SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA
Yamaha 4 tempi da 250 cc distribuzione monoalbero a camme
in testa con 2 valvole - Euro 2
catalizzato
a liquido
a strumentazione analogico/digitale
69 x 66.8 mm
10:1
elettronica a controllo digitale (CDI)
variatore automatico di velocità con cinghia trapezoidale
ad ingranaggi
centrifuga ad innesto automatico
15.8 kW (20.8 CV) a 7500 giri
21 Nm a 6500 giri
in tubi d’acciaio ad alta resistenza
a disco Ø 270 mm – pinza idraulica a doppio pistoncino Ø 25
a disco Ø 240 mm – pinza idraulica con pistoncino Ø 30
anteriore 110/70-16” – posteriore 140/70-16”
forcella idraulica da 35mm Ø - corsa 110 mm
motore oscillante con doppio ammortizzatore
idraulico bicamera regolabile - corsa 110 mm
10 litri
156 kg

Engine

DIMENSIONI:

Lunghezza max
Altezza max
Larghezza max (esclusi specchi)
Altezza sella
Passo

DIMENSIONS:

Max length
Max height
Max width (excluding rear-view mirrors)
Saddle height
Wheelbase

ACCESSORI:

Antifurto elettronico MOTO ALARM
Parabrezza
Baulone
Telo coprimoto

OPTIONAL ACCESSORIES:

Electronic anti-theft MOTO ALARM
Windshield
Luggage top case
Canvas cover

Motore
Sistema
Raffreddamento
Cruscotto
Alesaggio e corsa
Rapporto di compressione
Accensione
Trasmissione primaria
Trasmissione finale
Frizione
Potenza massima
Coppia max
Telaio
Freno anteriore
Freno posteriore
Pneumatici tubeless
Sospensione anteriore
Sospensione posteriore
Capacità serbatoio carburante
Peso secco

System
Cooling
Digital instrument panel
Bore and stroke
Compression ratio
Ignition
Primary transmission
Final transmission
Clutch
Max power
Max torque
Frame
Front brake
Rear brake
Tubeless tires
Front suspension
Rear suspension
Fuel tank capacity
Dry weight

2170 mm
1310 mm
760 mm
778 mm
1484 mm

4-stroke 250 cc Yamaha distribution by 2-valve overhead single
camshaft – Euro 2
Catalyst exhaust system
Liquid cooling
LCD display
69 x 66.8 mm
10:1
Electronic ignition (CDI)
automatic transmission by V-belt speed change gear
by gears
Automatic centrifugal dry clutch
15.8 kW (20.5 HP) at 7500 rpm
21 Nm at 6500 rpm
High resistance tubular steel frame
270 mm Ø disc, 2-piston hydraulic calliper 25 mm Ø
240 mm Ø disc, 1-piston hydraulic calliper 30 mm Ø
front 110/70-16” – rear 140/70-16”
by hydraulic fork, 35mm Ø stanchions with 110 mm stroke
by swinging engine and 2 hydraulic shock
absorbers with 110 mm stroke
10 litres
156 kg
2170mm
1310mm
760mm
778mm
1484mm

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLES COLOURS

La città, CHIAVI IN MANO
Password ha una garanzia di 2 anni. Password is covered by a 2-year warranty.
Primo anno di garanzia con
La Malaguti Spa dispone in Italia di una vasta rete di Concessionari e Service.
Per pagamenti rateali si consiglia CREDITMOTO.
Malaguti ha scelto ed omologato:
Concessionari Malaguti sulle

alla voce Motocicli.

Caratteristiche tecnche ed estetiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to change tecnichal and aesthetical specifications without notice.

Argento metallizzato
Silver

Titanium
Titanium

Nero Metallizzato
Black

PAS050501

MALAGUTI S.p.A. - 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) - Italy - Via Emilia, 498
Tel. 051 6224811 - Telefax 051 6255160 - www.malaguti.com

MALAGUTI CONSIGLIA ricambi originali MALAGUTI, accessori e caschi MALBO LINE.
MALAGUTI genuine spare parts, MALBO LINE helmets and accessories suggested by MALAGUTI.
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Il gruppo ottico anteriore, dal design esclusivo e
ricercato, è ad elevata luminosità con gruppo ottico
sdoppiato, di stile automobilistico con parabole
interne a superfici complesse cromate.
Exclusive design for hi-brightness headlights with split
front, car-styled lamps and internal chromium plated
prismatic surfaces.

la strumentazione, di tipo automobilistico, è ricca e
completa e comprende il computer di bordo multifunzione e tutte le spie di segnalazione utili per il controllo del mezzo. Sono compresi: tachimetro a lancetta,
spie delle luci abbaglianti ed anabbaglianti, indicatori
di direzione, spia di riserva carburante, spia di avvertimento per temperatura max refrigerante raggiunta
e spia per engine stop inserito. Sul display a cristalli
liquidi oltre alla velocità è possibile selezionare le
funzioni di giri motore, livello carburante, livello
temperatura liquido refrigerante, tensione batteria,
orologio, velocità media, contachilometri parziale e
totale, tagliandi olio motore solo a chilometraggio
prestabilito e la nuovissima funzione ICE che permette
all’utente di conoscere la temperatura esterna.

Il freno a disco anteriore Ø 270 con pinza idraulica
a doppio pistoncino, la forcella idraulica da 35mm
e le ruote alte da 16” danno maggior comfort sugli
acciottolati sconnessi e più sicurezza nella guida.
Password è equipaggiato con pneumatici tubeless
di grandi dimensioni: 110/70/16” all’anteriore e
140/70/16” al posteriore. Grazie a queste
caratteristiche Password si guida in pieno comfort
su ogni tipo di pavimentazione stradale.
270 mm Ø front disc brake with 2-piston hydraulic calliper,
35 mm hydraulic fork and 16” large wheels make Password
safer and more comfortable on uneven city streets.
Password is equipped with big sized tubeless tires: front
110/70-16”, rear 140/70-16”. These features assure the
best comfort on any kind of road surface.

A full and rich car-like instrument panel including a multioption on board computer with analog speedometer and
integrated warning lights (high/low beam, flashers, fuel
reserve, coolant temperature warning, engine stop warning), as well as a liquid crystal display with the following
functions: speed, rpm, fuel level, coolant temperature,
battery power, timepiece, average speed, partial/total
odometer, service timing, outside temperature through
the ice warning function.

La pedana piatta è il grande plus di questo veicolo,
che va a soddisfare le esigenze di funzionalità degli
utenti più esigenti. Sulla pedana piatta del Password
si possono infatti trasportare fino a 6 bottiglie da
2 litri, i sacchetti e i pacchi della spesa, la borsa
porta computer, la borsa porta attrezzi da
assicurare al pratico gancio portaborse nel
retroscudo.
The flat footboard is the big plus of this vehicle so as
to meet the requirements of the most demanding users.
A 6-bottle crate as well as shopping bags, a laptop bag
or a tool bag can be safely carried on the footboard,
thanks to the practical bag hook placed on the
backshield.

1 Pratico vano per piccoli oggetti o altro, contiene
anche la cassetta con i fusibili di riserva.
2 Pratici l’anello saldato al telaio per la catena
antifurto e il gancio portaborse nel retroscudo.
1 Practical glove compartment for small objects. It also
contains a spare fuse box.
2 A strong ring welded to the frame for an anti-theft
chain lock and a practical bag hook on the backshield.

il vano sottosella è particolarmente ampio e comodo:
riesce a contenere un casco jet di grandi dimensioni
completo di visiera.
A spacious underseat storage compartment for a big sized
jet helmet with visor.

778mm
L’impianto frenante è dotato del freno disco diam. 240mm
anche sulla ruota posteriore che, insieme al disco
anteriore, permette una frenata sempre pronta garantendo una guida in piena sicurezza in tutte le condizioni
di utilizzo. Marmitta catalizzata conforme ai limiti di
emissioni previsti dalla fase 2 della Direttiva Comunitaria
Europea 97/24/CE cap. 5 - 2002/51/ce (Euro 2).
Sospensione posteriore con doppio ammortizzatore
idraulico regolabile. L’altezza sella da terra di soli
778mm rende la guida facile e maneggevole in ogni
situazione di guida anche per l’utenza meno esperta.

Gruppo ottico posteriore di stile automobilistico.
Il maniglione posteriore è predisposto per l'attacco
della piastra del baulone.
Car-like tail lamp. Rear handle also serving as a base for
fixing topcase bracket.

The braking system also includes a 240 mm Ø disc brake on
the rear wheel. Coupled with the front disc brake it always
assures prompt braking and safe riding. Catalyst exhaust
system complying with gaseous emission limits as per step
2 of the European directive 97/24/EC chapter 5 - 2002/51/ec
(Euro 2). Rear suspension with two adjustable hydraulic
shock absorbers. A 778mm saddle height makes Password
handy and easy to ride in any situation even for less
experienced users.

Il collaudatissimo Motore Yamaha 250cc è sinonimo di elevate prestazioni e grande affidabilità
ed esprime una potenza di 15.8 kW (20.8 CV) a 7.500 giri e una coppia di 21 Nm a 6.500 giri,
favorendo ottime prestazioni sia per l’uso cittadino che per l’uso extra urbano.
The Yamaha 250 cc engine stands for high performance and great reliability, delivering 15.8 kW
(20.5 HP) power at 7500 rpm and a 21 Nm torque at 6500 rpm, for top performance riding both
in the city traffic and out of town.

La città, CHIAVI IN MANO .

