
Il potere di risparmiare
tempo
In Yamaha siamo costantemente impegnati nello

sviluppo di nuove soluzioni di mobilità per mantenere le

città d'Europa in movimento e Tricity 155 è un modello

chiave della nostra linea Urban Mobility, in costante

crescita.

Alimentato da un motore da 155 cc omologato EURO4

reattivo ed economico, questo commuter a 3 ruote è

creato per rendere il tuo tragitto casa-lavoro più veloce,

facile ed economico. Grazie al design a tre ruote Tricity

155 o re una sensazione concreta di stabilità e

con denza alla guida e, con le sue dimensioni contenute

e le ruote anteriori ravvicinate, mette a tua disposizione

un'agilità da scooter con un grip superiore.

Prendi il controllo della tua vita, e risparmia tempo con

Tricity 155.

Veicolo da città a tre ruote elegante e

di tendenza

Design a tre ruote per una stabilità

superiore

Design unico Yamaha con tecnologia

Leaning Multi Wheel (LMW)

Ruote anteriori ravvicinate per

sterzare più facilmente

Motore a 4 tempi da 155 cc, ideale per

l'impiego in autostrada

Progettato per la città, le tangenziali e

le autostrade

Ruota posteriore da 13 pollici con

pneumatico 130/70

ABS con Uni ed Brake System (Sistema

di frenata uni cata)

Freno a due dischi anteriore (220 mm)

e posteriore (230 mm)

Confortevole posizione di guida eretta

e doppia sella con cuciture a vista in

tinta

Abbondante spazio sotto la sella per

un casto integrale e nel retro scudo

vano con presa 12v

Faro anteriore integrale a LED
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Il potere di risparmiare tempo
Ecco l'alternativa. Puoi passare il tuo tempo alla fermata dell'autobus, in metro, cercando un

parcheggio oppure puoi essere libero di scegliere e trascorrerlo come preferisci. Potrebbe essere

l'inizio di una vita quotidiana migliore.

Tutto in Tricity 155 è stato progettato per chi, proprio come te, ne ha abbastanza dei problemi da

a rontare per raggiungere la città e il lavoro. Il design a 3 ruote lo rende la scelta ideale per i piloti

inesperti, e le due ruote anteriori che piegano in curva o rono leggerezza e stabilità.

Leggero e agile, Tricity 155 ha il potere di portarti più lontano, superando i limiti della città e

consentendoti di sperimentare appieno il meglio della vita urbana. Aggiorna il modo in cui ti sposti.

Tricity 155

www.yamaha-motor-

acc.com

www.yamaha-motor-

acc.com



Design a tre ruote che piegano
in curva

Le tre ruote di Tricity sono la scelta ideale

se non hai mai provato questo tipo di

guida. Le due ruote anteriori si piegano in

curva e ti o rono un senso di stabilità

superiore. E con due pneumatici anteriori

che fanno presa sulla strada e un ampio

pneumatico posteriore da 130, Tricity 155

ispira  ducia su molte super ci.

Da casa al lavoro nel modo più
facile

Con le sue dimensioni contenute, il peso

ridotto e l'ABS di serie, il tre ruote Tricity

155 aggiunge all'agilità da scooter una

con denza di guida e una sensazione di

stabilità superiori. Le ruote anteriori

ravvicinate e compatte si muovono nel

tra co senza problemi, e il nuovo freno di

stazionamento aggiunge un tocco di

praticità. Raggiungere la città non è mai

stato così semplice

Potente motore omologato
EURO4 da 155 cc con VVA

Tricity 155 è spinto dal nostro motore a 4

tempi omologato EURO4 di ultima

generazione, dotato del sistema VVA

(Variable Valve Actuation) per una maggiore

accelerazione unita a consumi ancora più

moderati. Il reattivo motore da 155 cc ti

regala la potenza in più che serve in

autostrada e tangenziale, e rende adatto

Tricity 155 alle brevi e medie percorrenze.

Funzionale, pratico, accessibile

Sotto la sella di qualità elevata c'è un

vano capiente, studiato per ospitare un

casco integrale e altri piccoli e etti

personali. Tricity 155 è ancora più pratico,

grazie alla presa da 12 v nel retro scudo in

un vano dedicato con cui si possono

ricaricare diversi dispositivi. Cresce anche

l'autonomia tra un pieno e l'altro, grazie

al capiente serbatoio da 7,2 litri.

Luci a LED

Il look elegante e lo stile contemporaneo

di Tricity 155 sono accentuati dal potente

doppio faro anteriore a LED che illumina la

strada da percorrere. Le frecce anteriori e

posteriori integrate si fondono

armoniosamente con la carrozzeria

dinamica e, per una maggiore visibilità nel

tra co urbano, questo nuovo veicolo a 3

ruote di ultima generazione è dotato di

brillanti luci di posizione a LED.

Stile dinamico e comfort di guida

Con il suo parabrezza elegante e protettivo

e il design moderno e aerodinamico, questo

urban commuter è uno tra i veicoli

dall'aspetto più dinamico. L'ampia e piatta

pedana, unita a una sella doppia lunga e di

alta qualità, assicurano la comodità mentre,

grazie al poggiapiedi integrato e alla

maniglia per il passeggero, Tricity 155 è

costruito per due!
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Motore

Motore
Monocilindrico, 4 tempi, Ra reddato a liquido, SOHC,
4 valvole

Cilindrata 155cc
Alesaggio x corsa 58.0 mm x 58.7 mm
Rapporto di compressione 10.5 : 1
Potenza massima 11.1 kW @ 8,000 rpm
Coppia massima 14.4 Nm @ 6,000 rpm
Lubri cazione Carter umido
Alimentazione Iniezione
Accensione TCI
Avviamento Elettrico
Trasmissione Automatica
Consumi di carburante 2.52l/100km
Emissioni CO2 55g/km

Telaio

Sospensione anteriore Forcella telescopica
Escursione anteriore 90 mm
Sospensione posteriore Ammortizzatore
Escursione posteriore 90 mm
Freno anteriore Hydraulic single disc, Ø220 mm
Freno posteriore Hydraulic single disc, Ø230 mm
Pneumatico anteriore 90/80-14
Pneumatico posteriore 130/70-13

Dimensioni

Lunghezza 1,980 mm
Larghezza 750 mm
Altezza 1,210 mm
Altezza sella 780 mm
Interasse 1,350 mm
Altezza minima da terra 125 mm
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e
carburante pieni)

165kgABS

Capacità serbatoio carburante 7.2litres
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Indossa sempre casco, occhiali e abbigliamento tecnico. Yamaha incoraggia a guidare con prudenza,

rispettando gli altri e l'ambiente. 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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