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Bandiera tecnologica Kymco. Motore bicilindrico alte
prestazioni con personalità e sound unici. La
collocazione quasi orizzontale dei cilindri
contribuisce ad abbassare il baricentro. Con il
perfetto bilanciamento peso-prestazioni dei 550 cc,
con 51 CV e oltre 160 km/h effettivi di velocità
massima, AK550 offre performance al top della
categoria. Per sviluppare coppia il bicilindrico adotta
un albero motore con perni sfalsati e fasatura a 270°.
L'iniezione elettronica è dotata di doppia mappatura
per adattare l'erogazione alle esigenze del pilota o del
fondo stradale. Frizione e trasmissione CVT sono
stati equilibrati con le caratteristiche di erogazione
del motore per toccare livelli di accelerazione da

record di categoria e offrire una gestione ottimale del
gas alle basse velocità. Il telaio in alluminio accoglie il
motore in posizione fissa, adotta una forcella a steli
rovesciati da 41 mm e, sempre in alluminio, un
forcellone oscillante governato da un mono
ammortizzatore laterale ad escursione orizzontale. La
trasmissione a cinghia dentata concorre anche alla
distribuzione ottimale dei pesi (50/50) e al baricentro
più basso della categoria. A potenza e feeling si
associa l'eccellenza dell'impianto frenante Brembo
con pinze radiali: una qualità della frenata mai
raggiunta nel segmento. Comfort, cura delle finiture,
ergonomia e connettività sono all'apice. La sella
adotta uno schienalino regolabile ed è conformata
anche per le lunghe percorrenze. Regolabile anche il
parabrezza, su due posizioni, per migliorare
protezione e penetrazione aerodinamica. I fari full
LED forniscono ampiezza e profondità di
illuminazione, mentre la strumentazione full LCD,
interfacciabile smartphone, è una novità assoluta nel
mondo degli scooter. Il sistema di avviamento
Keyless e le manopole riscaldate (di serie) offrono
un comfort che pochissimi altri scooter e moto
possono eguagliare.
Si guida con patente A.
Disponibile, a richiesta, la versione guidabile con
patente A2.

