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Resetta le regole di MAX.

EURO4

Il vendutissimo TMAX ha migliorato la vita di oltre 230.000
piloti dal 2001. Ora TMAX è pronto per regalarti
prestazioni ancora più sportive con una funzionalità
superiore.

Peso inferiore e coppia superiore

Con una nuova carena dinamica e una finitura di qualità
elevata, è un maxi scooter che supera le tue aspettative. Il
nuovo telaio in alluminio ti offre una maneggevolezza
sorprendente e una precisione chirurgica in curva, mentre
la nuova forcella a steli rovesciati, la doppia piastra di
stampo motociclistico e il nuovo mono posteriore a
leveraggi ti regalano la guida più evoluta.
Equipaggiato con Traction Control System, avviamento
senza chiave, vano sottosella per un casco integrale
oppure due caschi demi jet e tanto di più, la
strumentazione hi-tech TFT, il nuovo TMAX ti offre
prestazioni sportive con la praticità di uno scooter.

Nuovo design sportivo e dinamico
Nuovo e leggero telaio in
alluminio
Controllo di trazione (TCS)
Yamaha Chip Controlled Throttle
(YCC-T)
Volume vano sottosella superiore,
contiene due caschi integrali
Accensione Smart Key senza
chiave
Display monocromatico TFT
Sospensione posteriore a
leveraggi progressivi
ABS montato di serie
Sistema di bloccaggio cavalletto
centrale
Predisposto per l'airbag Dainese
D-air®
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Portalo al MAX

TMAX ti regala prestazioni sportive
adrenaliniche per divertirti nel weekend, ma
anche una straordinaria praticità per gli
spostamenti di tutti i giorni.
T'innamorerai del nuovo design dinamico e del
nuovo cupolino con fari a LED. E se guardi alla
lussuosa plancia, la nuova e sofisticata
strumentazione TFT sottolinea le specifiche di
vertice di TMAX.
Tutte le prestazioni che servono per i viaggi
più lunghi sono un omaggio del motore da 530
cc, con una copia corposa. Il nuovo telaio in
alluminio e le sospensioni evolute offrono
precisione nella guida e un comfort
insuperabile. TCS e ABS ti mettono in
controllo e, per rendere un po' più facile la
guida di ogni giorno, il nuovo TMAX ha una
nuova accensione senza chiave e un vano di
carico dal volume aumentato.
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Nuovo design dinamico.
TMAX scende in strada con un nuovo look, ancora più dinamico
e carismatico. I due fari a LED inclinati hanno nuove
"sopracciglia", mentre le luci di posizione a LED incurvate e le
luci posteriori a LED con indicatori di direzione separati
rafforzano la personalità del nuovo stile. La marmitta più
inclinata rende più sportivo il look e i fianchetti a boomerang
ridisegnati sono una testimonianza della purezza dei
cromosomi TMAX.

Telaio in alluminio.
Il nuovo e leggero telaio in alluminio e i forcellone più lungo nello
stesso materiale ti offrono un'esperienza di guida di tipo
motociclistico, oltre ogni confronto con qualsiasi altro maxiscooter. Queste innovazioni contribuiscono a ridurre il peso di 9
kg, per ottenere livelli eccezionali di agilità e di maneggevolezza,
solitamente associate alla guida di una moto.

Traction Control System.
TMAX di sesta generazione è lo scooter a prestazioni elevate più
sofisticato che Yamaha abbia mai progettato, e monta il controllo
della trazione TCS di serie. Un sistema elettronico avanzato che
contribuisce alla confidenza di guida contribuendo alla dolcezza delle
partenze e alla tenuta di strada impeccabile su fondi bagnati,
scivolosi o sdrucciolevoli.

Potente motore da 530 cc.
Il potente bicilindrico frontemarcia da da 530 cc con YCC-T eroga coppia
in abbondanza per accelerazioni brucianti, per uscire rapidamente da
ingorghi e svincoli, mentre la nuova cinghia di trasmissione in fibra di
carbonio assicura accelerazioni progressive e riduce i consumi. Grazie al
nuovo catalizzatore e al nuovo filtro dell'aria, il motore 2017 è
omologato EURO4.

Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T).
Sviluppato in origine per le moto Yamaha a prestazioni elevate, il
nuovo Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T) consente un
controllo di precisione e una risposta istantanea. La centralina ECU a
32 bit rileva l'azione del pilota e regola i corpi farfallati con il setting
ideale, per prestazioni superiore e un feeling più sportivo.

Sospensione posteriore a leveraggi progressivi.
TMAX adotta una sospensione posteriore a leveraggi progressivi, con
l'ammortizzatore orizzontale. Questo nuovo sistema avanzato, insieme
con i leveraggi progressivi e il forcellone più lungo, ti offre un buon
feedback sul retrotreno, e il nuovo impianto ti fa anche provare una
sensazione di spinta superiore in accelerazione.
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Motore

TMAX ABS

Motore

2 cilindri paralleli inclinati in avanti, raffreddato a liquido, 4 tempi, DOHC, 4
valvole

Cilindrata

530,0cc

Alesaggio x corsa

68,0 mm x 73,0 mm

Rapporto di compressione

10:9 : 1

Potenza massima

33,8 kW @ 6.750 giri/min

Coppia massima

53,0 Nm @ 5.250 giri/min

Lubrificazione

Carter secco

Alimentazione

Iniezione

Accensione

TCI

Avviamento

Elettrico

Trasmissione

Automatica

Fuel consumption

N/A

CO2 emission

N/A

Telaio

TMAX ABS

Sospensione anteriore

Forcella telescopica

Escursione anteriore

120 mm

Sospensione posteriore

Forcellone oscillante

Escursione posteriore

117 mm

Freno anteriore

Doppio disco idraulico, Ø 267 mm

Freno posteriore

Disco idraulico, Ø 282 mm

Pneumatico anteriore

120/70-15

Pneumatico posteriore

160/60-15

Dimensioni

TMAX ABS

Lunghezza

2.200 mm

Larghezza

765 mm

Altezza

1,420-1,475 mm (adjustable windscreen)

Altezza sella

800 mm

Interasse

1.575 mm

Altezza minima da terra

125 mm

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

213 kg

Capacità serbatoio carburante

15 Litri
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Prezzo
TMAX ABS

€ 11.490,00

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 di questo catalogo
rappresentano piloti professionisti in situazioni di sicurezza. I dati tecnici e le caratteristiche dei modelli Yamaha riportati nel depliant sono soggetti a modifiche senza
preavviso Per ulteriori informazioni, contatta le Concessionarie Ufficiali Yamaha.
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Colori

Midnight Black

Accessori scelti per voi

Sistema di scarico Convertitore
completo con
catalitico
marmitta in titanio

Sistema di scarico
completo con
marmitta nera

Borsa tunnel

Pannelli del
Borsa interna per
coperchio colorati bauletto da 39 l
per bauletto da 50 l

Per tutti gli Accessori TMAX ABS 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®, il nostro marchio di lubrificanti high-tech, un'autentica linfa vitale per i motori Yamaha.
Questi lubrificanti sono un'autentica linfa vitale per i motori Yamaha e vi assicurano la massima efficacia anche nelle
condizioni più estreme.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 offre un’ampia gamma di capi tecnici innovativi e di alta qualità,
studiati per assicurare protezione e comfort. È disponibile anche una collezione completa di abbigliamento casual. Per
maggiori informazioni visita il sito:

www.yamaha-motor.it/accessori

Scopri
Yamaha TMAX ABS con il tuo cellulare

Servizio Clienti 848.580569

