


L
I

K
EDO YOU LIKE 

SPORT?
Leggero e scattante LIKE 125 

Sport è stato concepito per 
aggiungere dinamicità e grinta 

al più classico dei veicoli Kymco 
e destreggiarsi nel 
traffico cittadino in 

tutta comodità.



A contraddistinguere l’evoluzione sportiva del 

LIKE 125 alcuni dettagli: il faro a LED anteriore 

viene rinnovato non solo nel design squadrato, 

ma anche nei particolari, come le griglie nere non 

presenti nella sua versione classic, mentre man-

tiene i fanali a tubi di luce a LED al posteriore.

A rendere ancora più aggressivo e accattivante il 

LIKE 125 Sport il nuovo colore nero Odolo opaco e 

l’utilizzo del nero anche negli steli forcella e negli 

specchietti retrovisori, che abbandonano la clas-

sica cromatura per adattarsi al look total black.

Gli sticker caratteristici rimangono grintosi e 

brillanti grazie alla cromatura argento, ma si co-

lorano di rosso nella S finale, che ne differenzia il 

nuovo modello in tutta la sua sportività.L
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SPORTIVAMENTE
PERFETTO



La strumentazione è di tipo analogico/digitale per mantenere inalterata la lettura di tutti i dati e 

presenta contachilometri totale e parziale, tachimetro, indicatore livello carburante, voltaggio car-

burante, temperatura esterna e orologio; il vano portaoggetti è situato nel retroscudo e presenta una 

comoda presa usb, il cavalletto è doppio, centrale e laterale.
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LIKE 125 Sport è sportivo non solo nel nome ma 

anche nei fatti e il resistente telaio in tubi d’acciaio 

a piastre stampate è solo lo scheletro di un veicolo 

tutto da scoprire: cerchi in lega leggera multirazze 

da 12”, frenata combinata CBS (Combined Braking 

System) che comanda pinze freno a 2 pistoncini sia 

all’anteriore sia al posteriore, pneumatici rispetti-

vamente da 110/70-12” all’anteriore e 130/70-12” 

al posteriore sono solo alcune delle caratteristiche 

dello scooter.

Il sistema sospensivo anteriore adotta una forcella 

telescopica idraulica con stelo da 33 mm ed escur-

sione di 95 mm ed è abbinato a una sospensione 

posteriore a monobraccio oscillante con doppio 

ammortizzatore regolabile ed escursione di 86 mm.

Il peso di 128 kg, le dimensioni contenute di 1.915 x 

680 x 1.130 mm e l’interasse di 1.315 mm fanno del 

LIKE 125 Sport il mezzo perfetto per girare in città 

senza pensieri in piena autonomia e libertà.

La sella a due piani assicura il massimo comfort 

anche al passeggero comodamente seduto al po-

steriore, mente il vano sottosella, ad apertura con 

chiave, può facilmente ospitare un casco jet.

CICLISTICA
E DINAMICA



La propulsione monocilindrica 4 tempi raffreddata ad aria 

125 cc., la distribuzione a monoalbero a camme in testa a 

4 valvole con misure caratteristiche di alesaggio e corsa di 

54,0 mm x 54,5 mm, la potenza e la coppia rispettivamente 

di 8,2 CV) a 8.500 giri e di 9,8 Nm a 6.750 giri/min permet-

tono di raggiungere 95 km/h; il sistema di alimentazione a 

iniezione elettronica è notevolmente efficiente in termini di 

consumi pari a circa 45 km/l e il serbatoio di 6,5 litri abbina 

autonomia a soli di 50 g/km di emissioni di CO2 grazie alla 

conformità EURO 5.
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NERO ODOLO OPACO
125 SPORT

ANTRACITE SCAIS OPACO
50-125

BLU GARDA
125



CONSUMO 50 - 48 km/l*
125 - 45 km/l*

SERBATOIO 6,5 litri

TAPPO CARBURANTE Nel retroscudo
a scomparsa

FRIZIONE Centrifuga automatica a 
secco

CAMBIO Variatore continuo di 
velocità

TRASMISSIONE Cinghia trapezoidale - 
ingranaggi

VELOCITA MAX 50 - 45 km/h
125 - 95 km/h

TELAIO Tubi di acciaio e piastre 
stampate

CARROZZERIA Carenatura integrale

SOSPENSIONE ANT Forcella telescopica 
idraulica Ø 33 mm

ESCURSIONE ANT 95 mm

SOSPENSIONE POST Monobraccio 
oscillante con doppio 
ammortizzatore idraulico 
regolabile

ESCURSIONE POST 86 mm 

FRENI 50 - Ant. disco Ø 220 mm 
- post tamburo Ø 110 mm 
pinza a 2 pistoni

125 - Frenata combinata 
CBS ant. disco Ø 220 mm 
- post. disco Ø 200 mm 
ant. pinza 2 pistoni - post. 
pinza 2 pistoni

CERCHI 50 - Ant. 2.75x12” - 
post. 3.50x12” lega 
leggera multirazze

125 - Ant. 2.75x12” - post. 
3.00x12” lega leggera 
multirazze

PNEUMATICI Ant. 110/70-12
Post. 130/70-12

MOTORE CICLO Monocilindrico 4 tempi 

DISPOSIZIONE 
CILINDRO

Orizzontale

RAFFREDDAMENTO Aria

ALESAGGIO X CORSA 50 - 39,0 x 41,4 mm
125 - 54,0 x 54,5 mm

CILINDRATA 50 - 50 cc
125 - 125 cc

RAPP. 
COMPRESSIONE

50 - 11,2:1
125 - 10,3:1

POTENZA MAX 50 - 2,4 kW (3,3 CV) 
a 7.500 giri/min

125 - 8,2 kW (11,2 CV)
a 8.500 giri/min

COPPIA MAX 50 - 3,2 Nm 
a 6.500 giri/min
125 - 9,8 Nm
a 6.750 giri/min

ACCENSIONE Elettronica

CANDELA 50 - NGK CR7HSA/
CR6HSA
125 - NGK CR7E/CR8E

AVVIAMENTO Elettrico

EMISSIONI 50 - EURO 5
(CO2 50 g/km)*

125 - EURO 5
(CO2 50 g/km)*

ALIMENTAZIONE Iniezione elettronica

DISTRIBUZIONE Monoalbero a
camme in testa

50 - 4 valvole
125 - 4 valvole

LUBRIFICAZIONE Carter umido

STARTER Automatico

CARBURANTE Benzina verde (E5 
compatibile)

PRESSIONE Ant. 1,75 bar
Post. 2,25 bar

DIMENSIONE 1.915 x 680 x 1.130 mm

INTERASSE A 
CARICO

1.315 mm

ALTEZZA SELLA 50 - 805 mm
125 -810 mm

MASSA IN ODM 50 - 112 kg
125 - 128 kg

SELLA 2 piani

POSTI OMOLOGATI 2

VANO SOTTOSELLA 1 casco jet, apertura con 
chiave

VANO PORTA 
OGGETTI ANT

Con coperchio

PORTAPACCHI Posteriore

MANIGLIONE Integrato nel portapacchi

DOTAZIONI Presa USB

STRUMENTAZIONE Trip computer (temp. 
aria/ tensione batteria) 
- conta km tot/parziale 
- tachimetro - contagiri 
- orologio digitale 
- indicatori: livello 
carburante

CAVALLETTO Doppio, centrale e laterale

FARO ANTERIORE Doppio, luci posizione 
a Led

RETROVISORE Doppio

I dati tecnici e l’aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifi che 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 fi ssato dalla Direttiva 2017/771/CE del “Parlamento Europeo” e la pronta 
consegna di tutte le parti di ricambio.
(*) 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,...

D A T I  T E C N I C I

FORCELLA
IDRAULICA 
TELESCOPICA 

CERCHI MULTIRAZZE
CON SPALLA FRESATA

MANIGLIONE
PASSEGGERO

PEDANE 
PASSEGGERO
ESTRAIBILI

BOCCHETTONE 
CARBURANTE 
A SCOMPARSA
NEL RETROSCUDO

PEDANA PIATTA

FRECCE LED 

STRUMENTAZIONE
ANALOGICO/DIGITALE

AMPIO VANO 
SOTTOSELLA 

LUCI DIURNE
A LED

BLOCCHETTO
MULTIFUNZIONE

SMARTLOCK

SELLA BICOLORE
MEMORY FOAM

TUBI LUCE A LED

PARABREZZA CON ATTACCHI 
E SPOILER PARASOLE

SUPPORTO BAULETTO

BAULETTO 34 LITRI IN TINTA



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

RIVENDITORE 

1 ANNO DI ASSISTENZA CREDITO PERSONALIZZATO
LUBRIFICANTI ORIGINALI RICHIEDI SEMPRELUBRIFICANTI ORIGINALICREDITO PERSONALIZZATO1 ANNO DI ASSISTENZA

44040323


