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Design ineDito, moDerno e aggressivo. stile Di chiara 
ispirazione hyper-moto, K-Xct è Destinato a Diventare 
il nuovo riferimento per gli scooter sportivi. 
l’anteriore é imperniato sullo spettacolare Doppio 
faro con posizione a tubi luce; attorno si sviluppano 
l’innovativo e personale parabrezza, le prese D’aria 
Dello scuDo e il fianchetto che per la prima volta 
in uno scooter si “sfoglia” Dallo scuDo anteriore 
DisegnanDo una vera e propria ala che renDe il K-Xct 
unico eD inconfonDibile. Determinante nel gioco 
Dei volumi la Disposizione Del raDiatore nel basso 
avantreno. un possente tunnel fluisce al retrotreno 
caratterizzato Da sella piatta e fianchetto filante 
che si chiuDe nel faro posteriore full-leD.

GRINTA XCITING
IN VERSIONE COMPATTA

MOTORE K-XCT
bIG-KOMPACT

le granDi prestazioni Del motore hanno richiesto un’accurata 
progettazione Della ciclistica basata su un telaio a passo corto 
caratterizzato Dall’increDibile rigiDezza torsionale. l’interasse 
Di soli 1450 mm assicura la massima agilità nel traffico e la totale 
reattività ai comanDi Del pilota. l’eccellente rigiDità torsionale 
Della culla rinforzata in tubi D’acciaio garantisce la massima 
stabilità anche alle alte velocità. nuova forcella aD escursione 
ottimizzata, più precisa anche a velocità sostenute, con steli Dal 
Diametro Di 37 mm abbinata a cerchio Da 14 pollici e pneumatico 
Di sezione motociclistica 120/70.  granDe tenuta Di straDa 
con l’ampia sezione Del pneumatico posteriore 150/70 che 
lavora su cerchio Da 13 pollici e ammortizzatori a Doppio 
effetto; regolabili su 5 posizioni per trovare sempre 
la taratura più opportuna. frenata efficace e 
sensibile in ogni conDizione

nuova serie Di motori g5 a bassi attriti, monocilinDrici 4 valvole, raffreDDati a liquiDo. 
perfetto per il commuting urbano il 125cc, increDibilmente elastico, pulitissimo e parco 
nei consumi il 300, con prestazioni assolutamente paragonabili a mezzi Di cilinDrata 
superiore. la testata a 4 valvole col riempimento ottimale Della camera Di scoppio, 
assicura alto renDimento volumetrico. la Distribuzione interpone un cuscinetto a sfere 
aD alta velocità tra camma e bilanciere con riDuzione Delle perDite in attrito Dal 20 al 
30 %, seconDo la cilinDrata. lo speciale rivestimento al nitruro Di cromo sui segmenti 
conferisce un’ulteriore riDuzione Del 12% rispetto ai pistoni traDizionali.  accorgimenti 
che consentono al K-Xct Di percorrere oltre 31 Km(*) con litro Di carburante. entrambe le 
motorizzazioni sono alimentate aD iniezione elettronica a ciclo chiuso con sonDa lambDa; 
maggiore fluiDità Di guiDa aD ogni regime e rispetto Dell’ambiente. autonomia eccellente 
grazie al serbatoio Da 11 litri.
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motore
MONOCIlINdRICO 4 TEMPI

ciLindrata
125i - 125 cc
300i - 299 cc

potenza massima
125i - 10,60 KW (14,4 CV) a 9.000 giri/min
300i - 20,40 KW (27,8 CV) a 7.750 giri/min

accensione
ElETTRONICA

serBatoio carBurante
11 lt

teLaio
TubI dI ACCIAIO
E PIASTRE STAMPATE

sospensione anteriore
fORCEllA TElESCOPICA
IdRAulICA Ø 37 mm

sospensione posteriore
MONObRACCIO OSCIllANTE -
dOPPIO AMMORTIzzATORE REGOlAbIlE
5 POSIzIONI PRECARICO

freni
ANT. dISCO Ø 260 mm
POST. dISCO Ø 240 mm

cerchi
ANT. 3.00 X14” - POST. 4X13”
lEGA lEGGERA 5 RAzzE

pneumatici
ANT. 120/70-14 - POST. 150/70-13

dimensione
2.120 x 785 x 1.280 mm

interasse a carico
1.450 mm

massa a vuoto
125i - 164,4 kg
300i - 176,4 kg

strumentazione Digitale + comanDi 
manubrio ergonomici con Distanza 
leve freni regolabile

ampio vano sottosella per casco 
integrale con apertura Da 
blocchetto multifunzione
+ paD antiurto + luce Di cortesia

cerchi in lega a 5 razze
+ Disco anteriore a margherita
ø 260 mm + potente pinza flottante 
a triplo pistoncino

ammortizzatori a Doppio effetto 
regolabili su 5 posizioni + Disco 
posteriore a margherita ø 240 mm

maniglione/rail sportivo 
+ faro full leD (*) + sella 
piatta + schienalino + peDane 
passeggero estraibili

portaoggetti nel controscuDo 
con presa elettrica per carica 
cellulare + chiave multifunzione 
(snoData anti-rottura) con 
blinDatura meccanica smartlocK + 
bocchettone serbatoio sul tunnel

SPORTIVO,
MA NON SOlO

* per La versione 300i

* Dato Kymco, ottenuto in conDizioni Di test.


