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La vita è una competizione
Hai aspettato fino a oggi. Ora è giunto il momento di
uscire in strada e andare ovunque desideri. E Aerox 4 è
pronto per aprire un mondo intero di possibilità. Ora tutto
è possibile.

Apri il gas e il brillante motore a 4 tempi omologato
EURO4 ti offre un'accelerazione bruciante con una
straordinaria economia nei consumi. Il telaio tubolare e la
forcella idraulica sono ideali per una guida sportiva e curve
perfette, mentre i leggeri cerchi in lega a 5 razze sono
dotati di potenti freni a disco da 190 mm per una capacità
di arresto eccellente.

Con la carena aerodinamica in stile Supersport, è
probabilmente lo scooter da 50 cc più cool che abbiamo
mai realizzato. La vita è una competizione. Non ti resta che
correre e vincere.

Motore da 50 cc a 4 tempi,
raffreddato a liquido e omologato
EURO4

Carena in stile Supersport di
derivazione R-series

Telaio tubolare per prestazioni e
maneggevolezza da sportiva

Potenti freni a disco da 190 mm
davanti e dietro

Leggeri cerchi in alluminio a 5
razze

Vano sottosella per un casco
integrale

Strumentazione hi-tech a LCD

Forcella teleidraulica ad azione
progressiva

Serbatoio da 6 litri che offre una
grande autonomia

L'ottima ergonomia permette di
assumere la posizione di guida
preferita

Specifiche di riferimento
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Il più evoluto 4 tempi
Yamaha!

Yamaha è famosa per essere uno dei principali
produttori mondiali di moto e scooter
innovativi e divertenti. Lo sportivo Aerox 4 è
stato creato seguendo la stessa filosofia senza
compromessi che è stata impiegata per i
leggendari modelli super sportivi R-series.

Lo stile estremo della carena conferisce una
personalità unica e l'ottima ergonomia
permette di assumere la posizione di guida
preferita. La guida ti regalerà emozioni forti e
più confidenza in curva grazie al telaio leggero
e alle sospensioni di qualità. E quando avrai
bisogno di velocità, il brillante motore da 50 cc
a 4 tempi omologato EURO4 risponderà
istantaneamente ai tuoi comandi.

Aerox 4. Guida il 4 tempi Yamaha più evoluto!
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Brillante motore da 50 cc a 4 tempi omologato EURO4
Il brillante motore da 50 cc a 4 tempi raffreddato a liquido
omologato EURO4 ti offre un'accelerazione bruciante e una
guida emozionante in qualsiasi situazione! Ti basta aprire il gas.
Oltre a essere pienamente omologato EURO4, il motore a 4
tempi dell'Aerox 4 consuma pochissimo e ha emissioni ridotte,
prolungando gli intervalli tra i rifornimenti.

Guida sportiva e massima precisione in curva
Se cerchi una guida reattiva e la massima precisione in curva,
Aerox 4 è la scelta perfetta! Il telaio compatto è dotato di un
leggero tubolare che fornisce la rigidità e la resistenza necessarie
per ottenere prestazioni sportive. Grazie alle ruote da 13" e alla
forcella teleidraulica, Aerox 4 assicura la massima agilità di guida
in curva.

Specifiche di riferimento
Se stai cercando il 4 tempi più evoluto, l'agile Aerox 4 è davvero una
categoria a se stante. Ogni dettaglio di questo scooter sportivo hi-
tech da 50 cc è stato sviluppato e realizzato per offerti uno stile
Supersport e prestazioni elettrizzanti. Se devi andare a scuola o
raggiungere gli amici, non c'è modo migliore per arrivarci.

Carena aerodinamica in stile Supersport
Yamaha è tra i leader nella produzione di moto a prestazioni elevate, e
la carena in stile racing di Aerox 4, ispirata alla leggendaria YZF-R1, ti fa
capire in che mondo sei entrato. Aerox 4 ha un look unico, che non può
passare inosservato, a partire dal grintoso disegno dello scudo fino al
codino che svetta verso l'alto, con luci in stile R1.

Cerchi leggeri e freni a disco da 190 mm
La qualità in questo scooter sportivo si vede in ogni dettaglio, come i
leggeri cerchi in lega a 5 razze che non solo sono bellissimi, ma
contribuiscono anche a migliorare l'azione delle sospensioni grazie
alla loro leggerezza. Gli pneumatici a sezione larga migliorano il grip
in curva, mentre i freni a disco anteriore e posteriore da 190 mm
assicurano prestazioni eccellenti anche in frenata.

Sportivo ed entusiasmante, è anche pratico e conveniente!
L'innovativo 4 tempi Yamaha ha un carattere sportivo ed entusiasmante.
Ma non per questo scende a compromessi con la praticità. Il vano
sottosella può contenere un casco integrale e il serbatoio da 6 litri
prolunga gli intervalli tra i rifornimenti e ti lascia libero di goderti la
guida.
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Motore Aerox 4
Motore monocilindrico, 4 tempi, raffreddato a liquido, SOHC

Cilindrata 49,45cc

Alesaggio x corsa 38,0 mm x 43,5 mm

Rapporto di compressione 12,0 : 1

Potenza massima 2,2 kW @ 7.250 giri/min

Coppia massima 3,3 Nm  @ 4.500 giri/min

Lubrificazione Carter umido

Alimentazione Iniezione

Accensione TCI

Avviamento Elettrico e a pedale

Trasmissione Automatica

Consumi di carburante N/A

Emissioni CO2 N/A

Telaio Aerox 4
Sospensione anteriore Forcella telescopica

Escursione anteriore 80 mm

Sospensione posteriore Monoammortizzatore idraulico

Escursione posteriore 64 mm

Freno anteriore Disco, Ø 190 mm

Freno posteriore Disco, Ø 190 mm

Pneumatico anteriore 120/70-13

Pneumatico posteriore 130/60-13

Dimensioni Aerox 4
Lunghezza 1.870 mm

Larghezza 705 mm

Altezza 1.155 mm

Altezza sella 817 mm

Interasse 1.275 mm

Altezza minima da terra 118 mm

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

97 kg

Capacità serbatoio carburante 6,0 Litri
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Aerox 4 € 2.990,00
Prezzo consigliato Franco Concessionario.



Colori 
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Yamaha Blue Matt Grey

Accessori scelti per voi

Pedane Aerox R Cavalletto laterale
Aerox R

Disco a margherita
Aerox R

Pedale avviamento
scooter

Per tutti gli Accessori Aerox 4 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 Yamaha raccomanda di rivolgersi al

proprio concessionario ufficiale per qualsiasi esigenza tecnica e di 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®, il nostro marchio di lubrificanti high-tech, un'autentica linfa vitale per i

motori Yamaha. 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 Aerox 4 con il tuo cellulare

Servizio Clienti 848.580569


