
Follow the MAX
Dotato di speci che di alta qualità e di una gamma di

componenti speciali e colori esclusivi, il nuovo XMAX 300

Tech MAX high-tech è progettato per o rire prestazioni

sportive formidabili con uno stile inconfondibile, un

comfort di prima classe e funzionalità di alto livello.

La nuova strumentazione TFT a colori all'avanguardia da

4,2 pollici si connette al tuo smartphone consentendoti

di visualizzare le noti che di chiamate in arrivo, e-mail e

messaggi. Inoltre, con il nuovo sistema di navigazione

Garmin e il menu multischermo, l'XMAX 300 Tech MAX

aggiunge una nuova dimensione a ogni spostamento.

Con il nuovo design compatto e dinamico della scocca e i

fanali anteriori a forma di X, questo nuovo scooter

sportivo futuristico è più MAX che mai. Il suo aspetto più

"pulito", il comfort migliorato e l'accesso completo al

sistema di infotainment online, ti o rono un'esperienza

di guida ancora più straordinaria e grati cante.

Strumentazione TFT a colori da 4,2

pollici

Connettività per smartphone

Sistema di navigazione di bordo

tramite smartphone

Design della scocca dinamico

Fari anteriori a X radicalmente nuovi

Lampeggiatori anteriori montati in

alto

Illuminazione completamente a LED

Sella dalla nuova forma con copertura

in similpelle

Spazio per 2 caschi integrali

Motore Blue Core EURO5 da 300 cc

Controllo di trazione (TCS)

Accensione senza chiave Smart Key

Parabrezza e manubrio regolabili

Finitura del Tech MAX

Colori esclusivi Tech MAX
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Follow the MAX
Grazie alle sue eccellenti prestazioni unite al look dinamico e alle funzionalità leader della categoria,

l'XMAX 300 Tech MAX con speci che elevate è la scelta perfetta per chiunque sia alla ricerca di

un'esperienza di guida ai massimi livelli. E ora Yamaha, con questo scooter sportivo, fa un salto di

qualità, con un modello completamente nuovo che ti o re ancora di più.

Dotato di strumentazione high-tech con schermo TFT di infotainment multi-tematico a colori da 4,2

pollici, questo scooter sportivo di qualità superiore ti o re connettività per il tuo smartphone, grazie

alla quale puoi ricevere messaggi ed email, ascoltare musica e molto altro in modo estremamente

semplice. L'XMAX 300 Tech MAX è dotato di un nuovo sistema di navigazione Garmin, per viaggiare in

autostrada senza stress e per fare delle belle gite rilassanti durante il weekend.

Il design dinamico e angolare della scocca con i nuovi fari anteriori a forma di X conferisce al nuovo

XMAX 300 Tech MAX un look ancora più radicale e caratteristico, mentre le nuove coperture laterali a

forma di boomerang 3D evidenziano il puro DNA del MAX. Colori dedicati ed esclusivi poggiapiedi in

alluminio, una  nitura speciale di alcune parti della scocca e una copertura della sella similpelle: la

maniera più elegante di spostarsi.
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Strumentazione TFT a colori da
4,2 pollici

La nuovissima strumentazione è dotata di

uno schermo TFT a colori da 4,2 pollici con

funzionalità migliorate, nonché di un

tachimetro LCD separato da 3,2 pollici,

situato sopra lo schermo principale. Gli

interruttori sul manubrio di sinistra

permettono di passare da una schermata

all'altra e di scegliere tra le diverse

opzioni di infotainment multitematico,

aggiungendo una nuova dimensione a ogni

spostamento.

Connettività per smartphone

Con il nuovo XMAX 300 Tech MAX, puoi

rimanere in contatto con amici, familiari e

colleghi di lavoro tramite l'app MyRide

gratuita. Una Communication Control

Unit (CCU) integrata ti permette di

connettere facilmente il tuo smartphone

allo scooter e di visualizzare le noti che di

chiamate e i messaggi. Puoi anche

ascoltare musica* e accedere a una vasta

gamma di informazioni e altro ancora

tramite lo schermo TFT a colori da 4,2

pollici. (* Per rispondere alle chiamate e/o

ascoltare musica è necessario un

auricolare connesso tramite Bluetooth®.)

Sistema di navigazione di bordo
tramite smartphone

Il nuovo schermo TFT a colori da 4,2 pollici

con sistema di infotainment supporta il

sistema di navigazione Garmin* tramite

l'app Garmin StreetCross. Una volta

impostata la destinazione, puoi utilizzare gli

interruttori sul manubrio per ingrandire e

rimpicciolire l'immagine e ottenere

informazioni sul tra co in tempo reale,

sulla distanza rimanente, sull'ora di arrivo

stimata e altro ancora. (*L'app di

navigazione non sarà disponibile in alcuni

paesi. Le informazioni sui limiti di velocità,

sul tra co e così via non sono fornite in

tutti i paesi e le aree geogra che. Inoltre, i

dati sui limiti di velocità potrebbero non

essere aggiornati in modo tempestivo e

potrebbero cambiare a seconda dell'ora del

giorno, ad esempio nelle zone in prossimità

di scuole o cantieri edili.)

Design dinamico della scocca

L'XMAX 300 Tech MAX è dotato di una

nuova scocca dinamica e futuristica con

una silhouette estremamente compatta. Il

cupolino anteriore più angolato e le

coperture della forcella ridisegnate

enfatizzano il puro DNA del MAX di

questo scooter sportivo, mentre le nuove

coperture laterali sagomate 3D a forma di

boomerang, con una presa aria per la

fuoriuscita del calore del motore

integrata, sottolineano l'impressionante

presenza su strada di questo scooter.

Fari anteriori dalla radicale
forma a X

Questo scooter sportivo di elevata qualità

e di fascia alta presenta un nuovo look

caratteristico, con luci di posizione e fari

anteriori a LED a forma di X per far sapere

a tutti che l'XMAX sta arrivando. Questo

look futuristico è evidenziato anche dalle

due luci posteriori LED a X con indicatori

di direzione integrati che si abbinano

perfettamente al nuovo design dinamico

della scocca.

Indicatori di direzione anteriori
montati in alto

.La nuova scocca dinamica è dotata di nuovi

lampeggiatori LED anteriori montati in alto,

che oltre a essere belli da vedere hanno

anche lo scopo di fornire una maggiore

visibilità in condizioni di tra co intenso.
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Motore

Motore
4 tempi;Ra reddato a liquido;SOHC;4
valvole;EURO5;Monocilindrico

Cilindrata 292 cc
Alesaggio x corsa 70,0 × 75,9 mm
Rapporto di compressione 10.9:1
Potenza massima 20,6 kW a 7.250 giri/min
Coppia massima 29,0 Nm a 5.750 giri/min
Lubri cazione Carter umido
Alimentazione Iniezione
Accensione TCI
Avviamento Elettrico
Trasmissione Automatica
Consumi di carburante 3,0 l/100 km
Emissioni CO2 70 g/km

Telaio

Sospensione anteriore Forcella telescopica
Escursione anteriore 110 mm
Sospensione posteriore Ammortizzatore
Escursione posteriore 95 mm
Freno anteriore Disco idraulico, Ø 267 mm
Freno posteriore Disco idraulico, Ø 245 mm (ABS)
Pneumatico anteriore 120/70-15
Pneumatico posteriore 140/70-14

Dimensioni

Lunghezza 2.180 mm
Larghezza 795 mm
Altezza 1.410 mm - 1.460 mm (parabrezza regolabile)
Altezza sella 795 mm
Interasse 1.540 mm
Altezza minima da terra 135 mm
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e
carburante pieni)

183 kg

Capacità serbatoio carburante 13,2 l

XMAX 300 Tech MAX



Nel video viene mostrato un modello di pre-produzione. Le speci che del prodotto possono di erire.

Guida sempre entro i limiti di velocità stabiliti. Le immagini mostrano piloti professionisti in aree chiuse e

consentite. Le immagini sono state scattate in diversi paesi aventi di erenti codici della strada. Guida

sempre in modo sicuro e rispetta tutte le norme locali del codice della strada. Sono incluse immagini

composite o ritoccate.

Indossa sempre casco, occhiali e abbigliamento tecnico. Yamaha incoraggia a guidare con prudenza,

rispettando gli altri e l'ambiente. I dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti Yamaha riportati nel

depliant sono soggetti a modi che senza preavviso e possono subire modi che a seconda di requisiti e

condizioni. Per ulteriori dettagli contattare il rivenditore Yamaha.
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