
L'esperienza sportiva
de nitiva
I designer Yamaha hanno portato l'esperienza di guida di

un maxi scooter a un livello mai visto prima.

Tutto in questo scooter sportivo e dinamico ti racconta

che è stato costruito per i vincenti. L'esclusivo scarico

Akrapovič evoca le straordinarie prestazioni messe a

disposizione dal motore, e lo stile aggressivo della

carena, il doppio faro anteriore, il parabrezza e il

portatarga sportivi esaltano il design sportivo, ispirato a

lmondo delle moto.

Il leggero telaio in alluminio con la so sticata forcella

rovesciata e le sospensioni posteriori a leveraggi

progressivi ti regalano una guida agile e sportiva, con una

stabilità granitica, mentre D-MODE e TCS ti permettono

di avere tutto sotto controllo.

Brillante motore bicilindrico

frontemarcia da 530 cc

High quality 360 degree riding

experience

Exclusive Akrapovič exhaust with

carbon cover

Sport screen and license plate holder

Leggero telaio in alluminio per una

grande maneggevolezza

D-MODE a 2 livelli per adattarsi a

qualsiasi condizione

Connettività con l'app My TMAX

Connect

Accensione senza chiave Smart Key

Strumentazione digitale e analogica

Gold-coloured motorcycle-type upside

down forks

Anti-theft centre stand locking

system

Controllo di trazione (TCS) disattivabile
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L'esperienza sportiva de nitiva
Lavori sul serio. Ti diverti sul serio. E meriti il meglio della vita. Ecco perché non puoi fare a meno di

provare lo scooter sportivo de nitivo: TMAX SX Sport Edition.

Equipaggiata con l'esclusivo scarico Akrapovič che sottolinea la sua qualità e personalità, questa

ammiraglia dei maxi scooter è costruita per o rire l'esperienza di guida sportiva più dinamica. Per

confermare il suo status di leader, questo TMAX a prestazione elevate è dotato di un parabrezza e di

un portatarga sportivi, ed è disponibile con livree speciali.

Puoi essere certo che TMAX SX Sport Edition dispone di tutte le tecnologie avanzate che ti servono

per dominare la città, tra cui D-MODE, strumentazione TFT, avviamento senza chiave, My TMAX

Connect e TCS.
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Unico ed esclusivo scarico
Akrapovič

Quando i designer Yamaha decisero di

creare lo scooter sportivo più dinamico sul

mercato, scelsero di impiegare solo i

componenti migliori. Dotato di una

magni ca copertura in carbonio e con un

sound profondo e gutturale che annuncia

il tuo arrivo, lo scarico Akrapovič ad alte

prestazioni aggiunge adrenalina a ogni

guida.

Parabrezza e portatarga
sportivi

Oltre all'evoluto scarico Akrapovič con

cover in carbonio, questo scooter sportivo

di vertice è equipaggiato anche con un

parabrezza sportivo che accentua le linee

aggressive della carena aerodinamica di

stampo motociclistico. Tra le altre

caratteristiche uniche, il portatarga in

alluminio sportivo.

Telaio pressofuso

Come tutti i modelli TMAX, SX Sport Edition

impiega un telaio pressofuso progettato

speci camente. Con la struttura di tipo

motociclistico e i punti di  ssaggio del

motore, il leggero telaio in alluminio e il

forcellone lungo assicurano agilità e

maneggevolezza, oltre a fare di TMAX il più

adrenalinico e dinamico scooter in

circolazione.

D-MODE a 2 livelli per adattarsi
a tutte le condizioni

Per sfruttare al meglio l'impressionante

accelerazione e la coppia generosa di

TMAX, devi averne il pieno controllo. D -

MODE a 2 livelli ti permette di selezionare

facilmente la modalità "T" per

un'erogazione "dolce" in città e dintorni,

mentre la modalità "S" ti permette

prestazioni più energiche e sportive su

strade libere

Colori carena Sport Edition

Quando guidi lo scooter sportivo più

evoluto devi uscire dal coro, e TMAX SX

Sport Edition è disponibile in una scelta

tra due colori mozza ato che soddisfano

anche i gusti più esigenti. Il suo design

senza tempo e lo status di icona

comunicano un carattere dinamico e

attraggono il pilota che conosce la

di erenza tra moda e stile.

So sticata strumentazione TFT

La strumentazione multi funzione dispone di

un display TFT di qualità elevata che

comprende il tachimetro sulla sinistra e il

contagiri sulla destra, mentre il display

centrale presenta i dati di odometro, due

contachilometri, consumo di carburante

attuale e medio e temperatura esterna,

oltre a indicatori per diverse funzioni,

compreso il controllo della trazione.
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Motore

Motore
2 cilindri paralleli inclinati in avanti, 4 tempi,
Ra reddato a liquido, DOHC, 4 valvole

Cilindrata 530.0cc
Alesaggio x corsa 68.0 mm x 73.0 mm
Rapporto di compressione 10:9 : 1
Potenza massima 33.8 kW @ 6,750 rpm
Coppia massima 53.0 Nm @ 5,250 rpm
Lubri cazione Carter secco
Alimentazione Iniezione
Accensione TCI
Avviamento Elettrico
Trasmissione Automatica
Consumi di carburante 5.3l/100km
Emissioni CO2 122g/km

Telaio

Sospensione anteriore Forcella telescopica
Escursione anteriore 120 mm
Sospensione posteriore Forcellone oscillante
Escursione posteriore 117 mm
Freno anteriore Hydraulic dual disc, Ø267 mm
Freno posteriore Hydraulic single disc, Ø282 mm
Pneumatico anteriore 120/70-15
Pneumatico posteriore 160/60-15

Dimensioni

Lunghezza 2,200 mm
Larghezza 765 mm
Altezza 1,420-1,475 mm (adjustable windscreen)
Altezza sella 800 mm
Interasse 1,575 mm
Altezza minima da terra 125 mm
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e
carburante pieni)

213kg

Capacità serbatoio carburante 15litres
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TMAX SX Sport Edition è uno scooter originale Yamaha arricchito con Accessori Originali Yamaha:

parabrezza sportivo fumé, portatarga sportivo e scarico Akrapovič slip-on dedicato, tutti in vendita presso

i Concessionari U ciali Yamaha.

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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