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La vita è una gara
Sei giovane e sai quello che vuoi. Le cose le ami o le odi. E non c'è
verso che ti accontenti della seconda scelta. Il tuo primo scooter
deve essere Aerox. Non c'è nient'altro che gli assomigli.

Aerox è estremo in tutto, dallo stile Supersport della carena al
telaio che offre una maneggevolezza senza confronti. Sulla strada,
niente gli si avvicina. E oggi, con il nuovo Aerox 4, hai più
possibilità di scegliere.

Il compatto motore a 4 tempi raffreddato a liquido è brillante e
consuma poco. Aerox 4 ha tutto quello che ti ha fatto innamorare
dell'originale: linee aerodinamiche, cerchi leggeri e potenti freni a
disco. Oltre all'immagine più cool in circolazione.

Motore da 50 cc a 4 tempi raffreddato
a liquido

Carena stile Supersport ispirata a R1

Telaio sportivo tubolare molto
maneggevole

Potenti freni a disco da 190 mm
davanti e dietro

Leggeri cerchi in alluminio a 5 razze

Vano sottosella per un casco integrale

Strumentazione LCD di facile lettura

Forcella teleidraulica

Serbatoio da 6 litri per una grande
autonomia
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Il più evoluto
Yamaha 50 cc a 4

tempi!

Aerox 4 è nato per essere sempre al cento
dell'attenzione, ovunque tu vada. Ed è per questo
che il nuovo Aerox 4 è stato creato seguendo la
stessa filosofia senza compromessi che è stata
impiegata per gli evoluti modelli supersportivi R-
Series.

Aerox 4 ha una personalità unica, disegnata dalla
carena e caratterizzata dall'aggressivo frontalino,
con lo scudo più generoso per aumentare la
protezione.

Il nuovo motore da 50 cc a 4 tempi è rapidissimo
nelle accelerazioni, ma è contenuto nei consumi e
nelle emissioni. La guida di Aerox 4 regala emozioni
forti grazie allo sportivo telaio tubolare, ai cerchi
leggeri e ai freni a disco maggiorati.
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Telaio sportivo per una guida precisa
La grintosa carena di Aerox 4 nasconde un leggero telaio tubolare, con
un interasse di soli 1,275 mm, per una guida sportiva e curve perfette.
La robusta forcella teleidraulica assorbe le irregolarità della strada con
un'escursione di 80 mm. Il peso leggero contribuisce alla straordinaria
agilità di Aerox 4.

Grintoso motore da 50 cc a 4 tempi raffreddato a liquido
Il monocilindrico da 50 cc a 4 tempi raffreddato a liquido e il cambio
automatico sono pronti a trasmetterti una scossa di adrenalina con le
accelerazioni brucianti e la risposta istantanea. Il tuo primo scooter piace
anche al tuo portafogli, perché il motore a 4 tempi consuma poco e ha
emissioni ridotte.

Specifiche di riferimento
Se stai cercando i 4 tempi più evoluto, il nuovo Aerox 4 è davvero una
categoria a se stante. Ogni dettaglio è stato sviluppato e realizzato per offerti
uno stile Supersport e prestazioni elettrizzanti. Se devi andare a scuola o
raggiungere gli amici, non c'è modo migliore per arrivarci.

Carena aerodinamica in stile Supersport
Yamaha è tra i leader nella produzione di moto a prestazioni elevate, e la carena
in stile racing di Aerox 4, ispirata alla leggendaria R1, ti fa capire in che mondo
sei entrato. Aerox 4 ha un look unico, che non può passare inosservato, a partire
dal grintoso disegno dello scudo fino al codino che svetta verso l'alto, con luci in
stile R1.

Cerchi leggeri e freni a disco da 190 mm
La qualità in questo scooter sportivo si vede in ogni dettaglio, come i leggeri
cerchi in lega a 5 razze che non solo sono bellissimi, ma contribuiscono anche
a migliorare l'azione delle sospensioni grazie alla loro leggerezza. Gli
pneumatici a sezione larga migliorano il grip in curva, mentre i freni a disco
anteriore e posteriore da 190 mm assicurano prestazioni eccellenti anche in
frenata.

Prestazioni e praticità
Se guardi la tecnologia contenuta in ogni Aerox 4, capisci che è uno scooter
davvero speciale, che trasforma ogni guida in un'esperienza eccezionale. Anche se
è uno degli scooter da 50 cc più estremi, Aerox 4 è tanto divertente quanto
pratico, come raccontano la capacità del vano sottosella e del serbatoio.
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Motore
Motore monocilindrico, Raffreddato a liquido, 4 tempi, SOHC

Cilindrata 49cc

Alesaggio x corsa 38,0 mm x 43,5 mm

Rapporto di compressione 12,0 : 1

Potenza massima 2,54 kW @ 7.000 giri/min

Coppia massima 3,54 Nm  @ 6.500 giri/min

Lubrificazione Carter umido

Alimentazione Iniezione

Accensione TCI

Avviamento Elettrico e a pedale

Trasmissione Automatica

Telaio
Sospensione anteriore Forcella telescopica

Escursione anteriore 80 mm

Sospensione posteriore Monoammortizzatore idraulico

Escursione posteriore 64 mm

Freno anteriore Disco, Ø 190 mm

Freno posteriore Disco, Ø 190 mm

Pneumatico anteriore 120/70-13

Pneumatico posteriore 130/60-13

Dimensioni
Lunghezza 1.876 mm

Larghezza 706 mm

Altezza 1.154 mm

Altezza sella 817 mm

Interasse 1.275 mm

Altezza minima da terra 118 mm

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

97 kg

Capacità serbatoio carburante 6,0 Litri
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Aerox 4 2790.00
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

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 4 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 Ricambi Originali Yamaha sono ideati, progettati e collaudati per la nostra gamma di

prodotti.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 4 con il tuo cellulare

Servizio Clienti 848.580569


