Red. 425 Viaggiate in sicurezza grazie ai vantaggi Kymco
Lasciatevi “coinvolgere” dalle nostre promozioni
Nel rispetto delle regole #usaledueruote
L’avvio del nuovo decreto ha reso nuovamente protagoniste le due ruote che, grazie alla loro
innata autonomia, diventano un alleato affidabile e sicuro per spostarsi in totale autonomia,
preservandosi da ulteriori contatti e rispettando le normative. É, così, possibile addentrarsi
nel traffico cittadino in modo sostenibile, rapido e nel pieno rispetto delle regole.
Kymco, sostenendo la campagna #usaledueruote, diventa il compagno ideale per ogni tipo di
utente grazie alle sue incredibili promozioni “Lo Zero che vale”, “Dopo la staccata a tutto gas
con Kymco” e “Rottama Risparmiando”.
Lo Zero che vale
Nata dalla collaborazione con i nostri storici partner AGOS DUCATO S.p.A. e FINDOMESTIC
BANCA S.p.A., “Lo Zero che vale” è la promo finanziaria ideale dedicata a ogni tipo di utente.
Grazie a questa opportunità fino al 31 dicembre 2020 tutta la gamma People S 125 e 150i ABS,
People One 150i ABS, Like 150i ABS e Agility 300i R16 ABS (con o senza Noodoe) potranno
essere vostri con una vantaggiosa dilazione fino a 24 mesi senza interessi.
Dopo la staccata a tutto gas con Kymco
Sempre in collaborazione con i partner finanziari AGOS DUCATO S.p.A. e FINDOMESTIC
BANCA S.p.A. continua anche la promozione “Dopo la staccata a tutto gas con Kymco”, il
potente finanziamento che prevede Zero anticipo, 6 mini rate iniziali ciascuna pari all’ 1%
dell’importo finanziato e prima mini-rata a partire da gennaio 2021.
Rottama Risparmiando
Prosegue senza sosta anche la promozione “Rottama Risparmiando”, che potrà essere
sfruttata fino al 20 gennaio 2021: un modo in più per approcciarsi alle due ruote in modo
sicuro e vantaggioso.
Pezzo forte dell’offerta sono le proposte attive per People One 150i ABS, il cui sconto
raddoppia a 400€, seguito dal Like 150i ABS, che, scontato di 500€, viene allineato allo stesso
prezzo della versione 125i CBS.
Ma gli sconti non si fermano qui: il G-Dink 300i ABS gode di 600 € di sconto, seguito dal
Downtown 350i ABS e dal fratello rinnovato in versione TCS che scendono di ben 900€ e da
AK550 ABS che risulta addirittura scontato di 1300€; Xciting 400i ABS, invece, gode di una
riduzione di 1000€ e la sua versione “S” di 800€.
Non sfuggono all’offerta nemmeno gli scooter più piccoli, ideali per destreggiarsi anche nel
cuore della città in piena sicurezza, come l’Agility 150i R16 PLUS ABS, scontato di 200€,
seguito dalle versioni 200i e 125i, i cui prezzi si abbassano rispettivamente di 150€ e 250€, e
dall’ Agility Carry 125, scontato di 180€, senza dimenticare tutti i cinquantini tutti ridotti di
150€.
Seguono poi l’ Agility 300i scontato di 400€ in versione full optional e di 560€ nella sua
versione senza Noodoe e la famiglia X-Town: il 125i CBS è, infatti, ridotto di 600€, ma i veri
affari sono per il 300i ABS e il City 300i ABS, che grazie ai rispettivi sconti di 900€ e
800€,possono essere facilmente acquistati al prezzo dei rispettivi125.
E se avete un vecchio scooter da sostituire…c’è solo l’imbarazzo della scelta su uno dei 27
modelli in promozione.

Per tutti i dettagli basta “atterrare” nella sezione News e Promo del nostro nuovo sito al
seguente link: https://www.kymco.it/newsepromozioni/.
Tutti uniti contro il Corona Virus: Usiamo le due ruote in libertà e sicurezza! #usaledueruote.
KYMCO
KYMCO a livello mondiale è uno dei più importanti produttori di scooter, motocicli e quad. La
missione di KYMCO è creare veicoli capaci di conquistare il cuore dei consumatori di tutto il
mondo, per offrire loro la migliore esperienza di guida nella vita di tutti i giorni. La gamma di
prodotti KYMCO include oggi scooter, motocicli, mobility scooters e Atv.
Per saperne di più: www.kymco.com
KMI s.r.l. società a socio unico
In Italia KYMCO è rappresentata da KMI S.r.l. società a socio unico. Forte di una rete di circa
500 Rivenditori Ufficiali e altrettante Officine Autorizzate dislocati sull’intero territorio
nazionale, KMI S.r.l. società a socio unico distribuisce ogni anno in Italia circa 30.000 veicoli,
collocando il marchio KYMCO sempre tra i primi posti nelle classifiche di vendita.

