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TMAX ha creato una nuova categoria nel mondo delle due ruote, fin dalla
sua prima apparizione. Oggi è ancora il modello più vicino alle emozioni di
una moto, nel motore e nella ciclistica. Le linee innovative racchiudono un
propulsore da 44 CV e un telaio adatto a tutte le condizioni di guida: lo
slalom attraverso la città, i percorsi extraurbani e i tornanti di una strada di
montagna. TMAX ha un’accelerazione bruciante, con una spinta eccezionale
in tutto l’arco di erogazione. E la ciclistica offre reattività, stabilità e
caratteristiche di guida paragonabili a quelle di una moto sportiva. 

TMAX/A

TMAX: un’anima 

da moto



Le prestazioni di TMAX disegneranno un sorriso sul tuo volto, e la sua
eccezionale praticità manterrà intatto a lungo quel sorriso. TMAX è costruito
per facilitarti la vita, con la carenatura che ti protegge in modo superbo in
tutte le condizioni atmosferiche, l’ampio vano sottosella con luce di cortesia,
la trasmissione automatica per una guida senza pensieri, il contralbero di
bilanciamento che ti fa guidare sul velluto e il pratico scomparto
portaoggetti per gli occhiali e il portamonete. TMAX è emozione
supersportiva, insieme a tutto quel che serve per viaggiare in prima classe. 

TMAX è molto di più di uno scooter, perché impiega la tecnologia nata per le
moto supersportive. Il bicilindrico a quattro tempi a iniezione elettronica è
potente e totalmente progressivo, il mix vincente in uscita di curva. Il telaio a
diamante e gli pneumatici radiali ad alte prestazioni garantiscono la stabilità,
la maneggevolezza e l’aderenza tipica delle moto sportive. E come ogni vera
moto, TMAX frena con un doppio disco anteriore e un disco posteriore, il
massimo per potenza e gestibilità. Per la totale sicurezza su ogni fondo
stradale, infine, TMAX-ABS adotta il sistema anti bloccaggio in frenata.

Know how Yamaha per

una guida senza pensieri

Tecnologia da moto per il

mondo degli scooter



Accessori

TMAX soddisfa anche le esigenze che non sapevi di avere, ma la sua
versatilità si può ampliare a dismisura con la gamma di accessori originali
Yamaha. Ci sono il portapacchi e il capace bauletto da 48 litri – per
concederti lo sfizio di portare con te anche il superfluo – lo schienalino per il
comfort del tuo passeggero, i paragambe fumé e i deflettori laterali per lo
scudo – che ti garantiscono una superiore protezione dal tempo inclemente –
le manopole riscaldate per un comfort che dura tutto l’anno. C’è poi la scelta
fra due parabrezza, quello sportivo per un look da cafè racer e quello rialzato
per un comfort superiore nei viaggi più lunghi.

Uno stile per chi sa

godersi la vita

TMAX/A equipaggiata con accessori originali Yamaha



Lava Red (DRMK)

Midnight Black (SMX)

Yamaha Blue (DPBMC)

Silver Tech (S3) 

Il TMAX in versione ABS è disponibile nei colori 
Silver Tech e Midnight Black

DATI TECNICI

MOTORE
Tipo 4 tempi, raffreddato a liquido, DOHC,

bicilindrico parallelo
Cilindrata 499 cc
Alesaggio e corsa 66 x 73 mm
Rapporto di compressione 11 :  1
Potenza massima 32,6 kW (44,3 CV) a 7.500 giri/minuto
Coppia massima 47,6 Nm (4,86 kg-m) a 6.250 giri/minuto
Lubrificazione Carter semi-umido
Alimentazione Iniezione elettronica
Frizione Dischi multipli in bagno d’olio
Accensione TCI 
Avviamento Elettrico
Trasmissione Automatica
Trasmissione finale Catena

CICLISTICA
Telaio A diamante
Sospensione anteriore Forcella telescopica
Escursione ruota anteriore 120 mm
Sospensione posteriore Forcellone oscillante
Escursione ruota posteriore 117 mm
Freno anteriore Doppio disco, Ø 267 mm
Freno posteriore Disco, Ø 267 mm
Pneumatico anteriore 120/70-14M/C (55H)
Pneumatico posteriore 160/60-15M/C (67H)

DIMENSIONI
Lunghezza 2.235 mm
Larghezza 775 mm
Altezza 1.410 mm
Altezza sella 795 mm
Interasse 1.575 mm
Altezza minima da terra 130 mm
Peso a secco 205 kg/A: 210 kg
Capacità serbatoio carburante 14 litri
Capacità serbatoio olio 3,6 litri




