Seguici

G-DINK
300i ABS

G-DINK 300i ABS
PEDANA
PIATTA

BOSCH
GENERAZIONE 9

DOPPIO
DISCO

TUBI
LUCE

Dink è il modello che più ha caratterizzato il marchio
KYMCO in Italia e nel mondo; un successo di vendite che
dura da oltre dieci anni con più di 120.000 unità solo per
il mercato italiano. Ora è arrivata la quinta generazione,
con l’aggiornamento della versione G-Dink, prodotto dal
design moderno e compatto, una perfetta combinazione di
stile e praticità. La linea elegante e snella è resa possibile
anche grazie alla nuova disposizione del radiatore nella
parte inferiore dell’avantreno. All’anteriore lo sguardo
risulta pulito e coinvolgente, caratterizzato dal family
feeling KYMCO delle ottiche tubelight. Punto di forza
rimane l’ampia pedana piatta che permette di offrire un
veicolo più consono all’utilizzo quotidiano. Pur in assenza
del tunnel centrale, il telaio in tubi d’acciaio utilizza un
fazzoletto di rinforzo speciale in corrispondenza del
cannotto di sterzo. Il risultato è un telaio molto rigido
ed efficiente. Propulsore iniezione da 271 cc EURO 4.

ANTRACITE SCAIS OPACO

BLU VERBANIA OPACO

MOTORE
MONOCILINDRICO 4 TEMPI
CILINDRATA
271 cc
POTENZA MASSIMA
16,4 kW (22,3 CV) a 7.750 giri/min
EMISSIONI
EURO 4 (CO2 88 g/km)*
CONSUMO
26 km/l *
ACCENSIONE
ELETTRONICA
SERBATOIO CARBURANTE
9,5 litri
SOSPENSIONE ANTERIORE
FORCELLA TELESCOPICA IDRAULICA Ø 35 mm
SOSPENSIONE POSTERIORE
MONOBRACCIO OSCILLANTE
DOPPIO AMMORTIZZATORE REGOLABILE
FRENI
ANT. DISCO Ø 240 mm - POST. DISCO Ø 200 mm
ANT. PINZA 2 PISTONI - POST. PINZA 2 PISTONI
SISTEMA ABS A DOPPIO CANALE
CERCHI
ANT. 3.00X13” - POST. 3.50X12”
PNEUMATICI
ANT. 120/70-13 - POST. 140/70-12
MASSA IN ORDINE DI MARCIA

44040052
1 anno di assistenza

3568-100120

183 kg

440 40 052

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,...

