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Divertirsi con stile.
E forse è proprio lo scooter che aspettavi per muoverti senza
problemi in città! Il nuovo Majesty S offre l'equilibrio ideale tra
praticità, prestazioni e convenienza, e rende ogni spostamento più
divertente.

La pedana piatta ti consente di mettere rapidamente i piedi a
terra nei frequenti stop e go del traffico e, insieme alla sella
anatomica, ti offre una posizione di guida naturale. La nuova
sospensione posteriore, con monoammortizzatore in posizione
orizzontale, assicura una maneggevolezza da primato per i 125 cc.

La sua nuova linea compatta, la generosa capacità di carico e il
vivace motore da 125 cc raffreddato a liquido fanno di questo
scooter urban il mezzo più furbo e più facile per muoversi in città
e dintorni.

Scooter da 125 moderno, accessibile e
pratico

Compatto, agile e facile a guidare

Posizione di guida naturale ed
ergonomica

Ampio vano sottosella capace di
ospitare un casco integrale e porta
oggetti nel retroscudo

Pedana ampia e piatta per facilitare
salita e discesa dalla sella

Motore da 125 cc a 4 tempi,
raffreddato a liquido

Monoammortizzatore posteriore
orizzontale

Freno anteriore a disco con profilo a
margherita e freno posteriore a disco

Luci di posizione e luci posteriori a LED

Leggeri cerchi in lega da 13" a 5 razze
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Majesty S. Prenditela
comoda.

Il nome Majesty è sinonimo di stile, convenienza e
praticità. Quando Yamaha ha deciso di sviluppare un
nuovo Majesty, sapeva che doveva essere speciale. E
lo è.

Il nuovo urban commuter è un progetto
radicalmente nuovo. Spinto da un grintoso motore
da 125 cc raffreddato a liquido, ha una ciclistica che
offre comfort e maneggevolezza, in uno scooter ben
bilanciato che sa distinguersi e disegna, oltre alle
curve, sorrisi.

Il nuovo Majesty S abbina un design di vertice, una
praticità da utilizzo quotidiano e una notevole
economia nei consumi, con componenti hi-tech
come il monoammortizzatore orizzontale e il freno a
disco anteriore con profilo a margherita da 267mm,
in una carena compatta.
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Carena compatta
In città apprezzerai fino in fondo le dimensioni compatte della carena,
che ti permetteranno di muoverti agilmente e di scattare senza
problemi nel traffico, riducendo i tempi del percorso casa-ufficio. E non
ti mancherà lo spazio per gli effetti personali, grazie al generoso vano
sottosella capace di ospitare un casco integrale e un comodo
portaoggetti nel retroscudo.

Grintoso e reattivo motore da 125 cc.
Il cuore del nuovo Majesty S è un grintoso motore da 125 cc a 4 tempi e
raffreddato a liquido che offre maggiorati accelerazioni da fermo.
L'efficienza dell'iniezione elettronica contiene i consumi, mentre il
bilanciere del motore e la trasmissione automatica assicurano una guida
sempre fluida e rilassata.

Monoammortizzatore posteriore orizzontale
Il monoammortizzatore adottato da Majesty S offre vantaggi concreti al
pilota. La disposizione orizzontale del monoammortizzatore abbassa il
baricentro e rende la guida agile e sportiva, mentre i leveraggi progressivi
offrono una guida piacevole e confortevole, con una tenuta di strada che
ispira confidenza da subito.

Pedana larga e piatta
Per consentirti di mettere rapidamente i piedi a terra nelle fermate ai semafori,
Majesty S ha una pedana ampia e piatta, un'altra caratteristica pensata per la
guida in città. L'equipaggiamento di serie comprende luci di posizione e luci
posteriori a LED, e la nuova e completa strumentazione a 3 quadranti.

Freni maggiorati
Majesty S è sorprendente in tutto, anche nell'equipaggiamento. È difficile
trovare uno scooter da 125 cc che offra così tanto per così poco. Le frenate
sono efficaci grazie ai freni con profilo a margherita all'anteriore da 267mm e
posteriore da 245 mm. I leggeri cerchi in lega da 13" a 5 razze contribuiscono
a un'esperienza di guida gratificante, nel comfort.

Posizione di guida naturale
La comoda doppia sella fa viaggiare nel comfort pilota e passeggero e la posizione
di guida ergonomica e naturale rende molto più piacevole raggiungere ogni
giorno il posto di lavoro. Da solo o in compagnia, con Majesty S ti muoverai
dentro e fuori la città con stile, e sempre con la massima facilità.
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Motore
Motore monocilindrico, Raffreddato a liquido, 4 tempi, SOHC, 4 valvole

Cilindrata 125cc

Alesaggio x corsa 52,0 mm x 58,7 mm

Rapporto di compressione 11.0 ± 0.4 : 1

Potenza massima 8,8 kW @ 7.500 giri/min

Coppia massima 11,6 Nm  @ 7.000 giri/min

Lubrificazione Carter umido

Alimentazione Iniezione

Accensione TCI

Avviamento Elettrico

Trasmissione Automatica

Telaio
Sospensione anteriore Forcella telescopica

Escursione anteriore 79 mm

Sospensione posteriore Forcellone oscillante

Escursione posteriore 93 mm

Freno anteriore Disco idraulico, Ø 267 mm dischi a margherita

Freno posteriore Disco idraulico, Ø 245 mm disco a margherita

Pneumatico anteriore 120/70-13

Pneumatico posteriore 130/70-13

Dimensioni
Lunghezza 2.030 mm

Larghezza 715 mm

Altezza 1.295 mm

Altezza sella 795 mm

Interasse 1.405 mm

Altezza minima da terra 93 mm

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

148 kg

Capacità serbatoio carburante 7,4 Litri
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Majesty S 3290.00
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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Silky White Mat Titan Midnight Black

Accessori scelti per voi

Set di serrature
standard per bauletti
City

Set di serrature a
chiave singola per
bauletti City

Pannelli del coperchio
colorati per Bauletto
da 39 l

Bauletto City da 39 l Piastra di montaggio
universale per bauletti
City

Borsa tunnel

Per tutti gli Accessori Majesty S 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 Majesty S con il tuo cellulare

Servizio Clienti 848.580569


