XMAX 125 Tech MAX

Esclusività, comodità
ed e cienza
Grazie al motore a quattro tempi da 125 cc, potente e dai
consumi contenuti, l'XMAX 125 TECH MAX o re notevoli
prestazioni a bassi costi di esercizio. Le forcelle anteriori
di tipo motociclistico o rono alti livelli di comfort; inoltre,
la speciale sella e le imbottiture interne in pelle
migliorano la qualità della guida.
Il controllo di trazione, i freni a disco e l'ABS o rono
ulteriore sicurezza e stabilità su strade scivolose, mentre
il sistema di accensione senza chiave Smart Key
sempli ca ogni viaggio. Inoltre, l'ampio vano sottosella
illuminato o re lo spazio per due caschi integrali.
Disponibile in un esclusivo color Tech Kamo e dotato di
parabrezza e manubri regolabili, l'XMAX 125 Tech MAX
edizione limitata è lo scooter sportivo da 125 cc di qualità
superiore.

Motore EURO5 Blue Core, potente e
conveniente
Design sportivo MAX con esclusive
caratteristiche Tech MAX
Nuovo sistema Variable Valve Actuation
(VVA) per un'accelerazione più intensa
Forcella di tipo motociclistico
Manubrio regolabile con utensili e
parabrezza a due posizioni
Elegante strumentazione con ampio
quadrante LCD
Presa da 12 v nel portaoggetti sul
retroscudo
Speciale doppia sella e imbottiture
interne in pelle
Poggiapiedi in alluminio, dettagli
cromati del tachimetro e molto altro
Doppio faro anteriore e luce
posteriore fumé a LED
Accensione senza chiave e controllo di
trazione (TCS)
Spazioso vano illuminato per 2 caschi
integrali

XMAX 125 Tech MAX
Esclusività, comodità ed e cienza
Dotato di un'ampia gamma di funzionalità esclusive, l'eccezionale XMAX 125 Tech MAX è lo scooter
sportivo Yamaha da 125 cc di qualità superiore, progettato per i piloti dallo spirito pratico che
conoscono il valore dell'esclusività.
Questo modello premium è destinato a essere il mezzo di trasporto più intelligente. Dotato di una
sella con nitura speciale, imbottiture interne in pelle, poggiapiedi in alluminio e manopole lavorate. Il
modello 2021 presenta un nuovo motore Blue Core da 125 cc conforme con EURO5. Il nuovo sistema
Start & Stop riduce le emissioni e migliora l'economia dei consumi.
Realizzato con il completo DNA MAX, questo scooter sportivo da 125 cc di alta qualità o re l'equilibrio
ideale tra stile dinamico, praticità e funzionalità, garantendo l'unicità MAX.

XMAX 125 Tech MAX

Scooter sportivo maxi da 125
cc, edizione speciale

Per muoversi in modo sportivo
ed elegante!
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Accensione senza chiave Smart
Key
Quando devi spostarti quotidianamente,
desideri che ogni viaggio sia il più possibile
semplice e sereno. Ecco perché abbiamo
dotato l'XMAX 125 Tech MAX di un sistema
di accensione senza chiave Smart Key. Con
la chiave in mano, puoi sbloccare e
accendere il tuo scooter e aprire il vano
sottosella, senza che sia necessario inserire
sicamente la chiave nel quadro di
avviamento.
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Design audace e dinamico
L'aspetto audace e dinamico dell'XMAX 125
Tech MAX è ispirato ai nostri scooter MAX
dalle prestazioni elevate. I doppi fari ai lati
son dotati di illuminazione LED che produce
un potente fascio di luce e riduce il consumo
di energia. Inoltre, con le luci di posizione sia
anteriori che posteriori e le luci posteriori
LED fumé, questo scooter sportivo da 125 cc
in edizione limitata dispone di tutto il
necessario per illuminare il percorso e farsi
notare.

XMAX 125 Tech MAX
Motore

Emissioni CO2

4 tempi, Ra reddato a liquido, SOHC, 4 valvole,
Monocilindrico
124,66cc
52.0 X 58.7mm
11.2 : 1
9.0kW @ 8,000rpm
11.0 Nm @ 6,250 rpm
Carter umido
Iniezione
TCI
Elettrico
Automatica
Start & Stop on: 2.3L/100km, Start & Stop o :
2.4L/100km
Start & Stop on: 54g/km, Start & Stop o : 56g/km

Telaio
Sospensione anteriore
Escursione anteriore
Sospensione posteriore
Escursione posteriore
Freno anteriore
Freno posteriore
Pneumatico anteriore
Pneumatico posteriore

Forcella telescopica
110 mm
Ammortizzatore
90mm
Single Disc, Ø267 mm
Single Disc, Ø245 mm / Ømm (ABS)
120/70-15
140/70-14

Motore
Cilindrata
Alesaggio x corsa
Rapporto di compressione
Potenza massima
Coppia massima
Lubri cazione
Alimentazione
Accensione
Avviamento
Trasmissione
Consumi di carburante

Dimensioni
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Altezza sella
Interasse
Altezza minima da terra
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e
carburante pieni)
Capacità serbatoio carburante

2,185 mm
775 mm
1,415 mm (1,465mm with adjustable windscreen)
800 mm
1,570 mm
140 mm
166kg
13L

XMAX 125 Tech MAX
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.

