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Fattore X.

X-max è stato creato per uno stile di vita 
dinamico e adrenalinico. Un maxiscooter 
da 250 cc esuberante, con prestazioni 
straordinarie, un design unico e una 
praticità da primato, perché anche 
in città quello che conta è divertirsi. 
Sali in sella a X-max, e senti sin dal 
primo istante che tutta la tecnologia 
Yamaha è a tua disposizione. 



Art of 

engineering.

Yamaha ha applicato anche a X-max 250 i 
principi dell’Art of Engineering. L’obiettivo 
era uno solo, quello di offrire un’esperienza 
di guida urbana intensa ed emozionante. Il 
risultato è stato pienamente raggiunto e, 
grazie alla posizione di guida sportiva, alla 
forcella e all’ammortizzatore Paioli, ogni 
volta che sali in sella provi il puro piacere 
della guida. E non rinunci nemmeno 
alla praticità, con la ruota anteriore da 
15 pollici e quella posteriore da 14, la 
spaziosa doppia sella, il vano sottosella che 
può contenere due caschi e il catalizzatore 
Euro 3. Perché con X-max la vita in città 
cambia. Decisamente in meglio.



Lo sportivo a 

ruota alta.

X-max 250 ha le dimensioni perfette 
per farti apprezzare la guida sportiva, 
ma anche per sgusciare senza problemi 
nel traff ico cittadino. X-max ti off re 
le sensazioni giuste, grazie al motore 
reso ancora più brillante dalla nuova 
iniezione elettronica, al telaio rigido e 
ai freni a disco. Ma c’è spazio anche per 
la praticità, con l’eccellente protezione 
aerodinamica, la sella confortevole 
per due e il grande vano sottosella 
che può contenere due caschi. 

Monocilindrico da 250 cc a iniezione elettronica, a 4 tempi, 
raff reddato a liquido, compatto e potente

Spaziosa doppia sella con maniglione, utile al passeggero 
e nei parcheggi

Ruota anteriore da 15 pollici e posteriore da 14 pollici con 
pneumatici radiali, per un grande grip

Tarature sportive della forcella e dell’ammortizzatore

■

■

■

■

Potente freno anteriore a disco da 267 mm e freno posteriore a 
disco da 240 mm

Ampio parabrezza con paramani per una superiore protezione 
dagli agenti atmosferici

Ricca gamma di accessori dedicati a X-max 250

■

■

■

Dati tecnici.

MOTORE

Tipo Monocilindrico a 4 tempi, raffreddato 
a liquido

Cilindrata 249,78 cc
Alesaggio e corsa 69 x 66,8 mm
Rapporto di compressione 10 : 1
Potenza massima 15,6 kW a 7.500 giri/minuto
Coppia massima 21,5 Nm a 5.800 giri/minuto
Lubrifi cazione A carter umido
Carburatore Iniezione elettronica
Avviamento Elettrico
Accensione Elettronica CDI
Trasmissione A cinghia, con variatore automatico

CICLISTICA
Sospensione anteriore Forcella teleidraulica
Corsa anteriore 110 mm
Sospensione posteriore Doppio ammortizzatore
Corsa posteriore 95 mm 
Freno anteriore Disco diam. 267 mm
Freno posteriore Disco diam. 240 mm
Pneumatico anteriore 120/70-15 M/C 56S
Pneumatico posteriore 140/70-14 M/C 68S

DIMENSIONI
Lunghezza 2.210 mm
Larghezza 790 mm
Altezza 1.380 mm
Altezza sella 785 mm
Altezza min. da terra 113 mm
Interasse 1.545 mm
Peso a secco 165 kg
Capacità serbatoio carburante 12,5 litri

X-MAX 250 – Fine Silver (FIS) X-MAX 250 – Solid Metal (BNM6) X-MAX 250 – Midnight Black (SMX)
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oIndossate 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.


