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Ridefinisci i tuoi percorsi
Con una struttura atletica e dinamica che trasuda il DNA TMAX, il
potente ed agile X-MAX 400 IRON MAX aggiunge lo stile
ridefinito e le performance leader nel settore alla categoria degli
scooter sportivi di media grandezza.

Proprio come la celeberrima edizione speciale TMAX, X-MAX IRON
MAX si distingue per la lussuosa verniciatura esterna Liquid
Darkness che mette in evidenza le linee eleganti di questo scooter
premium e ne sottolinea le specifiche tecniche esclusive.

Gli interni di alta qualità sono caratterizzati da una sella doppia
rialzata con poggiaschiena indipendente per un comfort di prima
classe. E con le sue imbottiture interne in pelle e le pedane in
alluminio, questa edizione speciale X-MAX IRON MAX è
progettata per offrire una soddisfazione completa.

Versione speciale di X-MAX con
specifiche tecniche di alta qualità

Verniciatura esclusiva Liquid Darkness

Doppia sella rialzata con poggiaschiena
indipendente

Imbottiture interne in pelle, pedane in
lega

Interni di elevata qualità ed emblemi
esclusivi

Scooter per il lavoro sportivo, elegante
e prestigioso

Trasporto giornaliero ad alta velocità e
a lungo raggio

Motore a iniezione elettronica da 400
cc, a 4 tempi, raffreddato a liquido

Dotato di ABS di serie

Design dinamico e sportivo della
carena della gamma MAX

Ruote di grande diametro, freni a
dischi anteriori e posteriori

Spazioso vano sottosella per 2 caschi
integrali
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Prestazioni MAX.
Agilità MAX. Stile

IRON MAX.

X-MAX 400 ti dà il meglio di entrambi i mondi. Il
suo potente motore da 400 cc lo rende uno scooter
da città a lungo raggio veloce ed economico. E con
un telaio compatto e leggero, questo scooter
sportivo di alta qualità è agile e maneggevole nel
traffico cittadino.

Per i piloti che desiderano la massima espressione
dell'individualità combinata con uno stile esclusivo,
raccogliamo la posta in gioco nella classe sportiva
con il nuovo X-MAX 400 IRON MAX.

Con la sua combinazione di prestazioni sportive,
freni a disco ABS e maneggevolezza leggera, insieme
alla carena ispirata al mitico TMAX e a un'esclusiva
colorazione Liquid Darkness, X-MAX 400 IRON MAX
offre ancor più raffinatezza.
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Verniciatura esclusiva Liquid Darkness
Introdotta per la prima volta con il modello top della gamma Yamaha
TMAX IRON MAX, la verniciatura Liquid Darkness conferisce all'X-MAX
400 in edizione speciale un look affusolato e dinamico che lo
contraddistingue come qualcosa di esclusivo. Anche con la sella rialzata
di alta qualità e gli emblemi in alluminio, l'X-MAX 400 IRON MAX porta
uno stile rielaborato in strada.

Interni esclusivi di alta qualità
L'X-MAX 400 IRON MAX è dotato di interni di alta qualità che offrono uno
stile e un comfort di prima classe. Oltre alle imbottiture interne in pelle in
edizione speciale, questo raffinato scooter è dotato anche di pedane in
alluminio che aggiungono un tocco di esclusività, rendendo il viaggio verso
il luogo di lavoro ancora più confortevole e raffinato.

Lusso a lungo raggio
Con una posizione di guida rilassata che offre una buona visuale, l'X-MAX 400
è uno degli scooter più comodi della sua classe. E con la sua sella rialzata di
alta qualità con poggiaschiena indipendente e cuciture dorate, l'esclusivo X-
MAX 400 IRON MAX offre un lusso di un altro livello a piloti e passeggeri e
diventa un mezzo ideale per la città ma anche un tourer unico nel suo genere.

Elegante e funzionale
La carena dinamica della famiglia MAX è splendida e ti protegge dal vento,
mentre le luci di posizione e le luci posteriori a LED ne sottolineano la sofisticata
eleganza e garantiscono un'ottima visuale. E con l'imbottitura interna in pelle,
nonché gli anelli del tachimetro in cromo satinato, gli interni dell'IRON MAX
sottolineano l'esclusività di questo scooter sportivo.

Risposta istantanea, controllo facile
Il potente motore monocilindrico da 400 cc a 4 tempi raffreddato a liquido
offre una rapida accelerazione e un'elevata velocità di crociera per rapidi ed
efficienti tragitti pendolari a lungo raggio. La trasmissione completamente
automatica consente di accelerare in modo efficiente e senza difficoltà,
mentre i potenti freni a disco anteriori e posteriori da 267 mm, entrambi
dotati di ABS, aumentano la sicurezza di guida.

Compatto telaio sportivo
Questo scooter sportivo ridefinito vanta una speciale combinazione di telaio
sportivo compatto dotato di ruote di grandi dimensioni e sospensione sofisticata,
per un'agilità unica con una buona stabilità in caso di velocità elevate. E con il
suo spazioso vano sottosella per 2 caschi integrali, questo scooter da città
esclusivo in edizione speciale è il modo più moderno e pratico per viaggiare.
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Motore XMAX400SP
Motore monocilindrico, raffreddato a liquido, 4 tempi, DOHC

Cilindrata 394,9cc

Alesaggio x corsa 83,0 mm x 73,0 mm

Rapporto di compressione 10.6 ± 0.4 : 1

Potenza massima 23,18 kW @ 7.500 giri/min

Coppia massima 33,88 Nm  @ 6.000 giri/min

Lubrificazione Carter umido

Alimentazione Iniezione

Accensione ECU (Electrical Control Unit)

Avviamento Elettrico

Trasmissione Automatica

Telaio XMAX400SP
Sospensione anteriore Forcella telescopica

Escursione anteriore 110 mm

Sospensione posteriore Ammortizzatore

Escursione posteriore 110 mm

Freno anteriore Doppio disco idraulico, Ø 267 mm

Freno posteriore Disco idraulico, Ø 267 mm

Pneumatico anteriore 120/70-15

Pneumatico posteriore 150/70-13

Dimensioni XMAX400SP
Lunghezza 2.190 mm

Larghezza 780 mm

Altezza 1.385 mm

Altezza sella 785 mm

Interasse 1.565 mm

Altezza minima da terra 105 mm

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

211 kg / ABS 215 kg

Capacità serbatoio carburante 14,0 Litri



 
Prezzo 
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X-MAX 400 IRON MAX ABS 6990.00
Prezzo consigliato Franco Concessionario.



Colori 
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Liquid Darkness

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 Ricambi Originali Yamaha sono ideati, progettati e collaudati per la nostra gamma di

prodotti Yamaha. 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 una collezione

completa di abbigliamento casual. Per maggiori informazioni visita il sito:

www.yamaha-motor.it/accessori

Scopri

Yamaha X-MAX 400 IRON MAX ABS

con il tuo cellulare

Servizio Clienti 848.580569


