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Poca benzina, tante
possibilità
Il nuovo, elegante D'elight è pensato per rendere ogni
spostamento molto più facile e veloce, e decisamente più
conveniente.

Una caratteristica chiave che rende questo tuttofare da
città così gratificante da guidare è la sua struttura
compatta e leggera. Per ottenere prestazioni superiori e
consumi più bassi,  D'elight è spinto dall'efficiente motore
Blue Core da 125 ccc, raffreddato ad aria.

La sella bassa e l'abbondante spazio a disposizione
consentono di guidare in totale relax, e la capacità di
carico permette di trasportare un casco integrale, la
valigetta con il notebook o la borsa del weekend.  Con il
suo stile minimalista e urban, oltre al design discreto di
gusto europeo, D'elight sposa una qualità elevata con un
costo accessibile.

EURO4

Scooter da città bello da vedere e
conveniente

Nuovo design della carena, filante
e agile

Peso contenuto a soli 99 kg

Potente ed efficiente nuovo
motore da 125 cc Blue Core

Consumi ridotti, fino a 70,5 km/l a
45 km/h

Vano sottosella per un casco
integrale e altri oggetti

Ruota anteriore da 12 pollici e
posteriore da 10 pollici

Posto guida spazioso e comodità
quando si viaggia in due

Freno a disco anteriore e freno a
tamburo posteriore, con UBS

Vasta scelta di accessori originali
Yamaha.
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Conveniente consumi
ridotti Oggetto del

desiderio

Il nuovo D'elight è stato sviluppato per
assicurare un mezzo di trasporto ancora più
accessibile a un pubblico più ampio di
pendolari in città e hinterland che vogliono un
modo di viaggiare facile e divertente.

Il peso è stato contenuto in soli 99 kg per
renderlo più agile e maneggevole per tutti i
piloti, novizi o esperti, uomini o donne.  Grazie
all'impiego dell'innovativa tecnologia Blue
Core, il motore da 125 cc raffreddato ad aria è
ancora più potente e conveniente.

La ruota anteriore da 12 pollici e quella
posteriore da 10 pollici offrono una guida
confortevole e una tenuta di strada
impeccabile. Il freno a disco anteriore e il
freno a tamburo posteriore dispongono di
UBS, per distribuire la forza frenante in modo
omogeneo.
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Nuova carena elegante, accattivante e compatta
Grazie alla nuova carena compatta e sofisticata, il nuovo
D'elight è progettato per essere apprezzato da chi ama lo stile
minimalista. La griglia nera a forma di V e le frecce integrate
regalano un'immagine sofisticata, e la qualità elevata della
carena e la bellezza delle linee trasmettono la sensazione di un
prodotto di classe.

Potente e conveniente nuovo motore Blue Core da 125 cc
Tutte le volte che apri il gas, senti il carattere della nuova
tecnologia Blue Core impiegata sul motore di D'elight.  Grazie a
una serie di caratteristiche speciali che riducono le perdite di
potenza e aumentano l'efficienza, il motore da 125 cc raffreddato
ad aria offre prestazioni brillanti e consumi notevolmente ridotti.

Frenate progressive e bilanciate
D'elight combina un prezzo d'acquisto accessibile con una dotazione
completa che comprende il freno a disco anteriore da 180 mm e il
freno a tamburo posteriore che offrono un'eccellente frenante.  E
Unified Braking System (UBS) bilancia automaticamente l'azione dei
freni per renderli più progressivi.

Buona capacità di carico.
D'elight è insuperabile in funzionalità e praticità, e il capace vano da 36
litri sotto la confortevole sella è progettato per ospitare un casco
integrale, la valigetta del notebook o la borsa del weekend.  Un tocco di
praticità in più è il gancio a clamp sul retroscudo, di fronte al pilota,
ideale per il trasporto di piccole borse della spesa.

Leggero, agile e maneggevole.
Nelle strade congestionate di città, apprezzerai la guida agile e
reattiva di D'elight, che rende ogni guida molto più divertente.
Grazie al peso di soli 99 kg, questo compatto urban commuter è
molto maneggevole, mentre le dimensioni ridotte e il peso
contenuto significano che trovare il parcheggio è un gioco da ragazzi.

Ruota anteriore da 12 pollici, ruota posteriore da 10 pollici
D'elight monta una ruota anteriore da 12 pollici e  una posteriore da 10
pollici, per assicurare una guida confortevole, un'ottima
maneggevolezza e una superba tenuta di strada. I leggeri cerchi a 6
razze pressofusi in alluminio montano pneumatici dal disegno speciale
che offrono un buon grip e consentono di risparmiare carburante.
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Motore D'elight
Motore monocilindrico, 4 tempi, Raffreddato ad aria, SOHC, 2 valvole

Cilindrata 125cc

Alesaggio x corsa 52,4 mm x 57,9 mm

Rapporto di compressione 11,0 : 1

Potenza massima 6,2 kW @ 6.750 giri/min

Coppia massima 9,8 Nm  @ 5.250 giri/min

Lubrificazione Carter umido

Alimentazione Iniezione

Accensione TCI

Avviamento Elettrico

Trasmissione Automatica

Fuel consumption N/A

CO2 emission N/A

Telaio D'elight
Sospensione anteriore Forcella telescopica

Escursione anteriore 81 mm

Sospensione posteriore Ammortizzatore

Escursione posteriore 68 mm

Freno anteriore Disco idraulico, Ø 180 mm

Freno posteriore Tamburo, Ø 152 mm

Pneumatico anteriore 90/90-12

Pneumatico posteriore 100/90-10

Dimensioni D'elight
Lunghezza 1.805 mm

Larghezza 685 mm

Altezza 1.145 mm

Altezza sella 800 mm

Interasse 1.275 mm

Altezza minima da terra 125 mm

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

99 kg

Capacità serbatoio carburante 5,5 L
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D'elight €2390,00
Prezzo  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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Lava Red Milky White Diamond Black

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 D'elight con il tuo cellulare

Servizio Clienti 848.580569


