Seguici

AGILITY
300i R16 ABS

AGILITY 300i R16 ABS
Agility diventa maxi. Ancora più pratico e tecnologico, non delude le
aspettative ed entra nel segmento top dei ruota alta. Monta cerchi di
dimensioni differenti, anteriore da 16” e posteriore da 14”, con un grande
freno a disco all’anteriore e un motore a due valvole da 276 cc raffreddato a
liquido, per garantire grandi prestazioni ad un consumo minimo. Un mezzo
decisamente a suo agio in città, ma perfetto anche per chi percorre tratti in
tangenziale o in autostrada. Interessante è la capacità di carico, così come il
comfort offerto sia al conducente, sia al passeggero. Il sottosella è in grado
di ospitare ben due caschi integrali mentre la pedana, munita di tunnel, offre
uno spazio comodo e ampio per sistemare i piedi in una posizione naturale. Di
serie, Agility 300 offre cupolino e paramani, così da rendere la guida piacevole
anche in condizioni meteorologiche non propriamente favorevoli. Il nuovo
ruote alte di casa Kymco si presenta con cerchi realizzati ad hoc per questo
modello, dal disegno multirazze, mentre per quanto riguarda le luci, Agility
300 è sempre perfettamente riconoscibile grazie al sistema di illuminazione
full led che, oltre a garantire la massima visibilità al conducente, rappresenta
una vera e propria firma luminosa del mezzo sia nelle ore diurne, sia al buio
della sera. Largo spazio alla tecnologia. Oltre all’ormai immancabile presa
USB per caricare i propri dispositivi mentre si è alla guida, Agility 300 vanta
di serie il futuristico sistema informativo Kymco Noodoe, un assistente
personale tecnologico che consente di connettere lo scooter al proprio
smartphone, eliminando così qualsiasi distrazione per il conducente.

KEYLESS

CUPOLINO
INCLUSO

PARAMANI
INCLUSI

DOPPIO
DISCO

GRIGIO DOSSENA

TUBI
LUCE

SOTTOSELLA
DOPPIO CASCO

FULL LED

ANTRACITE SCAIS OPACO

CONNETTIVITÁ

BOSCH
GENERAZIONE 9

MOTORE
MONOCILINDRICO 4 TEMPI
CILINDRATA
276 cc
POTENZA MASSIMA
17 kW (23,1 CV) a 8.000 giri/min
EMISSIONI
EURO 4 (CO2 80 g/km)*
CONSUMO
29 km/l *
ACCENSIONE
ELETTRONICA
SERBATOIO CARBURANTE
13 litri
SOSPENSIONE ANTERIORE
FORCELLA TELESCOPICA IDRAULICA Ø 37 mm
SOSPENSIONE POSTERIORE
MONOBRACCIO OSCILLANTE
DOPPIO AMMORTIZZATORE IDRAULICO REGOLABILE

FOTO KYMCO - DINOSTUPE

CERCHI
ANT. 3.00X16” - POST. 4.50X14”
LEGA LEGGERA MULTIRAZZE
PNEUMATICI
ANT. 110/70-16 - POST. 140/70-14
MASSA IN ORDINE DI MARCIA
191 kg

440 40 344
1 anno di assistenza

chiedi sempre

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,...

3709-280819

FRENI
ANT. DISCO Ø 300 mm - POST. DISCO Ø 240 mm
ANT. PINZA 2 PISTONI - POST. PINZA 2 PISTONI
SISTEMA ABS A DOPPIO CANALE

