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Majesty 400 è l’erede muscoloso del maxiscooter che 
ha inventato la categoria. La tecnologia Yamaha, in 
anticipo sui tempi, ha combinato prestazioni di stampo 
motociclistico con un comfort da scooter, in un mix 
irresistibile che ha dato vita all’inimitabile Majesty 250. 

Majesty 400 è la versione più attuale di una formula 
vincente, con i 34 cavalli del suo brillante motore, 
alloggiato in una carenatura aerodinamica ed elegante. 
L’agilità nelle strade più trafficate è una piacevole sorpresa, 
ma forse lo è ancora più la sua capacità di divorare 
allegramente la strada. Ci sono moto che non riescono ad 
uguagliare la superba protezione aerodinamica e il comfort 
della spaziosa doppia sella, dove trovano comodamente 
posto pilota e passeggero. Se pensi a Majesty come alla 
soluzione ideale per andare in ufficio, perché non provarlo 
anche quando vai in vacanza?

Majesty 400.  
Il lusso di guidare 
nel comfort.
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Le linee scolpite della carenatura nascondono una 
tecnologia di frontiera. Il monocilindrico a 4 tempi in lega 
leggera è raffreddato a liquido, e l’iniezione elettronica 
eroga una potenza fluida e costante. 

Il telaio è un gioiello tecnologico, realizzato in alluminio 
con il processo di pressofusione a flusso controllato 
brevettato da Yamaha. Una soluzione che riesce a 
coniugare il minimo del peso col massimo della resistenza. 
La ciclistica vanta anche la forcella con massicci steli da 
41 mm e il doppio ammortizzatore posteriore, mentre alla 
sicurezza ci pensano il doppio freno a disco anteriore e il 
monodisco posteriore. 

Naturalmente, non manca una grande praticità, perché 
un maxiscooter deve offrire prestazioni elevate, ma anche 
renderti la vita facile. Ecco perché Majesty ha il doppio faro 
anteriore, la strumentazione da fare invidia a un’auto, il 
vano sottosella per due caschi, lo scomparto nel retroscudo 
e il freno di stazionamento. 

Bello e tecnologico.
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Majesty 400

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
Pontenza massima 25 kW (34 CV) a 7.250 giri/minuto
Coppia massima 36,3 Nm (3,7 kg-m) a 6.000 giri/minuto
Alimentazione Iniezione elettronica
Lubrificazione Carter in bagno d’olio
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 120/80-14 M/C (58S)
Pneumatico posteriore 150/70-13 M/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 litri

Majesty 400 – Midnight Black (SMX)

Majesty 400 – Silver Storm (BS4)

Majesty 400 – Dark Red (VDRM2)

Majesty 400 – Hydro Green (GS8)Majesty 400 – Galaxy Blue (DPBML)

Sangue blu anche per gli accessori dell’aristocratico Majesty 
400, per renderlo ancora più confortevole o pratico nell’uso 
quotidiano. Manopole riscaldate per il pilota, comodo 
schienale per il passeggero, e per entrambi uno spazioso 
baule da 44 litri con una linea speciale di borse interne per 
aumentare la capacità di carico, per andare in ufficio, ma 
anche in spiaggia, con tutto quel che serve.

Accessori per  
il tuo Majesty 400.

Majesty 400 equipaggiato con Accessori Originali Yamaha.
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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 seguente depliant 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

Moto e Scooter Yamaha sono distribuiti  
in Italia da Yamaha Motor Italia S.p.A.
www.yamaha-motor.it

50 anni di innovazione,  

sfide e divertimento… il futuro  

non potrà essere differente.


