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LA GARANZIA 4 ANNI / 100.000 KM 
è valida per tutti gli scooter oltre 50cc della Gamma Sym 2016 ed è prestata 

direttamente e gratuitmente da Sanyang Italia srl, senza alcun intermediario assicurativo. 
La copertura integrale è strutturata analogamente alla garanzia prestata nei primi 

due anni di vita dello scooter (Garanzia Legale). 
L’unico dovere del cliente sarà quello di rispettare la manutenzione programmata

presso la rete dei Concessionari Ufficiali Sym. 
Limitazioni* e condizioni complete scaricabili dal sito www.sym-italia.it

IL PROGRAMMA EUROP ASSISTANCE
garantisce assistenza stradale in caso di guasto meccanico, incidente, foratura pneumatico, 

per tutti i 4 anni di garanzia. 
In tutta Europa, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la certezza di poter contare su una centrale operativa 

sempre a disposizione. 

*La garanzia 4 anni /100.000 km, a seconda dell’ evento che si verifichi per primo, è valida esclusivamente in Italia 
per gli scooter oltre 50cc ad uso privato della gamma 2017 W4 commercializzati direttamente da Sanyang Italia srl, 

ad esclusione di X-pro. 
La manutenzione ordinaria, i materiali di consumo, parti di usura quali cinghie, rulli, ganasce, 

dischi e pastiglie freno,batterie ecc… sono esclusi. Le condizioni complete sono scaricabili dal sito www.sym-italia.it 

SUPER GARANZIA

LA CONFERMA DI UNA SCELTA DI QUALITA
,

Life Time. 
        Life Needs. 
   Life Styles.



M A X S Y M

400 i  ABS

0 1 .

White Black

Motore e cilindrata:
Potenza:

Coppia massima:
Raffreddamento:

Distribuzione:
Capacità serbatoio:

Altezza sella:
Peso a secco:

Pneumatico anteriore:
Pneumatico posteriore:

Freno anteriore:
Freno posteriore:

Sospensione anteriore:
Sospensione posteriore:      

4 tempi monocilindrico - 399.3 cc
24.5 kw a 7500 giri
35.7 Nm/5500 giri
Liquido 
Monoalbero, 4 valvole
15 L 
750 mm
219 kg
Tubeless 120/70-15 
Tubeless 160/60-14 
2 Dischi wave 275 mm Ø / ABS 
ABS disco 275 mm Ø
Forcella telescopica doppia piastra 41 mm Ø
Doppio ammortizzatore regolabile

4         anni
digaranzia

4         anni
diassistenza
stradale
4



C R U I S Y M

300 i  ABS

02.

Red Black

Motore e cilindrata:
Potenza:

Coppia massima:
Raffreddamento:

Distribuzione:
Capacità serbatoio:

Altezza sella:
Peso a secco:

Pneumatico anteriore:
Pneumatico posteriore:

Freno anteriore:
Freno posteriore:

Sospensione anteriore:
Sospensione posteriore:      

4 tempi monocilindrico - 399.3 cc
24.5 kw a 7500 giri
35.7 Nm/5500 giri
Liquido 
Monoalbero, 4 valvole
15 L 
750 mm
219 kg
Tubeless 120/70-15 
Tubeless 160/60-14 
2 Dischi wave 275 mm Ø / ABS 
ABS disco 275 mm Ø
Forcella telescopica doppia piastra 41 mm Ø
Doppio ammortizzatore regolabile

4         anni
digaranzia

4         anni
diassistenza
stradale
4
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Concessionario autorizzato:

Da oggi in collaborazione con:

tariffe esclusive RC per tutti i Clienti SYM.
Chiedi ORA al concessionario o vai al sito www.sym-italia.it  

nell’area dedicata

3/4 anni di 
assistenza stradale 
e recupero gratuito 
del veicolo 
anche in caso 
di foratura

4         anni
digaranzia

4         anni
diassistenza
stradale
4

For Lif e


