
Lo scooter sportivo
de nitivo
Il nuovo TMAX Tech MAX è lo scooter sportivo con le

speci che più elevate di Yamaha, progettato per o rirti

la guida più dinamica, emozionante e so sticata che

potrai mai provare. Scopri tutte le tecnologie avanzate

fornite di serie e vedrai che nulla è paragonabile.

Con il suo motore da 560 cc più potente e la carena

aggressiva ridisegnata, il nuovo modello è più veloce,

snello e comodo che mai. Se aggiungiamo che il TMAX

Tech MAX è dotato di un parabrezza elettrico, manopole

e sella riscaldate e cruise control, non è di cile

immagine come sia completamente equipaggiato per

portarti ovunque sia la tua destinazione.

Altre caratteristiche esclusive di questo modello di fascia

alta premium includono la forcella con  nitura dorata e

la sospensione posteriore regolabile, il blocco dello

sterzo elettrico e gli interni veramente eleganti. Ed è

anche l'unico TMAX disponibile con il nuovo eccezionale

Motore da 560 cc omologato EU5 più

potente

Nuovo design della carena più dinamico

e aggressivo

Parabrezza elettrico

Regolatore di velocità

Manopole e sella riscaldate

Migliorato l' accesso a terra

Frecce anteriori a LED integrate

Completamente equipaggiato con le

speci che migliori della categoria

Telaio in alluminio leggero

Controllo di trazione e D-MODE

Spazioso vano portaoggetti

Accensione senza chiave Smart Key

Strumentazione TFT monocroma

Sospensioni di tipo motociclistico
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Motore da 560 cc omologato
EU5 più potente

Il nuovo TMAX Tech MAX è più veloce, più

sportivo e dinamico grazie al suo motore

da 560 cc più grande e omologato EU5 che

o re il suono, le prestazioni e le

sensazioni migliori di sempre. Con oltre il

6% di coppia in più, potrai sfruttare

un'accelerazione ancora più rapida e con il

suo speciale meccanismo di bilanciamento,

questo leggero motore a 2 cilindri è uno

dei più  uidi e compatti della categoria.

Design della carrozzeria
dinamico e aggressivo

Il nuovo TMAX Tech MAX presenta anche

un nuovo look più aggressivo che ra orza

il suo status iconico di scooter sportivo

leader in Europa. La nuova carena che

include le sezioni laterali ridisegnate stile

"Boomerang" rende il look ancora più

dinamico e ra nato, l'estremità

posteriore super sportiva è dotata di un

nuovo gruppo ottico a T mentre le sezioni

laterali incorporano della dinamiche prese

d'aria.

Parabrezza elettrico

Se vuoi uno scooter sportivo premium con le

speci che più elevate della sua categoria, il

TMAX Tech MAX è la scelta più ovvia. Una

delle caratteristiche più importanti che

caratterizza il comfort al top è l'esclusivo

parabrezza elettrico che può essere regolato

di 135 mm, in modo da permetterti di

scegliere l'impostazione ottimale per il

massimo comfort in autostrada e in città.

Regolatore di velocità

Nessun altro scooter sportivo è

paragonabile al TMAX Tech MAX

completamente equipaggiato. Con il suo

motore da 560 cc più potente e

l'ergonomia di prima classe, è il veicolo

perfetto per le lunghe distanze, mentre il

maggiore comfort e divertimento sono

garantiti dal cruise control di serie.

Progettato per entrare in funzione sopra i

50 km/h, può anche aiutarti a guidare

entro i limiti di velocità in vigore.

Manopole e sella riscaldate

Anche in una giornata abbastanza mite è

sorprendente come il vento freddo possa

darti fastidio, soprattutto quando guidi

alle velocità più elevate. Ma con TMAX

Tech MAX puoi restare comodamente al

caldo in ogni viaggio, indipendentemente

dalle condizioni meteo, grazie alle

manopole e alla sella riscaldate che

rendono ogni guida più piacevole.

Migliorato l' accesso a terra

L'ergonomia rivisitata garantisce livelli di

comfort di guida ancora più elevati, mentre

le pedane di nuova concezione o rono un

migliore accesso da terra per il pilota e il

passeggero. La nuova carena laterale

conferisce al TMAX Tech MAX una

sensazione più sportiva e dinamica e la

sezione posteriore più snella o re un

accesso più agevole alle pedane per il

passeggero, per una guida più rilassata e

piacevole.
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Motore

Motore ra reddato a liquido;4 tempi;4 valvole;DOHC
Cilindrata 562 cc
Alesaggio x corsa 70,0×73,0 mm
Rapporto di compressione 10.9:1
Potenza massima 35,0 kW @ 7500 giri/min
Coppia massima 55,7 Nm a 5250 giri/min
Lubri cazione Carter secco
Alimentazione Iniezione
Accensione TCI
Avviamento Elettrico
Trasmissione Automatica
Consumi di carburante 4,8 l/100 km
Emissioni CO2 112 g/km

Telaio

Sospensione anteriore Forcella telescopica
Sospensione posteriore Forcellone oscillante
Freno anteriore Doppio freno a disco
Freno posteriore Freno a disco
Pneumatico anteriore 120/70R15M/C 56H tubeless
Pneumatico posteriore 160/60R15M/C 67H tubeless

Dimensioni

Lunghezza 2.200 mm
Larghezza 765 mm
Altezza 1.420 mm - 1.555 mm (parabrezza regolabile)
Altezza sella 800 mm
Interasse 1.575 mm
Altezza minima da terra 125 mm
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e
carburante pieni)

220 kg

Capacità serbatoio carburante 15 litri
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Le caratteristiche e l'aspetto dei prodotti ra gurati possono subire variazioni senza preavviso. Indossa

sempre casco, occhiali e abbigliamento tecnico. Le immagini rappresentano piloti professionisti in

situazioni di sicurezza. Per ulteriori informazioni, contatta le Concessionarie U ciali Yamaha.
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