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High-wheel 

revolution. 

In città. A ruote alte.

Le ruote alte sono sinonimo di guida 
sicura. Ecco perché X-City, la risposta 
Yamaha al traffico cittadino, adotta 
una ruota alta anteriore da 16 pollici e 
pneumatici extralarge. La maneggevolezza 
è straordinaria, la confidenza immediata 
e si viaggia comodi anche su terreni 
sconnessi, con un grip eccellente in tutte 
le condizioni atmosferiche. Ma i motivi 
per scegliere X-City non finiscono qui.  

Guidarlo è un divertimento unico, 
con la spinta del motore a quattro 
tempi a iniezione elettronica che 
offre accelerazioni brucianti. Il telaio 
è compatto e leggero, per un’agilità a 
prova di traffico, manovre facili e libero 
accesso a tutte le zone delle città. 

X-City ha anche i suoi lati pratici, 
come il vano portaoggetti e lo 
spazioso vano sottosella, per la 
borsa del pc quando viaggi o il casco 
quando lasci X-City sul cavalletto. 

X-City



Tutti i maxiscooter Yamaha sono costruiti 
secondo i principi dell’“Art of Engineering”. 
Proprio come le nostre supersportive, 
o i modelli della gamma street e sport, 
leader nelle proprie categorie. Yamaha 
mette a disposizione tutto il suo 
patrimonio di conoscenze tecnologiche 
per creare scooter che si adattano come 
un guanto al tuo stile di vita dinamico, 
e ti offrono un mix irresistibile tra 
prestazioni e funzionalità. La personalità 
di ogni modello è inconfondibile, perché 
Yamaha ha inventato il concetto stesso di 
maxiscooter. X-City è l’ultimo nato della 
gamma di maxiscooter, e la città è il suo 
ambiente naturale. Salendo in sella sentirai 
sparire da subito lo stress dell’ora di punta 
e scoprirai che farti strada attraverso 
gli ingorghi può essere addirittura 
divertente. Ed è con questo obiettivo 
che Yamaha progetta i propri scooter.  

Art of 

Engineering.

X-City



X-City

High-wheel 

revolution.  

X-City – Yamaha Black (SMX) X-City – Intelligent Blue (DNBMF) X-City – Solid Metal (BNM6)

In città. A ruote alte. 

Versatile e dinamico scooter da città di ultima generazione

Design compatto per un’agilità straordinaria

Motore a iniezione da 249 cc per accelerazioni brucianti e 
grande aff idabilità

Pneumatico anteriore 120/70-16 e pneumatico posteriore 
140/70-15 per una stabilità eccezionale e un grande grip

■

■

■

■

■

Progettato per off rire una guida facile e reattiva a tutte
le velocità

Posizione di guida ergonomica con altezza da sella 
ridotta che facilita il controllo nelle manovre da fermo

Spaziosa doppia sella, confortevole per il pilota e per
il passeggero

Emissioni ridotte al minimo, motore conforme alle
normative Euro 3

■

■

■

■

CICLISTICA

Lunghezza totale 2.175 mm
Larghezza totale 785 mm
Altezza massima 1.460 mm
Altezza alla sella 790 mm
Altezza min. da terra 165 mm
Interasse 1. 470 mm
Peso a secco 165 kg
Sospensione anteriore Forecella telescopica
Corsa anteriore 100 mm
Sospensione posteriore Ammortizzatore
Corsa posteriore 105 mm
Freno anteriore Disco, Ø 270 mm
Freno posteriore Disco, Ø 240 mm
Pneumatico anteriore 120/70-16 M/C 57P
Pneumatico posteriore 140/70-15 M/C 69P

MOTORE

Tipo 4 tempi, raff reddato a liquido
Cilindrata 249,7 cc
Alesaggio e corsa 60 x 66,8 mm
Rapporto di compressione 10 ± 0,4 : 1 
Pontenza massima 15,6 kW a 7.500 giri/minuto
Coppia massima 21,5 Nm a 5.800 giri/minuto
Lubrifi cazione Carter in bagno d’olio
Carburatore Iniezione
Avviamento Elettrico
Accensione TCI
Capacità serbatoio carburante 10,5 litri
Trasmissione A cinghia, con variatore automatico

Dati Tecnici.
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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.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

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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