
Esclusività, comodità
ed e cienza
Grazie al motore a quattro tempi da 125 cc, potente e dai

consumi contenuti, l'XMAX 125 TECH MAX o re notevoli

prestazioni a bassi costi di esercizio. Le forcelle anteriori

di tipo motociclistico o rono alti livelli di comfort; inoltre,

la speciale sella e le imbottiture interne in pelle

migliorano la qualità della guida.

Il controllo di trazione, i freni a disco e l'ABS o rono

ulteriore sicurezza e stabilità su strade scivolose, mentre

il sistema di accensione senza chiave Smart Key

sempli ca ogni viaggio. Inoltre, l'ampio vano sottosella

illuminato o re lo spazio per due caschi integrali.

Disponibile in un esclusivo color Sword Grey e dotato di

parabrezza e manubri regolabili, l'XMAX 125 Tech MAX

edizione limitata è lo scooter sportivo da 125 cc di qualità

superiore.

Forcella di tipo motociclistico

Motore omologato Euro 4 da 125 cc,

potente e conveniente

Manubrio regolabile con utensili e

parabrezza a due posizioni

Elegante strumentazione con ampio

quadrante LCD

Presa da 12 v nel portaoggetti sul

retroscudo

Speciale doppia sella e imbottiture

interne in pelle

Poggiapiedi in alluminio, dettagli

cromati del tachimetro e molto altro

Doppio faro anteriore e luce

posteriore fumé a LED

Accensione senza chiave e controllo di

trazione (TCS)

Spazioso vano illuminato per 2 caschi

integrali

Design sportivo MAX con esclusive
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Scooter sportivo maxi da 125
cc, edizione limitata

Disponibile in un'esclusiva ri nitura color

e dotato di una serie di funzionalità

uniche (tra cui il poggiapiedi in alluminio,

uno speciale sedile con imbottiture

interne in pelle, impugnature lavorate,

luce posteriore fumé e dettagli del

tachimetro cromati), l'XMAX 125 Tech

MAX è lo scooter sportivo de nitivo da

125 cc della sua categoria.

Interni esclusivi

L'XMAX 125 Tech MAX è dotato di dettagli

interni esclusivi che ne esaltano il

prestigio. La lavorazione nera lucida dei

principali pannelli interni crea una

ri nitura satinata di alta qualità. Inoltre,

l'aspetto di questo scooter sportivo di

fascia alta è messo in risalto dalle

lussuose imbottiture interne in pelle e dai

poggiapiedi in alluminio.

Per muoversi in modo sportivo ed
elegante!

L'XMAX 125 Tech MAX è stato sviluppato

ispirandosi al DNA MAX puro e concentrato,

per o rirti un mix ideale di stile,

funzionalità ed e cienza. Spingi

sull'acceleratore per provare il brivido della

velocità unito a una manovrabilità

funzionale, in grado di rendere questo

scooter sportivo elegante e pratico un

mezzo veloce ed e ciente, da usare tutti i

giorni. Benvenuti nell'esclusiva famiglia

MAX!

Accensione senza chiave Smart
Key

Quando devi spostarti quotidianamente,

desideri che ogni viaggio sia il più

possibile semplice e sereno. Ecco perché

abbiamo dotato l'XMAX 125 Tech MAX di

un sistema di accensione senza chiave

Smart Key. Con la chiave in mano, puoi

sbloccare e accendere il tuo scooter e

aprire il vano sottosella, senza che sia

necessario inserire  sicamente la chiave

nel quadro di avviamento.

Controllo di trazione

Durante i viaggi per raggiungere il luogo di

lavoro, dovrai a rontare qualsiasi

condizione di guida: da strade bagnate e

tombini che ri ettono la luce a ciottoli

scivolosi e persino fango e terriccio vicino

ai cantieri edili. Grazie al sistema di

controllo di trazione di XMAX 125 Tech

MAX, puoi guidare in totale sicurezza:

mantenendo l'aderenza della ruota

posteriore sulle super ci scivolose, hai una

stabilità maggiore.

Ampio vano sottosella

L'XMAX 125 Tech MAX è forse uno dei

modelli più eleganti, sportivi ed esclusivi

della categoria Sport Scooter, nonché uno

dei più pratici grazie all'ampio vano

sottosella! Basta alzare la sella per

accedere a un ampio vano che può contenere

2 caschi integrali, un laptop o altri e etti

personali. Per maggiore praticità, è

provvisto di luce per illuminare lo scomparto.
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Motore

Motore 4 tempi;ra reddato a liquido;SOHC
Cilindrata 124cc
Alesaggio x corsa 52.0 mm x 58.6 mm
Rapporto di compressione 11.2 : 1
Potenza massima 10.5 kW @ 8,750 giri/min
Coppia massima 12.0 Nm @ 6,500 giri/min
Lubri cazione Carter umido
Alimentazione Iniezione
Accensione TCI
Avviamento Elettrico
Trasmissione Automatica
Consumi di carburante 2.7l/100km
Emissioni CO2 63g/km

Telaio

Sospensione anteriore Forcella telescopica
Escursione anteriore 110 mm
Sospensione posteriore Ammortizzatore
Escursione posteriore 75 mm
Freno anteriore Disco, Ø267 mm
Freno posteriore Disco, Ø245 mm
Pneumatico anteriore 120/70-15
Pneumatico posteriore 140/70-14

Dimensioni

Lunghezza 2,185 mm
Larghezza 775 mm
Altezza 1,415 mm (1,465mm with adjustable windscreen)
Altezza sella 795 mm
Interasse 1,526 mm
Altezza minima da terra 130 mm
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e
carburante pieni)

175kg

Capacità serbatoio carburante 13.0Litri
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Le caratteristiche e l'aspetto dei prodotti ra gurati possono subire variazioni senza preavviso. Indossa

sempre casco, occhiali e abbigliamento tecnico. Le immagini rappresentano piloti professionisti in

situazioni di sicurezza. Per ulteriori informazioni, contatta le Concessionarie U ciali Yamaha.
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