Stiloso
KYMCO People One 125. Si fa notare
al primo sguardo grazie a dettagli
di gran classe, come le luci diurne
a LED, rigorosamente di serie, al
disegno aerodinamico dei cerchi
da 16 e 14 pollici, con le loro cinque
razze sdoppiate. Linee armoniche,
raccordate e allo stesso tempo
modernissime danno vita al “People”
più evoluto e affascinante di sempre.
Lo scudo è elegantemente profilato:
molto snello nella vista anteriore,
ingloba gli indicatori di direzione, che
risultano perfettamente incastonati,
come del resto il gruppo ottico, dalla
superficie poligonale e sfaccettata.
Gli specchi retrovisori dalla finitura
cromata donano un ulteriore tocco di
classe a People One 125.

Ancora
più nuovo
L’impianto
frenante
è
stato
completamente rivisto ed ora è dotato
di sistema ABS a doppio canale che
garantisce massima funzionalità e
sicurezza. Il vano sottosella è stato
ampliato, ora può stivare comodamente
un casco jet e altri oggetti di consueto
utilizzo. E per lasciare il secondo
casco non c’è niente di più facile che
aprire il bauletto, in dotazione di serie
insieme al parabrezza.

A tutto
comfort
Comfort e capacità di carico sono tra
le priorità del progetto People One
125. La pedana piatta è un elemento
decisivo ed irrinunciabile, perché
permette di appoggiare i piedi senza
ostacoli, oltre a diventare una comoda
piattaforma per appoggiare oggetti
come piccole borse o il classico
sacchetto della spesa.
La sella è lunga e spaziosa,
conformata con grande attenzione
all’ergonomia, per offrire il massimo
comfort a conducente e passeggero.
Il tappo del carburante è a portata di
mano, nel retroscudo. Il parabrezza,
compreso nel prezzo, ripara dall’aria
e almeno in parte dalla pioggia.
Tramite il comodo e sicuro blocchetto
di contatto è possibile sbloccare la
serratura della sella, accedendo così
a un ampio vano, dalla forma regolare
e di facile utilizzo.

La ciclistica
Si basa sul leggero e robusto telaio
in tubi di acciaio e piastre stampate,
a cui sono vincolati sia la forcella
telescopica idraulica con steli di 33
mm di diametro, sia il gruppo motore
oscillante, il cui movimento è guidato
da una coppia di ammortizzatori
regolabili nel precarico della molla.

ANTRACITE SCAIS OPACO

BLU GARDA

Il motore
Il motore racchiude tutta la tecnologia
KYMCO nel campo dell’efficienza
termodinamica e della regolarità
d’erogazione. Monocilindrico 4 tempi
Euro 5, con disposizione orizzontale e
raffreddamento ad aria forzata, mette
a disposizione 9,3 CV di potenza e 9,0
Nm di coppia; l’iniezione elettronica
con tecnologia DIS (Drop Iniection
System) ottimizza in ogni istante e
con ogni carico la polverizzazione del
carburante e la composizione della
miscela aria-benzina, permettendo
a questo monocilindrico di ridurre
drasticamente i consumi, fino a 42 km
dichiarati con un litro.

FRENATA INTEGRALE ABS

MOTORE CICLO

Monocilindrico 4 tempi

DISPOSIZIONE CILINDRO

Orizzontale

MARCA TIPO MOTORE

SOSPENSIONE POST

Monobraccio oscillante doppio ammortizzatore
regolabile

KYMCO KM25E

ESCURSIONE POST

80 mm

RAFFREDDAMENTO

Aria

FRENI

ALESSAGGIO PER CORSA

52,4 x 57,8 mm

CILINDRATA

125 cc

Ant. disco Ø 260 mm
Post. disco Ø 200 mm
Ant. pinza 2 pistoni
Post. pinza 2 pistoni
sistema con ABS
a doppio canale

RAPP. COMPRESSIONE

9,6:1

CERCHI

POTENZA MAX

6,8 kW (9,3 CV)
a 7.500 giri/min

Ant. 2.15x16”
Post. 2.15x14”
lega leggera
5 razze sdoppiate

COPPIA MAX

9 Nm a 6.000 giri/min

ACCENSIONE

Elettronica

CANDELA

NGK CR7HSA

AVVIAMENTO

PNEUMATICI

Ant. 90/90-16
Post. 100/90-14

PRESSIONE

Ant. 1,75 bar
Post. 2,00 bar

Elettrico

DIMENSIONE

2.010 x 690 x 1.160 mm

EMISSIONI

EURO 5 (CO2 57 g/km)*

INTERASSE A CARICO

1.345 mm

ALIMENTAZIONE

Iniezione elettronica

ALTEZZA SELLA

775 mm

DISTRIBUZIONE

Monoalbero a camme
in testa

MASSA IN ODM

124 kg

LUBRIFICAZIONE

Forzata

SELLA

2 piani

CARBURANTE

Benzina verde
(E5 compatibile)

POSTI OMOLOGATI

2

CONSUMO

42 km/l*

VANO SOTTOSELLA

Apertura da blocchetto
multifunzione

SERBATOIO
CARBURANTE

6,0 litri

PORTAPACCHI

Posteriore

TAPPO CARBURANTE

Retroscudo

MANIGLIONE

Integrato nel portapacchi

FRIZIONE

Centrifuga automatica
a secco

DOTAZIONI

Bauletto di 33 litri,
parabrezza

CAMBIO

Variatore continuo di
velocità

STRUMENTAZIONE

TRASMISSIONE

Cinghia trapezoidale ingranaggi

Contachilometri,
tachimetro,
livello carburante

TELAIO

Tubi di acciaio e piastre
stampate

CAVALLETTO

Doppio, centrale e laterale

SOSPENSIONE ANT

Forcella telescopica
idraulica Ø 33 mm

FARO ANTERIORE

Singolo con doppia lampada
alogena a LED

ESCURSIONE ANT

95 mm

RETROVISORE

Doppio

FORCELLA IDRAULICA TELESCOPICA

FRECCE INTEGRATE

CERCHI A 5 RAZZE SDOPPIATE

LUCI DIURNE A LED

PARABREZZA DI SERIE
SPECCHIETTI
CROMATI
BOCCHETTONE CARBURANTE
A SCOMPARSA NEL RETROSCUDO

BLOCCHETTO
MULTIFUNZIONE
SMARTLOCK

PEDANA PIATTA
AMPIO VANO
SOTTOSELLA
PEDANE PASSEGGERO
ESTRAIBILI
SELLA LUNGA
MEMORY FOAM

DOPPIO AMMORTIZZATORE
REGOLABILE

FRENO POSTERIORE
A DISCO
BAULETTO 33 LITRI DI SERIE

(*) 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,…

SPOILER PARASOLE

DATI TECNICI

I dati tecnici e l’aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. rivenditore KYMCO. KMI S.r.l. società a
socio unico, distributore esclusivo per l’Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 2019/771/CE del “Parlamento Europeo” e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla
completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d’uso e manutenzione in lingua italiana.

ACCESSORI

1 anno di assistenza

lubrificanti originali

garanzia
2 anni + 3
extended

Ser vizi Finanziari

11ANNO
ANNODI
DIASSISTENZA
ASSISTENZA

CREDITO PERSONALIZZATO

LUBRIFICANTI ORIGINALI
LUBRIFICANTI
ORIGINALI

Ser vizi Finanziari

RICHIEDI SEMPRE

garanzia
2 anni + 3
extended

Kymco

Ser vizi Finanziari

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

foto LUCA ROCCA

credito personalizzato

Kymco

extended

Kymco

2 anni + 3
extended

garanzia

Kymco

chiedi sempre

RIVENDITORE:

