Tricity 300

La scelta più
intelligente tra i
modelli Urban Mobility
I modelli Urban Mobility di Yamaha passano al livello
superiore grazie al nuovissimo Tricity 300. Il suo motore
Blue Core EURO5 da 300cc dai consumi contenuti ti o re
tutta la potenza necessaria per guidare su distanze più
lunghe. La sua coppia potente e l'accelerazione uida lo
rendono il modo più intelligente e veloce per muoversi in
città.
In città potrai apprezzerai la massima leggerezza della
sua categoria che lo rende così agile e facile da
manovrare, mentre il sistema di inclinazione assistita
sostiene tutto il peso a ogni sosta. I grandi tre freni a
disco da 267 mm garantiscono potenza in frenata,
mentre le due ruote anteriori da 14 pollici aumentano la
sensazione di sicurezza e stabilità.
Niente può eguagliare il Tricity 300 in termini di stile. La
sua carrozzeria dinamica si ispira agli scooter sportivi di
qualità premium di Yamaha e le niture cesellate e la
carenatura compatta completano il suo carattere
sportivo e agile. È la…

Urban Mobility a 3 ruote con DNA
Tricity
Potente e a consumi ridotti motore da
300 cc Blue Core omologato EURO 5
Controllo di trazione (TCS)
Standing Assist System
Il più leggero della sua
categoria/autonomia
Spazioso vano portaoggetti
Strumentazione LCD e niture di alta
qualità
Freni di grande diametro
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scelta più intelligente tra i modelli Urban Mobility.
Il Tricity 300 è pronto a cambiare la tua vita. Il suo design a 3 ruote o re una sensazione di stabilità e
sicurezza e, in quanto modello più leggero ed elegante della sua categoria, è il modo più intelligente
di muoversi in città. Inoltre, la buona notizia è che puoi guidarlo anche con la tua patente B!*
Tutto in questo veicolo Urban Mobility di qualità superiore è stato progettato per rendere la vita dei
pendolari comoda, facile e divertente. Le due ruote anteriori basculanti o rono un'aderenza
maggiore per a rontare le curve più agilmente, mentre lo sterzo leggero e le dimensioni ristrette ne
facilitano il passaggio attraverso strade congestionate.
il sistema Standing Assist facilita anche il posizionamento del veicolo sul cavalletto centrale durante il
parcheggio. Una comodità molto apprezzata a ogni sosta. Quando il semaforo diventa verde il motore
Blue Core conforma con EURO5 particolarmente reattivo ti porta a destinazione a tempo di record.
Grazie alla sua carrozzeria dal look accattivante e alle speci che leader della categoria, il Tricity 300 è
il miglior modo di muoversi in città. Può essere guidato, nell'ambito del territorio nazionale (Italia),
compreso tangenziali e autostrade, anche dai possessori di patente B che abbiano compiuto 21 anni
di età, in conformità alle normative vigenti
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Tricity 300
Motore

Lubri cazione
Alimentazione
Accensione
Avviamento
Trasmissione

4 valvole;4 tempi;Monocilindrico;Ra reddato a
liquido;EURO5;SOHC
Carter umido
Iniezione
TCI
Elettrico
Automatica

Telaio
Sospensione anteriore
Sospensione posteriore

Doppia forcella telescopica
Ammortizzatore

Motore

Tricity 300
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.

