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Domina la strada
Yamaha X-MAX 250 offre le prestazioni che tutti sognano, ma è
anche facile da guidare e pratico. I suoi punti di forza sono il
reattivo motore raffreddato a liquido e la ciclistica evoluta.

La stabilità è assicurata dal telaio sportivo e compatto e dai
cerchi, leggeri e di grande diametro. Il tocco pratico è il vano
sottosella per due caschi integrali. La nuova carena aerodinamica
è bella da vedere e offre un eccellente coefficiente di protezione.

Divertiti a esplorare le potenzialità di questo scooter nel week-
end. E quando è il momento di tornare al lavoro, X-MAX 250 ti
aiuterà a dribblare il traffico.

Scooter da 250 cc sportivo, elegante e
pratico

Design e finiture di qualità elevata

Comfort totale per pilota e passeggero

250 cc a 4 tempi, con iniezione
elettronica, raffreddato a liquido

Nuova carena dinamica e sportiva

Nuovo design delle ruote

Spazioso vano sottosella per due caschi
integrali

Equilibrio ideale tra prestazioni e
praticità

Ruote alte per la massima stabilità

Nuove luci posteriori a LED
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In città e in
autostrada, lo

stesso stile

L'ultimo esemplare di X-MAX 250 è stato pensato
per i piloti che si aspettano molto di più dal loro
scooter. Il nostro team di sviluppo ha capito che lo
scooter non è solo un mezzo di trasporto. È una
scelta di vita.

Basta dare un'occhiata alle nuove linee della
carenatura aerodinamica per capire che si tratta di
uno scooter speciale. Il profilo più dinamico e le
specifiche ulteriormente migliorate ne fanno un
modello di riferimento.

Grazie alla maneggevolezza della ciclistica e alle
nuove ruote alte in alluminio con razze più sottili,
con X-MAX 250 hai il controllo della situazione in
città e sei in testa a tutti sulle strade aperte.
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Telaio sportivo e compatto
La combinazione unica tra il compatto telaio sportivo, le ruote alte e le
sospensioni evolute aggiunge confidenza, tenuta di strada e stabilità a
tutte le velocità. Le eccellenti prestazioni di X-MAX non devono stupire,
se si pensa che alle origini del suo progetto c'è l'inimitabile TMAX, una
pietra miliare nella storia delle due ruote.

Carena dinamica e sportiva
La carena dell'ultimo X-MAX 250 è ancora più snella, affilata e dinamica.
Una sagoma che s'infila come una lama nel traffico e nell'aria, e che
sottolinea il carattere sportivo dello scooter. Lo stile sofisticato della
carena è completato dalle luci posteriori a LED, mentre il cupolino
aerodinamico e il parabrezza proteggono dal vento e dalla pioggia.

Posizione di guida più naturale ed eretta
La nuova posizione di guida, più naturale, regala al pilota una sensazione di
maggiore controllo e una visibilità superiore. La doppia sella anatomica
incorpora un supporto lombare per il pilota, e la pedana molto spaziosa
permette di scegliere la posizione di guida preferita.

Prestazioni eccitanti, praticità rassicurante
X-MAX ti esalta con le prestazioni, ti rassicura con la sua praticità. La nuova
carenatura e le ruote alte in alluminio assicurano una guida tranquilla e stabile a
velocità elevata, mentre in città il suo telaio compatto e il vano sottosella che può
contenere 2 caschi integrali lo trasformano nel mezzo più pratico per la città e
dintorni.

Sofisticato, sportivo e pratico
La raffinata strumentazione LCD multi-funzione di X-MAX 250 ha un nuovo,
pratico comando a 2 pulsanti e comprende il tachimetro digitale, l'indicatore
del consumo di carburante e un tripmeter. Le ruote alte in alluminio (da 15
pollici davanti e da 14 pollici dietro) e la comodissima doppia sella sono
pratiche e sportive.

Risposta immediata e facilmente controllabile
La fonte del divertimento su X-MAX 250 è il motore da 250 cc a 4 tempi e
raffreddato a liquido, dotato di iniezione elettronica per la massima efficienza. La
trasmissione automatica consente a X-MAX 250 di accelerare in modo rapido e
progressivo. I potenti freni a disco e le gomme a impronta larga aumentano
confidenza e controllo.
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Motore
Motore monocilindrico, Raffreddato a liquido, 4 tempi, SOHC

Cilindrata 249cc

Alesaggio x corsa 69,0 mm x 66,8 mm

Rapporto di compressione 10 : 1

Potenza massima 15 kW @ 7.500 giri/min

Coppia massima 21 Nm  @ 6.000 giri/min

Lubrificazione Carter umido

Alimentazione Iniezione elettronica

Accensione TCI

Avviamento Elettrico

Trasmissione Automatica

Telaio
Sospensione anteriore Forcella telescopica

Escursione anteriore 110 mm

Sospensione posteriore Ammortizzatore

Escursione posteriore 84 mm

Freno anteriore Disco, Ø 267 mm

Freno posteriore Disco, Ø 240 mm

Pneumatico anteriore 120/70-15

Pneumatico posteriore 140/70-14

Dimensioni
Lunghezza 2.160 mm

Larghezza 790 mm

Altezza 1.385 mm

Altezza sella 785 mm

Interasse 1.545 mm

Altezza minima da terra 125 mm

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

178 kg / ABS 182 kg

Capacità serbatoio carburante 13,2 Litri
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X-MAX 250 4590.00
Prezzo consigliato Franco Concessionario.

X-MAX 250 ABS 4990.00
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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Matt Grey Absolute White Midnight Black

Accessori scelti per voi

Marmitta slip-on in
titanio X-MAX 250

Convertitore catalitico
X-MAX

Marmitta slip-on nera
per X-MAX 250

Bauletto City da 50 l Borsa interna per
bauletto da 50 l

Borsa interna per
bauletto da 39 l

Per tutti gli Accessori X-MAX 250 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.

Accessori e Ricambi Originali Yamaha sono sviluppati 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 vi 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 X-MAX 250 con il tuo

cellulare

Servizio Clienti 848.580569


