NMAX 155

Un protagonista delle
strade urbane
Il nostro stile di vita sta cambiando ed è il momento di
guardare a nuove strade per spostarsi in città e nei
dintorni. L'esigenza del distanziamento sociale rende
ancora meno invitanti i sistemi di trasporto pubblico
a ollati, mentre l'uso dell'autovettura è sempre più
scoraggiato a causa di strade congestionate, parcheggi
costosi e pedaggi in continuo aumento.
Fortunatamente, Yamaha è in grado di o rirti
un'alternativa divertente, accessibile e conveniente,
sotto forma del nuovissimo NMAX 155, uno dei modi più
intelligenti e a ascinanti per spostarsi all'interno e nei
dintorni immediati della città. Leggero, maneggevole e
facile da guidare, questo scooter urbano sportivo o re
un'accelerazione più decisa, per un sorpasso più facile,
oltre a una maggiore velocità massima in autostrada.
Con il suo nuovo design dinamico e il motore EURO5 da
155cc vivace ed economico, l'ultima versione dell'NMAX
155 è la più venduta e la migliore di sempre. Equipaggiato
con nuove avanzate funzioni hi-tech, come la CCU
connessa,…

Motore Blue Core EURO5 155 cc
Nuovo design sportivo
CCU (Communication Control Unit)
Sistema Smart Key
Telaio di nuova progettazione
Controllo della trazione
Avviamento e arresto
Vano sottosella
Strumentazione LCD più grande
Presa di corrente e tasche anteriori
Freni a disco anteriori e posteriori con
ABS

NMAX 155
Un protagonista delle strade urbane
l'accensione Smart Key e il controllo di trazione, il rapporto qualità-prezzo di NMAX 155 ti o re la
possibilità di scegliere il tuo modo di vivere in totale autonomia.
I tempi cambiano e tutti noi dobbiamo pensare al modo più intelligente per viaggiare in città e nei
dintorni. Spinto da un potente motore 155 cc che o re un'accelerazione più rapida per sorpassi più
facili, oltre a una velocità massima superiore per dominare il tra

co in autostrada, il nuovo NMAX 155

è la visione di Yamaha sulla nuova mobilità personale.
Il nuovo design sportivo è equipaggiato con le più recenti luci a LED e o re una carenatura anteriore
aerodinamica che assicura una maggiore protezione dal vento e dalla pioggia, mentre il nuovo telaio
garantisce una manovrabilità più agevole nel tra

co e o re una posizione di guida più confortevole

e rilassata.
Ma ciò che rende NMAX 155 lo scooter urbano più evoluto è la sua capacità di tenerti collegato in ogni
momento. La sua nuova CCU (Communication Control Unit) si associa tramite Bluetooth al tuo
smartphone per o rirti l'accesso a informazioni importanti e funzioni quali l'accensione senza chiave
Smart Key, la presa di corrente e lo stivaggio sotto la sella sempli cano la vita di tutti i giorni.

NMAX 155

Motore Blue Core EURO5 155 cc

Nuovo design sportivo

Il motore Blue Core da 155cc di NMAX
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Sistema Smart Key

Telaio di nuova progettazione
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Controllo di trazione
Il nuovo NMAX viene ora dotato di un
sistema di controllo della trazione che o re
una guida più sicura su super ci
sdrucciolevoli o bagnate, come ciottoli
bagnati o binari del tram. Quando il TCS
rileva l'eventualità di un imminente
slittamento dello pneumatico posteriore,
riduce momentaneamente la spinta sulla
ruota posteriore, in modo che lo pneumatico
mantenga la trazione, permettendoti di
guidare con sicurezza nelle diverse
condizioni atmosferiche e super ci stradali.

NMAX 155
Motore
Motore
Lubri cazione
Alimentazione
Accensione
Avviamento
Trasmissione

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

Telaio
Sospensione anteriore
Sospensione posteriore

Forcella telescopica
Ammortizzatore

NMAX 155
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.

