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3 anni di garanzia

alle condizioni specificate

nell’opuscolo YES, disponibile

presso i Concessionari.

Yamaha consiglia lubrificanti Shell ADVANCE.

Y A M A H A  M O T O R  I T A L I A  S . P . A .

Moto e Scooter Yamaha sono distribuiti

in Italia da Yamaha Motor Italia S.p.A.

www.yamaha-motor.it 3 anni di assistenza, operativa 24 ore su 24,

in Italia e all’estero.

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

Yamaha raccomanda l’utilizzo di accessori
e abbigliamento originali Yamaha. 
Contattate i Concessionari Ufficiali
Yamaha oppure visitate il sito:
www.yamaha-motor-acc.com

www.yamaha-motor.it

50 anni di innovazione, 

sfide e divertimento... il futuro 

non potrà essere differente.



Cygnus X

Yamaha è molto più di un marchio fra tanti. Il suo nome rappresenta un sistema di

valori che guida la progettazione di tutti i nostri prodotti, scooter o moto che siano.

Yamaha ascolta i propri clienti, ne comprende le esigenze e crea veicoli che le 

soddisfano. Il nostro obiettivo è quello di sorprendere e gratificare offrendo più di

quanto ci si aspetti. Lo possiamo fare perché l’aspetto tecnico ed estetico per noi sono

complementari. I nostri scooter più pratici sono anche belli da vedere e, viceversa,

i più sofisticati offrono vantaggi concreti. E tutti sono costruiti con standard di qualità

impeccabili. Ma l’arte della progettazione, oltre a regalare ai nostri scooter prestazioni

eccezionali, coinvolge anche sensazioni e stati d’animo come il piacere e, la profonda

soddisfazione provate guidandoli. 

Sappiamo anche che ogni cliente è diverso, e non ci sono due piloti con richieste identiche.

Ecco perché la gamma di scooter Yamaha da 125 cc comprende personalità diverse,

dal lussuoso Majesty all’economico Cygnus X, con la novità 2006 dell’esuberante 

X-MAX 125. E per ogni modello Yamaha offre una ricca gamma di accessori disegnati

specificamente per trasformare ogni scooter in un esemplare unico. 

X-MAX 125

Majesty 125/180

X-MAX 125

Majesty 125

Cygnus X

Scooter

2006



X-MAX 125 Prendi la  sport ivamente

Il suo carattere sportivo ha interessanti

risvolti pratici. Lo spazio enorme sotto la

sella, sufficiente per due caschi integrali,

la sella ampia e spaziosa anche per il

passeggero, l’autonomia offerta dal 

serbatoio da 12,5 litri. Il primo sportivo a

ruota alta da 125 cc ha già vinto la sua

fida. Dimostrare che la città può essere

un posto davvero divertente.

E’ possibile entusiasmarsi guidando uno

scooter da 125 cc? Da oggi sì, 

con X-MAX 125. Le sue caratteristiche

parlano chiaro. Il potente motore da

14,09 CV raffreddato a liquido, già in

regola con le future normative Euro 3,

permette una velocità massima di 

110 km/h. Il telaio è eccezionalmente

rigido, la ruota alta anteriore da 15” offre

il massimo appoggio sui curvoni veloci, e

assicura stabilità sui rettilinei percorsi a

velocità elevata. All’altezza delle

prestazioni i freni a disco anteriore e

posteriore. Il look, dinamico e attivo, non

solo è accattivante, ma rivela anche le

doti migliori di X-MAX 125:

maneggevolezza, precisione in curva,

potenza in accelerazione. 

X-MAX 125





Parabrezza basso fumé per un 
look più sportivo e una buona 
protezione aerodinamica. 

Parabrezza alto dal design 
speciale testato appositamente 

per garantire il massimo 
della stabilità.

Portapacchi e baule in colori 
coordinati abbinano all’estetica

accattivante una buona 
capacità di carico. 

X-MAX 125

Accessori

X-MAX 125

Caratteristiche
principali

Freni a disco anteriore da 267 mm,
posteriore da 240 mm, per frenate
sicure e potenti.

I paramani si integrano alla
perfezione nel design di X-max 
e riparano da vento e pioggia.

Ampio vano sottosella, 
per due caschi integrali.

Maniglione in alluminio 
per il passeggero.



Majesty
125 / 180

lontana, grazie alla notevole autonomia

del serbatoio. E puoi viaggiare con chi

vuoi, perché anche il passeggero dispone

di spazio abbondante. Majesty migliora

non solo il tuo modo di muoverti, ma

anche il tuo modo di vivere la città.

Sotto la confezione di lusso c’è un telaio

di riferimento, che non si vede ma si

sente nella facilità con cui si disegnano

le curve. Alla sicurezza invece

provvedono i freni a disco, 

anteriore e posteriore.

Per una volta fidati dell’apparenza.

Majesty è ancora meglio 

di quel che sembra.

C’è modo e modo di attraversare la città.

In sella a Majesty lo fai con classe ed

eleganza, avvolto da un comfort che non

ti fa rimpiangere l’automobile. Lo stile è

contemporaneo, il doppio faro è una

griffe, la qualità in tutti i dettagli è

quella a cui non puoi rinunciare. Scegli i

consumi ridotti e la grande agilità di

Majesty 125, che si guida con qualunque

patente B, oppure la grinta in più del

modello da 180 cc, che viaggia anche in

autostrada. Entrambi sono spinti da

motori a 4 tempi, affidabili e facili da

gestire. Niente di meglio per affrontare

le sfide quotidiane con il traffico, ma

anche per godersi il meritato riposo

lontano dal caos, protetti dall’ampio

parabrezza. Nessuna meta è troppo

Majesty  125/180 Accomodat i



Majesty  SP L imited Edit ion

Gli ammortizzatori regolabili in titanio

e il parabrezza azzurrato, danno il tocco

in più alla dotazione già eccellente

di Majesty standard, che include

il pre-cablaggio per l’antifurto e una

strumentazione completissima. Il capace

serbatoio consente un’ampia autonomia

al reattivo motore da 125cc e 180cc

a 4 tempi. Il vano sottosella ospita

comodamente due caschi.

Andare oltre lo stile e la tecnologia tipici

di Majesty 125 e 180? E’ possibile solo

grazie al formidabile Majesty SP Limited

Edition, che arricchisce le elevatissime

specifiche e dotazioni di Majesty

standard con una serie di aggiunte

esclusive da edizione limitata.

Disponibile unicamente in un’aggressiva

ad elegante colorazione nera, l’unicità di

Majesty SP Limited Edition, disponibile

nelle cilindrate da 125 e 180 cc, si nota

dalla prima occhiata. 

Majesty SP

Limited 
Edition



Majesty
125/180
Accessori

Schienale passeggero per aumentare
la sicurezza e il comfort del 
passeggero.

Parabrezza di altezze diverse 
per personalizzare anche 

la protezione aerodinamica.

Bauletto e portapacchi per 
aumentare la capacità di 

carico con stile.

Majesty
125/180

Caratteristiche
principali

Freni a disco anteriore da 220 mm
e posteriore da 190 mm, per arresti
potenti e sicuri.

Nuovo parabrezza, più ampio e
integrato nella carenatura, per una
superiore protezione aerodinamica.

Strumentazione completa, che
comprende il tachimetro e gli 

indicatori di carburante, 
temperatura e pressione dell’olio.

Sella molto spaziosa anche 
quando si viaggia in due.



Cygnus X Dr i t to a l la  meta

piccole comodità come il vano sottosella

per due caschi. In più è compatto e si

guida con la punta delle dita, mettendo

a proprio agio anche chi non è mai salito

su una due ruote. Chi lo conosce bene,

dice che la parsimonia nei consumi è

solo una delle sue tante qualità. Per fare

solo un esempio, la velocità messa a

disposizione dal suo vivace motore da

125 cc supera i 95 km/h, 

per sorpassi senza affanni. 

Perché Cygnus X dà molto e chiede poco. 

Cygnus X è il mezzo più rapido ed

economico per risolvere l’equazione “più

traffico meno tempo”. Scivola agile tra

lavori in corso e colli di bottiglia, e non

solo è molto più rapido di un’auto, è

anche decisamente più conveniente da

acquistare, per non parlare della benzina

e dei parcheggi. Più pratico di così non si

può, ma visto che Cygnus X è uno scooter

Yamaha ha anche una linea pulita,

prestazioni superaffidabili e una solidità

a prova di asfalto sconnesso e pavé.

Proprio quello che ci vuole per arrivare

sempre puntuale, non rinunciando a

Cygnus X





Doppio ammortizzatore 
posteriore, per migliorare il 
comfort e la maneggevolezza.

Cygnus X
Accessori

Parabrezza studiato per una 
protezione estesa a tutte le 

condizioni atmosferiche.

Il baule aggiunge capacità 
di carico, aumentando 

la versatilità di Cygnus X.

Strumentazione in stile 
automobilistico di 
immediata lettura.

Cygnus X
Caratteristiche

principali

Freno a disco anteriore da 220 mm,
performante e sicuro.

Maniglione in alluminio, 
un appiglio per facilitare il 

parcheggio e per il passeggero.

Ampio vano sottosella 
che contiene due caschi.



LNBMD (Steel Silver)

DPBC3 (Deep Pacific Blue)

BL3 (Midnight Black)

SMX (Midnight Black)

Majesty 125/180 Limited Edition

CST (Crystal Jade)

MDS (Gun Metallic)

S1 (Silver Ice)

SMX (Midnight Black)

S3 (Silver Tech)

DPBC3 (Deep Pacific Blue)

X-MAX 125

LNBMD (Steel Silver)

DPBMG (Baltic Blue)

Majesty 180 Cygnus XX-MAX 125 Majesty 180 Cygnus X

Tipo Monocilindrico a 4 tempi, Monocilindrico a 4 tempi, Monocilindrico a 4 tempi, Monocilindrico a 4 tempi, 

raffreddato a liquido raffreddato a liquido raffreddato a liquido raffreddato ad aria

Cilindrata 124,66 cc 124 cc 175,6 cc 124,8 cc

Alesaggio e corsa 52 x 58,6 mm 53,7 x 54,8 mm 62,2 x  57,8 mm 52,4 x 57,9 mm

Rapporto di compressione 11,2 : 1 11:01 12:01 10:01

Potenza massima 10,3 kW a 8.750 giri/minuto 8,5 kW a 9.000 giri/minuto 11 kW a 8.750 giri/minuto 8,2 kW a 8.500 giri/minuto

Coppia massima 11,3 Nm a 6.500 giri/minuto 9,4 Nm a 8.500 giri/minuto 13  Nm a 6.500 giri/minuto 9,6 Nm a 7.500 giri/minuto

Lubrificazione Carter in bagno d'olio Carter in bagno d'olio Carter in bagno d'olio Carter in bagno d'olio

Carburatore Iniezione elettronica EFI Teikei 1K Teikei 1L CVK24

Avviamento Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico e a kick starter

Accensione Elettronica ECU Elettronica CDI Elettronica CDI Elettronica CDI

Capacità serbatoio carburante 12,5 litri 10,5 litri 10,5 litri 7,1 litri

Trasmissione A cinghia, con variatore A cinghia, con variatore A cinghia, con variatore A cinghia, con variatore 

automatico automatico automatico automatico

MOTORE

CICLISTICA

Lunghezza totale 2.210 mm 2.030 mm 2.030 mm 1.855 mm

Larghezza totale 790 mm 745 mm 745 mm 685 mm

Altezza massima 1.380 mm 1.285 mm 1.285 mm 1.110 mm

Altezza alla sella 785 mm 774 mm 774 mm 770 mm

Altezza min. da terra 113 mm 102 mm 102 mm 110 mm

Interasse 1.525 mm 1.480 mm 1.480 mm 1.290 mm

Peso a secco 153 kg 134 kg 134 kg 116 kg

Sospensione anteriore Forcella telescopia Forcella telescopia Forcella telescopica Forcella telescopia

Corsa anteriore 110 mm 90 mm 90 mm 90 mm

Sospensione posteriore Doppio ammortizzatore Doppio ammortizzatore Doppio ammortizzatore Doppio ammortizzatore

idraulico regolabile

Corsa posteriore 95 mm 90 mm 90 mm 95 mm

Freno anteriore Disco Ø 267 mm Disco Ø 220 mm Disco Ø 220 mm Disco Ø 220 mm

Freno posteriore Disco Ø 240 mm Disco Ø 190 mm Disco Ø 190 mm Tamburo Ø 150 mm

Pneumatico anteriore 120/70-15 120/70-12 120/70-12 110/70-12

Pneumatico posteriore 140/70-14 130/70-12 130/70-12 120/70-12

Majesty 125

Majesty 125 
Limited Edition

Majesty 180 
Limited Edition

Majesty 125

S3 (Silver Tech)

BL3 (Midnight Black) 


