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Il modo più facile per
muoversi in città
Il tempo è prezioso.  Ogni giorno, in sella al  versatile Neo's Easy,
avrai più tempo per te e per le tue passioni. E scoprirai che ti
divertirai molto di più, spendendo meno.

Andare da un posto all'altro sarà la cosa più semplice del mondo,
perché ti basterà girare la manopola del gas per sfruttare la
comodità del cambio automatico e la grinta del motore da 50 cc a
2 tempi.  Stile e praticità si fondono nella carenatura dalle linee
morbide e accattivanti, nel tipico doppio faro anteriore e nella
comoda posizione di guida di uno scooter davvero conveniente.

La doppia sella è confortevole anche in due, le gomme extralarge
da 12 pollici tengono bene la strada e il vano sottosella può
contenere il casco o altri effetti personali.

Elegante e con consumi ridotti, ideale
in città

Brillante motore da 50 cc a 2 tempi.

Cambio automatico

Avviamento a pedale

Ciclistica leggera, compatta e
maneggevole

Parcheggi facili

Vano sottosella che può ospitare un
casco integrale

Pneumatici extralarge da 12 pollici e
cerchi in acciaio

Spaziosa sella per due persone

Maniglione per il passeggero

Strumentazione analogica chiara e
sempre leggibile

Freni a tamburo anteriore e posteriore
per frenate progressive.
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Neo's Easy. Quando
lo stile ha il giusto

prezzo

Per Yamaha un obiettivo importante è creare
scooter belli da vedere e pratici, che consentano a
chi li guida di avere più tempo a disposizione, ogni
giorno.

Brillante nelle prestazioni e agilissimo, Neo's Easy ti
porterà a scuola o al lavoro con il minimo sforzo e il
massimo del divertimento. Più utile di così!  La
posizione di guida naturale, gli pneumatici da 12
pollici extralarge e la spaziosa doppia sella ti fanno
guidare nel comfort.

E il carattere non si discute. Basta dare un'occhiata
al doppio faro anteriore, marchio di fabbrica
Yamaha, e alle linee filanti e piacevoli del design.
Scegli Easy, e da ogni giornata avrai di più.
Spendendo meno.
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Caratteristico doppio faro anteriore
Vedere ed essere visto non è un problema, perché il frontale di Neo's
Easy incorpora il potente e caratteristico doppio faro.

Confortevole doppia sella, posizione di guida naturale
Primo della classe anche nel comfort, Neo's Easy ti offre una posizione di
guida naturale e una doppia sella sagomata.  Il tuo scooter è il modo più
rilassante per muoverti in città, anche quando hai un compagno di viaggio.
Il passeggero viaggia comodo, grazie al maniglione e alle pedane retraibili.

Pneumatici extralarge da 12 pollici per una guida più confortevole
Ogni dettaglio di Neo's Easy è studiato per regalarti un'esperienza di guida
piacevole.  Per i tratti sconnessi e per il pavé Yamaha ha pensato ai cerchi in
acciaio con pneumatici extralarge da 12 pollici, che offrono un grande grip. I
piloti meno esperti apprezzeranno la progressività degli arresti, con i freni a
tamburo anteriore e posteriore da 110 mm.

Uno stile unico
Quando ti senti a posto si vede anche da fuori, e lo stesso succede con il nuovo
Neo's Easy.  La strumentazione, chiara e sempre leggibile,  ti informa sulla velocità
e sul livello del carburante.  Le linee filanti e fluide del design, lo stile e la
personalità spiccata offrono a questo scooter un mix unico tra eleganza e
praticità. Per non parlare del rapporto qualità-prezzo.

Vano sottosella che può ospitare un casco integrale
Arrivi sempre in tempo e, quando è il momento di parcheggiare, troverai utile
il vano sottosella di Neo's Easy, che può contenere il tuo casco. E quando torni
a casa, sotto la sella puoi mettere quello che hai acquistato.  Se ti serve una
maggiore capacità di carico, dai un'occhiata agli accessori creati
appositamente da Yamaha.

Uno scooter conveniente, con tutto lo stile e la tecnologia Yamaha.
Perché aspettare ancora il treno o l'autobus?  Dopo avere visto cosa può fare
Neo's Easy per te, non penserai più ai mezzi pubblici.  Con il suo look accattivante,
la ciclistica maneggevole e i bassi costi d'esercizio, Neo's Easy è la scelta più
intelligente da fare.
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Motore
Motore monocilindrico, Raffreddato ad aria, 2 tempi

Cilindrata 49,2cc

Alesaggio x corsa 40,0 mm x 39,2 mm

Rapporto di compressione 10.2 ± 0.5 : 1

Potenza massima 2,09 kW @ 6.750 giri/min

Coppia massima 2,98 Nm  @ 6.500 giri/min

Lubrificazione Lubrificazione separata

Alimentazione Gurtner

Accensione CDI

Avviamento A pedale

Trasmissione Automatica

Telaio
Sospensione anteriore Forcella telescopica

Escursione anteriore 70 mm

Sospensione posteriore Monoammortizzatore idraulico

Escursione posteriore 60 mm

Freno anteriore Tamburo, Ø 110 mm

Freno posteriore Tamburo, Ø 110 mm

Pneumatico anteriore 120/70-12

Pneumatico posteriore 130/70-12

Dimensioni
Lunghezza 1.840 mm

Larghezza 683 mm

Altezza 1.125 mm

Altezza sella 790 mm

Interasse 1.275 mm

Altezza minima da terra 146 mm

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

88 kg

Capacità serbatoio carburante 6,1 Litri
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Neo's Easy 1490.00
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. La disponibilità dei prodotti e degli accessori può essere limitata in alcuni Paesi. La
gamma di prodotti e degli accessori può variare in ogni Paese. 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. Per ulteriori informazioni contatta la tua Concessionaria Ufficiale Yamaha.
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Midnight Black

Accessori scelti per voi

Porta bauletto Neo's Pedale avviamento
scooter

Parabrezza Neo's Kit degli attrezzi
(metrico)

Cinghie con cricchetto
Yamaha

Cinghie con chiusura
a fibbia Yamaha

Per tutti gli Accessori Neo's Easy 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 Easy con il tuo cellulare

Servizio Clienti 848.580569


