
Muoviti in leggerezza
La libertà di andare dove vuoi, quando vuoi, è più

importante che mai. Non potrai più prendere seriamente

in considerazione altri modi per muoverti in città. In

questo momento, poi, è necessario esaminare forme

alternative di mobilità personale per garantire la tua

indipendenza continua.

Non dovrai mai più aspettare un autobus o un treno

a ollato! Il nuovo D'elight è completamente automatico,

per cui è su ciente girare l'acceleratore e partire, il che

lo rende ideale per i piloti femmine e maschi alle prime

armi con le due ruote. Ed essendo il più leggero nella sua

categoria, questo scooter urbano intelligente è una vera

gioia da guidare ed è facilissimo da parcheggiare.

Il suo motore Blue Core da 125 cc ti o re ottime

prestazioni grazie all'eccezionale e cienza dei consumi,

rendendolo uno degli scooter più economici della

categoria 125 cc, e con i suoi vani portaoggetti di prima

classe, gli eleganti strumenti e le  niture di alta qualità,

diventa di cile resistere a D'elight.

Elegante strumentazione LCD

Motore Blue Core da 125 cc EURO5

La più leggera della categoria

Ampio vano sottosella

Tecnologia motore Start & Stop

Ruota anteriore da 12 pollici, ruota

posteriore da 10 pollici
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Muoviti in leggerezza
Il tempo è la cosa più preziosa che hai e ciò che conta per te è la possibilità di muoverti con leggerezza

in città e nei dintorni, nel modo più elegante ed e ciente possibile. Divertente e facile da guidare,

questo attraente nuovo pendolare urbano è una delle soluzioni più intelligenti, rapide e convenienti

per la mobilità personale.

Con un look unisex fresco e nuovo, l'ultimo scooter D'elight o re tutto questo e molto altro ancora!

È il più leggero scooter pendolare urbano nonché il più piacevole da guidare e il più facile da

manovrare, mentre le dimensioni compatte fanno sì che sia l'ideale per aggirare gli ingorghi.

Il suo motore da 125 cc silenzioso ed economico è ora dotato di una funzione Stop & Start automatico

per ridurre le emissioni per un ambiente più pulito, mentre lo spazio sotto la doppia sella può

contenere un casco integrale. Il badge Yamaha signi ca che l'a dabilità è garantita e, con il suo

prezzo estremamente competitivo, D'elight è più razionale sotto ogni aspetto.
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Elegante strumentazione LCD

D'elight ha un design elegante, che si fa

notare grazie alla carena leggera e al

classico faro tondo, oltre a una luce di

posizione a LED e lampeggiatori anteriori

integrati. Il tutto completato da un

display LCD con misuratore analogico e

spie di avvertimento.

Motore Blue Core da 125 cc
EURO5

Il motore Yamaha Blue Core da 125 cc

EURO5 di ultima generazione è

caratterizzato da una tecnologia

all'avanguardia, che garantisce la massima

e cienza con un'a dabilità eccezionale.

La coppia massima viene generata a

regimi del motore molto più bassi rispetto

a quelli di altri modelli della categoria,

o rendo un'eccellente economia con

un'accelerazione intensa.

La più leggera della categoria

Con un peso umido di soli 101 kg, D'elight è

lo scooter più leggero della sua categoria. Il

suo peso contenuto rende questo nuovo

scooter unisex molto divertente da guidare,

oltre a renderlo più agile e maneggevole nel

tra co e più facile da parcheggiare.

Ampio vano sottosella

Il D'elight è dotato di un ampio vano

portaoggetti sotto la sella, infatti è uno

degli pochi scooter della categoria in

grado di contenere un casco integrale.

Quando sei in viaggio, è il posto perfetto

per trasportare oggetti personali ed è

l'ideale per quando hai bisogno di fare un

salto in negozio per un po' di spesa extra.

Tecnologia motore Start & Stop

D'elight è uno dei primi scooter della

categoria a bene ciare dell'innovativa

tecnologia Start & Stop. Spegnendo il

motore quando lo scooter è fermo, le

emissioni sono ridotte e il risparmio di

carburante aumenta, contribuendo a

ridurre l'inquinamento urbano e

risparmiando contemporaneamente

denaro.

Ruota anteriore da 12 pollici,
ruota posteriore da 10 pollici

L'esclusiva combinazione tra una ruota

anteriore da 12 pollici e una ruota

posteriore da 10 pollici contribuisce alle

qualità di agile maneggevolezza di D'elight.

I leggeri cerchi in lega a 6 razze mantengono

basso il peso totale, mentre lo pneumatico

anteriore 90/90-12 e lo pneumatico

posteriore 100/90-10 o rono un'eccellente

aderenza.
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Motore

Motore 4 tempi, SOHC, 2 valvole, Ra reddato ad aria
Cilindrata 125cc
Alesaggio x corsa 52.4×57.9mm
Rapporto di compressione 10.2:1
Potenza massima 6.2kW @ 7000 rpm
Coppia massima 9.8Nm @ 5000 rpm
Lubri cazione Carter umido
Alimentazione Iniezione
Accensione TCI
Avviamento Elettrico
Trasmissione Automatica
Consumi di carburante 1,9L/100km
Emissioni CO2 43g/km

Telaio

Sospensione anteriore Forcella telescopica
Escursione anteriore 81mm
Sospensione posteriore Ammortizzatore
Escursione posteriore 68mm
Freno anteriore Hydraulic single disc brake
Freno posteriore Mechanical leading trailing drum brake
Pneumatico anteriore 90/90-12 44J Tubeless
Pneumatico posteriore 100/90-10 56J Tubeless

Dimensioni

Lunghezza 1805mm
Larghezza 685mm
Altezza 1160mm
Altezza sella 800mm
Interasse 1275mm
Altezza minima da terra 125mm
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e
carburante pieni)

101kg

Capacità serbatoio carburante 5.5L
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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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