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LASCIATI TRASPORTARE¼

ti portano ovunque 
ideali per qualsiasi 
situazione: in casa,  
all'aperto, in ufficio  
o per una gita fuori porta  
c'� uno Urban Mobility 
adatto a te.

Facili da usare
grazie al sistema NO STreSS 
e all'intuitivit� dei comandi.  
Tecnologia e innovazione  
al tuo servizio, sempre.

portata  
fino a 200 kg. 
La solidit� dei materiali 
impiegati garantisce solidit� 
e stabilit�, anche per pesi 
molto impegnativi. 

eco Scooter
Gli Urban Mobility Scooter 
KYMCO funzionano a 
batterie. Sono quindi 
eCOLOGiCi e SiLeNZiOSi, 
nel massimo rispetto  
per l'ambiente.



¼fUORI E dEnTRO CASA



URbAn MObILITY 

Mobilit� 
Scopri il piacere di 
muoverti liberamente 
e in modo nuovo, 
in casa e all'aperto.

elettrico 
Grazie all'uso  
delle batterie gli  
Urban Mobility sono 
economici, silenziosi  
ed ecologici.  
L'autonomia � senza 
eguali, fino a 60 km.

Sicurezza 
Sicuri sempre, grazie ai 
pneumatici anti foratura, 
alle sospensioni, agli 
indicatori di direzione 
ed ai fari. Una dotazione 
davvero unica.

trasportabilit�
Tutti i modelli sono 
smontabili e possono 
essere trasportati in auto.

SUPER 6

dOMESTIC URbAn OUTdOOR

doppia velocit� e kit estetico  
con ruota nera di serie.

super 4micro mini Ls super 6/8 midi xLs



TELAIO dA VERA MOTO 
Kymco utilizza anche sui suoi Urban Mobility Scooter la tecnologia 
che sviluppa nel settore motociclistico.  
Una garanzia di qualit� e durata incomparabili.

SECOndO KYMCO

MASSIMA STAbILIT�
grazie alle 4 ruote di serie anche sui modelli pi� piccoli.

ERGOnOMIA 
grazie alle leve nO STRESS: tutto sui nostri Urban Mobility � studiato  
per essere intuitivo, semplice da usare e comodo. Un esempio?  
Le leve di freno e acceleratore sono studiate per non sentire fatica e 
tenere le mani in posizione naturale.

maxi xLs maxer
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Manovrabilit� senza eguali 
grazie al raggio di sterzata inferiore al metro, 
MICRO e MInI LS si muovono agilmente in qualunque contesto, 
con un'autonomia fino a 26 Km.

ultracompatti, ma senza compromessi  
Micro e Mini LS sono gli Urban Mobility pi� piccoli, adatti 
per l'utilizzo in casa e per le commissioni di tutti i giorni, ma 
senza rinunciare a comfort e massima funzionalit�.  
La portata � di 115 kg.

MICRO

■  SI SMOnTA In POChI ATTIMI GRAzIE  
 AL SISTEMA EASY On
■  AUTOnOMIA fInO A 13 KM
■  IMPUGnATURA In MATERIALE MORbIdO 



Massima trasportabilit�
Micro e Mini LS sono stati studiati per 
essere facilmente smontati e trasportati in 
auto. Tutti i pezzi sono bilanciati per essere 
sollevati senza fatica e sono WireLeSS,  
il pezzo pi� pesante pesa solo 14 kg.

■ PRIMO dELLA GAMMA COn LUCI LEd
■ RUOTE dA 23 CM AnTIfORATURA
■ AUTOnOMIA fInO A 26 KM

MInI LS



■  MAnOVRAbILIT� InCREdIbILE,  
 SOLO 1350 mm dI RAGGIO dI STERzATA 

■ SEdILE AdATTAbILE In PROfOndIT�  
 E ALTEzzA, COn REGOLAzIOnE dEI bRACCIOLI 

SUPER 6/8SUPER 4
■  IL PRIMO dELLA GAMMA  
 CON SOSpeNSiONi reGOLAbiLi
■ VELOCIT� fInO A 9,6 KMh E AUTOnOMIA 32 KM 
■ RUOTE nERE dI SERIE



Si adatta perfettamente a te 
Grazie alla seduta Comfort e alla posizione regolabile 
del piantone di sterzo, con una leva molto semplice  
da azionare. 

estetica ricercata   
il piantone di sterzo rivestito in tinta carrozzeria  
e gli indicatori integrati nelle carene conferiscono  
uno stile ricercato e moderno. 

Luci di posizione e indicatori di serie    
i modelli Super 4 e Super 6 sono i primi della gamma 
ad avere gli indicatori di direzione e luci stop di serie.

una taglia da tutti i giorni 
Grazie all'esclusivo sistema di sterzo, appositamente 
studiato da KYMCO, Super 4 e Super 6 sono ideali  
per l'utilizzo all'aperto e per percorsi medio lunghi.



MIdI XLSMAXI XLS
■ SELETTORE dI VELOCIT� PLUS
■ bARRA AnTIURTO AnTERIORE

■ AUTOnOMIA fInO A 57 KM 
■ PORTATA fInO A 200 KG
■ RUOTE SOLIdE dA 300MM, IL MASSIMO dELLA CATEGORIA

IL KIt ruOte nere
� disponibile per i modelli
MInI S, SUPER, MIdI e MAXI
(di serie su SUPER 6 e MInI LS).



■ SELETTORE dI VELOCIT� PLUS
■ bARRA AnTIURTO AnTERIORE

Massima capacit� di carico 
grazie alla portata fino a 200 kg e 
alla ricca dotazione di cestini di serie. 
inoltre il pianale piatto offre uno spazio 
supplementare di carico.

Mai stati cos� comodi
Midi XLS e Maxi XLS ridefiniscono  
il concetto di mobilit� urbana. 
Uno Urban Mobility con un sedile 
Premium e i braccioli morbidi regolabili.

Il massimo della protezione 
grazie allo scudo anteriore integrato  
e al manubrio delta, ergonomico  
e protettivo.

Sicurezza e stabilit�  
da ammiraglia
La gamma XLS ha di serie le 
sospensioni regolabili, gli specchietti 
retrovisori, le frecce di emergenza e il 
freno supplementare.



MAXER
■ nUOVO dESIGn
■ CRUSCOTTO LCd dA 5" COn dIAGnOSTICA InTEGRATA
■ RUOTE PnEUMATIChE dA 340MM COn CERChI In LEGA
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Sospensioni ad olio
per garantire sempre la massima stabilita' 
e il controllo anche su fondi irregolari, 
come tratti sterrati o prati.

Cruscotto dotato di display a 
cristalli liquidi da 5''
con indicazione della velocita', autonomia, 
temperatura esterna e segnalazione SERVICE.

presa 12v sotto il cruscotto  
per ricaricare il cellulare o utilizzare un 
sistema di navigazione satellitare anche in 
movimento.

Sedile integralmente ridisegnato
dalle linee sportive, dotato di serie di 
supporto contenitivo laterale, supporto 
lombare e cervicale. Vera innovazione di 
settore.



Chiama KYMCO Healthcare
al numero verde 800-121203  
e richiedi un sopralluogo gratuito  
di un consulente a casa tua.

possiamo venire da te
in tempi rapidi, in tutta italia 
e valutiamo insieme la soluzione 
migliore per le tue esigenze.

un consulente personale
� a tua disposizione per conoscere  
le caratteristiche di ogni prodotto  
e trovare quello adatto a te.

richiedi la prova a casa tua 
di uno dei modelli KYMCO:
� gratuita e senza impegno di 
acquisto.

puoi visitare uno 
dei nostri showroom
in tutta italia e fare una prova 
su strada.

Consegnamo
lo scooter direttamente 
a casa tua, in poche settimane.

hai deciso di acquistare: come fare?

All'interno degli 
showroom KYMCO 

Healthcare � possibile 
toccare con mano la 
qualit� degli Urban 

Mobility Scooter KYMCO
e provare tutti i modelli

in gamma,  
dal piccolo Micro  
al grande Maxer, 

adatto ad ogni evenienza. S
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ACCeSSOri

CeSTiNO pOSTeriOre KiT pOrTAbASTONe SPECChIETTI pOrTA bOTTiGLiA



Garanzia e assistenza dopo l'acquisto
KYMCO Healthcare Service
Un servizio di assistenza efficiente rappresenta 
un elemento fondamentale nella vita  
di uno scooter KYMCO e un autentico plus  
che forniamo ai nostri clienti.

professionisti, in velocit�
Grazie ad un'articolata rete di centri 
di assistenza in tutta italia, il cliente 
pu� contare sempre su un servizio 
professionale e qualificato.

Diagnostic LeD
Grazie ad una spia presente sul cruscotto di tutti  
gli Urban Mobility KYMCO, i nostri tecnici possono 
risolvere il problema anche telefonicamente, riducendo 
a zero i tempi di attesa.

Libretto di Garanzia
Garantiti 2 anni dalla data di acquisto, tutti gli scooter 
elettrici a 4 ruote KYMCO sono dotati di un manuale 
d'uso semplice e chiaro e di un libretto di garanzia. 

I centri di assistenza tecnica KYMCO Healthcare  
sono presenti su tutto il territorio nazionale  
e rappresentano un vero valore aggiunto  
al tuo scooter a 4 ruote KYMCO HeAltHCAre.
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ACCESSORI InVERnALI PARAURTI fROnTALE MAnUbRIO dELTAKIT RUOTA nERA
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KYMCO HEALTHCARE 
E’ UN’ESCLUSIVA SENIORLIFE TM


