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Il bello di arrivare prima
Ogni giorno devi raggiungere il posto di lavoro o la scuola.
Se tu calcolassi quante ore preziose sprechi nei soli
trasferimenti, il risultato ti lascerebbe senza fiato. Forse è
il momento di pensare al ruote alte Xenter.
Un urban commuter minimalista nello stile e massimalista
nel comfort, con l'ampia pedana piatta e la sella con
impunture a vista. Il sistema Unified Braking System
assicura frenate modulabili e bilanciate. La
strumentazione e le luci di coda a LED aggiungono un
tocco di classe.
Grazie al brillante e conveniente motore da 125 cc a 4
tempo omologato EU4 e alla posizione di guida naturale, il
sofisticato Xenter 125 è progettato per farti attraversare
il traffico senza problemi. Per arrivare prima, e in perfetta
forma!

EURO4
Snello ed elegante scooter da città
a ruota alta
Confortevole sella con impunture
a vista e cover antiscivolo
Doppio faro anteriore e luci
posteriori a LED
Motore da 125 cc a 4 tempi
omologato EU4 dai consumi
ridotti
Leggeri cerchi in lega da 16 pollici,
a 5 razze
Sospensione posteriore
Monocross
Forcella teleidraulica ad azione
progressiva
Sistema di frenata integrata
Freno a disco anteriore da 267
mm, freno a tamburo posteriore
da 150 mm
Pedana piatta, confortevole e
ultraspaziosa
Sofisticata strumentazione con
display LCD
Vano sottosella generoso e
verniciatura di qualità superiore
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Il tempo sotto
controllo

Il pratico ed elegante Xenter è pensato
proprio per te, che vuoi muoverti rapidamente
in città e dintorni La posizione di guida eretta
e la spaziosa pedana ti fanno viaggiare in
totale relax, con la confidenza che ispirano le
ruote alte.
Il doppio faro anteriore e le luci posteriori a
LED contribuiscono all'immagine elegante
dello scooter, e lo spazio di carico è
abbondante. Le prestazioni sono brillanti e i
consumi contenuti, grazie all'affidabile e
conveniente motore da 125 cc a 4 tempi e 4
valvole.
Il sistema di frenata integrata UBS garantisce
frenate progressive. La sospensione
Monocross e la doppia sella fanno di Xenter
uno dei modelli più confortevoli nel segmento
urban.

Xenter 125
www.yamaha-motor.it

Un elegante urban commuter
Xenter 125 è ideale per la guida in città, perché le sue ruote
alte assicurano una guida confortevole anche su fondi
sconnessi. Un urban commuter che ti permette di gestire il tuo
stile di vita frenetico, con uno stile minimalista e raffinato.
Dotato di un potente doppio faro anteriore e di luci posteriori
a LED, Xenter 125 è un mix tra stile contemporaneo e grande
praticità.

Confortevole, spazioso e pratico
La superficie della pedana è piatta e anche lo scudo è poco
inclinato, per assicurare una posizione di guida rilassata. La sella
con impunture a vista e cover antiscivolo rende ogni spostamento
confortevole. La capacità di carico è straordinaria, con lo spazioso
vano sottosella per il casco, il portaoggetti, il gancio porta-borsa e
il portapacchi posteriore.

Ruote alte da 16 pollici a 5 razze.
I leggeri cerchi da 16 pollici di Xenter 125 non sono solo eleganti, ma
sono progettati per assicurarti una guida confortevole e stabile
anche su superfici sconnesse. Realizzati in lega leggera, i cerchi a 5
razze montano uno pneumatico anteriore con sezione di 100 mm e
uno pneumatico posteriore con sezione di 120 mm, con un grip
eccezionale e un'elevata resistenza all'usura.

Sospensione posteriore Monocross
Derivato dalla sospensione impiegata su TMAX, l'ammiraglia della
gamma Yamaha, il monoammortizzatore Monocross assorbe le
irregolarità di pavé, acciottolati e binari del tram. Xenter 125 è costruito
per offrirti comfort e confidenza in ogni condizione, grazie alla forcella
teleidraulica e alle ruote alte da 16 pollici.

Motore da 125 cc a 4 tempi omologato EU4 dai consumi
ridotti
Per accelerazioni rapide nelle partenze da fermo, Xenter 125 è spinto
da un grintoso motore da 125 a 4 valvole e 4 tempi omologato EU4.
L'efficiente sistema di iniezione elettronica offre una notevole
economia ed emissioni ridotte e, per una guida confortevole, il
compatto motore è dotato di un bilanciere, per un funzionamento
più fluido e silenzioso.

Sistema di frenata integrata
Le frenate sono potenti e decise, grazie al freno anteriore a disco con un
diametro di 267 mm e al freno posteriore a tamburo da 150 mm. Per una
sensazione di controllo ancora superiore e frenate più progressive,
Xenter è dotato del sistema di frenata integrata UBS che bilancia in
modo automatico gli input del pilota.
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Motore

Xenter 125

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 : 1

Potenza massima

9,2 kW @ 7.500 giri/min

Coppia massima

11,9 Nm @ 7.250 giri/min

Lubrificazione

Carter umido

Alimentazione

Iniezione

Accensione

TCI

Avviamento

Elettrico

Trasmissione

Automatica

Fuel consumption

N/A

CO2 emission

N/A

Telaio

Xenter 125

Sospensione anteriore

Forcella telescopica

Escursione anteriore

100 mm

Sospensione posteriore

Forcellone oscillante

Escursione posteriore

92 mm

Freno anteriore

Disco idraulico, Ø 267 mm

Freno posteriore

Tamburo, Ø 150 mm

Pneumatico anteriore

100/80-16

Pneumatico posteriore

120/80-16

Dimensioni

Xenter 125

Lunghezza

1.990 mm

Larghezza

690 mm

Altezza

1.135 mm

Altezza sella

785 mm

Interasse

1.385 mm

Altezza minima da terra

140 mm

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

142 kg

Capacità serbatoio carburante

8L
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Prezzo
Xenter 125

€2690,00

Prezzo consigliato Franco Concessionario (Parabrezza alto e bauletto inclusi nel
prezzo).<br/>Listino promozioanel proposto in collaborazione tra i Concessionari e gli Scooter
Store.
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Colori

Silky Grey

Competition White

Mocaccino Brown

Accessori scelti per voi

Parabrezza alto
Xenter

Staffe del
parabrezza alto

Scaldamanopole
120

Bauletto City da 39 Schienale
Borsa interna per
l
passeggero per
bauletto da 39 l
bauletto City da 39
l

Per tutti gli Accessori Xenter 125 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 Xenter 125 con il tuo cellulare

Servizio Clienti 848.580569

