
La migliore assistente
personale.
Le persone sono il cuore di ogni Yamaha. E la nuova

Drive² PTV QuieTech EFI è un esempio perfetto di come i

concetti innovativi ci consentano di creare un veicolo che

apporta un reale contributo positivo alla vita quotidiana

di dei nostri clienti.

Grazie all'esclusiva tecnologia Yamaha, abbiamo

progettato il motore EFI molto avanzato della Drive² PTV

per essere il 4 tempi più pulito, silenzioso ed economico

della sua categoria. Oltre ad abbassare i costi operativi,

ciò consente di ridurre al minimo l'impatto ambientale.

E poiché le persone sono sempre al centro di tutto ciò

che facciamo, abbiamo dotato la Drive² PTV QuieTech EFI

di sospensioni posteriori indipendenti ultra- uide e

interni spaziosi e di gran lusso.

Sterzo a pignone e cremagliera esente

da manutenzione

Il sedile anatomico più accogliente sul

mercato

Spazioso cruscotto automobilistico

con ampio vano

Corpo modulare con eccellente

occupazione dello spazio

Motore EFI pulito, silenzioso ed

economico

Sospensioni anteriori indipendenti

Impianto di lubri cazione senza  ltro a

bassa manutenzione

Robuste ruote da 10" con elegante

opzione di copertura in simil-lega

Nuovo stile aerodinamico della scocca

e nuovi colori audaci

Lussuose sospensioni posteriori

indipendenti (IRS)

Telaio stile scala leggero e resistente
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La migliore assistente personale.
Muoversi è facile con la Drive² PTV QuieTech EFI, grazie all'avanzato motore EFI a 4 tempi, che la

rende il modello a benzina più silenzioso della sua categoria, producendo solo 60,5 decibel.

Aggiungete le sue basse emissioni, l'eccellente risparmio di carburante e la buona autonomia e

potete capire perché è l'ideale per aree di terreno grandi o piccole.

Con sospensioni anteriori e posteriori indipendenti e un design elegante e a bassa manutenzione,

oltre a interni ergonomici per comfort e praticità maggiori, la Drive² PTV QuieTech EFI è un mezzo

ricco di funzioni, progettato per o rire il massimo in termini di viaggi di lusso e relax.

Il cruscotto in stile automobilistico incorpora utili porte USB e vani portaoggetti, mentre i potenti fari

a LED facilitano il lavoro dopo il tramonto. Tutto sommato, le speci che di alta qualità consento alla

Drive² PTV QuieTech EFI di o rire livelli impressionanti di soddisfazione del passeggero e del

guidatore in ogni viaggio.
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Motore EFI avanzato e super-
silenzioso

Grazie all'esclusiva tecnologia Yamaha, la

Drive² PTV QuieTech EFI è dotata di un

motore a iniezione elettronica che è

l'unità di guida più silenziosa e pulita

nella categoria benzina. Con un'emissione

di rumore di soli 60,5 dB, è silenziosa quasi

quanto alcuni modelli elettrici, e le sue

bassissime emissioni e l'e cienza della

combustione la rendono la scelta ideale

per proprietari privati e commerciali.

Fari anteriori a LED

Questa lussuosa PTV è stata progettata

per spostarti 24 ore al giorno e la prima

volta che la fai uscire dopo il tramonto

resterai stupito dalla potenza e

dall'ampiezza dei luminosi nuovi fari a

LED. Con una luminosità doppia rispetto

alle lampade alogene convenzionali e un

consumo energetico dimezzato, il sistema

a LED è un chiaro punto di riferimento.

Porte USB

La Drive² è stata progettata per o rire

un'eccellente esperienza di guida, e per

garantire che telefoni e tablet siano sempre

comodamente carichi, il grande cruscotto in

stile automobilistico è dotato di due porte

USB. Il vano portaoggetti con tappetino

antiscivolo è il luogo ideale per i dispositivi,

ed o re ampio spazio per riporre gli oggetti

personali.

Grande cruscotto in stile
automobilistico

La Drive² è stata progettata per il gol sta

moderno e dispone di un cruscotto in stile

automobilistico con maggiore spazio e

grandi portabicchieri nella parte centrale,

oltre a scomparti per oggetti personali e

dispositivi mobili.

Design modulare della scocca
pratico e solido

La Drive² PTV QuieTech EFI presenta un

design modulare della scocca che la rende

facile da gestire e mantenere,

consentendo agli operatori commerciali di

ridurre al minimo i tempi di inattività e di

incrementarne la redditività. Un grande

pannello posteriore o re un facile accesso

al motore per la manutenzione di routine,

mentre il paraurti e i pannelli della

carrozzeria solidi sono realizzati per

garantire la massima resistenza e durata.

Scocca elegante e interni
migliorati

Grazie alla carrozzeria elegante e alla

gamma di nuovo colori arditi, la Drive² è la

PTV più bella e comoda mai costruita.

Grazie agli interni più spaziosi e al migliore

spazio per le gambe del settore, questo

imponente mezzo è dotata di sedili più ampi

e spaziosi rispetto a qualsiasi altro modello.
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Alimentazione

Motore OHV, Benzina, 4 tempi, EFI
Cilindrata 357 cm3
Alesaggio x corsa 85 mm x 63 mm
Cilindrata 9.17kW
Rapporto di compressione 8.1:1
Lubri cazione lubri cazione per sbattimento
Quantità olio motore 1 litre

Dimensioni

Lunghezza 2,380 mm
Larghezza 1,200 mm
Altezza con parasole 1,825 mm
Interasse 1,635 mm
Battistrada ruota anteriore 890 mm
Battistrada ruota posteriore 980 mm
Altezza minima da terra 140 mm
Floor board height 325 mm

Telaio

Telaio
Telaio HybriCore™ stile automobilisitco, materiale
poliestere e parte superiore della carrozzeria in
polvere urethano.

Telaio
Carrozzeria in materiale termoplastico divisa in 2 parti
con tetto in materiale poliuretanico a livello
automobilistico

Sterzo Padded Steering Wheel
Sospensione anteriore Fully independent automotive-style strut suspension
Sospensione posteriore Sospensioni posteriori indipendenti (IRS)
Sedile 2 Persone

Performance

Velocità massima 31.4 km/h
Raggio di sterzata 2.9 metre

Generale

Capacità serbatoio carburante 22 litres
Misura pneumatico 205/65-10 (4 ply rating)
Capacità sella 2 Persone
Curb weight ( with sun top, battery, oil and fuel) 356 kg
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I dati tecnici riportati sono puramente indicativi e sono soggetti a modi che senza preavviso da parte del

costruttore e/o importatore. Per garantire una maggiore durata del veicolo, ma soprattutto la sicurezza

del conducente, in ogni caso è necessario osservare le indicazioni del costruttore. Per guidare il veicolo

bisogna essere preparati adeguatamente. È proibito l'uso del veicolo su strade pubbliche e

raccomandato solo a chi ha già compiuto 16 anni di età. Per maggiori informazioni contattare il

concessionario locale.
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