
Follow the MAX
L'XMAX 300 è stato sviluppato per o rire una

combinazione perfetta di eleganza, prestazioni

eccezionali ed elevati livelli di funzionalità. Con la sua

scocca angolare dinamica e i fari anteriori a LED a forma

di X che lo rendono ancora più attraente, il nuovo XMAX

300 porta l'esperienza di guida a un livello superiore.

Tenersi in contatto è ora più facile che mai con il nuovo

XMAX 300. Questo scooter sportivo intelligente è dotato

di una strumentazione LCD da 4,3 pollici e di una

Communication Control Unit che ti consente di

connettere facilmente lo smartphone allo scooter e di

visualizzare le noti che di chiamate e messaggi.

Realizzato con puro DNA del MAX, con il suo motore

sportivo EURO5 e il telaio facilmente maneggevole, il

nuovo XMAX 300 ha tutto ciò di cui hai bisogno per

rendere ogni viaggio ancora più speciale: stile,

prestazioni e tecnologia.

Strumentazione LCD da 4,3 pollici

Connettività per smartphone

Design della scocca dinamico

Fari anteriori a X radicalmente nuovi

Sella dalla nuova forma con facile

accesso

Lampeggiatori anteriori montati in

alto

Illuminazione completamente a LED

Motore Blue Core EURO5 da 300 cc

Spazio per 2 caschi integrali

Controllo di trazione (TCS)

Accensione senza chiave Smart Key

Parabrezza e manubrio regolabili
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Follow the MAX
Guardando cosa ha da o rire l'XMAX 300 non c'è da stupirsi che questo elegante scooter sportivo sia

uno dei modelli più venduti della sua categoria. Con il nuovo design dinamico della scocca e dotato di

connettività per smartphone, il nuovo XMAX 300 è progettato con speci che eccezionali per rendere

ogni viaggio un'esperienza davvero speciale.

Con il nuovo XMAX 300 puoi rimanere in contatto con amici, familiari e colleghi di lavoro. Basta

scaricare l'app MyRide di Yamaha, connettere lo smartphone allo scooter tramite Bluetooth® e

visualizzare le chiamate in arrivo e i messaggi sulla nuova strumentazione LCD da 4,3 pollici. L'app

MyRide consente anche di accedere a un'ampia gamma di informazioni sul percorso e dati sulla guida.

Il design dinamico e angolare della scocca con i nuovi fari anteriori a X conferisce al nuovo XMAX 300

un look ancora più radicale e caratteristico mentre le nuove coperture laterali a forma di boomerang

3D evidenziano il puro DNA del MAX. I lampeggiatori LED anteriori montati in alto migliorano la

visibilità in condizioni di tra co intenso, mentre la nuova sella migliora il comfort nella guida in città

con continue frenate e ripartenze.
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Strumentazione LCD da 4,3
pollici

L'XMAX 300 è dotato di un nuovo ed

elegante quadro strumenti LCD da 4,3

pollici che mostra lo stato del veicolo e le

informazioni sulla guida in un formato

chiaro e facile da capire. Sopra il

tachimetro digitale centrale c'è un

contagiri a barre, con le icone per il

carburante e la temperatura del motore

su ciascun lato.

Connettività per smartphone

L'XMAX 300 è ora completamente

connesso e ti consente di rimanere in

contatto a ogni viaggio. Ti basterà

scaricare l'app MyRide e abbinare lo

smartphone al tuo scooter: sul display

LCD da 4,3 pollici verranno visualizzate le

noti che delle chiamate, i messaggi e lo

stato della batteria. Viene visualizzata

anche una gran quantità di dati, tra cui il

consumo medio di carburante, i dettagli

del viaggio, la velocità, il tempo di guida,

l'angolo di inclinazione e altro ancora.

Design della scocca dinamico

L'XMAX 300 è dotato di una nuova scocca

dinamica e futuristica con una sagoma

molto compatta. Il cupolino anteriore più

angolato e le coperture della forcella

ridisegnate enfatizzano il puro DNA del

MAX di questo scooter sportivo e le nuove

coperture laterali a forma di boomerang 3D,

mentre le nuove coperture laterali

sagomate a forma di boomerang 3D, con una

presa aria per la fuoriuscita del calore del

motore integrata, sottolineano

l'impressionante presenza su strada di

questo scooter.

Fari anteriori a X radicalmente
nuovi

Questo scooter sportivo di elevata qualità

presenta un nuovo look caratteristico, con

luci di posizione e fari anteriori a LED a

forma di X che rendono riconoscibile

XMAX 300 anche da lontano. Questo look

futuristico è evidenziato anche dalle due

luci posteriori a LED a forma di X con

indicatori di direzione integrati che si

abbinano perfettamente al nuovo design

dinamico della scocca.

Sella dalla nuova forma con
facile accesso

L'XMAX 300 è progettato per o rire la

guida più sportiva e confortevole della sua

categoria. La sella di nuova concezione

o re un maggiore comfort di guida e una

migliore ergonomia, oltre a consentire un

migliore appoggio delle gambe a terra.

Indicatori di direzione anteriori
montati in alto

La nuova scocca dinamica è dotata di nuovi

indicatori di direzione a LED anteriori

montati in alto che non solo hanno un

bell'aspetto, ma hanno anche lo scopo di

fornire una maggiore visibilità in condizioni

di tra co intenso.
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Motore

Motore
4 tempi;Ra reddato a liquido;SOHC;4
valvole;EURO5;Monocilindrico

Cilindrata 292 cc
Alesaggio x corsa 70.0 × 75.9 mm
Rapporto di compressione 10.9 : 1
Potenza massima 20.6 kW a 7.250 giri/min
Coppia massima 29,0 Nm a 5.750 giri/min
Lubri cazione Carter umido
Alimentazione Iniezione
Accensione TCI
Avviamento Elettrico
Trasmissione Automatica
Consumi di carburante 3,0 l/100 km
Emissioni CO2 70 g/km

Telaio

Sospensione anteriore Forcella telescopica
Escursione anteriore 110 mm
Sospensione posteriore Ammortizzatore
Escursione posteriore 95 mm
Freno anteriore Disco idraulico, Ø 267 mm
Freno posteriore Disco idraulico, Ø 245 mm (ABS)
Pneumatico anteriore 120/70-15
Pneumatico posteriore 140/70-14

Dimensioni

Lunghezza 2.180 mm
Larghezza 795 mm
Altezza 1.410 mm - 1.460 mm (parabrezza regolabile)
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)

183 kg

Capacità serbatoio carburante 13,2 l
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Nel video viene mostrato un modello di pre-produzione. Le speci che del prodotto possono di erire.

Guida sempre entro i limiti di velocità stabiliti. Le immagini mostrano piloti professionisti in aree chiuse e

consentite. Le immagini sono state scattate in diversi paesi aventi di erenti codici della strada. Guida

sempre in modo sicuro e rispetta tutte le norme locali del codice della strada. Sono incluse immagini

composite o ritoccate.

Indossa sempre casco, occhiali e abbigliamento tecnico. Yamaha incoraggia a guidare con prudenza,

rispettando gli altri e l'ambiente. I dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti Yamaha riportati nel

depliant sono soggetti a modi che senza preavviso e possono subire modi che a seconda di requisiti e

condizioni. Per ulteriori dettagli contattare il rivenditore Yamaha.
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