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Desidera quello di cui hai
bisogno.
Siamo tutti alla ricerca di un equilibrio migliore per la
nostra vita.  E X-MAX 300 ha il potere di rendere ogni
giornata più facile, semplice e gratificante.

Equipaggiato con la forcella di stampo motociclistico e a
ruota alta, il compatto telaio ti offre una maneggevolezza
da guida sportiva e un comfort da business class. Il
potente ed efficiente motore Blue Core offre le
prestazioni che ti servono per arrivare rapidamente al
lavoro o alla meta del weekend.

La sua carena sportiva è stata modellata sul DNA MAX per
un look dinamico, e con il suo generoso vano sottosella
che contiene due caschi integrali, l'ABS e il controllo della
trazione TCS di serie, X-MAX 300 è nato per darti quello
che vuoi: divertimento e funzionalità, tutto al MAX.

Design sportivo e dinamico con
puro DNA TMAX

Il motore Blue Core assicura
prestazioni elevate e consumi
ridotti

Forcella da moto per aumentare la
stabilità

Controllo di trazione (TCS),
confidenza nella guida

Accensione Smart Key senza
chiave

Potenti ed eleganti luci a LED
anteriori e posteriori

Spazioso vano sottosella per 2
caschi integrali

Strumentazione multifunzione con
comandi al manubrio

Presa 12 V per alimentare e
caricare dispositivi elettronici

Ruote alte che assicurano guida
sportiva e stabilità

Freni a disco anteriore e
posteriore. ABS di serie

Sella e finiture di qualità elevata



X-MAX 300
www.yamaha-motor.it

Il modo più
intelligente e sportivo

di muoversi

Gli Scooter Sport Yamaha ti offrono stile, look
sportivo, comfort e praticità per gli
spostamenti di tutti i giorni.  Come ogni altro
scooter che porti il logo MAX, il nuovo X-MAX
300 si ispira al leggendario TMAX.

Il suo nuovo telaio alleggerito monta
sospensioni evolute per migliorare
maneggevolezza e comfort, mentre il nuovo
ed efficiente motore Blue Core aumenta le
prestazioni e  diminuisce il conto del
benzinaio.  Il doppio faro anteriore a LED  e le
linee filanti della carena raccontano che X-
MAX 300 è nato per fare sul serio.

Per aumentare la sicurezza ABS e TCS sono di
serie, e per rendere un po' più facile la vita di
ogni giorno c'è l'accensione senza chiave
Smart Key, per partire senza pensieri.
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DNA sportivo e dinamico della famiglia MAX
Non devi stupirti se già al primo sguardo questo scooter ha già
un'aria familiare: è stato creato dal DNA TMAX allo stato puro!
Doppio faro anteriore a LED integrato nel cupolino
aerodinamico, fianchetti a "boomerang": dal look sportivo e
dinamico di X-MAX è facile risalire allo scooter più carismatico
mai prodotto da Yamaha.

Spazioso vano sottosella per due caschi integrali
L'enorme vano sottosella ha un'illuminazione interna a LED, e può
contenere 2 caschi integrali e altri effetti personali, per la
massima praticità e funzionalità negli spostamenti di ogni giorno.
Se invece viaggi nel tempo libero, il vano sottosella è il posto
perfetto per mettere il cambio di abiti o l'attrezzatura sportiva!

Controllo di trazione (TCS)
X-MAX 300 è equipaggiato di serie con il controllo della trazione TCS.
Il controllo di trazione elettronico impedisce alla ruota posteriore di
perdere trazione, riducendo la forza motrice trasmessa alla ruota se i
sensori rilevano uno slittamento, per un margine di confidenza e
sicurezza in più sui fondi scivolosi.

Sistema Smart Key
Il sistema "Smart Key" per l'accensione senza chiave semplifica la vita
nelle partenze.  Portando con te la Smart Key puoi accendere X-MAX
300, sbloccare lo sterzo e la sella, accedere al serbatoio e al vano
sottosella.  E ce 'è anche un controllo a distanza per localizzare e
bloccare lo scooter premendo un pulsante.

Potente ed efficiente motore da 300 cc Blue Core

omologato EURO4.
La tecnologia Blue Core contribuisce a migliorare le prestazioni
diminuendo i consumi. Su X-MAX 300 il disegno della valvole è
ottimizzato, la camera di combustione è compatta e la fasatura
perfezionata.  Soluzioni che riducono le predite di potenza e
aumentano l'efficienza del motore da 300 cc raffreddato a liquido,
regalandoti migliori prestazioni e diminuendo il conto del benzinaio!

Pratica presa a 12 V
X-MAX 300 è dotato anche di una presa da 12 volt, collocata sul
pannello alla sinistra del pilota. Una soluzione pratica che permette di
alimentare in GPS/navigatore satellitare o caricare altri dispositivi
mentre guidi, per fare di questo nuovo membro della famiglia MAX uno
scooter pratico e funzionale, ideale nei viaggi per dovere e per piacere.
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Motore X-MAX 300
Motore monocilindrico, raffreddato a liquido, 4 tempi, SOHC, 4 valvole

Cilindrata 292cc

Alesaggio x corsa 70,0 mm x 75,9 mm

Rapporto di compressione 10,9 : 1

Potenza massima 20,6 kW @ 7.250 giri/min

Coppia massima 29,0 Nm  @ 5.750 giri/min

Lubrificazione Carter umido

Alimentazione Iniezione

Accensione TCI

Avviamento Elettrico

Trasmissione Automatica

Fuel consumption N/A

CO2 emission N/A

Telaio X-MAX 300
Sospensione anteriore Forcella telescopica

Escursione anteriore 110 mm

Sospensione posteriore Ammortizzatore

Escursione posteriore 79 mm

Freno anteriore Disco idraulico, Ø 267 mm

Freno posteriore Disco idraulico, Ø 245 mm

Pneumatico anteriore 120/70-15

Pneumatico posteriore 140/70-14

Dimensioni X-MAX 300
Lunghezza 2.185 mm

Larghezza 775 mm

Altezza 1.415 mm (adjustable screen 1,465mm)

Altezza sella 795 mm

Interasse 1.540 mm

Altezza minima da terra 135 mm

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

179 kg

Capacità serbatoio carburante 13 Litri



Colori 
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Quasar Bronze Milky White Matt Grey

Scopri

Yamaha X-MAX 300 con il tuo cellulare

Servizio Clienti 848.580569


