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Yamaha NMAX Con te,
ogni giorno.
Alla guida dello sportivo NMAX, gli spostamenti quotidiani
in città non sono più da sopportare, ma da godere.

Questo urban commuter è disegnato per offrire una guida
ancora più piacevole con prestazioni sportive e consumi
ultra ridotti. La sua struttura compatta permette a pilota e
passeggero di dribblare il traffico più congestionato, e il
potente motore da 125 cc a 4 tempi omologato EU4
NMAX offre accelerazioni brucianti e una notevole
economia nei consumi.

Con le sue linee dinamiche e le specifiche di riferimento,
incluso l'ABS, lo scooter glamour da città porta un design
di categoria superiore nella cilindrata entry level da 125
cc.   NMAX 125. Ti cambia la vita.

EURO4

Scoter da città entry level di
qualità superiore

Motore da 125 cc a 4 tempi,
raffreddato a liquido

Valvole ad attuazione variabile
(VVA) per accelerazioni brucianti

Consumi ridotti al minimo: 45,7
km/litro in modalità WMTC

Telaio compatto, guida sportiva

Eccellente stabilità, agilità
eccezionale

ABS di serie, freni a disco
anteriore e posteriore da 230 mm

Ottima ergonomia con spazio
abbondante per le gambe

Generoso vano sottosella per il
casco

Carena sportiva e aerodinamica

Cerchi da 13 pollici e pneumatico
posteriore da 130

Luci a LED e strumentazione con
display LCD
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Stile al top, costo da
entry level

NMAX è uno scooter da città entry level di
qualità superiore, con prestazioni grintose,
consumi minimi, uno stile dinamico e tanta
praticità.

Il suo telaio sportivo e compatto ti offre
stabilità e un'agilità straordinaria. Per
ottenere accelerazioni brucianti contenendo i
consumi, il motore da 125 cc a 4 tempi
omologato EU4 ha l'iniezione elettronica e un
sistema di valvole ad attuazione variabile
(VVA).

I freni a disco da 230 mm e l'ABS di serie
aumentano il controllo in frenata, i cerchi da
13 pollici assicurano un'ottima tenuta di
strada. Grazie all'abbondante spazio a
disposizione, anche per le gambe, l'elegante e
pratico NMAX offre un comfort elevato anche
quando si viaggia in due, ogni giorno!
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Motore da 125 cc a 4 tempi EU4 raffreddato a liquido.
Il motore omologato EU4 ha un design speciale che consente
prestazioni sportive con emissioni e consumi ridotti.  Realizzato
con l'approccio "Blue Core" che ne ottimizza l'efficienza
riducendo le perdite di potenza, il compatto motore da 125 cc
a 4 tempi e raffreddato a liquido eroga una coppia notevole,
con prestazioni straordinarie.

Attuazione variabile delle valvole per accelerazioni

brucianti
La caratteristica che permette a NMAX le sue prestazioni sportive
è il sistema di valvole ad attuazione variabile.  La testa a 4 valvole
impiega un albero a camme speciale che permette al motore di
funzionare in modo più efficiente a regimi di rotazione bassi ed
elevati, offrendo un'accelerazione più rapida in tutto l'arco di
erogazione, e consumi ridotti.

Telaio sportivo e leggero
Il telaio tubolare di NMAX è incredibilmente resistente e leggero, ed
è stato progettato per offrire una guida sportiva, una grande
stabilità e una maneggevolezza eccezionale. Il doppio
ammortizzatore posteriore e la forcella teleidraulica progressiva
fanno parte di una ciclistica che fa viaggiare te e il tuo passeggero nel
comfort, sempre.

Stile dinamico
Con il suo design dinamico e la qualità elevata delle finiture, lo sportivo
NMAX introduce nel segmento urban commuter un look di tendenza che
non passa inosservato. Tra le caratteristiche d'eccezione, la carena con
gli originali motivi a "boomerang", il doppio faro e l'aggressivo e
spigoloso parafango anteriore.

ABS di serie, freni a disco da 230 mm
NMAX è il primo scooter della sua categoria con l'ABS di serie. Una
dotazione che sottolinea la sua posizione di vertice negli entry level,
in uno scooter ideale per tutti i piloti, più o meno esperti. I freni a
disco da 230 mm, davanti e dietro, ispirano confidenza e aumentano
la sensazione di controllo.

Compatto ma spazioso
Il compatto NMAX entra facilmente nel parcheggio più stretto, ma
anche se le sue dimensioni sono contenute, scoprirai che ti offre uno
spazio sorprendente, anche per le gambe e per il tuo passeggero. La
doppia sella a due livelli è disegnata per assicurare un comfort
eccezionale, e dispone di un vano che può contenere un casco integrale
o altri effetti personali.
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Motore NMAX 125
Motore monocilindrico, raffreddato a liquido, 4 tempi, SOHC, 4 valvole

Cilindrata 125cc

Alesaggio x corsa 52,0 mm x 58,7 mm

Rapporto di compressione 11,2 : 1

Potenza massima 9,0 kW @ 7.500 giri/min

Coppia massima 11,7 Nm  @ 7.250 giri/min

Lubrificazione Carter umido

Alimentazione Iniezione

Accensione TCI

Avviamento Elettrico

Trasmissione Automatica

Fuel consumption N/A

CO2 emission N/A

Telaio NMAX 125
Sospensione anteriore Forcella telescopica

Escursione anteriore 100 mm

Sospensione posteriore Ammortizzatore

Escursione posteriore 90 mm

Freno anteriore Disco idraulico, Ø 230 mm

Freno posteriore Disco idraulico, Ø 230 mm

Pneumatico anteriore 110/70-13

Pneumatico posteriore 130/70-13

Dimensioni NMAX 125
Lunghezza 1.955 mm

Larghezza 740 mm

Altezza 1.115 mm

Altezza sella 765 mm

Interasse 1.350 mm

Altezza minima da terra 135 mm

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

127 kg

Capacità serbatoio carburante 6,6 Litri



 
Prezzo 

NMAX 125
www.yamaha-motor.it

NMAX  125 €3090,00
Prezzo consigliato Franco Concessionario.



Colori 
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Matt Grey Anodized Red Midnight Black Milky White

Accessori scelti per voi

Porta bauletto Supporto per GPS Pedane poggia
piedi

Deflettori aria
paramani

Schermo alto Sella progettata
per il massimo
comfort

Per tutti gli Accessori NMAX 125  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 Yamaha raccomanda di rivolgersi al

proprio concessionario per qualsiasi esigenza tecnica e l'assistenza.

Gli Accessori e Ricambi Originali Yamaha sono ideati, progettati e collaudati per la nostra gamma di prodotti. Yamaha

consiglia inoltre di utilizzare Yamalube®. Yamalube® è il nostro marchio di lubrificanti high-tech. Questi lubrificanti

sono un'autentica linfa vitale per i motori Yamaha e vi assicurano la massima efficacia anche nelle condizioni più

estreme.

Yamaha ha sviluppato un'ampia gamma di equipaggiamenti, abbigliamento innovativi e di alta qualità, studiati per

assicurare massime prestazioni e protezione per la vostra moto. È disponibile una collezione completa di

abbigliamento casual. Per maggiori informazioni visitare il sito:

www.yamaha-motor.it/accessori

Scopri

Yamaha NMAX 125  con il tuo cellulare

Servizio Clienti 848.580569


