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Desideriamo ringraziarla per aver preferito un veicolo KYMCO.

Per mantenere il veicolo sempre in perfetta efficienza le consigliamo di leggere e seguire
attentamente le istruzioni contenute nel Libretto di Uso e Manutenzione.
Per tutte le informazioni in merito alla garanzia del suo veicolo la invitiamo
a leggere e a conservare con cura il presente libretto.
Affinché non decadano le condizioni di garanzia, la invitiamo a rivolgersi esclusivamente
alle Officine Autorizzate KYMCO e ad esigere sempre ricambi originali KYMCO.

La garanzia 5PRO prevede due periodi:
• la prima fase di due anni, come normato dalla Direttiva 2019/771/CE;
• la seconda fase, ad integrazione della precedente, per il terzo, quarto e quinto anno con i dettagli 

copertura previsti nell'apposito capitolo di questo libretto. La seconda fase è riservata agli scooter con 
cilindrata maggiore o uguale a 125 cc importati ufficialmente in Italia dall’importatore unico

 KMI S.r.l. società a socio unico in Via Padana Superiore, 17/19 25080 Mazzano (BS). Sono esclusi ciclomotori, 
motocicli e ATV.



2 ATTIVAZIONE GARANZIA
Compilare i campi indicati.

Veicolo Rivenditore
TELAIO N.

CODICE RIVENDITORE

MODELLO

TARGA

RAGIONE SOCIALE

TIMBRO E FIRMA RIVENDITORE

DATA DI CONSEGNA

PROV.

Il veicolo è stato preparato per la consegna eseguendo i 
controlli di preconsegna (vedi pag. 14), sono state illustrate 
le norme generali di garanzia e consegnato il Libretto di Uso e 
Manutenzione al proprietario.
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Proprietario Note

NOME

COGNOME

SESSO

TELEFONO

VIA E NUMERO CIVICO

E-MAIL

CAP CITTÀ PROV.

DATA DI NASCITA
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M F
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ANNI 1-2
PRIMA FASE

LE CONDIZIONI DI GARANZIA
• I veicoli KYMCO sono coperti da garanzia contro i difetti di fab-

bricazione per un periodo di due anni dalla data di consegna, 
percorrenza illimitata.

• La garanzia ha validità su tutto il territorio italiano (Repubblica 
di S. Marino compresa) ed è applicata solo dopo un esame di un 
tecnico abilitato KYMCO.

• A offrire la garanzia, secondo quanto fissato dalla Direttiva 2019/771/
CE del Parlamento europeo, è il rivenditore KYMCO che timbra e firma 
la scheda di garanzia. La presente garanzia non pregiudica i diritti del 
proprietario previsti dalla Direttiva sopra citata.

• La data d’inizio garanzia è la data di prima immatricolazione del 
veicolo, tale data deve essere riportata nel campo “Data Consegna”.

• L’esame delle avarie e delle loro cause, sarà sempre fatto presso 
le officine autorizzate o rivenditori KYMCO.

• Durante il periodo nel quale il veicolo è presso le officine del 
rivenditore o dell’importatore, questi non rispondono per even-
tuali danni per eventi climatici, scasso, furti, incendi ed altri casi 
imprevisti di forza maggiore.

• Nel caso di cambio di proprietà del veicolo la garanzia rimane 
valida sino alla naturale scadenza.

• Il costruttore, l’importatore ed il rivenditore sono esonerati da 
ogni responsabilità ed obbligazione per qualsiasi incidente alle 
persone o alle cose che possa verificarsi per o durante l’uso del 
veicolo. Di conseguenza non saranno rimborsabili le richieste di 
risarcimento di danni diretti o indiretti.

• Per qualsiasi contestazione è competente il Foro dove ha sede il 
rivenditore.
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REVOCA DELLA GARANZIA
La garanzia è revocata nei seguenti casi:

• il veicolo presenta i numeri di telaio o motore alterati o cancellati

• il veicolo è stato modificato

• il veicolo è stato utilizzato per competizioni sportive di qualsiasi 
genere o adibito a noleggio

• il veicolo è stato riparato da un’officina non autorizzata KYMCO

• non è stato rispettato il programma di manutenzione programmata 
previsto dal costruttore

• utilizzo di ricambi non originali, di carburante o di lubrificanti con 
specifiche diverse da quelle consigliate dal costruttore

• il veicolo non è stato utilizzato in modo conforme a quanto speci-
ficato nel Libretto di Uso e Manutenzione.

LIMITAZIONI DELLA GARANZIA
I seguenti particolari non sono coperti dalla garanzia, fatta ecce-
zione per fenomeni chiaramente imputabili a difetti di costruzione 
e/o materiale:

• particolari di normale manutenzione quali: filtri olio e aria, olio 
motore e trasmissione, liquido freni, liquido refrigerante...

• particolari soggetti ad usura quali: batteria, candele, lampadine, 
cinghie di trasmissione, rulli centrifughi, frizioni, ganasce e pasti-
glie freno, fusibili, cavi, pneumatici...

Sono inoltre esclusi dalla garanzia fenomeni quali:

• vibrazioni e rumorosità meccaniche che non influiscano sulla 
funzionalità del veicolo

• naturale invecchiamento (scolorimento delle superfici verniciate, 
ossidazione di parti metalliche...)

• difetti causati da agenti esterni quali: olii, fumi, prodotti chimici, 
acqua marina, salsedine, sale...

• danni a parti verniciate e/o della carrozzeria quali graffi, abrasioni, 
scalfitture, ammaccature, crepe.
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ANNI 3-4-5

GARANZIA ESTESA
• La garanzia 5PRO integra la garanzia di due anni prevista dalla Direttiva 

2019/771/CE. Ha validità per ulteriori tre anni per i veicoli immatricolati 
dal 1° gennaio 2014, senza alcun onere per il cliente.

• La garanzia 5PRO è riservata agli scooter con cilindrata maggiore 
o uguale a 125 cc importati ufficialmente in Italia dall’importatore 
unico KMI S.r.l. società a socio unico, d'ora in avanti nominata KMI. 
Sono esclusi ciclomotori, motocicli e ATV.

• A offrire la garanzia integrativa di tre anni è KMI che sarà esentata 
da ogni responsabilità ed obbligo previsti da questo accordo nel 
caso in cui le condizioni della garanzia non siano state interamente 
rispettate dal cliente.

• La garanzia 5PRO si attiva automaticamente all’atto dell’acquisto 
del veicolo; fa fede la data di prima immatricolazione del veicolo 
indicata sul libretto di circolazione.

• Tale garanzia integrativa di tre anni inizia alla scadenza temporale 
della garanzia KYMCO dei primi due anni.

• La garanzia ha validità su tutto il territorio italiano (Repubblica 
di S. Marino compresa) ed è applicata solo dopo un esame di un 
tecnico abilitato KYMCO.

PARTI COPERTE DALLA GARANZIA
La garanzia 5PRO copre i seguenti componenti:

• motore (tutti i componenti bagnati da olio escluso lo statore);
• telaio.

Tutte le parti non esplicitamente indicate in questo elenco sono escluse.

LE CONDIZIONI DI GARANZIA
La suddetta garanzia aggiuntiva ha validità se sono rispettate le 
seguenti condizioni:

• pieno rispetto del piano di manutenzione programmata previsto dal 
costruttore (fare riferimento al libretto di Uso e Manutenzione), sia 
nel primo periodo di garanzia (due anni) che nel periodo di garanzia 
aggiuntiva (dal terzo al quinto anno) presso officine autorizzate 
KYMCO, mediante l’utilizzo esclusivo di ricambi originali KYMCO;

• adempienza e registrazione di tutti i tagliandi di manutenzione 
secondo le scadenze chilometriche e/o temporali (a seconda 
dell’evento che si verificherà per primo), nessuno escluso, effettuati 
esclusivamente presso officine autorizzate KYMCO;

• disponibilità in originale delle ricevute/ fatture fiscali per provare 
il rispetto del programma di manutenzione e riportanti i dettagli 
degli interventi eseguiti e ricambi sostituiti;



7
2 anni + 3
extended

garanzia

Kymco

2 anni + 3
extended

garanzia

Kymco

ANNI 3-4-5

• l’esame delle avarie e delle loro cause sarà sempre effettuato 
presso le officine autorizzate o rivenditori KYMCO che si impegnano 
a riparare gli eventuali guasti del veicolo nel periodo successivo 
ai primi due anni di garanzia;

• per “guasto” si intende il mancato funzionamento dei componenti 
elencati in questo documento, tale da rendere il veicolo non mar-
ciante o comunque non operante in sicurezza. L’officina autorizzata 
o rivenditore KYMCO scelto dall’utente, verificato il guasto ed 
effettuata la diagnosi dello stesso, se riterrà applicabile la garan-
zia 5PRO provvederà al ripristino del motoveicolo attraverso la 
riparazione e/o la sostituzione delle parti guaste;

• in caso di guasto l’utente dovrà tempestivamente rivolgersi a 
un’officina autorizzata o rivenditore KYMCO per richiedere l’assi-
stenza. L’assunzione di iniziative personali relative alla riparazione 
o sostituzione non sono ammesse. Dopo l’avvenuta diagnosi del 
personale tecnico dell’officina autorizzata si dovrà arrestare imme-
diatamente il funzionamento del veicolo per evitare peggioramenti 
del danno iniziale ed esporre a pericoli l’incolumità propria ed 
altrui nell’utilizzo di un veicolo non in perfetta efficienza;

• in caso di richiesta di intervento in garanzia KYMCO si riserva il 
diritto di esaminare il veicolo e di sottoporre il danno all’esame di 
un tecnico il cui giudizio non potrà essere in ogni caso contestato 
dall’utente;

• le riparazioni e/o sostituzioni saranno effettuate senza alcun costo 

per i materiali, ad eccezione delle parti di consumo, che saranno 
a carico del cliente;

• ogni intervento coperto dalla garanzia 5PRO potrà essere effettuata 
solo se preventivamente autorizzato da KMI;

• se durante la riparazione emergesse che l’intervento richiesto non 
rientra tra quelli coperti dalla garanzia 5PRO il costo fino ad allora 
sostenuto dovrà essere interamente coperto dal proprietario del 
veicolo;

• durante il periodo nel quale il veicolo è presso le officine del riven-
ditore o dell’importatore, questi non rispondono per eventuali danni 
per eventi climatici, scasso, furti, incendi ed altri casi imprevisti di 
forza maggiore;

• il costruttore, l’importatore ed il rivenditore sono esonerati da 
ogni responsabilità ed obbligazione per qualsiasi incidente alle 
persone o alle cose che possa verificarsi per o durante l’uso del 
veicolo. Di conseguenzanon saranno rimborsabili le richieste di 
risarcimento di danni diretti o indiretti

• per qualsiasi contestazione è competente il Foro dove ha sede 
l’importatore.



8 SECONDA FASE
ANNI 3-4-5

LIMITAZIONI DELLA GARANZIA
La garanzia 5PRO non è applicabile nei seguenti casi:

• il veicolo presenta i numeri di telaio o motore alterati o cancellati;

• il veicolo è stato sottoposto a confisca o perso dal proprietario per 
qualsiasi motivo (inclusi incidente, furto, incendio);

• il veicolo è stato modificato rispetto alla versione omologata dal 
costruttore;

• il veicolo è stato utilizzato o adibito a scuola guida, a scuola di 
pilotaggio o a qualsiasi altra forma di insegnamento;

• il veicolo è stato utilizzato per competizioni sportive di quasiasi 
genere (e relativi allenamenti, relative prove ufficiali o verifiche 
preliminari e finali) o adibito a noleggio;

• il veicolo è adibito ad uso professionale (non è intestato ad una 
persona fisica) o a trasporto pubblico, servizio di polizia, scorta, 
vigilanza, soccorso;

• il veicolo è stato riparato da un’officina non autorizzata KYMCO 
(durante i primi due anni o nel periodo integrativo dal terzo al 
quinto anno);

• non è stato rispettato il programma di manutenzione programmata 
previsto dal costruttore (nel periodo iniziale di 24 mesi e in quello 
successivo di altri 36 mesi);

• utilizzo di ricambi non originali, di carburante o di lubrificanti con 
specifiche diverse da quelle consigliate dal costruttore;

• il veicolo non è stato utilizzato in modo conforme a quanto speci-
ficato nel Libretto di Uso e Manutenzione;

• la richiesta di intervento si basa su dichiarazioni non veritiere e/o 
ingannevoli sui lavori eseguiti od altro e/o sull’esecuzione dei 
tagliandi di controllo.

La garanzia 5PRO non copre tutti i componenti non bagnati da olio 
e, in dettaglio, non copre le parti elettriche e i seguenti particolari:

• particolari di normale manutenzione quali: filtri olio, aria e ben-
zina, olio motore e trasmissione, grasso, liquido freni, liquido 
refrigerante, elettrolita batteria, liquido frizione, liquido del 
differenziale,...;

• particolari soggetti ad usura quali: batteria, candele, lampadine, 
cinghie di trasmissione, catene di trasmissione, rulli centrifughi, 
frizioni (inclusi campana e disco), masse di attrito, ganasce e pasti-
glie freno, fusibili, cavi, cablaggi, spazzole motorino, pneumatici, 
pedane in gomma, camere d’aria, tubi ed altre parti in gomma, 
componenti della carrozzeria e tutte le sue parti accessorie, 
guarnizioni, sellerie, rivestimenti, imbottiture.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia fenomeni quali:

• vibrazioni e rumorosità meccaniche che non influiscano sulla 
funzionalità del veicolo;
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• naturale invecchiamento (scolorimento delle superfici verniciate, 
ossidazione di parti metalliche, adesivi staccati e altri deterio-
ramenti);

• difetti causati da agenti esterni quali: olii, fumi, prodotti chimici, acqua 
marina, salsedine, sale, deiezioni animali e altri agenti esterni;

• danni a parti verniciate e/o della carrozzeria quali graffi, abrasioni, 
scalfitture, ammaccature, crepe;

• danni derivanti da incidenti o da qualsiasi fatto esterno;

• danni derivanti dall’installazione di accessori (sia originali che 
non originali);

• danni imputabili ad uso improprio, negligenza, imperizia, impru-
denza da parte del proprietario o del conducente, o dovuti a 
precedenti errate o non conformi riparazioni;

• danni causati dal mancato arresto del veicolo dopo la diagnosi da 
parte dell’officina autorizzata;

• danni causati da guasti a componenti, che, pur coperti dal Pro-
gramma di Garanzia 5PRO, derivino da guasti a particolari non 
coperti dallo stesso Programma di Garanzia;

• danni derivanti da incendio, corto circuito, urto, collisione, furto, 
scoppio o a causa di agenti atmosferici;

• danni derivanti da cause esterne, da corpi estranei e/o non ricon-
ducibili ad un guasto accidentale;

• danni derivante da eventi eccezionali o dovuti a guerra, insur-
rezione, occupazioni militari, requisizioni, scioperi, sommosse, 
tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi.

La garanzia 5PRO non copre inoltre le seguenti voci:

• pulizia, ispezioni, regolazioni e interventi di manutenzione periodica;

• accessori: anche se originali e installati all’atto dell’acquisto del 
veicolo;

• spese addizionali: le spese sostenute per le comunicazioni, tra-
sporti, pasti ed effetti personali ed altro dovuto alla rottura del 
veicolo, compensi per perdita di tempo, perdite commerciali o costi 
di affitto di veicoli in sostituzione del veicolo durante il periodo 
della riparazione;

• spese per perdita di guadagno economico derivante dal malfun-
zionamento del veicolo o altre conseguenze onerose del guasto 
stesso.

LIMITI DI RIMBORSO
• Per tutta la durata della garanzia aggiuntiva, il limite massimo del 

valore del rimborso per ogni intervento ed in relazione alla durata 
complessiva della copertura, nel caso si verificassero più guasti, 
è fissato nel 50% del valore commerciale del veicolo come risulta 
dal listino Eurotax Blu Due Ruote.

• Il numero massimo di interventi previsto dalla garanzia 5PRO nel 
periodo della sua validità è di tre.
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MANUTENZIONE PERIODICA
• KYMCO prevede un piano di manutenzione programmata allo 

scopo di mantenere in perfetta efficienza il veicolo e di garantirne 
una maggiore durata nel tempo. Per i dettagli consultare la tavola 
di manutenzione specifica per il vostro modello, disponibile nel 
manuale di uso e manutenzione in lingua italiana. Nel caso il 
manuale in vostro possesso sia in lingua inglese, la tavola è sca-
ricabile dal sito www.kymco.it.

• Per il mantenimento della garanzia è necessario sottoporre il 
veicolo ai tagliandi con la frequenza prevista dal costruttore ed 
effettuati esclusivamente presso officine autorizzate KYMCO 
(per i nominativi: http:// www.kymco.it/rivenditori) utilizzando 
esclusivamente ricambi originali KYMCO. Ad ogni tagliando il 
rivenditore o officina autorizzata dovrà applicare il proprio timbro 
e firma negli appositi spazi. Conservate con cura questo libretto 
di garanzia poiché sarà richiesto ad ogni intervento di assistenza.

• I tagliandi sono a pagamento. I tempi di manodopera necessari 
sono stabiliti e aggiornati da KYMCO, alla manodopera vanno 
aggiunti i costi dei materiali di consumo secondo quanto richiesto 
dalla tavola di manutenzione.

• Si raccomanda di effettuare sempre le ispezioni pre-guida come 
indicato Libretto di Uso e Manutenzione. Questi controlli quoti-
diani oltre ad essere di fondamentale importanza per la propria 
sicurezza possono prevenire guasti meccanici. Avarie dovute ad 
incuria non sono coperte da garanzia.

• Il proprietario è tenuto a controllare periodicamente il livello dell’o-
lio motore e a rabboccare se necessario. Un normale consumo di 
olio può causare un livello insufficiente anche se i tagliandi sono 
regolarmente eseguiti. Avarie dovute a insufficienza di olio motore 
non sono coperte da garanzia.
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VEICOLI 2 TEMPI

VEICOLI 2 TEMPIVEICOLI 2 TEMPI Ai primi 300 kmAi primi 300 km TIPO ATIPO A
ogni 4000 kmogni 4000 km**

TIPO BTIPO B
ogni 8000 kmogni 8000 km**

IspezioniIspezioni
pre guidapre guida

Olio motore controllo • Controllare ogni 500 km •
Pompa olio motore • • •
Candela S
Carburatore •
Cavo acceleratore • • • •
Filtro aria • S
Cinghia trasmissione • S
Rulli centrifughi • •
Frizione • •
Olio trasmissione S • S
Fluido freni • Sostituire ogni 2 anni •
Freni • • • •
Filtro benzina •
Viti e dadi • • •
Cuscinetti di sterzo • • • •
Pneumatici • • • •
Batteria • •

(•) Controllo. Inclusa anche pulizia, registrazione, riparazione o sostituzione - (S) Sostituzione

(*) Per i quadricicli (ATV) i tagliandi di Tipo A devono essere eseguiti ogni 6 mesi, i tagliandi di Tipo B ogni anno.

FAC -SIMILE 
LA TAVOLA DI MANUTENZIONE SPECIFICA 

PER IL VOSTRO MODELLO È DISPONIBILE 

ESCLUSIVAMENTE NEL LIBRETTO DI USO E 

MANUTENZIONE IN LINGUA ITALIANA. SE NON 

NE SIETE IN POSSESSO VI RACCOMANDIAMO DI 

SCARICARLO DAL SITO www.kymco.it



12 TAVOLE DI MANUTENZIONE
VEICOLI 4 TEMPI FINO A 400CC

VEICOLI 4 TEMPI SINO A 400 ccVEICOLI 4 TEMPI SINO A 400 cc Ai primi 300 kmAi primi 300 km TIPO ATIPO A
ogni 4000 kmogni 4000 km**

TIPO BTIPO B
ogni 8000 kmogni 8000 km**

IspezioniIspezioni
pre guidapre guida

Olio motore controllo Controllare ogni 500 km
Olio motore sost. S S S
Filtro olio • •
Candela S
Carburatore o sist. iniezione •
Cavo acceleratore • • • •
Filtro aria • S
Gioco valvole •
Liquido refrigerante • Sostituire ogni 2 anni •
Cinghia trasmissione • S
Rulli centrifughi • •
Frizione • •
Olio trasmissione S • S
Fluido freni • Sostituire ogni 2 anni •
Freni • • • •
Filtro benzina •
Viti e dadi • • •
Cuscinetti di sterzo • • • •
Pneumatici • • • •
Batteria • •

(•) Controllo. Inclusa anche pulizia, registrazione, riparazione o sostituzione - (S) Sostituzione

(*) Per i quadricicli (ATV) i tagliandi di Tipo A devono essere eseguiti ogni 6 mesi, i tagliandi di Tipo B ogni anno.

FAC -SIMILE 
LA TAVOLA DI MANUTENZIONE SPECIFICA 

PER IL VOSTRO MODELLO È DISPONIBILE 

ESCLUSIVAMENTE NEL LIBRETTO DI USO E 

MANUTENZIONE IN LINGUA ITALIANA. SE NON 

NE SIETE IN POSSESSO VI RACCOMANDIAMO DI 

SCARICARLO DAL SITO www.kymco.it
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VEICOLI 4 TEMPI OLTRE 400CC

VEICOLI 4 TEMPI OLTRE 400 ccVEICOLI 4 TEMPI OLTRE 400 cc Ai primi 1000 kmAi primi 1000 km TIPO ATIPO A
ogni 6000 km*ogni 6000 km*

TIPO BTIPO B
ogni 12000 km*ogni 12000 km*

IspezioniIspezioni
pre guidapre guida

Olio motore controllo Controllare ogni 500 km •
Olio motore sostituzione S S S
Filtro olio a cartuccia S S S
Filtro olio a reticella • • •
Tubi sfiato filtro aria • •
Candela S
Carburatore o sist. iniezione •
Cavo acceleratore • • • •
Filtro aria • S
Gioco valvole •
Liquido refrigerante • Sostituire ogni 2 anni •
Cinghia trasmissione • S
Rulli centrifughi • •
Frizione • •
Olio trasmissione S • S
Fluido freni • Sostituire ogni 2 anni •
Freni • • • •
Viti e dadi • • •
Cuscinetti di sterzo • • • •
Pneumatici • • • •
Batteria • •

(•) Controllo. Inclusa anche pulizia, registrazione, riparazione o sostituzione - (S) Sostituzione

(*) Per i quadricicli (ATV) i tagliandi di Tipo A devono essere eseguiti ogni 6 mesi, i tagliandi di Tipo B ogni anno.

FAC -SIMILE 
LA TAVOLA DI MANUTENZIONE SPECIFICA 

PER IL VOSTRO MODELLO È DISPONIBILE 

ESCLUSIVAMENTE NEL LIBRETTO DI USO E 

MANUTENZIONE IN LINGUA ITALIANA. SE NON 

NE SIETE IN POSSESSO VI RACCOMANDIAMO DI 

SCARICARLO DAL SITO www.kymco.it
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Ispezione Pre-consegna

Data ______/ ______/ ______

• Olio motore e trasmissione controllo 

• Pompa olio motore (per veicoli a 2 T) 

• Carburatore (spurgo antiossidante) 

• Cavo acceleratore 

• Liquido refrigerante 

• Fluido freni 

• Freni 

• Viti e dadi 

• Cuscinetti di sterzo 

• Pneumatici 

• Batteria (preparazione e carica) 

Tagliando a 300 - 1000 km

Data ______/ ______/  ______

km reali

Note:

Timbro e firma del rivenditore

Tagliando a 2000 km

Data ______/ ______/  ______

km reali

Note:

Timbro e firma del rivenditore

TAGLIANDI
TELAIO N.

La mancata esecuzione dei suddetti controlli
fa decadere ogni diritto alla garanzia.
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Tagliando a 4000 km

Data ______/ ______/  ______

km reali

Note:

Timbro e firma del rivenditore

Tagliando a 8000 km

Data ______/ ______/  ______

km reali

Note:

Timbro e firma del rivenditore

Tagliando a 6000 km

Data ______/ ______/  ______

km reali

Note:

Timbro e firma del rivenditore

Tagliando a 10000 km

Data ______/ ______/  ______

km reali

Note:

Timbro e firma del rivenditore

TELAIO N.



16 TAGLIANDI

Tagliando a 12000 km

Data ______/ ______/  ______

km reali

Note:

Timbro e firma del rivenditore

Tagliando a 16000 km

Data ______/ ______/  ______

km reali

Note:

Timbro e firma del rivenditore

Tagliando a 14000 km

Data ______/ ______/  ______

km reali

Note:

Timbro e firma del rivenditore

Tagliando a 18000 km

Data ______/ ______/  ______

km reali

Note:

Timbro e firma del rivenditore

TELAIO N.



17
2 anni + 3
extended

garanzia

Kymco

2 anni + 3
extended

garanzia

Kymco

Tagliando a 20000 km

Data ______/ ______/  ______

km reali

Note:

Timbro e firma del rivenditore

Tagliando a 24000 km

Data ______/ ______/  ______

km reali

Note:

Timbro e firma del rivenditore

Tagliando a 22000 km

Data ______/ ______/  ______

km reali

Note:

Timbro e firma del rivenditore

Tagliando a 26000 km

Data ______/ ______/  ______

km reali

Note:

Timbro e firma del rivenditore

TELAIO N.



18 TAGLIANDI

Tagliando a 28000 km

Data ______/ ______/  ______

km reali

Note:

Timbro e firma del rivenditore

Tagliando a 32000 km

Data ______/ ______/  ______

km reali

Note:

Timbro e firma del rivenditore

Tagliando a 30000 km

Data ______/ ______/  ______

km reali

Note:

Timbro e firma del rivenditore

Tagliando a 34000 km

Data ______/ ______/  ______

km reali

Note:

Timbro e firma del rivenditore

TELAIO N.
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2 anni + 3
extended

garanzia

Kymco

2 anni + 3
extended

garanzia

Kymco

Tagliando a 36000 km

Data ______/ ______/  ______

km reali

Note:

Timbro e firma del rivenditore

Tagliando a 40000 km

Data ______/ ______/  ______

km reali

Note:

Timbro e firma del rivenditore

Tagliando a 38000 km

Data ______/ ______/  ______

km reali

Note:

Timbro e firma del rivenditore

Tagliando a 42000 km

Data ______/ ______/  ______

km reali

Note:

Timbro e firma del rivenditore

TELAIO N.



20 TAGLIANDI

Tagliando a 44000 km

Data ______/ ______/  ______

km reali

Note:

Timbro e firma del rivenditore

Tagliando a 48000 km

Data ______/ ______/  ______

km reali

Note:

Timbro e firma del rivenditore

Tagliando a 46000 km

Data ______/ ______/  ______

km reali

Note:

Timbro e firma del rivenditore

Tagliando a 50000 km

Data ______/ ______/  ______

km reali

Note:

Timbro e firma del rivenditore

TELAIO N.
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Tagliando a 52000 km

Data ______/ ______/  ______

km reali

Note:

Timbro e firma del rivenditore

Tagliando a 56000 km

Data ______/ ______/  ______

km reali

Note:

Timbro e firma del rivenditore

Tagliando a 54000 km

Data ______/ ______/  ______

km reali

Note:

Timbro e firma del rivenditore

Tagliando a 58000 km

Data ______/ ______/  ______

km reali

Note:

Timbro e firma del rivenditore

2 anni + 3
extended

garanzia

Kymco

2 anni + 3
extended

garanzia

Kymco

TELAIO N.



22 TAGLIANDI

Tagliando a 60000 km

Data ______/ ______/  ______

km reali

Note:

Timbro e firma del rivenditore

Tagliando a 64000 km

Data ______/ ______/  ______

km reali

Note:

Timbro e firma del rivenditore

Tagliando a 62000 km

Data ______/ ______/  ______

km reali

Note:

Timbro e firma del rivenditore

Tagliando a 66000 km

Data ______/ ______/  ______

km reali

Note:

Timbro e firma del rivenditore

TELAIO N.
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Tagliando a 68000 km

Data ______/ ______/  ______

km reali

Note:

Timbro e firma del rivenditore

Tagliando a 72000 km

Data ______/ ______/  ______

km reali

Note:

Timbro e firma del rivenditore

Tagliando a 70000 km

Data ______/ ______/  ______

km reali

Note:

Timbro e firma del rivenditore

Tagliando a 74000 km

Data ______/ ______/  ______

km reali

Note:

Timbro e firma del rivenditore

2 anni + 3
extended

garanzia

Kymco

2 anni + 3
extended

garanzia

Kymco

TELAIO N.



ACT-PRO! è la gamma di lubrificanti ad alte prestazioni dedicata per tutti i veicoli Kymco.
Con oltre 30 anni di esperienza e presenza sul mercato, ACT-PRO! ha studiato e formulato una 
linea completa di prodotti di elevata qualità dalle caratteristiche superiori. Grazie al costante 
impegno nella ricerca e sviluppo i prodotti sono formulati utilizzando le più recenti tecnologie di 
lubrificazione, offrendo agli utenti una migliore performance nelle prestazioni ed una guida più 
fluida e confortevole.

Lubrificanti ACT-PRO!

raccomanda
lubrificanti originali ACT-PRO!



APPLICAZIONI - APPLICATIONS

raccomanda
lubrificanti originali ACT-PRO!

RAFFREDDAMENTO MOTORE/
ANTICONGELANTE
COOLING SYSTEM

OLIO TRASMISSIONE
TRANSMISSION OIL

FLUIDO SOSPENSIONI
FORK FLUID

OLIO MOTORE
ENGINE OIL

Lubrificanti ACT-PRO!

PRODOTTI ORIGINALI - ORIGINAL PRODUCTS

EVO SYNT 10W-40

PERMANENT FLUID

GEAR TECH 80W-90

FORK PLUS

AK RACING 10W-40

EVO 2T 20W-30

• JASO MA2 • API SL/SM

• Blu
• Pronto all’uso
• Protezione contro il gelo fino a -38°C

• API GL-4/GL5

• SAE 10W
• ISO 22

• JASO MA2 • API SM/SN

• JASO FC • API TC



2 anni + 3
extended

garanzia

Kymco

2 anni + 3
extended

garanzia

Kymco

Seguici su

Assistenza lubrificanti originalicredito personalizzatochiedi sempre

4
4
0
4
0
3
3
3


