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Yamaha NMAX Da guidare
ogni giorno.
NMAX 155 ti offre tutta l'agilità che ti aspetti da uno
scooter dal peso contenuto, con il bonus di
un'accelerazione più rapida e di una velocità di punta più
elevata, grazie alle prestazioni del potente motore da 155
cc!

EURO4
Scooter da città da 155 cc potente,
conveniente e sportivo
Motore da 155 cc a 4 tempi
omologato EU4 raffreddato a
liquido
Valvole ad attuazione variabile per
accelerazioni brucianti
Motore Blue Core per avere più
potenza e meno consumi
Telaio compatto e guida sportiva

La posizione di guida spaziosa e la lunghezza della doppia
sella ti permettono di viaggiare nel comfort verso il lavoro
o l'università. I tre fari anteriori a LED e lo snello codone ,
con l'eleganza tipica della famiglia MAX, sottolineano il
design di riferimento e la qualità costruttiva elevata di
NMAX.
I potenti freni a disco anteriore e posteriore dispongono
dell'ABS di serie e, grazie ai 23,5 litri di volume sotto la
sella e all'utile presa da 12 V, NMAX è il modo più sportivo
e pratico di muoversi!

Eccellente stabilità e
maneggevolezza
ABS di serie con freni a disco
anteriore e posteriore da 230 mm
Spazio in abbondanza, anche per
le gambe
Vano sottosella generoso, per un
casco integrale
Carena sportiva e aerodinamica
con sella lunga e piatta
Cerchi in lega a 13 razze e
pneumatico posteriore da 130 mm
Luci a LED e strumentazione LCD
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Stile dinamico,
praticità nella vita di
tutti i giorni

Questo scooter urban di qualità superiore è
molto più di un mezzo di trasporto quotidiano.
È stato progettato per offrire un'esperienza di
guida sportiva e adrenalinica, per ridurre i
tempi di trasferimento e rendere più
piacevole il tempo libero.
La sua struttura compatta e il telaio sportivo
offrono stabilità e maneggevolezza. Per
ottenere prestazioni superiori riducendo i
consumi, il motore da 155 cc a 4 tempi
omologato EU 4 adotta l'iniezione elettronica
e le valvole ad attuazione variabile (VVA).
Per renderlo ancora più pratico NMAX 155 è
dotato di un generoso vano sottosella e di una
presa da 12 V. Il motivo "a boomerang" e i
tunnel centrale enfatizzano il design ispirato
alla dinamica famiglia MAX.
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Motore da 155 ccc raffreddato a liquido, omologato
EU4
Il motore di NMAX 155 è omologato EU4 ed è stato sviluppato
con l'innovativa Blue Core Technology Yamaha. Un approccio
rivoluzionario alla progettazione che si focalizza sull'aumento
dell'efficienza di combustione e raffreddamento, riducendo nel
contempo le perdite di potenza, per offrirti accelerazioni più
rapide e consumi ridotti.

Design della carena sportivo e dinamico
Il look sportivo e il design di classe della filante carena è
fortemente influenzato dalla gamma Scooter Sport Yamaha. Il
suo codone ridisegnato regala a NMAX 155 un look sportivo e
sofisticato, mentre il tema dei "boomerang" sui fianchi e il tunnel
centrale mostrano tutto il DNA Yamaha.

Valvole ad attuazione variabile per accelerazioni potenti
Uno degli elementi chiave per le prestazioni sportive di NMAx è
l'attuazione variabile dlelle valvole. La testa cilindro a 4 valvole
adotta un albero a camme speciale che permette al motore di
funzionare in modo più efficiente a regimi motore bassi ed elevati,
offrendo accelerazioni più rapide in tutto l'arco di erogazione, e
consumi ridotti.

Ciclistica leggera e sportiva
NMAX 155 adotta un telaio tubolare leggero e molto resistente che
offre una guida sportiva, con una stabilità eccellente e maneggevolezza.
Con il doppio ammortizzatore posteriore e la forcella teleidraulica
progressiva, la ciclistica di riferimento permette a pilota e passeggero di
viaggiare sempre nel comfort.

Freni a disco da 230 mm con ABS
Per frenate potenti e decise, NMAX 155 è equipaggiato con freni a
disco anteriore e posteriore da 230 mm, che offrono un'elevata
sensibilità, per frenate modulabili. Questo scooter sportivo con
specifiche di vertice adotta l'ABS di serie, per offrirti più controllo in
frenata e un margine di confidenza in più in tutte le condizioni.

Compatto ma spazioso
Il compatto NMAX 155 trova posto nel parcheggio più stretto, ma anche
se le dimensioni cono contenute, è sorprendentemente spazioso, con
spazio abbondante per le gambe del pilota e un posto comodo per il
passeggero. La doppia sella, lunga e a due livelli, è disegnata per
assicurare il massimo comfort, e il vano sottosella può contenere un
casco integrale.
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Motore

NMAX 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

NMAX 155

Sospensione anteriore

Forcella telescopica

Escursione anteriore

100 mm

Sospensione posteriore

Ammortizzatore

Escursione posteriore

90 mm

Freno anteriore

Disco idraulico, Ø 230 mm

Freno posteriore

Disco idraulico, Ø 230 mm

Pneumatico anteriore

110/70-13

Pneumatico posteriore

130/70-13

Dimensioni

NMAX 155

Lunghezza

1.955 mm

Larghezza

740 mm

Altezza

1.115 mm

Altezza sella

765 mm

Interasse

1.350 mm

Altezza minima da terra

135 mm

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

127 kg

Capacità serbatoio carburante

6,6 Litri
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Prezzo
NMAX 155

€3290,00

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 di questo catalogo
rappresentano piloti professionisti in situazioni di sicurezza. I dati tecnici e le caratteristiche dei modelli Yamaha riportati nel depliant sono soggetti a modifiche senza
preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il rivenditore Yamaha autorizzato di zona.
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Colori

Anodized Red

Milky White

Matt Grey

La filiera di qualità Yamaha
I tecnici Yamaha dispongono di una formazione e un’attrezzatura complete, in modo da offrire il miglior servizio e i
consigli più indicati per i prodotti Yamaha. Yamaha consiglia pertanto vivamente di rivolgersi a un suo concessionario
ufficiale per qualunque requisito 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 visita il sito:

www.yamaha-motor.it

Scopri
Yamaha NMAX 155 con il tuo cellulare

Servizio Clienti 848.580569

