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REVS
Gamma Scoter Yamaha 2022. Mobilità. Prestazioni. Stile. 

La qualità della vita di migliaia di commuter è cambiata 
per sempre da quando Yamaha ha lanciato il primo TMAX 
nel 2001. Raggiungere la città o evadere dal traffico e 
semafori è diventato più facile, più rapido e molto più 
divertente. È il motivo per cui questo carismatico Sport 
Scoter è stato il modello più venduto in Europa per ben 
due decenni. 

Per il 2022, TMAX si regala un nuovo look, più dinamico, 
e una tecnologia di frontiera che conferma il suo ruolo 
di scooter che non teme confronti nelle prestazioni. 
Costruito con specifiche d’eccellenza, il nuovo TMAX ha 
una carena più compatta e vanta molte caratteristiche 
avanzate rubate al mondo delle moto, per una guida 

ancora più sportiva. Il nuovo display a colori TFT da 
7” ti tiene sempre connesso con il tuo mezzo, e con il 
navigatore Garmin il nuovo TMAX e il superdotato TMAX 
Tech MAX ti fanno arrivare dove vuoi ancora prima, e 
meglio. 

Yamaha XMAX 300 e XMAX 125 sono prodotti con lo 
stesso performante DNA dell’ammiraglia TMAX - e si 
vede! Il telaio è compatto, le forcelle sono di stampo 
motociclistico e la carena è muscolosa. Sono Sport Scooter 
che hanno tutto di serie: Illuminazione a LED, motori Blue 
Core EURO5 a bassi consumi, accensione keyless e spazio 
per 2 caschi integrali: XMAX 300 e XMAX 125 sono il modo 
più veloce e furbo di muoversi oggi.

Il 3 ruote Tricity 300, leader della gamma Urban Mobility, è 
il veicolo più leggero della sua classe e offre una sensazione 
di stabilità e confidenza mai provata prima. Ideale per i neo 
piloti con patente B*, viaggia tranquillamente in autostrada 
con Il suo potente e parsimonioso motore da 300 cc. Il 
serbatoio da 13 litri offre un’eccellente autonomia.

Contraddistinti da un design sportivo e spinti da un motore 
EURO5 start & stop fluido ed economico, i best-seller NMAX 
125 e NMAX 155 offrono uno stile premium con un ricco 
equipaggiamento - e tutto questo a un prezzo accessibile.  E 
per i piloti da città che apprezzano lo stile tradizionale e la 
maneggevolezza, D’elight, il più leggero della sua categoria, 
ha tutto il necessario per gli spostamenti quotidiani.

* Possono essere applicate limitazioni e restrizioni secondo le leggi dei diversi Paesi.



 

SPORT SCOOTER



• Nuova strumentazione TFT 7”, con navigazione a 
tutto schermo e connettività

• Potente motore da 560cc EURO5

• Nuovo design sportivo e dinamico

• Nuovi fari con frecce integrate 

• Ergonomia di pilota e passeggero migliorata

• Parabrezza regolabile elettricamente

• Cruise control

• Manopole e sella pilota riscaldabili 

• Specifiche da primo della classe

• Accensione senza chiave smart key

• Leggero telaio in alluminio

• Sofisticata tecnologia di controllo

• Spazioso vano portaoggetti

• Cavalletto centrale con blocco di sicurezza

TMAX Tech MAX TMAX XMAX 300 Tech MAX 

• Nuova strumentazione TFT 7”, con navigazione a tutto 
schermo e connettività

• Potente motore da 560cc EURO5

• Nuovo design sportivo e dinamico

• Nuovi fari con frecce integrate

• Ergonomia di pilota e passeggero migliorata

• Accensione senza chiave smart key

• Leggero telaio in alluminio

• Sofisticata tecnologia di controllo

• Spazioso vano portaoggetti

• Cavalletto centrale con blocco di sicurezza

• Motore EURO5 Blue Core, potente dai consumi ridotti

• Design sportivo MAX con esclusive caratteristiche Tech 
MAX

• Forcella di tipo motociclistico per la massima stabilità

• Ruota anteriore da 15” e ruota posteriore da 14”

• Freni a disco anteriore e posteriore. ABS di serie

• Speciale doppia sella e imbottiture interne in pelle

• Pedane poggiapiedi speciali finiture e molto di più

• Doppio faro anteriore e luce posteriore fumé a LED

• Accensione senza chiave e controllo di trazione (TCS)

• Spazioso vano sottosella per 2 caschi integrali

• Strumentazione LCD e presa da 12V 

Power Grey Power Grey 

Dark Petrol Extreme yellow Dark Petrol 

Icon Blue Sword Grey



 

• Motore EURO5 Blue Core, potente e conveniente

• DNA sportivo e dinamico della famiglia MAX

• Forcella di tipo motociclistico per la massima stabilità

• Controllo di trazione (TCS), confidenza nella guida

• Accensione senza chiave Smart Key 

• Doppio faro anteriore e luci posteriori a LED

• Vano per due caschi integrali

• Strumentazione di qualità elevata con display LCD

• Presa 12 V per alimentare e caricare dispositivi elettronici

• Ruota anteriore da 15” e ruota posteriore da 14”

• Freni a disco anteriore e posteriore. ABS di serie

• Sella e finiture di qualità elevata

XMAX 300 XMAX 125 Tech MAX XMAX 125

• Motore EURO5 Blue Core, potente e conveniente

• Design sportivo MAX con esclusive caratteristiche Tech 
MAX

• Nuovo sistema Variable Valve Actuation (VVA) per 
un’accelerazione più intensa

• Forcella di tipo motociclistico

• Manubrio e parabrezza regolabili in due posizioni

• Elegante strumentazione con ampio quadrante LCD

• Presa 12 V per alimentare e caricare dispositivi elettronici

• Speciale doppia sella e finiture interne in pelle

• Pedana poggiapiedi in alluminio, dettagli cromati del 
tachimetro e molto altro

• Doppio faro anteriore e luce posteriore fumé a LED

• Accensione senza chiave e controllo di trazione (TCS)

• Spazioso vano illuminato per 2 caschi integrali

• Motore EURO5 Blue Core, potente e conveniente

• Compatto design X-MAX con ergonomia ideale

• Doppio faro anteriore e luci posteriori a LED

• Accensione senza chiave Smart Key 

• Controllo di trazione (TCS) 

• Forcella di tipo motociclistico

• Ampio vano portaoggetti illuminato per due caschi 
integrali

• Spaziosa doppia sella con schienalino passeggero 

• Manubrio e parabrezza regolabili 

• Elegante strumentazione con ampio quadrante LCD

• Presa da 12 v nel portaoggetti

• Nuovo sistema Variable Valve Actuation (VVA) per 
un’accelerazione più intensa

Sonic Grey Sonic Grey

Icon Blue Dark Petrol Icon Blue

Power Grey
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URBAN 
MOBILITY



• Motore a 4 tempi da 155cc, ideale per l’impiego in 
autostrada 

• Veicolo da città a tre ruote elegante e di tendenza

• Design a tre ruote per una stabilità superiore

• Design unico Yamaha con tecnologia Leaning Multi Wheel 
(LMW) 

• Ruote anteriori ravvicinate per sterzare più facilmente

• Progettato per la città, le tangenziali e le autostrade

• Ruota posteriore da 13 pollici con pneumatico 130/70

• ABS con Unified Brake System (Sistema di frenata unificata)

• Freno a due dischi anteriore (220 mm) e posteriore (230 mm)

• Confortevole posizione di guida eretta e doppia sella con 
cuciture a vista in tinta

• Abbondante spazio sotto la sella per un casto integrale e 
nel retro scudo vano con presa 12v

• Faro anteriore integrale a LED

Tricity 155 Tricity 125

• EURO4 (versione ABS non disponibile in Italia)

• Multi ruota 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

• Leggero, compatto e maneggevole

• Freni a disco anteriore e posteriore

• Carena snella e moderna con spazio in abbondanza

• Efficiente motore Blue Core da 125cc, 9 kW, raffreddato 
a liquido

• Unified Brake System (UBS) di serie

• Potente motore da 300cc con tecnologia Blue Core 
per consumi ridotti 

• Controllo di trazione (TCS) 

• Freni di grande diametro

• Urban Mobility a 3 ruote

• Standing Assist System

• Il più leggero della sua categoria

• Spazioso vano portaoggetti

• Strumentazione LCD e finiture di alta qualità

Tricity 300

Sand Grey Milky White

Petrol Blue Icon Grey Icon Grey

Milky White Matt GreyGunmetal Grey Matt Grey



 

• Motore Blue Core EURO5 155 cc

• Freni a disco anteriori e posteriori con ABS

• Presa di corrente e tasche anteriori

• Controllo della trazione

• Nuovo design sportivo

• CCU (Communication Control Unit)

• Sistema Smart Key

• Telaio di nuova progettazione

• Avviamento e arresto

• Vano sottosella

• Strumentazione LCD più grande

NMAX 155 NMAX 125 D’elight

• Motore Blue Core EURO5 125 cc

• Nuovo design sportivo

• CCU (Communication Control Unit)

• Controllo della trazione

• Avviamento e arresto

• Sistema Smart Key

• Freni a disco anteriori e posteriori con ABS

• Presa di corrente e tasche anteriori

• Vano sottosella

• Telaio di nuova progettazione

• Strumentazione LCD più grande

• Nuovo design con luci e strumentazione LCD nuovi

• Motore Blue Core da 125 cc EURO5

• La più leggera della categoria

• Ampio vano sottosella

• Tecnologia motore Start & Stop

• Ruota anteriore da 12 pollici, ruota posteriore da 10 pollici

Power GreyPower Grey Lava Red Milky White Power Black

Phantom Blue Milky White Pearl White

Phantom Blue



 

* Utilizzando l’ultima posizione connessa del telefono, non il GPS.

NMAX e l’app MyRide

NMAX è il primo scooter a sfruttare la nuova 
CCU (Communication Control Unit) di Yamaha, 
che ti tiene informato e rende ogni guida 
più piacevole. Scarica l’app “My Ride” sul tuo 
smartphone e connettiti tramite Bluetooth. 
Puoi accedere a un’enorme quantità di 
informazioni tecniche e di gestione e anche 
avere la possibilità di trovare il tuo scooter 
grazie al localizzatore di parcheggio dell’app!*

Scansiona il QR Code, con la videocamera del 
tuo smartphone, e guarda il tutorial che ti 
mostrerà come abbinare il tuo NMAX all’app 
My Ride.



 



  



 

Dati tecnici

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, in conformità con le normative e la legislazione nazionali.

Motore

Motore
4 valvole, DOHC, 4 tempi, Raffreddato a liquido, EURO5, Bicilindrico 

parallelo
4 valvole, DOHC, 4 tempi, Raffreddato a liquido, EURO5, Bicilindrico 

parallelo
4 valvole, 4 tempi, Monocilindrico, Raffreddato a liquido, EURO5, 

SOHC

Cilindrata 562cc 562cc 292cc

Alesaggio x corsa 70,0 × 73,00 mm 70,0 × 73,00 mm 70,0 × 75,8 mm

Rapporto di compressione 10,9 : 1 10,9 : 1 10,9 : 1

Potenza massima 35,0 kW a 7.500 giri/min 35,0 kW a 7.500 giri/min 20,6 kW a 7.250 giri/min

Coppia massima 55,7 Nm a 5.250 giri/min 55,7 Nm a 5.250 giri/min 29,0 Nm a 5.750 giri/min

Lubrificazione Carter secco Carter secco Carter umido

Alimentazione Iniezione Iniezione Iniezione

Accensione TCI TCI TCI

Avviamento Elettrico Elettrico Elettrico

Trasmissione Automatica Automatica Automatica

Consumi di carburante 4,8L/100km 4,8L/100km 3,0L/100km

Emissioni CO2 112g/km 112g/km 70g/km

Telaio
Sospensione anteriore Forcella telescopica Forcella telescopica Forcella telescopica

Escursione anteriore 120 mm 120 mm 110 mm

Sospensione posteriore Forcellone oscillante Forcellone oscillante Ammortizzatore

Escursione posteriore 117 mm 117 mm 79 mm

Freno anteriore Doppio freno a disco, Ø267 mm Doppio freno a disco, Ø267 mm Disco idraulico, Ø267 mm

Freno posteriore Freno a disco, Ø282 mm Freno a disco, Ø282 mm Disco idraulico, Ø245 mm

Pneumatico anteriore 120/70R15M/C 56H Tubeless 120/70R15M/C 56H Tubeless 120/70-15

Pneumatico posteriore 160/60R15M/C 67H Tubeless 160/60R15M/C 67H Tubeless 140/70-14

Dimensioni
Lunghezza 2.195 mm 2.195 mm 2.185 mm

Larghezza 780 mm 780 mm 775 mm

Altezza 1.415 mm -1.525mm (electric windscreen) 1.415 mm -1.470mm (adjustable windscreen) 1.415 mm -1.465mm (adjustable windscreen)

Altezza sella 800 mm 800 mm 795 mm

Interasse 1.575 mm 1.575 mm 1.540 mm

Altezza minima da terra 135 mm 135 mm 135 mm

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

220kg 218kg 180kg

Capacità serbatoio carburante 15Litri 15Litri 13Litri

TMAX Tech MAX TMAX XMAX 300 Tech MAX 



 

Motore

Motore
4 valvole, 4 tempi, Monocilindrico, Raffreddato a liquido, EURO5, 

SOHC
4 valvole, 4 tempi, Monocilindrico, Raffreddato a liquido, EURO5, 

SOHC
4 valvole, 4 tempi, Monocilindrico, Raffreddato a liquido, EURO5, 

SOHC

Cilindrata 292cc 124,66cc 124,66cc

Alesaggio x corsa 70,0 × 75,8 mm 52,0 x 58,7 mm 52,0 x 58,7 mm

Rapporto di compressione 10,9 : 1 11,2 : 1 11,2 : 1

Potenza massima 20,6 kW a 7.250 giri/min 9,0 kW a 8.000 giri/min 9,0 kW a 8.000 giri/min

Coppia massima 29,0 Nm a 5.750 giri/min 11,0 Nm a 6.250 giri/min 11,0 Nm a 6.250 giri/min

Lubrificazione Carter umido Carter umido Carter umido

Alimentazione Iniezione Iniezione Iniezione

Accensione TCI TCI TCI

Avviamento Elettrico Elettrico Elettrico

Trasmissione Automatica Automatica Automatica

Consumi di carburante 3.0L/100km Start & Stop attivo: 2,3L/100km, Start & Stop non attivo: 2,4L/100km Start & Stop attivo: 2,3L/100km, Start & Stop non attivo: 2,4L/100km

Emissioni CO2 70g/km Start & Stop attivo: 54g/km, Start & Stop non attivo: 56g/km Start & Stop attivo: 54g/km, Start & Stop non attivo: 56g/km

Telaio
Sospensione anteriore Forcella telescopica Forcella telescopica Forcella telescopica

Escursione anteriore 110 mm 110 mm 110 mm

Sospensione posteriore Ammortizzatore Ammortizzatore Ammortizzatore

Escursione posteriore 79 mm 90 mm 90 mm

Freno anteriore Disco idraulico, Ø267 mm Disco, Ø267 mm Disco, Ø267 mm

Freno posteriore Disco idraulico, Ø245 mm Disco, Ø245 mm Disco, Ø245 mm

Pneumatico anteriore 120/70-15 120/70-15 120/70-15

Pneumatico posteriore 140/70-14 140/70-14 140/70-14

Dimensioni
Lunghezza 2.185 mm 2.185 mm 2.185 mm

Larghezza 775 mm 775 mm 775 mm

Altezza 1.415 mm -1.465mm (adjustable windscreen) 1.415 mm (1.465mm with adjustable windscreen) 1.415 mm (1.465mm with adjustable windscreen)

Altezza sella 795 mm 800 mm 800 mm

Interasse 1.540 mm 1.570 mm 1.570 mm

Altezza minima da terra 135 mm 140 mm 140 mm

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

180kg 166kg 166kg

Capacità serbatoio carburante 13Litri 13Litri 13Litri

XMAX 300 XMAX 125 Tech MAX XMAX 125



 

Dati tecnici

Motore

Motore
4 valvole, 4 tempi, Monocilindrico, Raffreddato a liquido, EURO5, 

SOHC
Raffreddato a liquido, EURO4, SOHC, Monocilindrico, 4 tempi, 4 

valvole
Raffreddato a liquido, EURO4, SOHC, Monocilindrico, 4 tempi, 4 

valvole

Cilindrata 292 cc 155cc 125cc

Alesaggio x corsa 70,0 x 75,9 mm 58,0 x 58,7 mm 52,0 x 58,7 mm

Rapporto di compressione 10,9 : 1 10,5 : 1 11,2 : 1

Potenza massima 20,6 kW a 7.250 giri/min 11,1 kW a 8.000 giri/min 9,0 kW a 7.500 giri/min

Coppia massima 29,0 Nm a 5.750 giri/min 14,4 Nm a 6.000 giri/min 11,7 Nm a 7.250 giri/min

Lubrificazione Carter umido Carter umido Carter umido

Alimentazione Iniezione Iniezione Iniezione

Accensione TCI TCI TCI

Avviamento Elettrico Elettrico Elettrico

Trasmissione Automatica Automatica Automatica

Consumi di carburante 3,3L/100km 2,52L/100km 2,5L/100km

Emissioni CO2 77g/km 58g/km 55g/km

Telaio
Sospensione anteriore Doppia forcella telescopica Doppia forcella telescopica Doppia forcella telescopica

Escursione anteriore 100 mm 90 mm 90 mm

Sospensione posteriore Ammortizzatore Ammortizzatore Ammortizzatore

Escursione posteriore 84 mm 90 mm 90 mm

Freno anteriore Freno a disco idraulico, Ø 267 mm Disco idraulico, Ø220 mm Disco idraulico, Ø220 mm

Freno posteriore Freno a disco singolo idraulico, Ø 267 mm Disco idraulico, Ø230 mm Disco idraulico, Ø230 mm

Pneumatico anteriore 120/70-14M/C 55P Tubeless 90/80-14 90/80-14

Pneumatico posteriore 140/70-14M/C 62P Tubeless 130/70-13 130/70-13

Dimensioni
Lunghezza 2.250 mm 1.980 mm 1.980 mm

Larghezza 815 mm 750 mm 750 mm

Altezza 1.470 mm 1.210 mm 1.210 mm

Altezza sella 795 mm 780 mm 780 mm

Interasse 1.595 mm 1.350 mm 1.350 mm

Altezza minima da terra 130 mm 125 mm 125 mm

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

239kg 165kgABS 164kg (ABS)

Capacità serbatoio carburante 13Litri 7.2Litri 7.2Litri

TRICITY 300 TRICITY 155 TRICITY 125

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, in conformità con le normative e la legislazione nazionali.



 

Motore
Motore 4 valvole, 4 tempi, Raffreddato a liquido, EURO5, SOHC 4 valvole, 4 tempi, Raffreddato a liquido, EURO5, SOHC EURO5, SOHC, 4 tempi, Raffreddato ad aria, 4 valvole

Cilindrata 155cc 125cc 125 cc

Alesaggio x corsa 58,0 x 58,7 mm 52,0 × 58,7 mm 52.4 x 57.9 mm

Rapporto di compressione 11,6 : 1 11,2 : 1 10,2:1

Potenza massima 11,1 kW a 8.000 giri/min 9,0 kW a 8.000 giri/min 6,2 kW a 7.000 giri/min

Coppia massima 14,0Nm a 6.500 giri/min 11,2Nm a 6.000 giri/min 9,8 Nm a 5.000 giri/min

Lubrificazione Carter umido Carter umido Carter umido

Alimentazione Iniezione Iniezione Iniezione

Accensione TCI TCI TCI

Avviamento Elettrico Elettrico Elettrico

Trasmissione Automatica Automatica Automatica

Consumi di carburante 2.3L/100km 2.2L/100km 1.8L/100km

Emissioni CO2 54g/km 52g/km 42g/km

Telaio
Sospensione anteriore Forcella telescopica Forcella telescopica Forcella telescopica

Escursione anteriore 100 mm 100 mm 81 mm

Sospensione posteriore Ammortizzatore Ammortizzatore Ammortizzatore

Escursione posteriore 85 mm 85 mm 68 mm

Freno anteriore Freno a disco Freno a disco Freno a disco

Freno posteriore Freno a disco Freno a disco Freno a tamburo meccanico anteriore e posteriore

Pneumatico anteriore 110/70-13M/C 48P Tubeless 110/70-13M/C 48P Tubeless 90/90-12 44J Tubeless

Pneumatico posteriore 130/70-13M/C 63P Tubeless 130/70-13M/C 63P Tubeless 100/90-10 56J Tubeless

Dimensioni
Lunghezza 1.935 mm 1.935mm 1.805 mm

Larghezza 740 mm 740 mm 685 mm

Altezza 1.160 mm 1.160 mm 1.160 mm

Altezza sella 765 mm 765 mm 800 mm

Interasse 1.340 mm 1.340 mm 1.275 mm

Altezza minima da terra 125 mm 125 mm 125 mm

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

131kg 131kg 101kg

Capacità serbatoio carburante 7.1Litri 7.1Litri 5.5Litri

NMAX 155 NMAX 125 D’ELIGHT



Costruisci la Yamaha 
dei tuoi sogni con l’app 
MyGarage

L’app MyGarage è il modo migliore per creare 
la Yamaha dei tuoi sogni, è gratuita ed è 
disponibile per iOS e per Android! Scarica l’app 
per iniziare a progettare e a personalizzare la 
tua Yamaha.

Grazie a MyGarage puoi aggiungere o 
rimuovere un ampio assortimento di Accessori 
Originali; potrai, inoltre, visualizzare la tua 
moto da ogni angolazione.

Dopo aver creato la moto dei tuoi sogni potrai 
salvarla e condividerla con gli amici. E quando 
avrai scelto la versione più adatta a te, sarà 
sufficiente inviarla al tuo Concessionario 
Ufficiale Yamaha per trasformare il tuo sogno 
in realtà.

Get it on

 



MyRide: Porta la tua 
esperienza di guida a un 
livello superiore!

Sviluppata esclusivamente da Yamaha e 
disponibile gratuitamente per iOS e Android, 
l’app MyRide permette a qualsiasi pilota 
di arricchire la propria esperienza di guida, 
qualunque sia la marca della moto o dello 
scooter che possiede.

Con l’app MyRide di Yamaha, i piloti possono 
rilevare e analizzare in tempo reale le proprie 
prestazioni di guida come l’angolo di piega, 
l’accelerazione, la velocità fino all’altitudine 
e alla forza frenante, rendendo ogni viaggio 
ancora più gratificante.

Inoltre, l’app permette di condividere ogni 
viaggio con gli altri utenti di MyRide o sui 
social media e di esportare il percorso anche 
in un file in formato GPX. In questo modo, 
ogni motociclista può trovare nuovi itinerari e 
avventure da esplorare e può anche collegarsi 
a una community mondiale di appassionati.

 



Yamaha Offers You

YOU è una gamma completa di servizi di alta 
qualità che rende ogni aspetto dell’acquistare 
e del possedere un veicolo Yamaha ancora più 
facile. Vogliamo offrirti sempre la migliore 
esperienza ogni volta che ti avvicini a un 
prodotto Yamaha. 

I servizi YOU rendono l’acquisto di ogni veicolo 
Yamaha più accessibile e i Clienti  Yamaha 
possono beneficiare della tranquillità offerta 
da i servizi YOU.

Dando un’occhiata più da vicino alla gamma 
di servizi YOU scoprirai che non si tratta 
semplicemente dell’acquisto di un veicolo 
Yamaha, ma dell’inizio di un di un rapporto 
lungo e duraturo. 

 



Yamaha Motor Insurance

Yamaha Motor Insurance è ideato specificamente 
per i Clienti  Yamaha e semplifica l’intero processo di 
copertura assicurativa per il vostro veicolo Yamaha.

Con Yamaha Motor Insurance potrai beneficiare di 
tariffe competitive per una guida divertente e senza 
preoccupazioni. *

Yamaha Motor Road Assistance

Se avrai bisogno di aiuto in caso di guasto, basterà 
una telefonata. Ogni veicolo Yamaha protetto da una 
garanzia Yamaha Motor Factory è automaticamente 
coperto da Yamaha Motor Road Assistance. E saremo 
pronti a fornirti assistenza quando ne avrai bisogno. *

Yamaha Motor Factory Warranty

Quando acquisti un nuovo veicolo Yamaha, la 
qualità elevata e l’eccezionale affidabilità sono le 
caratteristiche che lo contraddistinguono. Inoltre, 
potrai beneficiare della tranquillità fornita dalla 
Garanzia Yamaha Motor Factory completa che copre 
tutti i costi relativi ai ricambi e alla manodopera nella 
remota eventualità che il veicolo Yamaha richieda delle 
riparazioni impreviste. *

Yamaha Motor Selected Occasion

Secondo noi, ogni pilota merita la tranquillità extra 
offerta dalla garanzia Factory Warranty. La buona 
notizia è che se 
il tuo veicolo Yamaha ha tra 1 e 5 anni, ora potrai 
ottenere fino a 24 mesi di garanzia extra con Yamaha 
Motor Selected Occasion. Perché non approfittarne? *

Yamaha Motor Extended Warranty

Vogliamo assicurarci che tu ottenga il massimo dal tuo 
nuovo veicolo Yamaha, quindi al momento dell’acquisto 
Yamaha offre una Garanzia Yamaha Motor Extended, 
per la massima tranquillità di guida assicurata da un 
massimo di 36 mesi extra di garanzia! *

Yamaha Motor Finance

Yamaha offre una selezione di servizi finanziari per 
rendere la proprietà di un veicolo Yamaha ancora 
più accessibile. Yamaha Motor Finance può essere 
personalizzato in base alle esigenze e allo stile di vita 
dei clienti, per la massima flessibilità. *

* Si applicano i relativi termini e condizioni. Per maggiori informazioni contatta il Concessionario più vicino a te.

  



 

Fatti furbo. 
Mantienila originale.

Per preservare nel tempo l’affidabilità 
e le prestazioni del tuo motore Yamaha, 
consigliamo di utilizzare sempre solo Ricambi 
Originali Yamaha. I nostri ricambi di alta 
qualità rispettano gli standard di sicurezza, si 
adattano perfettamente e resistono all’usura, 
per garantirti la massima tranquillità.

Affidando l’assistenza a un Concessionario 
ufficiale Yamaha, sai che tutta la 
manutenzione sarà svolta da tecnici Yamaha 
altamente qualificati che utilizzeranno ricambi 
originali e prodotti Yamalube.

I nostri tecnici si formano regolarmente alla 
Yamaha Technical Academy per garantire 
le competenze e l’esperienza necessarie 
a mantenere come nuovo il tuo motore 
Yamaha. Per informazioni dettagliate rivolgiti 
al Concessionario Yamaha di zona o visita il 
nostro sito web: www.yamaha-motor.it



 

Un componente liquido  
del motore

Yamaha vuole che i suoi prodotti instillino 
un senso di orgoglio e di appartenenza unico 
nei suoi Clienti. Come ringraziamento per la 
loro fedeltà al marchio, abbiamo sviluppato 
la gamma di lubrificanti e di prodotti per la 
manutenzione Yamalube.

Gli ingegneri Yamaha considerano i lubrificanti 
come componenti liquidi del motore, anzi, li 
considerano tra i più importanti.  Scegliere 
Yamalube fa davvero la differenza.

Usando sempre prodotti Yamalube hai la 
certezza di dare al tuo motore il potenziale 
per funzionare al massimo, e per offrirti la 
durata e l’affidabilità che ti aspetti da Yamaha.  
Produciamo inoltre una linea di prodotti 
che ti aiuteranno a mantenere la tua moto 
in condizioni perfette. Il tuo Concessionario 
Yamaha saprà consigliarti il prodotto 
Yamalube più adatto per il tuo motore.
www.yamaha-motor.it
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Concessionario

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 modifiche senza 

preavviso e possono subire modifiche a seconda di requisiti e condizioni. Per ulteriori dettagli contattare il rivenditore 
Yamaha.
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