
Indossate sempre casco, occhiali e abbigliamento adatto. Yamaha consiglia di guidare con prudenza, rispettando gli altri e l’ambiente.
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Yamaha raccomanda l’utilizzo di accessori
e abbigliamento originali Yamaha. 
Contattate i Concessionari Ufficiali
Yamaha oppure visitate il sito:
www.yamaha-motor-acc.com

Offriamo emozioni 

perché amiamo le sfide e il divertimento. 

Come te.
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Yamaha consiglia lubrificanti Shell ADVANCE.
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in Italia e all’estero.





Naviga in città

Su Majesty 400 navighi libero fuori e dentro la città. Al pari di tutti i nostri
maxiscooter, il più grande dei Majesty ha i cavalli che servono per portarti
rapidamente da una città all’altra, e in più la maneggevolezza che ti fa
muovere agilmente anche in mezzo a ingorghi da incubo, con tutte le
qualità tipiche di uno scooter che eliminano la parola “stress” dal tuo
vocabolario. Majesty 400. Protegge il tuo tragitto quotidiano dalla noia.

Majesty 400



Maestoso nelle

prestazioni, 

regale nel comfort

Majesty 400 è spinto da un monocilindrico a quattro tempi a iniezione
elettronica, generoso nell’erogazione, grande in città e grande sulle 
strade extraurbane. Per contenere i pesi abbiamo realizzato il motore
completamente in lega, mentre il telaio è prodotto con il processo di
pressofusione a flusso controllato. Caratteristiche uniche nella sua
categoria, che offrono una maneggevolezza sorprendente e prestazioni 
di tutto rispetto. Per essere sicuri che Majesty viaggiasse con le ruote ben
attaccate a terra, abbiamo scelto una forcella teleidraulica con muscolosi
steli da 41 mm, e abbiamo previsto un doppio ammortizzatore posteriore.
Novità assoluta per il 2005 il doppio disco anteriore, una rassicurante
conferma il disco posteriore. Non stupirti se in sella a Majesty le sensazioni
di guida sono, ogni volta, speciali. 

Se le prestazioni di Majesty ti soddisfano a fondo, il suo comfort ti vizia.
Basterà un attimo perché ti innamori della sua sella immensa e regale, 
della carenatura superbamente slanciata e super protettiva, della pratica
trasmissione automatica. Ma la sorpresa più grande sarà il vero e proprio
bagagliaio che ti troverai di fronte quando solleverai la sella, un vano che
contiene comodamente due caschi integrali. E in più il doppio faro anteriore,
la strumentazione ricchissima di informazioni, l’utile scomparto portaoggetti
e l’intelligente freno di stazionamento. Majesty 400 ha introdotto livelli di
comfort mai visti nel mondo delle due ruote. 



Majesty 400 equipaggiata 
con accessori originali Yamaha

Accessori

L’elegante e sofisticato Majesty può cambiare in meglio la tua vita con le sue
prestazioni superiori, il comfort "de luxe" e la guida senza pensieri. E Yamaha
ti mette a disposizione gli accessori che servono per trasformarlo in un
mezzo di trasporto geniale e ancora più eclettico. Se desideri una protezione
extra contro gli agenti atmosferici, t’innamorerai del parabrezza più alto, dei
paragambe e delle manopole riscaldate elettricamente. Se non puoi fare a
meno di portare sempre tutto con te, il capiente bauletto da 44 litri ti darà
lo spazio che ti serve. E il passeggero apprezzerà il comfort superiore offerto
dallo schienalino in opzione. 

Personalizza 

il tuo Majesty



Galaxy Blue (DPBML)

Silver Tech (S3)

Hydro Green (GS8)

DATI TECNICI

MOTORE
Tipo Monocilindrico 4 tempi inclinato in avanti, 

raffreddato a liquido, 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
Trasmissione finale V-belt

CICLISTICA
Telaio In alluminio con struttura a diamante
Sospensione anteriore Forcella telescopica
Escursione ruota anteriore 120 mm
Sospensione posteriore Forcellone oscillante
Escursione ruota posteriore 104 mm
Freno anteriore Doppio 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 201 kg
Capacità serbatoio carburante 14 litri
Capacità serbatoio olio 1,6 litro




