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Il nuovo modo di muoversi
Il tempo è troppo prezioso per sprecarlo. Eppure ogni giorno
migliaia di pendolari in tutta Europa spendono tempo e denaro in
quantità per andare al lavoro e tornare a casa. Ma non è detto
che questa sia l'unica soluzione. Il nuovo Yamaha Tricity è pronto
a offrire un'alternativa pratica, accessibile e divertente.

Nuovo veicolo da città elegante e
conveniente
3 ruote per aumentare la sensazione di
stabilità
Esclusivo design Leaning Multi Wheel
(LMW)
Ruote anteriori molto ravvicinate per
la massima agilità
Pensato per gli scooteristi e non

Con il suo design unico a 3 ruote, Yamaha Tricity è il mezzo ideale
per gli spostamenti nell'area cittadina, e tutte le sue
caratteristiche sono state pensate per rendere la vita facile a chi
lo guida.

Facile da usare e divertente da guidare

Spinto da un motore da 125 cc, ha un'agilità da scooter e le
sensazioni di stabilità e confidenza tipiche di un 3 ruote. Un
veicolo innovativo che ti restituisce il piacere di muoverti.

Posizione di guida naturale e sella
confortevole

Leggero, compatto e semplice da
controllare
Carena snella e moderna con spazio in
abbondanza

Motore da 125 cc raffreddato a
liquido, economico e vivace
3 freni a disco davanti e dietro per un
controllo facile
Unified Brake System (UBS)
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La Nuova Mobilità
secondo Yamaha

Yamaha ha una lunga storia nella produzione di
scooter, e la gamma attuale risponde praticamente a
tutte le necessità. Ma si sentiva l'esigenza di fare di
più, per tutti quelli che sono alla ricerca di
un'alternativa.
Ecco come è nato l'innovativo Tricity, il multiruota
con design "Leaning Multi Wheel" Un 3 ruote
dinamico da 125 cc, dove ogni dettaglio è stato
progettato per soddisfare le esigenze di chi vuole
sentirsi sicuro alla guida.
La struttura leggera e compatta permette a Tricity di
muoversi agilmente in mezzo al traffico, e l'esclusivo
design Leaning Multi Wheel aggiunge stabilità alle
qualità dinamiche. Tricity è la scelta più intelligente
per la mobilità urbana.
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Nuovo design a 3 ruote
Tricity è un urban commuter rivoluzionario, con il suo peso contenuto e
l'innovativo design a 3 ruote che offre una sensazione unica di stabilità
e sicurezza nella guida, su tutte le superfici. Grazie alla distanza molto
ridotta tra le due ruote anteriori, Tricity è facile da guidare e agilissimo:
la scelta ideale per uomini e donne.

Sistema Leaning Multi Wheel
L'esclusivo Leaning Multi Wheel Yamaha è stato progettato per assicurare
una grande facilità di sterzo, una percorrenza di curva controllata e un
feeling di guida istintivo. I leveraggi a parallelogramma e le due forcelle
teleidrauliche indipendenti permettono alle due ruote anteriori di piegare
in curva, per una guida piacevole e divertente.

Leggero e agile
Oltre ad avere un peso molto contenuto, solo 152 kg in assetto di marcia, il
motore e la ciclistica di Tricity sono progettati per offrire una guida facile, che
ispira sicurezza grazie alla sensazione di equilibrio. Tricity è senza dubbio uno
dei mezzi più facili e divertenti per muoversi in città, e anche il parcheggio è
un gioco da ragazzi, grazie all'innovativo telaio a 3 ruote.

Unified Brake System
L'impianto frenante di Tricity adotta due freni a disco da 220 mm sulle ruote
anteriori e un freno a disco posteriore da 230 mm, per frenate potenti ed efficaci.
Il sistema di frenata integrata UBS, Unified Brake System, ottimizza in modo
automatico la forza frenante applicata alle ruote anteriori e a quella posteriore,
sia quando si agisce sulla leva di sinistra, sia quando si azionano entrambe le leve.

Motore da 125 cc contenuto nei consumi e reattivo
Il motore di Tricity, sviluppato ex-novo, è un 125 cc a 4 tempi raffreddato a
liquido, ed è stato progettato per offrire accelerazioni progressive e
prestazioni vivaci nei medi e alti regimi. Il peso contenuto, la distribuzione dei
pesi 50:50 e la centralizzazione delle masse rendono la guida facile, leggera e
reattiva.

Carena leggera, design elegante
Le accattivanti linee della carena sono state disegnate per comunicare
un'immagine dinamica e una sensazione di sicurezza. Le linee filanti e pulite
disegnano un look dinamico e moderno, con un senso di leggerezza e agilità. Lo
schermo sportivo e l'ampio scudo offrono un'ottima protezione da vento e
pioggia.
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Motore
Motore

monocilindrico, Raffreddato a liquido, 4 tempi, SOHC, 2 valvole

Cilindrata

124,8cc

Alesaggio x corsa

52,4 mm x 57,9 mm

Rapporto di compressione

10,9 : 1

Potenza massima

8,1 kW @ 9.000 giri/min

Coppia massima

10,4 Nm @ 5.500 giri/min

Lubrificazione

Carter umido

Alimentazione

Iniezione

Accensione

TCI

Avviamento

Elettrico

Trasmissione

Automatica

Telaio
Sospensione anteriore

Forcella telescopica

Sospensione posteriore

Ammortizzatore

Freno anteriore

Doppio disco, Ø 220 mm

Freno posteriore

Disco idraulico, Ø 230 mm

Pneumatico anteriore

90/80-14

Pneumatico posteriore

110/90-12

Dimensioni
Lunghezza

1.905 mm

Larghezza

735 mm

Altezza

1.215 mm

Altezza sella

780 mm

Interasse

1.310 mm

Altezza minima da terra

120 mm

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

152 kg / ABS 156 kg

Capacità serbatoio carburante

6,6 Litri

Tricity
www.yamaha-motor.it

Prezzo
Tricity

3490.00

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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Colori

Anodized Red

Mistral Grey

Competition White

Midnight Black

Accessori scelti per voi

Sella progettata per il Supporto per GPS
massimo comfort
Per tutti gli Accessori Tricity 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 ti
consigliamo 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 Tricity con il tuo cellulare

Servizio Clienti 848.580569

