VALENTINO MOTO
Via Emilia km 293,
26900 lodi (lodi)
ITALIA
Tel.: +39 0371 32982

Kymco Downtown 350i TCS (2021)

€ 5.590

Annuncio #4396

Panoramica
Prima immatricolazione

2022

Categoria

Scooter

Cilindrata

350 cm³

Informazioni generali
Classe di emissione

Euro 5

Colore

Blu/Azzurro

Condizione

Nuovo

Equipaggiamento
ABS, Avviamento elettrico, Controllo automatico trazione, Freni a disco, Marmitta catalitica, Raffreddamento a liquido

Descrizione
Kymco Downtown 350 TCS
Kymco Downtown 350 TCS è in pronta consegna da Valentino Moto Lodi nella colorazione blu opaco e antracite opaco,
lo scooter della gamma Kymco pensato per il piacere di guida si equipaggia con il controllo automatico di trazione,
aiutando il conducente durante i suoi viaggi proprio quando serve.
Il Traction Control approda su questo nuovo allestimento del Downtown 350i e lo rende ancora più sicuro. Downtown
350i TCS si conferma infatti uno sport-touring che fonde comfort e maneggevolezza sotto una veste sempre più
dinamica. Le linee del frontale sono tese ed aggressive, mentre la rassicurante fluidità del posteriore garantisce che
Downtown è un mezzo concepito per l'utilizzo a largo raggio, in grado di soddisfare pienamente le esigenze del
passeggero e del carico. Il motore G5sc è una maggiorazione della già eccellente unità G5, rispetto alla quale sviluppa
un notevole incremento di potenza. Non mancano i distintivi fari anteriori con luci a tubi di led, il doppio vano
portaoggetti e un enorme sottosella che dopo aver ospitato due caschi integrali offre ancora spazio utile.

€ 6.190,00 Listino al pubblico IVA inclusa Franco Rivenditore
€ 600,00 Contributo Kymco ROTTAMANDO ... e anche no
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€ 5.790,00 Al netto del contributo Kymco ROTTAMANDO ... e anche no (*) può essere tua a partire da 58,00€ al mese
(**)
Spese di immatricolazione + KYMCO CARE: 510,00€
(*) Offerta con il concorso del Rivenditore, IVA inclusa, spese immatricolazione e KYMCO CARE escluse.
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