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Love the way I move.
Ecco l'alternativa. Puoi passare il tempo del percorso tra la
casa e il posto di lavoro come tutti gli altri, chiuso in una
scatola d'acciaio strapiena. O puoi aprire la mente e
pensare all'alternativa. Ci vorranno pochi minuti. Ma la
fine del ragionamento potrebbe essere l'inizio di una vita
migliore.
Tutto in Tricity 155 è pensato per chi, proprio come te, ne
ha abbastanza dei problemi da affrontare per raggiungere
la città e il lavoro. Il design a tre ruote lo rende la scelta
ideale per chi i piloti inesperti, e le due ruote anteriori che
piegano in curva offrono leggerezza, agilità e un'inedita
sensazione di stabilità.
Facile da guidare, accessibile e conveniente, Tricity 155 ha
il potere di trasformare il modo di muoverti. E solo tu puoi
far sì che succeda.

Veicolo da città a tre ruote
elegante e di tendenza
Design a tre ruote per una
stabilità superiore
Design unico Yamaha con
tecnologia Leaning Multi Wheel
(LMW)
Ruote anteriori ravvicinate per
sterzare più facilmente
Motore da 155 cc a 4 tempi, Blu
Core per una potenza maggiore e
consumi ridotti
Progettato per la città, le
tangenziali e le autostrade
Ruota posteriore da 13 pollici con
pneumatico 130/70
ABS con Unified Brake System
(Sistema di frenata unificata)
Freno a due dischi anteriore (220
mm) e posteriore (230 mm)
Confortevole posizione di guida
eretta e doppia sella con cuciture
a vista in tinta
Abbondante spazio sotto la sella
per un casto integrale e nel retro
scudo vano con presa 12v
Faro anteriore integrale a LED
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Il potere di
risparmiare tempo

Yamaha ha sviluppato nuove soluzioni per
muoversi nelle città europee e Tricity 155 è
l'ultimo modello della gamma Urban Mobility,
in continua evoluzione.
Spinto da un reattivo e sobrio motore da 155
cc, è un veicolo a 3 ruote intelligente, nato per
rendere il percorso casa-lavoro più rapido,
facile e meno costoso. Grazie al design a tre
ruote Tricity 155 offre una sensazione
concreta di stabilità e confidenza alla guida e,
con le sue dimensioni contenute e le ruote
anteriori ravvicinate, mette a tua disposizione
un'agilità da scooter con un grip superiore.
Prendi il controllo della tua vita, e risparmia
tempo con Tricity 155.
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Design a tre ruote che piegano in curva.
Le tre ruote di Tricity sono la scelta ideale se non hai mai
provato questo tipo di guida. Le due ruote anteriori si piegano
in curva e ti offrono un senso di stabilità superiore. L'aderenza
è assicurata dalle due gomme anteriori e dallo pneumatico
posteriore da 130. Per questo, e per i freni a disco, Tricity 155
ispira confidenza su qualsiasi superficie.

Da casa al lavoro nel modo più facile.
Con le sue dimensioni contenute, il peso ridotto e l'ABS di serie, il
tre ruote Tricity 155 aggiunge all'agilità da scooter una confidenza
di guida e una sensazione di stabilità superiori. Le ruote anteriori
ravvicinate e compatte si muovono nel traffico senza problemi, e il
nuovo freno di stazionamento aggiunge un tocco di praticità.
Raggiungere la città non è mai stato così semplice.

Potente motore da 155 cc Blu Core con VVA.
Tricity 155 è spinto dall'evoluto motore a 4 tempi dotato delle
valvole ad attuazione variabile VVA, che consente accelerazioni più
rapide mantenendo bassi i consumi. Il reattivo motore da 155 cc ti
regala la potenza in più che serve in autostrada e tangenziale, e
rende adatto Tricity 155 alle brevi e medie percorrenze.

Funzionale, pratico, accessibile.
Sotto la sella di qualità elevata c'è un vano capiente, studiato per
ospitare un casco integrale e altri piccoli effetti personali. Tricity 155 è
ancora più pratico, grazie alla presa da 12 v nel retro scudo in un vano
dedicato con cui si possono ricaricare diversi dispositivi Cresce anche
l'autonomia tra un pieno e l'altro, grazie al capiente serbatoio da 7,2
litri.

Stile dinamico e comfort di guida.
Con le linee filanti del cupolino e il retrotreno ridisegnato, è uno dei
veicoli pensati per la città e dintorni dal look più dinamico. La nuova
pedana piatta è stata ridisegnata e, insieme alle nuove linee della
doppia sella, assicura il comfort nei tragitti da e per la città. Le
pedane passeggero integrate e il maniglione dichiarano chiaramente
che Tricity 155 è fatto per viaggiare in due.

Luci a LED.
Il look elegante e lo stile contemporaneo di Tricity 155 sono accentuati
dal potente doppio faro anteriore a LED che illumina la strada da
percorrere. Gli indicatori di direzione integrati si fondono senza
soluzione di continuità nelle linee dinamiche della carena. E per farsi
vedere anche nel traffico, Tricity 155 è equipaggiato con luci di
posizione a LED, soluzione adottata anche nel nuovo gruppo ottico
posteriore.
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Motore

Tricity 155

Motore

monocilindrico, raffreddato a liquido, 4 tempi, SOHC, 4 valvole

Cilindrata

155cc

Alesaggio x corsa

58,0 mm x 58,7 mm

Rapporto di compressione

10,5 : 1

Potenza massima

11,1 kW @ 8.000 giri/min

Coppia massima

14,4 Nm @ 6.000 giri/min

Lubrificazione

Carter umido

Alimentazione

Iniezione

Accensione

TCI

Avviamento

Elettrico

Trasmissione

Automatica

Fuel consumption

N/A

CO2 emission

N/A

Telaio

Tricity 155

Sospensione anteriore

Forcella telescopica

Escursione anteriore

90 mm

Sospensione posteriore

Ammortizzatore

Escursione posteriore

90 mm

Freno anteriore

Disco idraulico, Ø 220 mm

Freno posteriore

Disco idraulico, Ø 230 mm

Pneumatico anteriore

90/80-14

Pneumatico posteriore

130/70-13

Dimensioni

Tricity 155

Lunghezza

1.980 mm

Larghezza

750 mm

Altezza

1.210 mm

Altezza sella

780 mm

Interasse

1.350 mm

Altezza minima da terra

125 mm

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

165 kg ABS

Capacità serbatoio carburante

7,2 Litri
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Prezzo
Tricity 155

Prezzo consigliato Franco Concessionario.

€4390,00
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Colori

Cyber Blue

Oxford Grey

Milky White

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 ed assistenza.
Gli Accessori e Ricambi Originali Yamaha sono ideati, progettati e collaudati per la nostra gamma di prodotti. Yamaha
raccomanda l'uso dei prodotti Yamalube®. Yamalube® è il nostro marchio di lubrificanti high-tech. Questi lubrificanti
sono sviluppati per assicurare 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 visitare il sito:

www.yamaha-motor.it/accessori

Scopri
Yamaha Tricity 155 con il tuo cellulare

Servizio Clienti 848.580569

