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Il modo più furbo per
muoversi in città

Urban scooter, al passo coi temi

La vita oggi è frenetica, con posti e persone nuove da scoprire.
Neo's 4 tempi può aiutarti, muovendosi rapido nel traffico
cittadino.

Cerchi in lega con pneumatici da 12"
oversize

Neo’s 4 è la scelta di chi cerca stile e facilità di guida, con un
motore a 4 tempi pulito, silenzioso e affidabile.
Le linee filanti e armoniose della carena sono l'espressione di un
modo diverso di vivere la mobilità personale. La parola d'ordine è
comfort: peso contenuto, altezza della serra ridotta, pneumatici
extralarge da 12 pollici, freno a disco anteriore da 190 mm e
sistema di frenata unificata (UBS). La classe è in ogni dettaglio,
dall'elegante retroilluminazione blu del display LCD agli sportivi
cerchi in lega. La doppia sella è spaziosa anche se viaggiate in
due, e nasconde un pratico vano portaoggetti.

50 cc a 4 tempi, con iniezione
elettronica, raffreddato a liquido
Consumi ed emissioni ridotte

Doppio faro "Yamaha style"
Elegante strumentazione
retroilluminata in blu
Linee morbide, filanti e aerodinamiche
Sistema di frenata unificata (UBS) per
un controllo superiore
Vano sottosella con chiave per
custodire un casco integrale.
Pratico gancio portacasco
Potenza e spazio: nato per viaggiare in
due
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Muoversi con stile.

Se è una questione di stile, la risposta è Neo's 4
tempi. Uno scooter che fa girare la testa a chi ti
vede, ovunque tu vada.
L'elegante design di Neo's si riflette con stile nelle
vetrine del centro, mentri ti sposti in città da solo o
in compagnia. Il look pulito e contemporaneo è un
piacere da vedere, il design compatto è un piacere
da guidare.
Stile e praticità si fondono, in Neo's 4.
Accompagnati dall'eccellenza progettuale e dal
rispetto per l'ambiente. Il motore da 50 cc a 4 tempi
è brillante, ma anche silenzioso, pulito e affidabile: il
modo più furbo per muoversi in città, con la
massima economia nei consumi.
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Grintosi ed eleganti cerchi in lega
In perfetta sintonia con le linee eleganti della carena, i cerchi in lega a
5 razze sono belli da vedere e calzano pneumatici da 12 pollici a
sezione larga, per una maggiore tenuta di strada. Il freno a disco
anteriore da 190 mm e il sistema di frenata unificata UBS consentono
frenate decise in ogni situazione, e ti danno la sensazione di avere tutto
sotto controllo.

Fatti notare
Le linee morbide di Neo's sono disegnate apposta per essere sempre al
centro dell'attenzione. In sella a Neo's 4, anche tu diventi un protagonista.
L'accattivante di Neo's 4 incorpora il tipico doppio faro, marchio di
fabbrica Yamaha. Anche il retrotreno si fa apprezzare, con le linee scolpite
della carena e il gruppo ottico a visibilità elevata. Ovunque tu vada, in
qualsiasi momento, ti sarà difficile passare inosservato.

Motore a 4 tempi: meno consumi, meno emissioni
Neo's 4 tempi è una combinazione irresistibile tra prestazioni del motore a 4
tempi, consumi ridotti e silenziosità. Difficile resistergli. Ma il motore di Neo's
4 tempi, a iniezione elettronica e raffreddato a liquido, ha anche le doti per
muoversi velocemente in città, e per affrontare le salite di buon passo, anche
in due.

Pratico e confortevole
Il comfort non è un'opinione: doppia sella sagomata, maniglioni integrati e
pedane retraibili per il passeggero. Se ti muovi in città, le fermate sono frequenti,
e non c'è niente di più comodo che un posto sicuro dove mettere il casco. Proprio
sotto la sella. Il gancio portacasco nel retroscudo può anche reggere la borsa
dello shopping.

Strumentazione minimalista.
Le informazioni più importanti le leggi con un'occhiata, per un controllo e un
senso di sicurezza superiori. Retroilluminato in blu, il display digitale della
strumentazione comprende l'indicatore livello carburante, l'orologio, il
tachimetro e spie d'allarme. Una strumentazione elegante, funzionale e
affidabile: proprio come lo stesso Neo's 4 tempi.

In città con stile
Neo's 4 è uno scooter nettamente diverso da tutti gli altri, con uno stile tutto suo.
Il suo design originale e senza tempo provoca sguardi d'ammirazione, ovunque.
Ecco perché se attraversi la città da solo, oppure in compagnia, non c'è di meglio
che farlo in sella a Neo's 4.
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Motore
Motore

monocilindrico, Raffreddato a liquido, 4 tempi

Cilindrata

49cc

Alesaggio x corsa

38,0 mm x 43,6 mm

Rapporto di compressione

12,0 : 1

Potenza massima

2,3 kW @ 7.000 giri/min

Coppia massima

3,15 Nm @ 7.000 giri/min

Lubrificazione

Carter umido

Alimentazione

Iniezione

Accensione

TCI

Avviamento

Elettrico e a pedale

Trasmissione

Automatica

Telaio
Sospensione anteriore

Forcella telescopica

Escursione anteriore

70 mm

Sospensione posteriore

Monoammortizzatore idraulico

Escursione posteriore

60 mm

Freno anteriore

Disco, Ø 190 mm

Freno posteriore

Tamburo, Ø 110 mm

Pneumatico anteriore

120/70-12

Pneumatico posteriore

130/70-12

Dimensioni
Lunghezza

1.840 mm

Larghezza

663 mm

Altezza

1.125 mm

Altezza sella

790 mm

Interasse

1.275 mm

Altezza minima da terra

154 mm

Peso in ordine di marcia (compresi
serbatoi olio e carburante pieni)

95 kg

Capacità serbatoio carburante

5,4 Litri
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Prezzo
Neo's 4 Tempi

1990.00

Prezzo consigliato Franco Concessionario.

Indossa sempre casco, occhiali e abbigliamento tecnico. Yamaha consiglia di guidare con prudenza, rispettando gli altri e l'ambiente. Le immagini
mostrate rappresentano piloti professionisti in condizioni di sicurezza. I veicoli rappresentati possono essere equipaggiati con Accessori Originali
Yamaha in opzione o con accessori non prodotti da Yamaha che possono essere usati solo in circuiti chiusi. Tutte le informazioni, i dati tecnici, le
caratteristiche e gli accessori dei modelli Yamaha riportati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Gli accessori non prodotti da Yamaha sono
sviluppati e prodotti secondo le norme da soggetti terzi. Yamaha si riserva la possibilità di mettere fuori produzione prodotti e accessori senza
preavviso. Yamaha si riserva la possibilità di mettere fuori produzione prodotti e accessori senza preavviso. I prezzi indicati da Yamaha possono
subire modifiche a seconda di ciascun Paese. Tutte le informazioni qui contenute non hanno valore contrattuale.
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Colori

Mocaccino Brown

Midnight Black

Competition White

Accessori scelti per voi

Porta bauletto Neo's

Pedale avviamento
scooter

Parabrezza Neo's

Kit degli attrezzi
(metrico)

Cinghie con cricchetto Cinghie con chiusura
Yamaha
a fibbia Yamaha

Per tutti gli Accessori Neo's 4 visita il sito www.yamaha-motor.it/accessori oppure un Concessionario Ufficiale Yamaha.

Il Servizio Yamaha
I tecnici Yamaha vengono costantemente formati per offrire i migliori consigli e hanno in dotazione le
attrezzature più idonee per assicurare il miglior servizio per tutti i prodotti Yamaha. Per questo
raccomandiamo di rivolgerti al tuo Concessionario di zona per qualsiasi esigenza tecnica e di assistenza.
Gli Accessori e i Ricambi Originali Yamaha sono sviluppati appositamente per i nostri veicoli. Yamaha
raccomanda l’uso dei prodotti Yamalube®. Yamalube® è il nostro marchio di lubrificanti high-tech.
Questi lubrificanti sono un’autentica linfa vitale per i motori Yamaha e ti assicurano la massima
efficacia anche nelle condizioni più estreme.
Oltre agli accessori estetici e funzionali, Yamaha ha sviluppato un’ampia gamma di capi tecnici
innovativi e di alta qualità, studiati per assicurarti protezione e comfort. È disponibile anche una
collezione completa di abbigliamento casual. Per saperne di più visita il sito:

www.yamaha-motor.it/accessori

Scopri
Yamaha Neo's 4 con il tuo cellulare

Servizio Clienti 848.580569

