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Muoversi in città, con
stile e senza sprechi.
L'elegante D'elight non fa parte di una categoria. È una categoria
a se stante. II suo look retrò trasmette un'immagine senza tempo
che non passa mai di moda. Ma quello che lo rende davvero
speciale è la combinazione tra il telaio ultracompatto e il motore
brillante.

L'altezza della sella e il peso di soli 98 kg sono simili a quelli di un
50 cc. Per questo è così facile viaggiare da un capo all'altro della
città.  Ma quando ti serve scattare al semaforo, il silenzioso
motore da 114 cc a 4 tempi ti fa pensare di essere in sella a uno
scooter da 125 cc.

E se pensi che la qualità e il servizio sono di serie, il prezzo di
D'elight ti sembrerà ancora più basso.

Stile classico e design contemporaneo

Affidabile

Telaio compatto

motore da 114 cc, 4 tempi, silenzioso
ed economico

Vano sottosella per un casco demi-jet

Freno a disco anteriore da 180 mm

Altezza della sella ridotta, facile
accesso

Maneggevole e facile da guidare

Potenza da 125 cc, agilità da 50 cc



D'elight
www.yamaha-motor.it

Così tanto per così
poco!

Il nuovo D'elight è un mix unico tra le linee retrò e
la qualità costruttiva Yamaha. Grazie al telaio
ultracompatto e all'altezza ridotta della sella, è agile
come uno scooter da 50 cc, con le prestazioni di un
125 cc.

Il suo faro retrò, la strumentazione con fondo
bianco e il riuscito gruppo ottico posteriore
completano un look senza tempo. Il vano sottosella,
il portaoggetti e le pedane a scomparsa dimostrano
che all'apparenza si unisce la sostanza.

Il freno a disco anteriore, i cerchi in lega e il
brillante ed economico motore da 114 cc a 4 tempi
confermano che D'elight dà tanto e chiede poco.
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Uno scooter che arriva dappertutto
D'elight ha molto da offrire, a scooteristi vecchi e nuovi.  Chi guida per
la prima volta si troverà a proprio agio con il telaio compatto e leggero,
mentre la sella bassa risolve il problema del controllo a bassa velocità. I
più esperti apprezzeranno l'erogazione progressiva, la maneggevolezza
e la praticità di un nuovo protagonista della mobilità urbana.

Stile retrò e qualità Yamaha
La sua carena è disegnata con linee retrò, per un look che si abbina a tutta
la qualità Yamaha.  Il faro retrò e la strumentazione aggiungono un tocco
di classe, e le linee eleganti dello scudo sono anche una protezione
aerodinamica.  Una ricca gamma di accessori permette a tutti di avvicinare
il nuovo D'elight al proprio stile di guida.

Motore da 114 cc, 4 tempi, silenzioso ed economico
D'elight è spinto dal motore da 114 cc, a 4 tempi e raffreddato ad aria, che
accelera rapidamente ed ha una buona velocità di punta.  La scelta del
raffreddamento ad aria e delle 2 valvole è nella direzione della semplicità, per
assicurare bassi costi d'esercizio e rendere D'elight ancora più interessante per
gli scooteristi attenti al budget.

Facile da guidare e accessibile
Il peso contenuto e l'incredibile agilità di D'elight ne fanno il mezzo ideale per
dribblare il traffico cittadino, anche per un pubblico femminile. Il peso di soli 98
kg e il motore da 114 cc a 4 tempi assicurano potenza  e maneggevolezza, con
un'estrema facilità di guida.  Divertirsi risparmiando tempo e denaro è possibile,
grazie al prezzo d'acquisto accessibile e ali consumi contenuti.

Cerchi in lega e freno a disco anteriore
D'elight è uno scooter alla portata di tutti, ma la qualità delle finiture è
sorprendente.  L'elegante carena con elementi retrò trasmette una sensazione
di qualità.  I leggeri cerchi in lega a 3 razze e il freno anteriore da 180 mm lo
distinguono dagli altri modelli economici.

Praticità quotidiana
La doppia sella con cuciture a vista è confortevole anche in due, e l'altezza di soli
755 rende facile salire e scendere.  Il faro anteriore retrò, il gruppo ottico
posteriore e la strumentazione non passano inosservati. Il vano sottosella, il
portaoggetti e le pedane a scomparsa rappresentano il lato pratico di uno scooter
unico.
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Motore
Motore monocilindrico, Raffreddato ad aria, 4 tempi, SOHC, 2 valvole

Cilindrata 114cc

Alesaggio x corsa 50,0 mm x 57,9 mm

Rapporto di compressione 9,3 : 1

Potenza massima 5,3 kW @ 7.000 giri/min

Coppia massima 7,6 Nm  @ 5.500 giri/min

Lubrificazione Carter umido

Alimentazione Iniezione

Accensione TCI

Avviamento Elettrico

Trasmissione Automatica

Telaio
Sospensione anteriore Forcella telescopica

Escursione anteriore 85 mm

Sospensione posteriore Ammortizzatore

Escursione posteriore 70 mm

Freno anteriore Disco idraulico, Ø 180 mm

Freno posteriore Tamburo, Ø 130 mm

Pneumatico anteriore 90/90-12

Pneumatico posteriore 90/90-12

Dimensioni
Lunghezza 1.835 mm

Larghezza 685 mm

Altezza 1.080 mm

Altezza sella 755 mm

Interasse 1.250 mm

Altezza minima da terra 115 mm

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

98 kg

Capacità serbatoio carburante 4,4 L
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D'elight 1990.00
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
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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Magnetic Bronze Milky White Midnight Black

Accessori scelti per voi

Set di serrature
standard per bauletti
City

Borsa da tunnel
D'elight

Borsa interna per
bauletto da 39 l

Bauletto City da 39 l Piastra di montaggio
universale per bauletti
City

Parabrezza medio
D'elight

Per tutti gli Accessori D'elight 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 D'elight con il tuo cellulare

Servizio Clienti 848.580569


