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LUNGHEZZA: 54 cm

LARGHEZZA: 18 cm

ALTEZZA: 29,6 cm

DIMENSIONI
MODELLO

COSTRUISCI LA TUA YAMAHA YZR -M1  PASSO A PASSO

IL TUO

MODELLO

IN SCALA144
IN OGNI FASCICOLO TROVI UNO O PIÙ COMPONENTI PER REALIZZARE
IL MODELLO E UN INSERTO DA STACCARE E CONSERVARE CON UNA
DETTAGLIATA GUIDA AL MONTAGGIO, ILLUSTRATA E SEMPLICE DA SEGUIRE.

Cupolino, numero di gara
e decorazioni

perfettamente riprodotti

Forcellone e monoammortizzatore
perfettamente funzionanti

Leve e manopole del manubrio sono 
fedeli anche nei dettagli più minuti

Le forcelle
affondano simulando
le sospensioni reali

Cerchi
a sei razze

I dischi dei freni  
sono solidali alle ruote

La catena gira insieme  
al pignone e alla corona

Pneumatici in gomma 
termoplastica

Codone con adesivi personalizzati
e sella in plastica morbida

Questi articoli non sono giocattoli; tenere fuori dalla portata dei bambini. Prodotto parte di un kit di montaggio destinato a un pubblico adulto. Assemblare con la massima cura seguendo il manuale allegato; sono vietate modifiche o manomissioni. Leggere e conservare. Made in P.R.C.  L’Editore si riserva il diritto di variare la sequenza delle uscite dell’Opera e/o i prodotti allegati.

La collezione è composta da 91 uscite.
Prezzo prima uscita 0,50 € anziché 10,99 €.

Prezzo seconda uscita 4,99 € anziché 10,99 €.
Prezzo uscite successive alla seconda 11,99 €.

Salvo variazioni delle aliquote fiscali.



LA MOTO DI VALENTINO

LA PERFETTA 

RIPRODUZIONE DELLA 

YAMAHA YZR-M1 DI 

VALENTINO ROSSI, 

PROTAGONISTA DEL 

MONDIALE MOTOGP 2016

valentino

La carriera sportiva
del Dottore, oltre venti 
anni di vittorie e di 
appassionanti duelli 
che hanno infiammato 
la storia della MotoGP.

IL passo a passo 

Le istruzioni dettagliate,
corredate di fotografie,
per costruire in
modo semplice il tuo 
modello della YZR-M1.

UN ESPERTO
SEMPRE
A TUA 

DISPOSIZIONE

Per risolvere
 dubbi o difficoltà

relativi al montaggio,
un NOSTRO ESPERTO

è a vostra disposizione
tutti i lunedì

dalle 16.00 alle 18.00
al numero 338.3002881*

*La telefonata non prevede costi aggiuntivi 
rispetto a quanto previsto dal proprio piano 

tariffario di rete fissa o mobile.

yzr-m1

Tutto quanto c’è da 
sapere sulla YZR-M1 di 
Valentino; in più tutti i 

Gran Premi del 2016 
cui ha partecipato,

con le caratteristiche
dei circuiti.

IN PIÙ, IL POSTER DELL’ESPLOSO 
CON TUTTI I PEZZI DELLA YZR-M1

NEI FASCICOLI

IN COLLABORAZIONE CON 

OLTRE 20 ANNI DI VITTORIE 5

VALENTINO4

U
no straordinario astro nascente del mo-

tociclismo italiano approda alla MotoGP 

nell’anno 2000. Il suo nome è Valentino 

Rossi ed è già sulla bocca di tutti per la fa-

cilità con cui surclassa gli avversari nelle classi mino-

ri e per i suoi festeggiamenti bizzarri, delle autenti-

che operette comiche. In molti lo ritengono già una 

sorta di messia nonostante corra a livello mondiale 

solo dal 1996. In tasca ha già il titolo mondiale nella 

125 del 1997 e quello nella 250 del 1999 e ora è 

pronto ad attaccare quello più importante, il tito-

lo in grado di consacrarlo nell’olimpo della velocità: 

quello della Classe Regina, la 500. Tra la sua prima 

vittoria del 1996 e la sua ultima 

vittoria del 2017 passano oltre 

20 anni e 9 titoli mondiali, oltre 

a 115 vittorie e 235 podi, e nel 

2017 Valentino Rossi è ancora 

lì a vincere e a lottare sempre 

al massimo livello. È una storia, 

la sua, che non ha preceden-

ti e che l’ha portato a essere 

di gran lunga il pilota più vincen-

te dell’era moderna e senza dubbio  

il più amato in tutto il mondo. 

A VALENTINO, TRA GLI ALTRI, 

SPETTA ANCHE IL PRIMATO 

DI 14 ANNI DI GARE 

MONDIALI SENZA INTERRUZIONI

TUTA
 La tuta di Valentino 

è fatta su misura  

in Italia,  

dalla Dainese.

GUANTI BIONICI

Sulla parte superiore 

dei guanti c’è un inserto 

metallico a protezione 

delle nocche in caso  

di caduta.

TELECAMERA 

CON GIROSCOPIO

I saluti di Valentino alla 

telecamera montata sul codone 

sono ormai celebri. 

Dal 2010 la telecamera è montata 

su un giroscopio che segue 

i movimenti della moto.

SLIDERS
Sul lato esterno degli stivali

ci sono gli inserti metallici,

i cosiddetti sliders  

o “saponette”: quando il piede 

tocca l’asfalto consentono

di scivolare e di salvaguardare

lo stivale e il piede stesso.

 EVOLUZIONE CONTINUA 9

STELI 
DORATI

 L’oro è il colore 
caratteristico 

di Ohlins, 
marchio svedese 

considerato  
il massimo  
in materia  

di sospensioni.

DISCO 
POSTERIORE

Il freno 
posteriore non 

serve tanto  
per fermare  

la M1, quanto 
per correggere 

la traiettoria  
in curva.

SOTTOCODONE
Il codone  

delle MotoGP  
si è alzato  
a tal punto  
che anche  

il sottocodone  
è diventato uno 
spazio utile per 

gli sponsor. 

DELTABOX
Da sempre una delle firme 
Yamaha è il telaio  
in alluminio “Deltabox”.

FRIZIONE
La frizione è a 
secco multidisco 
con controllo 
antisaltellamento. 
Viene messa a dura 
prova in partenza, 
quando ci sono 
da scaricare a 
terra i 240 cavalli 
della M1.

YZR-M18

IL CUORE DELLA M1

N
on è solo questione di potenza: il motore 
è ciò che esprime più di ogni altra com-

ponente il carattere della moto, il suo cuore. E 
quello della YZR-M1 è uno dei pluri-frazionati più 
sofisticati e vincenti, capace di una potenza supe-
riore ai 240 CV. Se il regolamento della MotoGP 
impone che sia un 1000 cc di cilindrata a 4 tempi, 
lo schema motoristico è deciso dal costruttore. 
Sin dall’inizio della MotoGP, Yamaha punta sul 4 
cilindri in linea dopo aver cambiato vari schemi 
nell’epoca dei motori a due tempi, passando dai 4 
cilindri in quadrato ai 4 cilindri a V. Come dice il 
nome, nel quadricilindrico in linea i cilindri sono 
4, disposti uno di fianco all’altro a formare una 
sola linea, in genere trasversale alla moto e al 
senso di marcia. Tale schema consente di avere 
un’erogazione lineare con alti regimi di rotazione 
e maggiore semplicità di costruzione: questo il 
motivo per cui è il più usato tra le moto sportive. 
Il motore della YZR-M1, però, ha la particolarità 
di essere di tipo crossplane, ovvero con albero 
motore “a croce”, come vedremo.

4 CILINDRI

240 CAVALLI

1000 CILINDRATA

PROTEZIONE TELAIO
Una protezione in fibra di 
carbonio evita le conseguenze di un contatto diretto dello stivale con il telaio senza gravare sulla bilancia.

LA MOTO DI VALENTINO ROSSI  

IN UNA FEDELISSIMA REPLICA

Con la prima uscita hai ricevuto 

il primo componente necessario 

per assemblare l’esclusivo 

modello che ti proponiamo.  

La tua replica della Yamaha  

YZR-M1 del 2016 in scala 1:4  

si caratterizza per l’elevato 

grado di dettaglio di ogni 

suo elemento, sia per quanto 

concerne la carenatura  

sia per quanto attiene  

alle componenti meccaniche.

In allegato a questo primo 

fascicolo ti è stato consegnato 

il cupolino, dipinto e decorato 

con preziose e accurate 

decalcomanie che riproducono 

fedelmente i marchi  

degli sponsor.  

La linea filante di questa parte 

anteriore della carenatura  

è stata progettata per ridurre 

il più possibile il coefficiente  

di resistenza aerodinamica,  

a vantaggio delle performance.

Nella sua parte superiore,  

il cupolino presenta un profilo 

curvo, disegnato per combaciare 

con la profilatura del vetro,  

che ti sarà consegnato  

in allegato alla seconda uscita.

La parte inferiore del pezzo, 

invece, presenta una sagoma 

che ha il compito di favorire 

l’afflusso di aria fresca  

all’air-box del motore. Infine,  

la piccola finestra rettangolare 

posta al di sotto del marchio 

‘Blue Core’ serve per ospitare

la piccola telecamera di bordo. 

Grazie alle nostre istruzioni  

e alle immagini esplicative 

che le corredano, non ti sarà 

difficile costruire il modello. 

In questo e nei successivi inserti

staccabili troverai le indicazioni

passo a passo per unire tra loro 

i componenti che ti saranno 

consegnati di volta in volta.

Ti raccomandiamo di attenerti

sempre alle nostre istruzioni  

e di lavorare con ordine 

e in un ambiente ben pulito.

L’assemblaggio della tua  

Yamaha YZR-M1 in scala 1:4  

sarà divertente e il risultato 

molto appagante. 

STEP_01 Il cupolino della Yamaha 

YZR-M1 è stato riprodotto in ogni 

suo dettaglio. La sagomatura 

riprende esattamente quella 

della moto in scala reale.  

La verniciatura e le decalcomanie 

impreziosiscono ulteriormente  

questo primo componente  

del tuo modello in scala 1:4.

STEP_02 Osservando con 

attenzione il cupolino, potrai 

notare cinque fori disposti 

lungo il profilo curvo della parte 

superiore. Essi serviranno 

per il montaggio del vetro, 

che eseguirai nella prossima 

sessione di lavoro. 
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NOTA: gli allegati potranno essere differenti  per colore o materiale rispetto a quelli mostrati nell’immagine. 

Questi articoli non sono giocattoli; tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Prodotto parte di un kit di montaggio destinato a un pubblico adulto. Assemblare con la massima cura seguendo il manuale allegato; sono vietate modifiche o manomissioni. Leggere e conservare.Made in P.R.C. 

L’Editore si riserva il diritto di variare la sequenza delle uscite dell’Opera 
e/o i prodotti allegati.

IL CUPOLINO DELLA TUA  
YAMAHA YZR−M1

A. Cupolino

AA

YAMAHA YZR-M1 1



VALENTINO 1

OFFERTA PREMIUM
APPROFITTANE SUBITO!

NON PERDERE L’OCCASIONE ESCLUSIVA
DI RICEVERE IN CORSO D’OPERA 

i componenti per assemblare l’indispensabile  
TECA per posizionare la tua

YAMAHA YZR-M1 DI VALENTINO ROSSI
in bella mostra e al riparo come in un vero paddock!

Potrà essere tua aggiungendo solo 1,90 euro in più
a ogni uscita a partire dalla uscita numero 4.

ORDINA SUBITO SU deagostini.com
E RICEVI DIRETTAMENTE A CASA TUA TUTTA 

LA COLLEZIONE INSIEME A QUESTI FANTASTICI REGALI!

La tua collezione si compone di 91 numeri. Condizioni per l’acquisto in edicola, al netto di offerte commerciali:  

prezzo primo numero 0,50 €  anziché 10,99 €; prezzo secondo numero 4,99 € anziché 10,99 €; prezzo numeri  

successivi 11,99 € (salvo variazioni aliquote fiscali).

OFFERTA INCREDIBILE!

•  l’invio diretto a casa tua

•  il diritto di recesso 
 (D.Lgs 206/2005)

• la garanzia di non perdere  

 nemmeno un numero

 dell’opera

•  il diritto alla sostituzione

 gratuita del materiale 

 che eventualmente 

 pervenisse danneggiato

•  la libertà di interrompere

 l’abbonamento in qualsiasi

 momento

LE TUE GARANZIE:

Invia la cedola
compilata,
già preaffrancata

Collegati al sito:
deagostini.com

Chiama
199 120 120*

SCEGLI COME ABBONARTI

*Il numero è attivo dalle 8.00 alle 18.00 
dal lunedì al venerdì. Costo massimo della 
chiamata da rete fissa 0,1449 € al minu-
to, IVA inclusa, senza scatto alla risposta.  
Da rete mobile costo dipendente dall’ope-
ratore utilizzato.

deagostini.com

IN ESCLUSIVA SOLO PER CHI ADERISCE 

ALL’OFFERTA PREMIUM

solo 
1,90 EURO 

in più
a partiredall’uscita 4

Dimensioni teca:

· lunghezza 70 cm

· larghezza 28 cm

· altezza 35 cm

Le dimensioni della teca

potranno subire leggere modifiche.
Regolamento completo dell’operazione a premi  

disponibile su www.deagostini.it/motovalentinorossi 

LA MAGLIETTA VR46 

“THE DOCTOR 46”
se ti abboni con carta 

di credito o PayPal

CON IL TUO 1O INVIO RICEVERAI

ANZICHÉ 21,98 €
5,49 €2 NUMERI 

AL PREZZO 
SPECIALE DI
E IN PIÙ CON IL TUO 2O INVIO

IL NUMERO 3

ANZICHÉ 13,99 €
È GRATIS

Il pratico 

RACCOGLITORE 

per custodire 

i tuoi fascicoli

L’originale 

TACCUINO 

per i tuoi

appunti

L’utilissimo 

SPEAKER 

BLUETOOTH 

per ascoltare 

la tua musica

La fantastica 

TAZZA VR46 

per la tua 

colazione

UNA STACCATA

MONDIALE

IL TUO
MODELLO
IN SCALA144

IL PESO DELLA
AERODINAMICA

3

LA TECNICA, I SEGRETI E LE IMPRESE

IN COLLABORAZIONE CON 

LA PRIMA
VITTORIA
NON SI SCORDA MAI!

IL TUO
MODELLO
IN SCALA144

I SEGRETI DELLE

GOMME
LA RIVINCITA  
DEL QUATTRO

TEMPI

2

LA TECNICA, I SEGRETI E LE IMPRESE

IN COLLABORAZIONE CON 

1

LA TECNICA, I SEGRETI E LE IMPRESE

IN COLLABORAZIONE CON 

IL TUO

MODELLO

IN SCALA144

OLTRE

YZR-M1

20 ANNI DI

EVOLUZIONE

VITTORIE

CONTINUA



NEL FASCICOLO 2

Nelle  prossime uscite

. . . e  mo lto

a lt r o

a n co r a !

COSTRUISCI LA TUA YZR-M1

La gomma anteriore da 17” e il vetro del cupolino.

YZR-M1

Le gomme in MotoGP.

Da due a quattro tempi: il passaggio alla MotoGP.

VALENTINO

Nel 2004 Rossi a Welkom, in Sudafrica, porta

alla vittoria la sua Yamaha alla prima gara.

NEL FASCICOLO 3

COSTRUISCI LA TUA YZR-M1

Il serbatoio, gli stemmi Yamaha, 

il disco freno anteriore sinistro 

e il cacciavite di precisione.

YZR-M1

Il peso dell’aerodinamica.

VALENTINO

Una staccata mondiale.

Il record di punti.
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LA PRIMA

VITTORIA
NON SI SCORDA MAI!

IL TUO

MODELLO

IN SCALA144

I SEGRETI DELLE

GOMME

LA RIVINCITA  

DEL QUATTRO

TEMPI

2

LA TECNICA, I SEGRETI E LE IMPRESE

IN COLLABORAZIONE CON 

UNA STACCATA

MONDIALE
IL TUO

MODELLO
IN SCALA144

IL PESO DELLA

AERODINAMICA

3

LA TECNICA, I SEGRETI E LE IMPRESE

IN COLLABORAZIONE CON 



LA MOTO DI 

VALENTINO

IN COLLABORAZIONE CON 


