
Love the way I move.
Il Tricity 155 è così speciale perché è uno degli scooter

più leggeri e compatti nella categoria a 3 ruote. Dotato di

due ruote anteriori basculanti più vicine tra loro rispetto

a molti modelli più grandi, questo scooter urbano alla

moda è notevolmente agile e facile da manovrare lungo

le strade tra cate della città.

Il pratico sistema Smart Key di Yamaha ti permette di

avviare e arrestare il Tricity 155 senza chiave e il cambio

"twist and go" completamente automatico rende il

modello così semplice da guidare. Lo scomparto

sottosella illuminato e la tasca anteriore, dotata anche di

una comoda presa di corrente, o rono la massima

capacità di carico.

Il motore EURO5 di ultima generazione è dotato di

tecnologia Start & Stop intelligente che spegne

automaticamente il motore quando sei fermo, per una

città più silenziosa e pulita. E con una potenza massima di

11,1 kW, questo scooter urbano collegato con

smartphone o re grandi prestazioni in città e in

autostrada.

Nuovo motore Blue Core EURO5 da

155 cc e 11,1 kW

Layout a 3 ruote ottimizzato

Nuovo telaio per un maggiore comfort

Tecnologia motore Start & Stop

Sospensioni posteriori con doppio

ammortizzatore di ultima generazione

Freni a disco anteriori e posteriori con

ABS

Nuova strumentazione LCD con

connettività per smartphone

Nuovo sistema di accensione senza

chiave Smart Key

Pedane più ampie

Faro anteriore a LED con fascio di luce

più ampio

Freno di stazionamento.

Vano sottosella con illuminazione a

LED

Tasca anteriore con presa di corrente
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Love the way I move.
La caratteristica principale del Tricity 155 è il telaio a 3 ruote con due ruote anteriori basculanti che

o rono una maggiore sensazione di stabilità e sicurezza, specialmente su super ci accidentate o

bagnate. Intelligente, elegante e pratico, questo scooter che infonde sicurezza al pilota o re un

accesso completo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, alla tua città.

Ogni dettaglio di questo scooter urbano agile e maneggevole è progettato per rendere gli

spostamenti casa-lavoro piacevoli e convenienti. La spaziosa pedana e la doppia sella sagomata

o rono una posizione di guida naturale e rilassante, mentre l'elegante scocca e il parabrezza

contribuiscono a proteggerti dal vento e dalle intemperie.

Rimani in contatto quando sei in viaggio scaricando l'app MyRide di Yamaha sul tuo smartphone e

visualizzando le noti che in tempo reale relative a chiamate in arrivo, social media, e-mail e messaggi

sulla strumentazione LCD. E con il suo motore Blue Core EURO5 da 155 cc, vivace ed economico, hai

sempre la possibilità di arrivare in anticipo rispetto al programma.
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Nuovo motore Blue Core EURO5
da 155 cc

Il nuovo Tricity 155 è spinto da un motore

da 155 cc a 4 tempi ra reddato a liquido,

omologato EURO5. Dotato della

tecnologia VVA (Variable Valve Actuation)

di Yamaha per un'accelerazione bruciante,

questo motore silenzioso a basse

emissioni sviluppa 11,1 kW per prestazioni

vivaci e una buona velocità di crociera in

autostrada.

Layout a 3 ruote ottimizzato

Le due ruote anteriori basculanti del

Tricity 155 ti o rono una sensazione di

stabilità superiore in curva e su strade

accidentate; inoltre, essendo uno degli

scooter a 3 ruote più leggeri e compatti, è

così agile e facile da manovrare. L'ultimo

modello è dotato di un so sticato sistema

di sterzo LMW Ackermann che o re una

naturale sensazione di maggiore sicurezza

in curva.

Nuovo telaio per un maggiore
comfort

Dopo aver provato Tricity 155, non vorrai più

salire sui mezzi pubblici! Il suo nuovo telaio è

stato progettato per garantire livelli ancora

più elevati di comfort alla guida, e la sua

maggiore resistenza o re una sensazione

naturale di guida che rende lo scooter Tricity

155 un mezzo molto piacevole da guidare.

Tecnologia motore Start & Stop

Per aumentare il piacere di guida nel

tra co urbano, il nuovo Tricity 155 è

dotato di un sistema Start & Stop

intelligente. Quando sei fermo al

semaforo, il motore si arresta

automaticamente e questo consente di

risparmiare carburante e ridurre le

emissioni. Non appena s ori la manopola

dell'acceleratore, lo scooter si avvia

automaticamente e questo rende la guida

facile e rilassante, anche in condizioni di

tra co congestionato.

Sospensioni posteriori con
doppio ammortizzatore di
ultima generazione

Oltre ad essere facile da usare, il Tricity

155 è anche uno degli scooter più comodi

grazie alle sue nuove sospensioni

posteriori. Gli ammortizzatori posteriori

più lunghi assorbono gli urti per garantire

una guida  uida e stabile, da soli o

insieme a un passeggero.

Freni a disco anteriori e
posteriori con ABS

Per prestazioni potenti e a dabili in

frenata, il Tricity 155 è dotato di due freni a

disco anteriori da 220 mm e di un freno a

disco posteriore da 230 mm. Questo sistema

con ABS ti o re la sensazione e il controllo

di cui hai bisogno per arresti e ripartenze in

città.
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Motore

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

Lubri cazione Carter umido
Alimentazione Iniezione
Accensione TCI
Avviamento Elettrico
Trasmissione Automatica

Telaio

Sospensione anteriore Forcella telescopica
Sospensione posteriore Ammortizzatore
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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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