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Disegna i tuoi percorsi.
La gamma Yamaha di scooter sportivi X-MAX abbina al glamour
una qualità superiore. Un concetto che raggiunge nuovi standard,
ancora più elevati. X-MAX 125 MOMODESIGN regala agli scooter
da 125 cc un look di tendenza inedito, con uno stile elegante ed
esclusivo che riflette la qualità della dotazione.

Il mix vincente tra tecnologia giapponese e stile europeo è il
frutto della collaborazione tra Yamaha e il team di designer di
MOMODesign, per un modello dalla personalità unica.

Con le sue caratteristiche esclusive, come la sella a due colori, lo
schermo sportivo fumé, le pedane in alluminio e le grafiche
MOMODESIGN, X-MAX 125 trasforma ogni guida in una
esibizione dinamica del design.

Nuova special edition X-MAX 125
MOMODESIGN

Caratteristiche e grafiche esclusive

Sella a due colori

Schermo sportivo fumé con grafiche
MOMODESIGN

Pedane in alluminio e carena manubrio
cromata

Strumentazione hi-tech

Rivestimenti in pelle nel retro scudo

Carena dinamica e sportiva con DNA
TMAX

Scooter sportivo, elegante e pratico

Motore a 4 tempi, da 125 cc,
raffreddato a liquido

Vano sottosella per due caschi integrali

Versione con ABS in opzione
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Lo stile è sempre di
moda

Yamaha è leader nel mercato degli scooter sportivi.
Modellata dal DNA del carismatico TMAX, la gamma
X-MAX di ultima generazione è al top del design e
della tecnologia.

Il concetto alla base di X-MAX 125 MOMODESIGN è
chiaro: a uno scooter sportivo da 125 cc di successo
è stato aggiunto un tocco di eleganza tutto italiano,
per renderlo ancora più desiderabile.

Ma non sono cambiate la vivacità delle prestazioni,
la tecnologia avanzata, e l'eccezionale affidabilità
che hanno decretato il successo di X-MAX 125 nel
segmento degli scooter sportivi. Rapido, agile,
pratico e conveniente, X-MAX 125 MOMODESIGN
trasforma ogni spostamento in un viaggio di piacere.
Ed è disponibile con ABS in opzione.
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MOMODesign con tecnologia Yamaha.
Il design italiano incontra la tecnologia giapponese, per creare uno
scooter nuovo ed esclusivo pensato per i fashion victim a due ruote.
Sulla base di X-MAX 125, Yamaha e MOMODesign hanno collaborato
per creare uno scooter glamour, con una qualità costruttiva elevata,
capace di aggiungere una nuova dimensione al concept X-MAX.

Compatto telaio sportivo
La particolare combinazione tra un telaio sportivo e compatto con le ruote
alte e le sospensioni morbide aggiunge confidenza alla guida, e una buona
stabilità in città e dintorni.  X-MAX 125 è uno scooter sportivo di
riferimento che porta il design in tutte le strade, con l'inconfondibile DNA
TMAX, linee attualissime e una serie di caratteristiche esclusive.

Caratteristiche esclusive
Le caratteristiche esclusive comprendono la sella a due colori e lo schermo
sportivo fumé. Le pedane in alluminio anodizzato aggiungono un ulteriore
tocco di qualità.  Lo stile minimalista è sottolineato dalle grafiche
MOMODESIGN e dai loghi effetto alluminio sui fianchetti, dalla carena del
manubrio in cromo satinato e dal rivestimento in pelle del retro scudo.

Eleganza innata e praticità nella guida quotidiana
La gamma X-MAX sposa prestazioni entusiasmanti con una grande praticità.  La
carena dinamica e le sospensioni morbide assicurano una guida rilassata e stabile
a velocità elevata. In città il telaio compatto e lo spazioso vano sottosella per due
caschi integrali raccontano l'agilità e la praticità di un elegante commuter.

Sofisticato, sportivo e concreto
La sofisticata strumentazione multi funzione di MAX 125 MOMODESIGN
comprende un pratico controllo manuale a 2 pulsanti, il tachimetro digitale,
l'indicatore del consumo carburante e il tripmeter. Le ruote alte (da 15 pollici
davanti, da 14 pollici dietro), i cerchi in alluminio e la comoda doppia sella
regalano l'equilibrio ideale tra guida sportiva e praticità.

Risposta istantanea e controllo facile
X-MAX 125 MOMODESIGN è spinto da un monocilindrico da 125 cc a 4 tempi,
raffreddato a liquido e con iniezione elettronica, che offre prestazioni brillanti e
una risposta immediata, contenendo i consumi.  Con la trasmissione automatica
le accelerazioni sono sempre fluide, mentre i potenti freni a disco e le gomme
larghe ispirano fiducia e assicurano il controllo.



 

 

 

Novità 2015! X-MAX 125 MOMODESIGN
www.yamaha-motor.it

Motore
Motore monocilindrico, Raffreddato a liquido, 4 tempi, SOHC

Cilindrata 124cc

Alesaggio x corsa 52 mm x 58,6 mm

Rapporto di compressione 11,2 : 1

Potenza massima 10,55 kW @ 9.000 giri/min

Coppia massima 11,94 Nm  @ 6.750 giri/min

Lubrificazione Carter umido

Alimentazione Iniezione elettronica

Accensione TCI

Avviamento Elettrico

Trasmissione Automatica

Telaio
Sospensione anteriore Forcella telescopica

Escursione anteriore 110 mm

Sospensione posteriore Ammortizzatore

Escursione posteriore 84 mm

Freno anteriore Disco, Ø 267 mm

Freno posteriore Disco, Ø 240 mm

Pneumatico anteriore 120/70-15

Pneumatico posteriore 140/70-14

Dimensioni
Lunghezza 2.160 mm

Larghezza 790 mm

Altezza 1.385 mm

Altezza sella 792 mm

Interasse 1.525 mm

Altezza minima da terra 125 mm

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

169 kg / ABS 173 kg

Capacità serbatoio carburante 13,2 Litri



 
Prezzo 
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X-MAX 125 MOMODESIGN 4590.00
Prezzo consigliato Franco Concessionario.



Colori 
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Power Black

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 maggiori informazioni visita il sito:

www.yamaha-motor.it/accessori

Scopri

Yamaha Novità 2015! X-MAX 125

MOMODESIGN con il tuo cellulare

Servizio Clienti 848.580569


