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La vita è una
competizione.
Aerox R è lo scooter 2 tempi più cattivo mai costruito da Yamaha.
Le sue linee ispirate alle carene delle R-Series tagliano l'aria come
una lama, con la spinta del motore da 50 cc a 2 tempi raffreddato
a liquido.  Il telaio sportivo e i freni a disco anteriore e posteriore
da 190 cc assicurano grande maneggevolezza e controllo in
frenata.

Tra le caratteristiche esclusive, la strumentazione con display LCD
e il vano sottosella per un casco integrale.  Novità 2015 la
colorazione Race Blu che, con gli accenti grigio opaco della
carena, crea un link immediato con le moto sportive Yamaha di
grossa cilindrata.

Sali in sella a questo fantastico scooter, e scopri un nuovo mondo.
La vita è una competizione

Scooter sportivo e tecnologicamente
evoluto

Motore da 50 cc a 2 tempi, raffreddato
a liquido

Carena leggera supersport

Ciclistica che offre una
maneggevolezza straordinaria

Cerchi leggeri con freni a disco da 190
mm

Vano sottosella per un casco integrale

Doppia sella con posizione di guida
sportiva

Strumentazione LCD hi-tech
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Il più evoluto 2 tempi
Yamaha

Ogni dettaglio di questo scooter hi-tech da 50 cc è
stato pensato per ottenere uno stile unico,
perfomance straordinarie e una guida ultraprecisa.
Quello che hai sempre sognato.

Per capirlo è sufficiente dare un'occhiata alle linee
decise della carena, che portano lo stile Supersport
nel mondo degli scooter.  Basta aprire il gas per
sentire la risposta del motore a 2 tempi raffreddato
a liquido. E scattare al semaforo prima di tutti.

Il leggero telaio di tipo sportivo e i cerchi in lega da
13 pollici contribuiscono all'eccezionale
maneggevolezza di Aerox R.   Aerox R: il 2 tempi
Yamaha più avanti di tutti!
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Stile estremo ispirato al mondo Superport
Un semplice sguardo alla sagoma di Aerox R ti fa capire chiaramente
che il DNA è quello delle R-Series, le leggendarie Supersport Yamaha.  I
cromosomi Supersport sono di serie, dal leggero cupolino fino al
codone inclinato verso l'alto e al triangolo disegnato dal faro
posteriore.  Nel 2015 il DNA Supersport si arricchisce con la nuova
livrea Race Blu.

Leggero scooter a 2 tempi con stile R-Series
Aerox R domina la strada E i piloti come te sanno che è l'unico su cui valga
la pena di essere visti.  La ciclistica che offre una guida precisa, lo stile
estremo R-Series e l'ultrareattivo motore a 2 tempi raffreddato a liquido
ne fanno il protagonista assoluto nella categoria dei 50 cc sportivi.  Nessun
altro scooter può avvicinarlo.

Specifiche di riferimento
Lo stile Superport non è solo immagine. Numerose sono le caratteristiche
evolute, come la strumentazione con display LCD e i fari dinamici.  E, visto che
è uno Yamaha, hai la certezza che la qualità e l'affidabilità sono di vertice,
come tutto il resto.

Prestazioni esaltanti e facili da ottenere
Bello da vedere e da guidare, Aerox R ha il carattere inimitabile di un 2 tempi.
Tutti i piloti più giovani s'innamoreranno da subito dell'adrenalina erogata dal
motore da 50 cc a 2 tempi, raffreddato a liquido. È un'erogazione inconfondibile.
Ed è questo che rende Aerox R uno scooter davvero unico.

Telaio sportivo, guida precisa
Il compatto e sportivo telaio tubolare è l'ideale complemento per l'esuberante
motore a 2 tempi.  Aerox è agilissimo nei percorsi tortuosi, se la cava bene
anche nel traffico e ti fa divertire nelle scorribande a gas aperto. Merito della
forcella teleidraulica, del robusto ammortizzatore posteriore del telaio rigido e
leggero.

Leggeri cerchi a 5 razze con freni a disco da 190 mm
Per contenere il peso complessivo, Aerox R adotta leggeri cerchi in lega da 13
pollici.  I freni a disco anteriore e posteriore da 190 mm offrono al pilota una
sensazione di pieno controllo.  Le gomme 140/60-13 (posteriore) e 130/60-13
(anteriore) offrono un grip superiore ed esaltano il look sportivo.
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Motore
Motore monocilindrico, Raffreddato a liquido, 2 tempi

Cilindrata 49,3cc

Alesaggio x corsa 40,0 mm x 39,2 mm

Rapporto di compressione 12 ± 0,5 : 1

Potenza massima 2,43 kW @ 6.750 giri/min

Coppia massima 3,53 Nm  @ 6.500 giri/min

Lubrificazione Lubrificazione separata

Alimentazione Gurtner

Accensione CDI

Avviamento Elettrico e a pedale

Trasmissione Automatica

Telaio
Sospensione anteriore Forcella telescopica

Escursione anteriore 80 mm

Sospensione posteriore Ammortizzatore

Escursione posteriore 70 mm

Freno anteriore Disco idraulico, Ø 190 mm

Freno posteriore Disco idraulico, Ø 190 mm

Pneumatico anteriore 120/70-13

Pneumatico posteriore 140/60-13

Dimensioni
Lunghezza 1.870 mm

Larghezza 700 mm

Altezza 1.155 mm

Altezza sella 815 mm

Interasse 1.275 mm

Altezza minima da terra 130 mm

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

97 kg

Capacità serbatoio carburante 7,0 Litri
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Aerox R 2690.00
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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Race Blu Absolute White Matt Grey Funky Blue

Accessori scelti per voi

Coperchi cromati
satinati per prese di
aspirazione aria Aerox
R

Copri tachimetro
cromato satinato
Aerox R

Pedane Aerox R Copri sedile Aerox R Kit adesivi Aerox R Pedale avviamento
scooter

Per tutti gli Accessori Aerox R 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 Aerox R con il tuo cellulare

Servizio Clienti 848.580569


