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Indossate sempre casco, occhiali e abbigliamento adatto. Yamaha consiglia di guidare con prudenza, rispettando
gli altri e l’ambiente. Le immagini di questo catalogo rappresentano piloti professionisti in situazioni di sicurezza.
I dati tecnici e le caratteristiche dei modelli Yamaha riportati nel presente catalogo sono soggetti a modifiche
senza preavviso. Per ulteriori informazioni, contattate i Concessionari Ufficiali Yamaha oppure visitate il sito:
www.yamaha-motor.it
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YP400 Majesty DATI TECNICI

MOTORE
Tipo 4 tempi, raffreddato a liquido, monocilindrico inclinato in avanti, 4 valvole, DOHC
Cilindrata 395 cc
Alesaggio e corsa 83 x 73 mm
Rapporto di compressione 10,6 : 1
Potenza massima 25 kW (34 CV) a 7.250 giri/minuto
Coppia massima 36,3 Nm (3,7 kg-m) a 6.000 giri/minuto
Lubrificazione Carter in bagno d’olio
Alimentazione Iniezione elettronica
Frizione Centrifugo a secco
Accensione TCI
Avviamento Elettrico
Trasmissione A cinghia con variatore automatico

CICLISTICA
Telaio In alluminio con struttura a diamante
Sospensione anteriore Forcella telescopica, Ø 41 mm
Escursione ruota anteriore 120 mm
Sospensione posteriore Forcellone oscillante
Escursione ruota posteriore 104 mm
Freno anteriore Disco, Ø 267 mm
Freno posteriore Disco, Ø 267 mm
Pneumatico anteriore 120/80-14M/C (58S)
Pneumatico posteriore 150/70-13M/C (64S)

DIMENSIONI
Lunghezza 2.230 mm
Larghezza 780 mm
Altezza 1.380 mm
Altezza sella 750 mm
Interasse 1.565 mm
Altezza minima da terra 120 mm
Peso a secco 197 kg
Capacità serbatoio carburante 14 litri
Capacità serbatoio olio 1,6 litro
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Moto e Scooter Yamaha sono
distribuiti in Italia da Belgarda S.p.A.
www.yamaha-motor.it

3 anni di garanzia alle condizioni
specificate nell’opuscolo YES,
disponibile presso i Concessionari.

3 anni di assistenza, 
operativa 24 ore su 24, 
in Italia e all’estero.

Yamaha consiglia lubrificanti
Shell ADVANCE.

Mistral Grey

Galaxy Blue

Silver Tech



Majesty 400 nasce per aiutarti nelle decisioni prese all’ultimo momento.

Vuoi vedere un film che inizia dopo mezz’ora ma il cinema è dall’altra parte

della città? Il nuovo motore 4 tempi a 4 valvole da 400 cc, con la sua

erogazione potente e progressiva, ti farà arrivare in un attimo. Ti sei

svegliato col sole che filtra dalle finestre e hai improvvisamente voglia di

spiaggia? Sali su Majesty 400 e ci arriverai senza problemi, con uno stile

inimitabile e un comfort da limousine. E se non hai alternative più

interessanti, la nostra nuova ammiraglia a due ruote renderà piacevole 

e rilassante anche il percorso casa-ufficio. 

Progettato per

muoversi nel 

mondo di oggi

Tutto è indispensabile
Chi viaggia su Majesty 400 non è ostacolato dagli oggetti indispensabili alla vita di ogni
giorno, come i più importanti documenti di lavoro e la borsa per la palestra o per lo shopping.
Grazie a un design intelligente infatti, tutti gli effetti personali trovano posto nel capiente
vano sotto la sella, che può contenere anche due caschi integrali.

Stile pulito
Dall’elegante faro che illumina i viali della città alle moderne luci a LED del codone, 
Majesty 400 è stato studiato per offrire la massima funzionalità. Senza dimenticare 
il design, che affascina fin dal primo sguardo. Una combinazione unica tra una sella
molto confortevole, un’ergonomia eccellente ed una linea elegante e distintiva. 



Un giro della manopola del gas, e Majesty 400 porta pilota e passeggero alla

velocità di crociera ideale con un’accelerazione potente e progressiva. Non

c’è bisogno di cambiare marcia. È la trasmissione automatica ad occuparsi di

tutto. Il motore con iniezione elettronica e la ciclistica evoluta rispondono

istantaneamente alle intenzioni del pilota, e permettono di raggiungere

punte velocistiche da terza corsia senza sforzo. Se vuoi fare un giro in città

o programmare un week-end diverso dal solito, lontano da tutto, non devi

fare altro che salire sul tuo Majesty 400 e iniziare a rilassarti.

In città e in

autostrada, 

senza problemi

Strumentazione intelligente
La qualità costruttiva di Majesty 400 e il suo carattere “amichevole” emergono ogni volta
che il pilota interagisce con il mezzo. La strumentazione ne è un chiaro esempio: una
combinazione ideale tra display digitali multifunzione e strumenti analogici, grazie ai
quali tutte le informazioni più importanti si leggono con un solo sguardo. 

Pratico e protettivo
Majesty 400 è dinamico e divertente come una moto, ma ha l’ergonomia e l’elevato
coefficiente di protezione di un vero maxi scooter. La carenatura infatti non solo è
esteticamente attraente, ma allontana dal pilota il flusso aerodinamico, la pioggia 
e la polvere della strada.



Majesty 400 con accessori montati
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Yamaha raccomanda l'utilizzo di accessori “Genuine
Yamaha”. Contattate i Concessionari Ufficiali Yamaha
oppure visitate il sito: www.yamaha-motor-acc.com

1. Parabrezza
Se stai sfruttando al massimo, in autostrada, il sorprendente
potenziale del nuovo motore di Majesty 400, apprezzerai la
protezione extra offerta dal parabrezza alto. 

2. Paragambe
Resistenti e verniciati con cromatismi abbinati a quelli della
carenatura, sono progettati per proteggere la parte inferiore
del corpo dal vento.

3. Bauletto e portapacchi
Già versatile per natura, Majesty 400 diventa ancora più
pratico con l’aggiunta del portapacchi e dell’elegante
bauletto. 

4. Schienale
Dopo aver montato questo poggiaschiena, il passeggero
apprezzerà fino in fondo l’emozione di viaggiare su Majesty 400. 

5. Scaldamanopole
Purtroppo non sempre è estate. Ma quando fa davvero
freddo, con le manopole riscaldate Yamaha si continua 
a guidare comunque in pieno comfort.

Accessori


