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Stile inconfondibile.
Ogni giorno devi raggiungere il posto di lavoro o la scuola. Se tu
calcolassi quante ore preziose sprechi nei soli trasferimenti, il
risultato ti lascerebbe senza fiato.

Per questo ti conviene pensare a Xenter, il ruote alte Yamaha.
Nella versione più recente il comfort aumenta ancora, grazie alla
nuova sella con cuciture a vista e rivestimento antiscivolo.
Un'altra novità e la colorazione marrone opaco, mentre il gruppo
ottico posteriore ridisegnato e gli indicatori di direzione con lenti
trasparenti rendono lo scooter ancora più stiloso.

Il sofisticato Xenter è studiato per farti attraversare il traffico
senza problemi, con la spinta del brillante motore da 125 cc a 4
tempi e la comodità della pedana ampia e piatta. Per arrivare
prima, e in perfetta forma!

Snello ed elegante scooter da città a
ruota alta

Nuova sella con cuciture a vista e
cover antiscivolo

Nuovo disegno del gruppo ottico
posteriore, indicatori di direzione con
lenti trasparenti

Motore da 125 cc a 4 valvole e 4
tempi, vivace e contenuto nei consumi

Leggeri cerchi in lega da 16 pollici, a 5
razze

Sospensione posteriore Monocross

Forcella teleidraulica ad azione
progressiva

Sistema di frenata integrata

Freno a disco anteriore da 267 mm,
freno a tamburo posteriore da 150 mm

Pedana piatta, confortevole e
ultraspaziosa

Sofisticata strumentazione con display
LCD
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Il tempo sotto
controllo

Il pratico ed elegante Xenter è pensato proprio per
te, che vuoi muoverti rapidamente in città e dintorni
La posizione di guida eretta e l'ampia pedana piatta
regalano una guida rilassata, mentre le ruote alte
ispirano confidenza.

Il nuovo gruppo ottico posteriore con indicatori di
direzione integrati è un tocco di classe in più. Xenter
è spinto da un affidabile motore da 125 cc a 4 tempi
e 4 valvole, che abbina prestazioni e convenienza.

Il sistema di frenata integrata Unified Braking
System assicura frenate progressive, e le innovazioni
al nuovo modello comprendono anche la
sospensione Monocross e la nuova sella con cuciture
a vista, che ne fanno uno degli scooter più
confortevoli del segmento.
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Un elegante urban commuter.
Xenter è il mezzo ideale nelle vie della città, grazie alle ruote alte che
regalano una guida confortevole anche su pavé e binari del tram. La
sua sagoma snella e le soluzioni pratiche del design sono la scelta
perfetta per chi vive sempre di corsa.  La nuova colorazione Mocaccino
Brown, le lenti trasparenti delle frecce e il nuovo gruppo ottico
posteriore migliorano estetica e funzionalità.

Confortevole, spazioso e pratico.
La pedana ultrapiatta e lo scudo poco incurvato offrono una posizione di
guida rilassata. La nuova sella con cuciture a vista offre una guida ancora
più confortevole.  Puoi portare con te tutto quello che vuoi grazie al vano
sottosella, al portaoggetti nel retroscudo, al gancio portacasco e al
portapacchi.

Ruote alte da 16 pollici a 5 razze.
I leggeri cerchi da 16 pollici di Xenter non sono solo eleganti, ma sono
progettati per garantire un'esperienza di guida stabile e confortevole anche su
fondi sconnessi. Realizzati in lega leggera, i cerchi a 5 razze montano uno
pneumatico anteriore con sezione di 100 mm e uno pneumatico posteriore
con sezione di 120 mm, con un grip eccezionale e un'elevata resistenza
all'usura.

Sospensione posteriore Monocross.
Derivato dalla sospensione impiegata su TMAX, l'ammiraglia della gamma
Yamaha, il monoammortizzatore Monocross assorbe le irregolarità di pavé,
acciottolati e binari del tram.  La guida di Xenter è sempre facile e ispira
confidenza, grazie all'azione combinata della forcella teleidraulica e delle ruote
alte.

Motore da 125 cc a 4 tempi e raffreddato a liquido.
Per accelerazioni brucianti da fermo, Xenter è spinto da un grintoso motore
da 125 cc a 4 valvole e 4 tempi. L'efficiente iniezione elettronica diminuisce i
consumi e le emissioni, mentre il bilanciere del compatto motore rende la
guida confortevole e rilassante, contenendo al minimo vibrazioni e rumore.

Sistema di frenata integrata.
Le frenate sono potenti ed efficaci, grazie al freno a disco anteriore maggiorato
da 267 mm e al freno a tamburo posteriore da 150 mm. Per una sensazione di
controllo ancora superiore e frenate più progressive, Xenter è dotato del sistema
di frenata integrata UBS che bilancia in modo automatico gli input del pilota.
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Motore
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 11,0 : 1

Potenza massima 9,2 kW @ 7.500 giri/min

Coppia massima 11,9 Nm  @ 7.250 giri/min

Lubrificazione Carter umido

Alimentazione Iniezione

Accensione TCI

Avviamento Elettrico

Trasmissione Automatica

Telaio
Sospensione anteriore Forcella telescopica

Escursione anteriore 100 mm

Sospensione posteriore Forcellone oscillante

Escursione posteriore 92 mm

Freno anteriore Disco idraulico, Ø 267 mm

Freno posteriore Tamburo, Ø 150 mm

Pneumatico anteriore 100/80-16

Pneumatico posteriore 120/80-16

Dimensioni
Lunghezza 1.990 mm

Larghezza 690 mm

Altezza 1.135 mm

Altezza sella 785 mm

Interasse 1.385 mm

Altezza minima da terra 140 mm

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

142 kg

Capacità serbatoio carburante 8 L
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Xenter 125 2590.00
Prezzo consigliato Franco Concessionario (Parabrezza alto e bauletto inclusi nel prezzo).</br>Listino
proposto in collaborazione tra i Concessionari e gli Scooter Store incluso  300 euro di incentivi Yamaha
valido sino al 31/12/2014.

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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Mocaccino Brown Competition White Midnight Black

Accessori scelti per voi

Set di serrature
standard per bauletti
City

Set di serrature a
chiave singola per
bauletti City

Borsa interna per
bauletto da 39 l

Pannelli del coperchio
colorati per Bauletto
da 39 l

Bauletto City da 39 l Staffe del parabrezza
alto

Per tutti gli Accessori Xenter 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

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 Xenter 125 con il tuo cellulare

Servizio Clienti 848.580569


