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Dimentica la tua quattro ruote. Il nuovo 
Majesty 400 ti offre il vero lusso 
contemporaneo: il risparmio di tempo. 
Nella stagione 2007 è stato messo 
ulteriormente a punto, per ottenere 
accelerazioni ancora più decise. Grazie alla 
coppia elevata ai bassi e medi regimi, 
Majesty ha la potenza per correre oltre i 
confini della città, la maneggevolezza per 
farti dribblare gli ingorghi e una praticità 
senza confronti. Majesty 400 aggiunge alla 
tua vita la quarta dimensione, il tempo. 
Cambia vita, passa a Majesty.

La vita è bella.



Yamaha Majesty 250 ha praticamente 
inventato il concetto di maxiscooter. 
Un capostipite che rappresentava già 
un’incarnazione perfetta dell’Art of 
Engineering, con il suo design ispirato e 
la tecnologia di frontiera, fattori chiave 
per creare un nuovo modo di muoversi su 
due ruote. Comodità, prestazioni, eleganza 
e praticità sono anche le caratteristiche 
del più recente Majesty 400, che esalta la 
tua esperienza di guida con le innovazioni 
alla carenatura e al parabrezza, il nuovo 
catalizzatore Euro 3, i tre freni a disco 
e il doppio ammortizzatore regolabile. 
Majesty 400 ti regala il massimo del 
comfort e della tenuta di strada, nelle 
guide solitarie o in compagnia. 

Majesty 400, sempre il primo, 
sempre il migliore.

Art of 

engineering.



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 7.000 giri/minuto
Coppia massima 36,3 Nm (3,7 kg-m) a 6.000 giri/minuto
Alimentazione Iniezione elettronica
Lubrifi cazione Carter umido
Frizione Centrifuga a secco
Accensione TCI
Avviamento Elettrico
Trasmissione Automatica
Trasmissione fi nale Cinghia a V

CICLISTICA

Telaio In alluminio con struttura a diamante
Sospensione anteriore Forcella telescopica
Escursione ruota anteriore 120 mm
Sospensione posteriore Gruppo motore-trasmissione 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 760 mm
Interasse 1.565 mm
Altezza minima da terra 120 mm
Peso a secco 203 kg
Capacità serbatoio carburante 14 litri
Quantità oilio 1,7 litri

Majesty sa fare tutto, perché è stato 
realizzato con la tecnologia avanzata 
Yamaha. Il suo cuore è il motore a 4 tempi 
con iniezione elettronica e raff reddato a 
liquido, migliorato nell’accelerazione. Il 
propulsore è alloggiato in un telaio in lega 
che off re la massima maneggevolezza e 
cambi di direzione rapidissimi. Majesty 
400 ti off re anche tutto il comfort 
che desideri nei lunghi viaggi, con la 
spaziosa doppia sella sagomata che di 
serie incorpora il nuovo schienalino 
per il passeggero e il maniglione. Le 
modifi che per il 2007 comprendono 
il nuovo design del parabrezza, per 
migliorare il look e aumentare il comfort, 
e piccoli interventi sul motore per 
adeguarlo alle normative Euro 3.

Majesty 400. Il piacere della 
guida, il piacere del comfort.

Leggero e compatto motore in lega da 395 cc con inizione 
elettronica, raff reddato a liquido, potente e reattivo

Telaio in lega, forcella con steli da 
41 mm e doppio ammortizzatore

Doppio freno a disco anteriore e freno a disco posteriore

Ammortizzatore regolabile nel precarico per 
tarare con precisione la sospensione

Pneumatici extralarge per un’ottima tenuta 
di strada e una grande stabilità

■

■

■

■

■

Sella spaziosa, comoda anche quando si viaggia in due

Nuovo schienalino del passeggero integrato nella sella

Enorme vano sottosella che può contenere due caschi integrali

Potente doppio faro anteriore, per vedere ed essere visto

Parabrezza ridisegnato 

Ricca gamma di Accessori Originali Yamaha dedicati

■

■

■

■

■

■

La vita è 

comoda. Dati tecnici.

Majesty 400 – Smokey Grey (DNMA) Majesty 400 – Metallic Silver (SM1) Majesty 400 – Midnight Black (SMX)



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.it

www.yamaha-motor.it

ConcessionarioYamaha consiglia
lubrificanti Shell ADVANCE.

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

Majesty 400

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. 

3 anni di garanzia
alle condizioni speci� cate
nell’opuscolo YES, disponibile
presso i Concessionari.

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