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SPORT
CLASS

EFFICIENCY

Istanti che durano per sempre

Tutti i prodotti Yamaha sono sviluppati con passione, utilizzando
le tecnologie più avanzate, per superare le aspettative dei nostri clienti.
L'interazione tra il pilota e il suo mezzo è superba, per esperienze
di guida indimenticabili. 

CommuterCommuter
www.yamaha-motor.it

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

Concessionario

3 anni di garanzia 
alle condizioni specificate
nell'opuscolo YES, disponibile
presso i Concessionari. 3S
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Moto e Scooter Yamaha sono distribuiti in Italia da
Yamaha Motor Italia S.p.A.  www.yamaha-motor.it

Yamaha consiglia 
lubrificanti Shell ADVANCE.

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



X-MAX 125

X-MAX
SPORTIVITY

Viaggiare può essere piacevole, ma anche sgradevole.

Solo Yamaha X-MAX, il più sportivo degli scooter da

125 cc, ti assicura il massimo del divertimento col

minimo sforzo. Il progetto era semplice: offrirti

sensazioni di guida da moto senza perdere la

praticità tipica di uno scooter. Come per tutta la

gamma “MAX”, la realtà ha superato l’immaginazione, e X-MAX 125 è diventato da

subito uno scooter di successo. 

Le sorprese cominciano con il motore a iniezione elettronica: un propulsore a

quattro tempi, raffreddato a liquido, brillante e reattivo, con le prestazioni più

elevate della sua classe. Anche la maneggevolezza è straordinaria. Gli pneumatici

oversize e il telaio rigido assicurano cambi di direzione rapidi e precisi, per una

guida facile come bere un bicchier d’acqua. Le prestazioni di vertice e la capacità

di carico record per la sua categoria sono racchiuse in un design che abbina

estetica e funzionalità. Il doppio faro anteriore gli regala una grinta da moto

sportiva, con un look che lo distingue da tutti gli altri scooter. 

X-MAX non è un semplice mezzo di trasporto, ma un mezzo da guidare con

trasporto. 



X-MAX

COMMUTING
SPORTIVITY

HIGHWAY
Midnight

Black
Fine 

Silver
Mistral
Grey

Colori

Dimensioni La stabilità di X-MAX è eccezionale, grazie ai

generosi pneumatici (15" anteriore e 14" poste-

riore). I freni anteriori e posteriori sono idraulici,

a disco, rispettivamente da 267 mm e 240 mm.

Ma i particolari fanno la differenza: la retro-

illuminazione rossa della strumentazione rivista,

o componenti che esaltano la funzionalità come

i paramani e il parabrezza. 

X-MAX è studiato per condividere le emozioni: il

passeggero non solo dispone di spazio in abbon-

danza, ma anche di pedane a scomparsa e di

utili maniglioni. E quando ti concedi una pausa

dalla guida, puoi mettere i due caschi sotto la

sella, anche se sono integrali. 

2210 mm

1545 mm
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Majesty 125

MAJESTY
CLASS

Libertà, piacere di guida, comfort: tutte qualità che trovi in Majesty 125,

combinate tra loro. 

Il motore Yamaha da 125 cc raffreddato a liquido allarga i tuoi orizzonti. Silen-

zioso, con emissioni ridotte al minimo e brillante, è perfetto in città, ma offre

le prestazioni che servono per divertirti anche sulle strade del week-end.

La qualità di guida è straordinaria, con la spaziosa doppia sella che garantisce

la massima comodità anche se c’è il passeggero, che trova un appiglio sicuro nel

maniglione ridisegnato. La forcella telescopica e il doppio ammortizzatore

posteriore assicurano viaggi confortevoli, e una precisione di guida tipicamente

Yamaha. La sella ha un’altezza da terra di 774 mm, per un controllo sempre

facile del mezzo, e la posizione di guida eretta regala un’eccellente visibilità nel

traffico. 

Se scegli Majesty 125, sarai decisamente soddisfatto della sua versatilità che ti

offre molto di più di un semplice mezzo per andare in ufficio. Lo racconta anche

il vano sottosella, abbastanza voluminoso per quello che ti serve nel week-end,

perché il piacere di guida non finisce al venerdì. 



MAJESTY
SPORTIVITY

COMMUTING
HIGHWAY

Solid
Metal

Smart 
Blue

Midnight
Black

Majesty 125 ha freni a disco su entrambe le

ruote: da 220 mm anteriore e 190 mm poste-

riore. 

La protezione contro gli agenti atmosferici è

eccezionale, grazie allo scudo e all’ampio

parabrezza con paramani integrati.

Sotto la sella, molto spaziosa, c’è un vano che

può ospitare due caschi, di cui uno integrale.

Majesty 125 ha anche un impianto elettrico

efficiente, con il potente doppio faro anteriore

e una strumentazione completa, analogico

digitale, rinnovata per questa stagione. 

Le altre caratteristiche comprendono gli indi-

catori di livello del carburante e della tempe-

ratura, le spie per gli indicatori di direzione e

gli abbaglianti e un tachimetro di immediata

lettura.

Per proteggere questo oggetto del desiderio,

l’impianto elettrico è predisposto per l’instal-

lazione di un antifurto. 

Dimensioni

Colori
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Cygnus X

CYGNUS X
EFFICIENCY

Se cerchi le dimensioni compatte di uno scooter da 50cc ma vorresti prestazioni

superiori, il nuovo Cygnus X è la scelta giusta. Con i suoi 116 kg è il più leggero

nella gamma 125cc Yamaha, ed ha un’agilità straordinaria. Una caratteristica

che lo rende perfetto nel traffico cittadino, dove si muove con la massima

disinvoltura. 

Il motore a 4 tempi raffreddato ad aria è stato perfezionato e da questa stagione

adotta l’iniezione elettronica. Il risultato è una risposta più pronta, con meno

consumi ed emissioni. La trasmissione automatica

e l’avviamento elettrico contribuiscono a renderti

la vita facile, e anche il parcheggio è rapido e sicuro,

con la scelta tra cavalletto centrale e laterale.

Cygnus X di ultima generazione ha un design

rinnovato, con una nuova strumentazione

digitale/analogica. Quello che non cambia è la

capacità di renderti più libero, e di farti risparmiare

tempo. Ecco perché Cygnus X vale più di quanto costa.



CYGNUS X
EFFICIENCY
COMMUTING
HIGHWAY

Gun 
Metallic

Silver
Ice

Le caratteristiche di Cygnus X lo rendono

particolarmente competitivo nel suo seg-

mento. 

Il doppio ammortizzatore posteriore migliora

la stabilità e il comfort, così come i leggeri

cerchi in alluminio da 12". Il freno a disco

anteriore idraulico da 216 mm e il freno a

tamburo posteriore da 150 mm assicurano

arresti progressivi. 

Cygnus X è anche molto pratico, con lo spa-

zioso vano sottosella il maniglione per il pas-

seggero e il potente faro anteriore da 60/55W

per illuminare anche le strade più buie.

Dimensioni

Colori
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Midnight Black (SMX) Solid Metal (BNM6) Silver Ice (S1)

Fine Silver (FIS) Smart Blue (BMF) Gun Metallic (MDS)

Mistral Grey (DBNM8) Midnight Black (SMX)

X-MAX 125

Cygnus X

accessori

Majesty 125 Cygnus X

MOTORE
Tipo: Monocilindrico a 4 tempi, raffreddato a liquido Monocilindrico a 4 tempi, raffreddato a liquido Monocilindrico a 4 tempi, raffreddato ad aria
Cilindrata: 124,66 cc 124 cc 125 cc
Alesaggio e corsa: 52 x 58,6 mm 53,7 x 54,8 mm 52,4 x 57,9 mm
Rapporto di compressione: 11,2 : 1 11 : 1 10 : 1
Potenza massima: 10,3 kW a 8.750 giri/minuto 8,5 kW a 9.000 giri/minuto 8,0 kW a 8.500 giri/minuto
Coppia massima: 11,3 Nm a 6.500 giri/minuto 9,4 Nm a 8.500 giri/minuto 9,3 Nm a 7.500 giri/minuto
Lubrificazione: Carter in bagno d'olio Carter in bagno d'olio Carter in bagno d'olio
Carburatore: Iniezione elettronica EFI Teikei 1K Iniezione elettronica EFI
Avviamento: Elettrico Elettrico Elettrico e a kick starter
Accensione: Elettronica ECU Elettronica CDI TCI
Capacità serbatoio carburante: 12 litri 10,5 litri 7,1 litri
Trasmissione: A cinghia, con variatore automatico A cinghia, con variatore automatico A cinghia, con variatore automatico

CICLISTICA
Lunghezza totale: 2.210 mm 2.030 mm 1.855 mm
Larghezza totale: 790 mm 745 mm 685 mm
Altezza massima: 1.380 mm 1.285 mm 1.130 mm
Altezza alla sella: 785 mm 774 mm 785 mm
Altezza min. da terra: 112,7 mm 102 mm 113 mm
Interasse: 1.545 mm 1.480 mm 1.295 mm
Peso a secco: 153 kg 137 kg 116 kg
Sospensione anteriore: Forcella telescopica Forcella telescopica Forcella telescopica
Corsa anteriore: 110 mm 90 mm 78 mm
Sospensione posteriore: Doppio ammortizzatore idraulico regolabile Doppio ammortizzatore Doppio ammortizzatore
Corsa posteriore: 95 mm 90 mm 95 mm
Freno anteriore: Disco Ø 267 mm Disco Ø 220 mm Disco Ø 216 mm
Freno posteriore: Disco Ø 240 mm Disco Ø 190 mm Tamburo Ø 150 mm
Pneumatico anteriore: 120/70-15 120/70-12 110/70-12
Pneumatico posteriore: 140/70-14 130/70-12 120/70-12

X-MAX 125

accessori

Majesty 125

accessori

X-MAX 125 Majesty 125 Cygnus X


