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Love the way I move
Viene un momento nella vita dove senti la necessità di
cambiare il tuo modo di muoverti e di vivere la città.  E
decidi di prendere il controllo del tuo tempo, per goderti il
meglio che può offrirti la giungla urbana.

Quando arriva quel momento, l'urban commuter Yamaha
Tricity 125 ti sta già aspettando.  Ti sentirai da subito a tuo
agio con la posizione di guida confortevole, e il design a 3
ruote aumenta la sensazione di confidenza e stabilità.

Il nuovo ed efficiente motore Blue Core da 125 cc offre
accelerazioni sorprendenti e consumi ridotti. Grazie
all'ABS e all'Unified Braking System di serie, l'ultimo
Tricity 125 è il modo più facile e divertente per muoversi
in città.

EURO4

Multi ruota da città elegante e
conveniente

3 ruote per aumentare la
sensazione di stabilità

Esclusivo design Leaning Multi
Wheel (LMW)

Ruote anteriori molto ravvicinate
per la massima agilità

Pensato per gli scooteristi e non

Leggero, compatto e
maneggevole

Carena snella e moderna con
spazio in abbondanza

Posizione di guida comoda e sella
confortevole

Efficiente motore Blue Core da
125 cc, 9 kW, raffreddato a liquido

Freni a disco anteriore e
posteriore con ABS

Unified Brake System (UBS) di
serie

Fari anteriori a LED potenti ed
efficienti
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Il lato fashion della
mobilità urbana.

Yamaha ha prodotto scooter di riferimento
per molti anni. Ma ha capito di poter fare
ancora di più per chi si muove in città e cerca
un'alternativa realistica e affidabile ai mezzi
pubblici.

Tutto in questo tre ruote unico da 125 cc è
studiato per venire incontro alle esigenze di
chi nella guida cerca soprattutto sicurezza,
Con il peso contenuto, l'agilità e le due ruote
anteriori, Tricity offre una sensazione di
stabilità che ispira una confidenza immediata
anche a chi non ha esperienza nella guida.

Il controllo facile, la posizione di guida
confortevole e la carena protettiva fanno di
Tricity il mezzo ideale per i neofiti che devono
spostarsi in città e dintorni.
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Carena dallo stile unico
Le magnifiche linee della carena di Tricity sono state
ridisegnate per regalare a questo leggero 3 ruote un'immagine
ancora più moderna e dinamica.  le linee filanti e il codone
ridisegnato offrono un look sofisticato e smart, per
sottolineare l'agilità di questo urban commuter unico.  Lo
schermo sportivo e le dimensioni generose dello scudo offrono
una buona protezione da vento e agenti atmosferici.

Potente e conveniente motore Blue Core da 125 cc a 4

tempi
Per accelerazioni brucianti e consumi davvero bassi, l'ultimo
Tricity 125 è spinto da un motore da 125 cc Blue Core appena
sviluppato, a 4 tempi e raffreddato a liquido.  Erogando 9 kW, il
design Blue Core riesce a ottenere prestazioni superiori usando
meno benzina, e rende così Tricity 125 uno dei mezzi più efficienti
e convenienti mezzi per spostarsi in città.

Sistema Leaning Multi Wheel
Il sistema "Leaning Multi Wheel" Yamaha è stato progettato per
facilitare i cambi di direzione e ispirare più confidenza in curva,
sempre con una guida istintiva, da scooter. I leveraggi a
parallelogramma e le due forcelle teleidrauliche indipendenti
permettono alle due ruote anteriori di piegare in curva, per una
guida piacevole e divertente.

Posizione di guida comoda
Il nuovo telaio di Tricity prevede una pedana ampia e piatta che, insieme
con la doppia sella più lunga e più piatta, offre una posizione di guida
confortevole, e permette al pilota di salire e scendere da Tricity 125 con
rapidità e facilità.  Il vano sottosella è più capiente e può ospitare un
casco integrale, e c'è anche un pratico gancio sul retroscudo.

Design a 3 ruote
Tricity 125 è un urban commuter unico, con un peso contenuto e un
innovativo design a 3 ruote che offre una sensazione reale di stabilità
e di confidenza nella guida su diversi fondi stradali.  Le due ruote
anteriori sono ravvicinate, e grazie a questa soluzione Tricity è agile e
facile da guidare, diventando al scelta ideale per i piloti di entrambi i
sessi.

Leggero e agile
Oltre ad essere notevolmente leggero, con il suo peso di soli 156 kg col
serbatoio pieno, Tricity ha un motore e una ciclistica progettati per
offrire una guida bilanciata, facile e in pena confidenza.  Ecco perché
Tricity è uno dei mezzi più facili e divertenti per muoversi in città. E, con
una ruota in meno, anche il parcheggio non potrebbe essere più
semplice!
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Motore Tricity 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 Tricity 125
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 125
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)

164 kg ( ABS )

Capacità serbatoio carburante 7,2 Litri
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Tricity 125 €3890,00
Prezzo consigliato Franco Concessionario.



Colori 
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Sunny Yellow Aqua Blue Matt 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 ti consigliamo 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 Tricity 125 con il tuo cellulare

Servizio Clienti 848.580569


