FOTO LUCA ROCCA

Seguici

AGILITY R16+
50-125-150-200

Il veicolo urbano per eccellenza che conferma tutte le caratteristiche
di praticità, prestazioni, economia e comfort della famiglia Agility, ma
con tante caratteristiche premium in più, a cominciare dalla nuova
motorizzazione 50cc Euro 4. Reinterpreta il ruota alta con design,
tecnologia, finiture superiori e rapporto qualità-prezzo sempre più
imbattibile. PLUS è la parola d’ordine. Più agilità grazie alla ruota
posteriore da 14”. Più protezione con la pedana maggiorata. Più
comfort con la sella ergonomica ridisegnata e il tappo serbatoio
riposizionato. Più affidabilità con la maggiore escursione della
sospensione posteriore. Più capacità di carico grazie all’ampio vano
sotto sella e al bauletto 33 litri in tinta. Più abitabilità per il passeggero
che dispone di nuove pedane estraibili. Più accessori e funzionalità,
con la presa 12V e l’orologio. Più economia d’esercizio, grazie alla
centralina elettronica riprogrammata. Più tecnologia grazie alle luci
di posizione a LED. Più autonomia per merito del nuovo serbatoio
che cresce a 7 litri. Più praticità con chiave unica per avviamento,
bauletto, sella, portaoggetti e tappo carburante. Più ecologico con
tutte le motorizzazioni Euro 4. È la risposta Kymco a chi chiede uno
scooter comodo, sicuro, agile, in grado di muoversi rapidamente nel
traffico offrendo il massimo comfort a costi di gestione estremamente
competitivi. La cura progettuale e l’attento studio sull’efficienza
della combustione rendono questo motore particolarmente
parco nei consumi, oltre che ecologico. Addirittura col 50cc si
percorrono oltre 43 km con un solo litro di benzina, un’autonomia
che permette letteralmente di dimenticarsi del benzinaio.
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MOTORE
MONOCILINDRICO 4 TEMPI
CILINDRATA
50 - 50 cc
125i - 125 cc
150i - 150 cc
200i - 163 cc
POTENZA MASSIMA
50 - 2,2 kW (3,0 CV) a 7.500 giri/min
125i - 6,6 kW (9,0 CV) a 8.500 giri/min
150i - 7,5 kW (10,2 CV) a 6.750 giri/min
200i - 8,1 kW (11 CV) a 7.500 giri/min
CONSUMO
50 - 45 km/l*
125i - 38 km/l*
150i - 36 km/l*
200i - 32 km/l*
ACCENSIONE
ELETTRONICA
SERBATOIO CARBURANTE
7,0 litri
SOSPENSIONE ANTERIORE
FORCELLA TELESCOPICA IDRAULICA Ø 33 mm
SOSPENSIONE POSTERIORE
50
MONOBRACCIO OSCILLANTE
CON AMMORTIZZATORE IDRAULICO REGOLABILE
125i - 150i - 200i
MONOBRACCIO OSCILLANTE
CON DOPPIO AMMORTIZZATORE IDRAULICO REGOLABILE

CERCHI
ANT. 2.50X16” - POST. 3.00X14”
LEGA LEGGERA 5 RAZZE SDOPPIATE
PNEUMATICI
ANT. 100/80-16 - POST. 120/80-14
MASSA IN ORDINE DI MARCIA
50 - 120 kg
125i -150i - 200i - 131 kg
La versione 50 si guida con patente AM, A1-B per versione 125, A2 per versione 150 e 200

3712-100120

FOTO KYMCO - DINOSTUPE

FRENI
50
ANT. DISCO Ø 260 mm - POST. TAMBURO Ø 127,5 mm
125i
FRENATA CBS
ANT. DISCO Ø 260 mm - POST. DISCO Ø 240 mm
150i - 200i
ANT. DISCO Ø 260 mm - POST. DISCO Ø 240 mm
ANT. PINZA 2 PISTONI - POST. PINZA 2 PISTONI
SISTEMA CON ABS A DOPPIO CANALE

440 40 346
1 anno di assistenza

chiedi sempre

lubrificanti originali

credito personalizzato

convenzione RC - furto incendio

Le indicazioni del presente catalogo non sono vincolanti per alcuno dei veicoli rappresentati, Kymco si riserva il diritto di
apportare variazioni tecniche, estetiche o di altra natura anche senza alcun preavviso. Si consiglia di verificare tutte le
informazioni presso i rivenditori Kymco, vedi elenco su www.kymco.it/rivenditori
(*) Dati da test omologativi KYMCO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali. I dati del consumo
carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo: stile di guida, stato dei pneumatici (pressione, usura,
manutenzione,…), presenza di carico e/o accessori, condizioni meteorologiche, stradali,...

