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Concediti il 

lusso di un 

TMAX.

Con Yamaha TMAX non devi rinunciare a 
niente. Percorri le autostrade nella corsia 
di sorpasso, godendoti le prestazioni 
straordinarie, il comfort assoluto e 
l’eccellente protezione aerodinamica. Ti 
diverti nel misto innamorandoti della 
guida sportiva, della sicurezza dei tre 
freni a disco e del grip degli pneumatici 
radiali. Ed è un gioco attraversare la 
città, con la comodità della trasmissione 
automatica e la stabilità offerta dal 
baricentro basso. Quando parcheggi, 
metti il casco sotto la sella e vivi la 
tua giornata con una carica in più. 
Difficile chiedere qualcosa di meglio. 



Art of 

engineering.

TMAX è stato costruito secondo i principi 
dell’Art of Engineering, come ogni 
maxiscooter Yamaha. Per questo tutti i 
nostri modelli hanno in comune la stessa 
qualità, e la medesima attenzione per i 
dettagli. Il bicilindrico di TMAX allarga 
i tuoi orizzonti, con l’elasticità perfetta 
per la città e la potenza che serve per i 
viaggi più lunghi. Ovunque sia la tua meta, 
proprio dietro l’angolo o all’estremità 
opposta dell’Europa, puoi sempre contare  
sulla leggendaria affidabilità Yamaha, 
che ti offre prestazioni inalterate per 
anni e anni. TMAX migliora la qualità 
della tua guida, e della tua vita.   



Prestazioni da 

moto, praticità 

da scooter.

TMAX/ABS
TMAX è stato progettato per abbinare a 
prestazioni di tipo motociclistico tutta 
la praticità di uno scooter, e ti regala un 
mix entusiasmante tra prestazioni elevate 
e comfort senza paragoni. Il bicilindrico 
da 500 cc a 4 tempi raffreddato a 
liquido eroga tutta la potenza e la 
coppia che ti aspetteresti da una moto. 
Anche il rigidissimo telaio a diamante 
e le sospensioni sportive ti offrono 
sensazioni motociclistiche. Ma il comfort 
per pilota e passeggero è straordinario, 
la protezione dagli agenti atmosferici è 
superba e la capacità di carico eccellente. 

Maxiscooter di vertice con  
prestazioni straordinarie

Bicilindrico con iniezione elettronica 
per accelerazioni immediate e un’ottima 
velocità di crociera

Vibrazioni annullate dal sistema di 
bilanciamento integrato

Rigido telaio a diamante per una  
grande maneggevolezza

Doppio freno anteriore a disco, freno 
posteriore a disco per arresti nella 
massima sicurezza

Superba protezione dagli agenti 
atmosferici e sella comodissima per 
pilota e passeggero

Vano sottosella che può contenere  
un casco integrale e pratico  
scomparto portaoggetti

Antifurto immobilizer di serie

Disponibile la versione con ABS, per  
un margine di sicurezza in più in tutte 
le condizioni

Ricca gamma di Accessori  
Originali Yamaha
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Un’icona  

dello stile.

Nuovo TMAX 
Night Max

I TMAX in edizione speciale sono 
qui per rivoluzionare il tuo stile di 
guida e di vita. TMAX Night Max è 
la scelta obbligata per i piloti capaci 
di uscire decisamente dal coro. 

Le prestazioni del bicilindrico e l’eleganza 
della livrea blu: Night Max è un TMAX 
a tutti gli effetti, impreziosito dalla 
colorazione unica, creata per chi vuole 
distinguersi, sempre. Ma il colore non 
è tutto. Night Max è speciale anche 
nei dettagli, come la sella bicolore, i 
cerchi in lega realizzati con centri di 
controllo numerico, il telaio silver e la 
strumentazione dedicata. Night Max. 
Per chi sa riconoscere la vera classe.

Il vertice anche 

in frenata.

La combinazione tra le prestazioni 
di TMAX e l’impianto frenante con 
ABS mette i TMAX con ABS al vertice 
nel mondo dei maxiscooter di grossa 
cilindrata. La tecnologia ABS innalza 
l’esperienza di guida a un livello superiore, 
offrendo una sensazione di sicurezza 
anche nelle condizioni più difficili. 

TMAX ABS



Dati tecnici.

TMAX-Night Max / Black Max / TMAX ABS

MOTORE

Tipo
4 tempi, raffreddato a liquido, 
bicilindrico parallelo inclinato in avanti, 
4 valvole per cilindro, DOHC

Cilindrata 499 cc
Alesaggio e corsa 66 x 73 mm
Rapporto di compressione 11 : 1
Pontenza massima 32 kW (43,5 CV) a 7.500 giri/minuto
Coppia massima 45 Nm (4,6 kg-m) a 6.500 giri/minuto
Alimentazione Iniezione elettronica
Lubrifi cazione Carter semi-umido
Frizione Dischi multipli in bagno d’olio
Accensione TCI
Avviamento Elettrico
Trasmissione Automatica
Trasmissione fi nale Catena

CICLISTICA

Telaio A diamante
Sospensione anteriore Forcella telescopica
Escursione ruota anteriore 120 mm
Sospensione posteriore Forcellone oscillante
Escursione ruota posteriore 117 mm
Freno anteriore Doppio disco, Ø 267 mm
Freno posteriore Disco, Ø 267 mm
Pneumatico anteriore 120/70-14 M/C (55H)
Pneumatico posteriore 160/60-15 M/C (67H)

DIMENSIONI

Lunghezza 2.235 mm
Larghezza 775 mm
Altezza 1.410 mm
Altezza sella 795 mm
Interasse 1.575 mm
Altezza minima da terra 130 mm
Peso a secco 208 kg - 213 kg
Capacità serbatoio carburante 14 litri
Capacità serbatoio olio 3,6 litri

TMAX/ABS – Midnight Black (SMX) TMAX/ABS – Metallic Silver (SM1)TMAX/ABS – Summer Blue (PBM7)

Il fascino 

del mistero.

TMAX Black Max è un maxi scooter 
performante e sofi sticato, con tutte le 
caratteristiche di un TMAX e una guida 
entusiasmante, dentro e fuori la città. 
Ma Black Max non somiglia a nessun 
altro TMAX, con il suo design unico e la 
verniciatura nera opaca. Tutti i dettagli 
su TMAX Black Max sono esclusivi, dai 
cerchi in lega al telaio canna di fucile, dalla 
strumentazione dedicata alle pinze dei 
freni verniciate in argento. Black Max. Per 
distinguerti, senza eccessi. 

TMAX
Black Max

TMAX Night Max – Gun Smoke (MBM3) TMAX Black Max – Power Black (MBL2)
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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.

TMAX


