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Disegna i tuoi percorsi.
Quando Yamaha ha presentato X-MAX 400, gli amanti della guida
sportiva sono rimasti impressionati dalle prestazioni del motore da
400 cc abbinate a un'agilità da 250 cc.

X-MAX 400 MOMODESIGN sposta di nuovo l'asticella, perché è
uno scooter sportivo di riferimento che rappresenta lo stadio più
evoluto in termini di stile e qualità.  Lavorando a stretto contatto
con il team creativo di MOMODESIGN, Yamaha ha creato un
modello esclusivo, costruito per i clienti più esigenti.

X-MAX MOMODESIGN è il punto d'incontro tra tecnologia e
design, grazie ai componenti speciali che esaltano l'esperienza di
guida e alle grafiche che confermano lo status di oggetto del
desiderio.

X-MAX 400 MOMODESIGN qui rappresentato è equipaggiato con
terminale di scarico Akrapovic in opzione.

X-MAX 400 MOMODESIGN Special
Edition

Grafiche e componenti esclusivi
MOMODESIGN

Sella e rivestimenti in due colori

Grafiche dedicate e lenti fumé per la
strumentazione

Schermo sportivo con grafiche
esclusive

Terminali manubrio speciali in acciaio
lavorato a macchina

Nuove grafiche effetto alluminio sui
fianchetti

Potente motore da 400 cc a 4 tempi
raffreddato a liquido

Accelerazione bruciante e buona
velocità di crociera

Vano sottosella per due caschi integrali

Due freni a disco anteriori per il
massimo controllo

ABS in opzione
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X-MAX al massimo! Yamaha è riconosciuta da tutti come leader negli
scooter sportivi di fascia alta. E X-MAX 400 ha
rivoluzionato la categoria, con il suo mix speciale tra
le prestazioni eccezionali e l'agilità che deriva dal
peso contenuto.

Uno scooter che si è imposto da subito e ha
conquistato moltissimi nuovi fan. Un fenomeno
difficile da imitare.  Ma X-MAX 400 MOMODESIGN
riesce a rendere ancora più eccezionale un'idea di
successo.

I componenti speciali e le grafiche dedicate di
questo modello sportivo d'eccellenza permettono a
tutti di imporsi all'attenzione per lo stile e le
prestazioni.  Perché accettare compromessi quando
puoi avere stile italiano e tecnologia Yamaha nello
stesso scooter? È il massimo dell'esperienza X-MAX!
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MOMODESIGN e tecnologia Yamaha
Il design italiano incontra la tecnologia giapponese per creare uno
scooter esclusivo per gli urban commuter più evoluti. Partendo da una
base di successo come X-MAX 400, Yamaha e MOMODESIGN hanno
collaborato per realizzare uno scooter di tendenza e di qualità
eccellente, elevando il livello del concept X-MAX.

Il mix ideale
X-MAX 400 MOMODESIGN è la scelta ideale per i clienti che cercano uno
scooter sportivo al passo coi tempi anche nel look.  Il potente motore da
400 cc abbinato a un telaio leggero, l'eccellente comfort di guida e
dettagli come il vano sottosella per due caschi integrali offrono il mix
ideale tra prestazioni, convenienza, stile e praticità.

Componenti speciali
Le caratteristiche speciali comprendono la sella e i rivestimenti in due colori,
lo schermo sportivo con grafiche speciali e la strumentazione con lenti fumé e
nuove grafiche. Sulla carena aerodinamica spiccano le grafiche MOMODESIGN
e quelle "effetto alluminio" dei fianchetti. Il quadro è completato dalla cover
in cromo satinato del manubrio e dai terminali lavorati a macchina.

Potente motore da 400 cc
X-MAX 400 MOMODESIGN è spinto da un monocilindrico da 400 cc a 4 tempi, 4
valvole, DOHC e raffreddato a liquido che offre al pilota un'ottima velocità di
crociera e accelerazioni brucianti nelle partenze da fermo. L'efficiente iniezione
elettronica del compatto motore permette di ottenere prestazioni costanti in ogni
situazione, con un consumo ridotto di carburante.

Potenza e agilità.
X-MAX 400 MOMODESIGN è un modello progettato per chi guida in città e
cerca uno scooter adatto al proprio stile di vita, senza rinunciare al design di
tendenza e ai viaggi fuori porta. Il peso ridotto e le dimensioni compatte lo
rendono facile da guidare anche nelle vie congestionate dal traffico. Il leggero
telaio offre un'eccellente stabilità quando si guida a velocità elevata in
autostrada.

Comfort e prestazioni
La qualità costruttiva elevata e le prestazioni di riferimento separano questo
scooter sportivo da tutti gli altri. L'esclusiva sella a due colori offre una posizione
di guida comodissima. Le luci di posizione a LED e la strumentazione sportiva con
lenti fumé rubata al mondo della auto sottolineano la vocazione di X-MAX 400
MOMODESIGN per il design innovativo.
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Motore
Motore monocilindrico, Raffreddato a liquido, 4 tempi, DOHC

Cilindrata 395cc

Alesaggio x corsa 83,0 mm x 73,0 mm

Rapporto di compressione 10.6 ± 0.4 : 1

Potenza massima 23,18 kW @ 7.500 giri/min

Coppia massima 33,88 Nm  @ 6.000 giri/min

Lubrificazione Carter umido

Alimentazione Iniezione

Accensione ECU (Electrical Control Unit)

Avviamento Elettrico

Trasmissione Automatica

Telaio
Sospensione anteriore Forcella telescopica

Escursione anteriore 110 mm

Sospensione posteriore Ammortizzatore

Escursione posteriore 110 mm

Freno anteriore Doppio disco idraulico, Ø 267 mm

Freno posteriore Disco idraulico, Ø 267 mm

Pneumatico anteriore 120/70-15

Pneumatico posteriore 150/70-13

Dimensioni
Lunghezza 2.190 mm

Larghezza 790 mm

Altezza 1.120 mm

Altezza sella 785 mm

Interasse 1.565 mm

Altezza minima da terra 105 mm

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

211 kg

Capacità serbatoio carburante 14,0 Litri
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X-MAX 400 MOMODESIGN 6390.00
Prezzo consigliato Franco Concessionario.

X-MAX 400 MOMODESIGN ABS 6890.00
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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Power Black

Accessori scelti per voi

Borsa tunnel Cinghie con chiusura
a fibbia Yamaha

Indicatore
caricabatteria YEC

Per tutti gli Accessori X-MAX 400 MOMODESIGN 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 X-MAX 400 MOMODESIGN

con il tuo cellulare

Servizio Clienti 848.580569


