alle comode maniglie da trasporto.

Il sistema di accensione CDI di Yamaha garantisce una messa in moto sempre 

Questi motori hanno molti pregi e sono ideali per i tender, per brevi uscite  
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Frizione di sterzo

e comodi da guidare, grazie alle loro numerose 

anteriormente e la regolazione dello sterzo a leva 

e imbottiture di appoggio sul retro assicurano 

Sistema di navigazione in fondali 
bassi
Grazie al sistema Yamaha di navigazione in  

 
 

di un’ampia protezione dell’elica, il sistema  
consente di avvicinarsi a riva quanto  
desiderato, sia nelle acque torbide di un  
lago che nelle acque cristalline del mare.

Alternatore ad elevata potenza

energia per l’avviamento del motore in qualsiasi 

prolungato al minimo o a bassi regimi con utilizzo 
di molti accessori.

PrimeStart™

l’avviamento del motore al primo colpo, ogni volta 
che si aziona l’avviamento elettrico o manuale.

F
20

 //
 F

15

F20 // F15

Si tratta di motori bicilindrici a 4 tempi versatili, che uniscono potenza 

particolarmente contenuti si traducono anche in un maggiore rispetto 
dell’ambiente, con emissioni ridotte al minimo.

l’accensione a controllo digitale, uno speciale sistema di avviamento 

silenziatore, tutte caratteristiche che si trovano di norma solo in motori 

amatoriale.
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6YC

6Y8

  

Esclusivo rapporto peso-potenza
Questo motore bicilindrico a 4 valvole di nuova 

sistema EFI senza batteria garantisce avviamento 

manuale o elettrico/manuale.

Compatibile con i sistemi Digital 
Network Gauge di Yamaha

comodo da guidare, grazie alle sue numerose 

ad esempio, sono pienamente compatibili con 

 
e rilassante.

Avviamento facile, sicurezza e VTS

un’auto. In esclusiva per Yamaha, la combinazione 

sistemi EFI senza batteria garantisce sempre 

possibile scegliere tra le opzioni VTS (regime di 
minimo regolabile) e sistema di sicurezza con 
immobiliser Y-Cop.

Nuova versione con robusta calandra 
monoblocco

una nuova calandra e dal design ricercato Nella 

circolazione dell’acqua, progettato in modo 
intelligente.

F
25

F25

del nuovo F25 per sentire immediatamente i vantaggi di tutti i contenuti 
tecnologici dei motori Yamaha: prestazioni senza eguali con un 
eccezionale rapporto peso-potenza e straordinaria convenienza.

Il layout del motore include due supporti di appoggio (laterale e 
posteriore), maniglie di trasporto ancora più maneggevoli, sistema EFI 

Il nuovo F25, grazie allo sterzo regolabile a leva singola, agli ampi spazi 
intorno al motore, all’alternatore ad elevata potenza e alle opzioni di 
regime di minimo regolabile, diventa una scelta naturale. In più, per i 
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Rapporti di trasmissione ottimizzati 
per massimizzare la spinta

e una coppia maggiori rispetto a un motore 
tradizionale e i loro rapporti di trasmissione 
ottimizzati aiutano a prevenire cavitazioni e 
slittamento dell’elica. Tali motori combinano 

propulsione ideale per imbarcazioni per le quali 

Power Trim & Tilt ad ampia 
escursione (FT25)

motore Yamaha. Risposta rapida alla pressione 
sul pulsante per regolazioni del trim (inclinazione) 

maneggevolezza garantito dal trim ad ampia 
escursione include impostazioni negative del trim 

l’imbarcazione più rapidamente.

Funzioni pratiche ed intelligenti per 
FT9.9 e FT8
I nuovi FT9.9 e FT8 si caratterizzano per un design 
estremamente compatto e una calandra Yamaha 
di nuova generazione. Altre caratteristiche sono la 
grande, comoda maniglia per il trasporto, i nuovi 
supporti per posizionare il motore verticalmente 
oltre che orizzontalmente e la leva del cambio 
posizionata direttamente sulla nuova barra guida.

L’elica Dual-Thrust garantisce la 
massima spinta sia in marcia avanti 
che in retromarcia
Le speciali eliche di cui sono dotati i modelli 
FT non solo hanno un diametro più ampio del 
normale, ma si distinguono anche per il passo 
corto e sono pensate per ottimizzare la spinta 

in retromarcia. Ciò garantisce una maggiore 

guida un’imbarcazione più pesante.

FT25 // FT9.9 // FT8

soluzione. Ideali per le imbarcazioni a vela, da pesca e da lavoro, questi motori a 
elevata potenza e coppia impongono standard prestazionali elevati con un livello 
minimo di rumore e vibrazioni e con il massimo risparmio di carburante.

precisa anche sulle imbarcazioni di grandi dimensioni.

Il sistema di accensione con microcomputer CDI/TCI assicura una messa in moto 

prestazioni garantiscono l’energia di avviamento necessaria anche dopo lunghi 

progettati per non abbandonarvi mai.

2019_YAM_Outboards_Portables-IT-v03.indd   18 11-09-18   15:24



 

M
26

 //
 M

20
 //

 M
18

 //
 M

12

M26 // M20 // M18 // M12

Un motore elettrico Yamaha rappresenta il modo più pratico ed ecologico  
di azionare una piccola imbarcazione.

accendere e dare inizio al divertimento. La manopola di comando girevole 

Sono progettati per essere robusti, grazie al motore a magneti permanenti, 
alla copertura e ai rivestimenti resistenti, allo speciale albero di 
trasmissione in materiale composito. In condizioni normali d’uso resistono  
a torsioni e corrosioni. Una speciale elica massimizza la spinta e impedisce  
il trascinamento di alghe e altri detriti subacquei

Manopola girevole (M20 ed M26)

o allungare il timone, disponibile sui modelli M20 
ed M26. Con un angolo di inclinazione massimo 

da adattare a qualsiasi situazione o stile di 
pesca. I modelli M20 ed M26 dispongono di una 
comodissima manopola ergonomica.

Propulsione silenziosa e tranquilla
Gli avvolgimenti e i commutatori di grandi 

maggiore potenza della batteria e una maggiore 
durata del motore, mentre l’esclusivo sistema  
a cuscinetti riduce l’attrito e il possibile rumore 

 
 

tua presenza.

Albero composito indistruttibile

I nostri alberi composti ultra-resistenti sono più 

posizione originaria. Resistono alla torsione, 
non si rompono, non arrugginiscono e non si 
corrodono.

Versatile controllo della tensione 
dello sterzo (M20 ed M26)
Un innovativo collare, posizionato sopra il 

 

tensione massima per bloccare il motore e 
permettere uno stivaggio davvero verticale.

Spinta statica (kg) 25 20.4

Assorbimento Ampere* 43 42 36 30

Tensione

Cambio

Albero 762 mm

8 7

Si Si Si Si

Albero in composito Si Si Si Si

Taglia alghe Si Si Si Si

M26 M20 M18 M12
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**

F2.5 F4 F5 F6 F8

Motore 4 Tempi 4 Tempi 4 Tempi 4 Tempi 4 Tempi

Cilindrata 72 cm³

Alesaggio x corsa 62.0 mm x 46.0 mm 62.0 mm x 46.0 mm 62.0 mm x 46.0 mm 56.0 mm x 43.0 mm

2.9kW / 4,500 rpm 3.7kW / 5,000 rpm 4.4kW / 5,000 rpm 5.9kW / 5,500 rpm

Range operativo a piena potenza 5,250 - 5,750 rpm 4,000 - 5,000 rpm 4,500 - 5,500 rpm 4,500 - 5,500 rpm 5,000 - 6,000 rpm

A sbattimento Carter umido Carter umido Carter umido Carter umido 

Sistema di alimentazione

Sistema di accensione TCI CDI CDI CDI CDI

Avviamento Manuale Manuale Manuale Manuale Manuale

Rapporto di trasmissione

Altezza dello specchio di poppa
consigliata

S:433mm L:560mm S:435mm L:562mm S:435mm L:562mm S:435mm L:562mm

0.9 Litri (Serbatoio carburante integrato)
o serbatoio opzionale separato) o serbatoio opzionale separato) o serbatoio opzionale separato)

0.35 litri 0.6 litri 0.6 litri 0.6 litri 0.8 litri

Sistema di controllo Barra guida Barra guida Barra guida Barra guida Barra guida

Sistema Trim & Tilt Manuale Manuale Manuale Manuale Manuale

Ricarica/Alternatore - **

Limitatore di Trim (solo con telecomando elettronico) - - - - -

- - - - -

Diametro / passo elica Standard Standard Standard Standard Standard

Modello con elica controrotante - - - - -

- Standard Standard Standard Standard

Strumentazione LCD a colori 6Y9 - - - - -

Strumentazione 6Y8/6YC - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -
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F9.9 F15 F20 F25

Motore 4 Tempi 4 Tempi 4 Tempi 4 Tempi

Cilindrata 362 cm³ 362 cm³ 432 cm³

Alesaggio x corsa 56.0 mm x 43.0 mm

7.3kW / 5,500 rpm

Range operativo a piena potenza 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm

Carter umido Carter umido Carter umido Carter umido

Sistema di alimentazione EFI

Sistema di accensione CDI CDI CDI CDI

Avviamento

Rapporto di trasmissione

Altezza dello specchio di poppa
consigliata

S:438mm L:565mm S:438mm L:565mm

F9.9JES:42.0kg F9.9JEL:43.0kg
F20BES: 52.0kg, F20BEL: 54.0kg, F25GES: 56.0kg, F25GEL: 58.0kg, 

Separato,  25 Litri Separato,  25 Litri Separato,  25 Litri

0.8 litri

Sistema di controllo
   

(E, ET)

Sistema Trim & Tilt Manuale

Ricarica/Alternatore

Limitatore di Trim (solo con telecomando elettronico) - - - -

- - -

Diametro / passo elica Standard Standard Standard

Modello con elica controrotante - - - -

Standard Standard Standard Standard

Strumentazione LCD a colori 6Y9 - - - -

Strumentazione 6Y8/6YC - - - Standard (6Y8) solo per (E, ET)

- - - Standard

- - -

- - - -
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FT8 FT9-9 FT25

Motore 4 Tempi 4 Tempi 4 Tempi

Cilindrata 498 cm³

Alesaggio x corsa 56.0 mm x 43.0 mm 56.0 mm x 43.0 mm 65.0 mm x 75.0 mm

5.9kW / 5,500 rpm 7.3kW / 5,500 rpm

Range operativo a piena potenza 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm

Carter umido Carter umido Carter umido 

Sistema di alimentazione

Sistema di accensione CDI CDI CDI

Avviamento Elettrico

Rapporto di trasmissione

Altezza dello specchio di poppa
consigliata

L:552mm X:620mm L:552mm X:620mm L:536mm

FT8GEL: 44.0kg, FT8GEX: 45.0kg, FT9.9LEL: 45.0kg, FT9.9LEX: 44.0kg, FT25FETL: 92.0kg

Separato,  25 Litri

0.8 litres 0.8 litres

Sistema di controllo Telecomando

Sistema Trim & Tilt

Ricarica/Alternatore

Limitatore di Trim (solo con telecomando elettronico) - - -

- - -

Diametro / passo elica Incluso Incluso Incluso

Modello con elica controrotante - - -

Standard Standard Standard

Strumentazione LCD a colori 6Y9 - - -

Strumentazione 6Y8/6YC - - -

- - -

- - -

- - -
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Tecnologia invisibile

e il modo migliore per mantenerne alte 
le prestazioni e prolungare la durata dei 

interna e la gamma Yamalube include oli 
sintetici e semisintetici per motori a 2 e 4 
tempi, oltre a oli speciali minerali e da corsa. 

 
 

di utilizzo.

ti aiuteranno a mantenere il tuo motore in 

Il tuo concessionario Yamaha può consigliarti 
il prodotto Yamalube più adatto per il tuo 

www.yamaha-motor.eu/yamalube

 

ed elegante sull’acqua, senza abbinarlo alla 
linea di accessori altrettanto esclusiva in 

Yamaha gode di una reputazione maturata 
in decenni di esperienza nel creare motori 

la tecnologia più avanzata e innovativa. Tutti 
i nostri prodotti sono progettati con la stessa 

armonico, un aspetto e uno stile unico, ma 

di accessori che include una linea di 
abbigliamento dedicata, articoli sportivi per 
chi vive il mare e per il divertimento in acqua, 
sistemi di protezione, sistemi di sicurezza e 
altre soluzioni pratiche ed utili.

Abbiamo pensato a tutto ciò che può servire 
per il tuo divertimento e il piacere sull’acqua, 
tutti articoli studiati per durare nel tempo. 
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l’esperienza unica che stai vivendo,  
Ma avere con te tutto ciò che ti serve  

scegliere Yamaha e la sua collezione: le 
mute, i guanti, l’abbigliamento tecnico 
anti-vento o le giacche per il tempo 
libero, la linea di magliette e di copricapo. 

gamma Yamaha - anche per i bambini!

Divertiti scegliendo dal nostro  
catalogo completo o all’indirizzo  
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unica che stai vivendo, Ma avere con te tutto

Yamaha e la sua collezione: le mute, i
guanti, l’abbigliamento tecnico anti-vento
o le giacche per il tempo libero, la linea di
magliette e di copricapo. Troverai la  

anche per i bambini!

Divertiti scegliendo dal nostro  
catalogo completo o all’indirizzo  

2019_YAM_Outboards_Portables-IT-v03.indd   26 11-09-18   15:24



 

Dispositivo antifurto per  
motore fuoribordo

massiccio in acciaio al carbonio che 

incassato e un sistema di smorzamento 
del rumore.

Sistema di sicurezza sul 

del singolo bullone Questo sistema 
di sicurezza agisce sui bulloni di 

l’allentamento dei dadi. Adatto a 

in acciaio inossidabile ad alta 

manomissione. Completo di due chiavi 
di sicurezza che non possono essere 
duplicate. Esistono in due versioni:  

Dispositivo antifurto per  
motore fuoribordo
Questo dispositivo si adatta a tutta la 

Include un sistema di smorzamento 

chiavi di sicurezza che non possono 
essere duplicate. Esistono in due 

Copri calandra 
Non esiste modo migliore per 
proteggere il vostro motore di un 
vero e proprio copri calandra. Queste 
cover traspiranti sono progettate per 
adattarsi come una seconda pelle 
ad ogni motore a partire dal 2,5 hp. 
Eleganti e pratiche, sono realizzate 
con un tessuto impermeabile 
altamente durevole e resistente alla 

Giubbotto di salvataggio arancione 
100N (Adulti e Bambini) 

dall’acqua. Materiale galleggiante: 
schiuma di polietilene. Grande collo 
arrotondato per una maggiore 

Comodo da indossare: la parte 
 

regolabili. Chiusura: cintura regolabile 
in vita con clip in plastica, chiusura a 
strappo, cinghia di chiusura del collo. 

 
la linea di sicurezza.

Copri parabordo
Questi copri parabordo sono stati 
prodotti in un materiale resistente 
all’acqua salata e ai raggi UV. Il 

colorazione nera con logo Yamaha  
in bianco.

Giubbotto di salvataggio  
Yamaha 165N 

corta sul lato del petto e sui lati. Il collo 

40 mm di polipropilene: assicura una 
 

Kit di ricarica per il giubbotto  
di salvataggio
Il tuo giubbotto di salvataggio necessita 

intervalli prestabiliti per garantirne la 

controllare la ricarica se il tuo giubbotto 

umida e, per precauzione, consigliamo 
di sostituire la cartuccia all’inizio della 
stagione. Questo kit comprende una 

meccanismo di sgancio.

2019_YAM_Outboards_Portables-IT-v03.indd   27 11-09-18   15:24



Yamaha Motor Europe N.V. Filiale Italia
Via Tinelli, 67/69 - 20855 Gerno di Lesmo (MB)

Fax: +39.039.6980053
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Seguici su:

Rivenditore

www.yamaha-motor.it

Programma Satisfaction Sea
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