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Stile executive anche per
gli scooter.
In un mondo dove è il tempo è una risorsa preziosa, X-City 250 è
la scelta più intelligente, perché offre tutta la potenza e le
prestazioni che servono.

Le ruote alte offrono una grande stabilità e un ottimo grip,
mentre i potenti freni a disco anteriore e posteriore assicurano un
controllo superiore. Prestazioni offerte dal monocilindrico da 250
cc a 4 tempi, a iniezione elettronica e raffreddato a liquido,
potente ma sempre nel rispetto dell'ambiente e del budget.

Nello stile la vera differenza la fanno i dettagli, come il design
contemporaneo della strumentazione, del parabrezza regolabile
del nuovo del frontalino.  La doppia sella anatomica, il capiente
vano sottosella e le maniglie per il passeggero aumentano il
comfort.

Ruote alte: 16 pollici all'anteriore e 15
pollici al posteriore

Design compatto di tendenza

Brillante motore da 250 cc, a 4 tempi,
con iniezione elettronica

Sella ergonomica per facili stop and go

Potenti freni a disco anteriore e
posteriore

Doppio faro anteriore e luci posteriori

Spazioso vano sottosella e portaoggetti

Strumentazione con profilo in
alluminio, raffinata e hi-tech

Serbatoio di capacità elevata

Parabrezza regolabile in altezza
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Un approccio
dinamico agli

spostamenti in città
e dintorni

Dimentica tutto quello che sai sugli scooter: il ruota
alta X-City 250  cambia il tuo modo di vedere le
cose.  E c'è un perché. La precisione e il controllo
delle ruote alte abbattono i pregiudizi, e ti offrono
una sensazione di stabilità straordinaria, senza per
questo rinunciare a una maneggevolezza
eccezionale.

Per lo stile di vita dinamico di chi vive in città e
dintorni, X-City 250 è la soluzione ideale.  X-City
250 si muove nel traffico senza problemi. Arriverai
sempre in tempo, e con eleganza.

E quando è il momento di staccare la spina, X-City
porta te, e forse qualcuno di speciale per te, verso la
meta desiderata. Rapidamente e nel massimo
comfort.
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Motore da 250 cc dalla risposta immediata
X-City 250 risponde ai tuoi comandi in un istante. Il motore da 250 cc,
a 4 tempi e con iniezione elettronica, trasforma la sua coppia in
accelerazione già dai bassi regimi.  La reattività non diminuisce quando
i giri salgono, i consumi sono ridotti, e anche le emissioni sono
contenute.

Scudo protettivo e parabrezza regolabile
X-City 250 non accetta compromessi, nemmeno contro gli agenti
atmosferici. Il parabrezza regolabile in altezza ti protegge da vento e
pioggia. A te non resta che goderti il viaggio. Insieme alla carenatura
protettiva, ti permette di arrivare in forma smagliante. La stessa con cui sei
partito.

Ruote alte per la massima stabilità
Le ruote alte, 16 pollici davanti e 15 pollici dietro, assicurano una guida
sempre confortevole.  Ogni percorso è un divertimento, grazie alle sospensioni
reattive e confortevoli, e ai potenti freni a disco. X-City 250 ti regala le
prestazioni che desideri, oltre a una stabilità granitica e a una
maneggevolezza eccezionale.

Potenti freni a disco
I potenti freni a disco, da 270 mm l'anteriore e da 240 mm il posteriore, ti
assicurano il massimo controllo.  La forcella teleidraulica "copia" fedelmente il
percorso e, insieme al doppio ammortizzatore, assorbe le irregolarità del terreno,
per viaggiare sempre nel comfort.

Sella ergonimica
La guida di X-City 250 è sempre un piacere, anche grazie alla forma
ergonomica della sella, confortevole anche per il passeggero. L'altezza della
sella consente di appoggiare facilmente i piedi a terra. Ideale nelle frequenti
ripartenze ai semafori, assicura anche una posizione di guida più stabile.  E
rende lo scooter più maneggevole.

Viva la praticità
Il vano sottosella può contenere un casco jet, i documenti che ti servono o la
borsa dell'ufficio.  Il portaoggetti nel retroscudo combina praticità ed eleganza.
L'elegante strumentazione ti tiene sempre aggiornato, mentre l'accattivante
doppio faro e le luci posteriori ti fanno viaggiare tranquillo anche di notte.
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Motore
Motore monocilindrico, Raffreddato a liquido, 4 tempi

Cilindrata 249,8cc

Alesaggio x corsa 69,0 mm x 66,8 mm

Rapporto di compressione 10.0 ± 0.4 : 1

Potenza massima 15,6 kW @ 7.500 giri/min

Coppia massima 21,5 Nm  @ 5.800 giri/min

Lubrificazione Carter umido

Alimentazione Iniezione

Accensione TCI

Avviamento Elettrico

Trasmissione Automatica

Telaio
Sospensione anteriore Forcella telescopica

Escursione anteriore 100 mm

Sospensione posteriore Ammortizzatore

Escursione posteriore 105 mm

Freno anteriore Disco, Ø 270 mm

Freno posteriore Disco, Ø 240 mm

Pneumatico anteriore 120/70-16

Pneumatico posteriore 140/70-15

Dimensioni
Lunghezza 2.215 mm

Larghezza 785 mm

Altezza 1,430 - 1,475 mm (adjustable windscreen)

Altezza sella 790 mm

Interasse 1.470 mm

Altezza minima da terra 165 mm

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

173 kg

Capacità serbatoio carburante 10,5 Litri
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X-City 250 3890.00
Prezzo consigliato Franco Concessionario. Listino proposto in collaborazione tra i Concessionari e gli Scooter
Store.

X-City 250 Topcase 3990.00
Prezzo consigliato Franco Concessionario nella versione Topcase (bauletto in tinta e portapacchi). Listino
proposto in collaborazione tra i Concessionari e gli Scooter Store.

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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Tech Armor Saturn Grey Competition White Midnight Black

Accessori scelti per voi

Set di serrature
standard per bauletti
City

Set di serrature a
chiave singola per
bauletti City

Bauletto City da 50 l Borsa interna per
bauletto da 50 l

Borsa interna per
bauletto da 39 l

Piastra di montaggio
universale per bauletti
City

Per tutti gli Accessori X-City 250 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 vi 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-City 250 con il tuo cellulare

Servizio Clienti 848.580569


