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XCITING S 400: IL PIÙ SEXY DEGLI SCOOTER SPORT TOURING!

Rendi più eccitante la tua vita con il nuovo 
KYMCO XCITING S 400. 
Prestazioni elettrizzanti: XCITING S 400 
è il più potente della categoria. 
Guidabilità emozionante: XCITING S 400 
è best-in-class per l’agilità, per la stabilità 
alle alte velocità, per la fluidità della
erogazione e la silenziosità di marcia. 
Estetica seducente: XCITING S 400 
è design sportivo e un’inconfondibile 
firma luminosa. 
Connettività esaltante: su XCITING S 400 
esordisce l’avveniristico sistema KYMCO 
Noodoe con funzione navigazione.

RENDI PIÙ ECCITANTE LA TUA VITA CON IL NUOVO KYMCO XCITING S 400. 



Quinta generazione per il modello nato in casa KYMCO nel 2003: il nuovo 
XCITING S 400 è purissimo design contemporaneo. Il suo profilo dinamico 
si integra con il design hi-tech del frontale e della coda. È il mix perfetto 
di stile sportivo e di anticipazione del futuro, di comfort e di performance. 
È la soluzione ideale per chi vuole vivere la città in modo dinamico 
e godersi il piacere delle gite fuori porta durante i weekend.

EXCITING LIFESTYLE

XCITING S 400: LA SINTESI PERFETTA TRA LE PRESTAZIONI 
E LO STATO DELL’ARTE DELLA TECNOLOGIA KYMCO.



EXCITING FUNCTIONS
L’altezza del parabrezza è regolabile su 5 livelli, manualmente e senza 
uso di attrezzi. Così, XCITING S 400 si adatta facilmente alla statura 
di ciascun pilota e alle più diverse condizioni di guida. Il nuovo manubrio, 
a forma di “V”, migliora la precisione di guida e ottimizza la visibilità 
del cruscotto. L’ergonomia è stata progettata per offrire la massima 
comodità al pilota e al passeggero. 

EXCITING LIGHT
La firma estetica di XCITING S 400 è una firma luminosa. 
Il nuovo sistema DRL - Daytime Running Light dei fari anteriori 
garantisce al veicolo una visibilità mai raggiunta prima, tanta sicurezza 
in più. E sottolinea orgogliosamente l’identità di XCITING S 400, aumenta 
l’aggressività e la dinamicità del suo design. È il primo faro di serie 
di questo tipo ad ottenere l’omologazione ECE. Il faro posteriore a LED 
esprime un carattere inconfondibile e un design d’avanguardia. 
Così, è sempre al centro dell’attenzione: sia quando di notte illumina 
le scintillanti strade metropolitane, sia quando sfreccia sulle strade 
extraurbane sotto il sole splendente.



PRESTAZIONI TOP
Il nuovo XCITING S 400 
è il compagno ideale per chi ama 
uno stile di vita dinamico. 
Per chi si domanda ogni mattina: 
“Quanto eccitante è la mia vita?”
Il motore da 400 cc ha la potenza 
più alta della sua categoria: 
26,5 kW (36,1 CV), 
con una coppia di 38,4 Nm 
a 6.000 giri/min. Ma tanta potenza 
non mette mai in difficoltà chi guida.

XCITING S 400 ha un’erogazione 
sempre fluida e regolare. È molto 
silenzioso, anche ad alta velocità. 
Garantisce una guidabilità sicura, 
intuitiva e divertente. 
XCITING S 400 è un “brucia 
semafori” in città, grazie alla 
reattività dell’accelerazione. 
È “ripresa mozzafiato” 
e “velocità elettrizzante” 
nei percorsi extraurbani, 
grazie alla sua potenza TOP.

EXCITING HANDLINGEXCITING POWER
Come “domare” tutta la potenza a disposizione? 
Come rendere entusiasmante un handling già eccellente?
Una sfida che i tecnici KYMCO hanno vinto aumentando 
la rigidità del telaio di XCITING S 400. Il motore è ancorato 
al telaio in modo più sicuro, grazie al nuovo supporto. 
La sospensione anteriore ha una struttura a doppio ponte, 
una soluzione tipicamente motociclistica. Queste innovazioni 
tecniche fanno di XCITING S 400 il nuovo riferimento per 
l’handling. Precisione di guida assoluta. Handling impeccabile 
in ogni condizione. La migliore stabilità di sempre nelle curve 
e sui rettilinei affrontati ad alta velocità.

400 cc
36,1 CV

SELLA ERGONOMICA
XCITING S 400 introduce nuovi 
standard per l’ergonomia: i più elevati 
della categoria. Grazie al design 
affusolato della parte anteriore della 
sella, le gambe del pilota trovano 
un’accoglienza ideale durante 
la corsa e un facile appoggio del piede 
a terra nelle soste. Grande attenzione 
viene riservata anche al passeggero: 
eccellente il supporto offerto dall’ampio 
cuscino dello schienale. Anche l’accesso 
al capiente vano sottosella è facilitato: 
il sedile ora ha una nuova e comoda 
apertura centrale. Sportività e comfort 
da autentico Sport Touring di razza.



Velocità

Bussola

Meteo

Orologio

NOODOE NAVIGATION
KYMCO Noodoe esordisce su XCITING S 400. Rappresenta lo stato dell’arte dei sistemi di navigazione ed è il primo 
a essere espressamente progettato per chi è alla guida di uno scooter. Facile e intuitivo, Noodoe migliora la sicurezza 
e aiuta il pilota in ogni situazione, senza mai distrarlo dalla guida.

Il sistema di navigazione Noodoe permette di far dialogare 
lo smartphone con il display del cruscotto.

Chi si metterà in sella potrà così usufruire di Noodoe 
Navigation con un semplice upgrade della Noodoe App sul 
proprio smartphone. Senza modifiche di hardware e senza 
dover aggiungere sostegni per GPS / mobile.

Opzioni infinite: con KYMCO Noodoe 
puoi creare o personalizzare 
il layout del cruscotto.



MANIGLIONE 
PASSEGGERO

SCARICO XCT-SOUND

DISCO POSTERIORE
+ FRENO

STAZIONAMENTO

MOTORE

RAFFREDDAMENTO

CILINDRATA

RAPP. COMPRESSIONE

POTENZA MASSIMA

COPPIA MAX

ACCENSIONE

EMISSIONI

ALIMENTAZIONE

DISTRIBUZIONE

LUBRIFICAZIONE

SERBATOIO CARBURANTE

TAPPO CARBURANTE

FRIZIONE

CAMBIO

TRASMISSIONE

TELAIO

SOSPENSIONE ANTERIORE

SOSPENSIONE POSTERIORE

FRENI 

 

CERCHI 

PNEUMATICI

DIMENSIONE

INTERASSE A CARICO

ALTEZZA SELLA

MASSA IN ORDINE DI MARCIA

SELLA

VANO SOTTOSELLA 

VANO PORTA OGGETTI ANTERIORE

DOTAZIONI

STRUMENTAZIONE 

 

Monocilindrico disposizione orizzontale 4 tempi G5 SC

Liquido

400 cc

10,8:1

26,5 kW (36,1 CV) a 7.500 giri/min

38,4 Nm a 6.000 giri/min

Elettronica

Euro 4 

Iniezione elettronica

Monoalbero a camme in testa - 4 valvole

Forzata

12,5 litri

Nel retroscudo con chiave

Centrifuga automatica a secco

Variatore continuo di velocità

Cinghia trapezoidale ingranaggi

Tubi di acciaio e piastre stampate

Forcella telescopica idraulica ø 41 mm doppia piastra

Monobraccio oscillante, doppio ammortizzatore idraulico regolabile

Sistema abs a doppio canale  

Ant. doppio disco ø 280 mm   

Post. disco ø 240 mm + stazionamento

Lega leggera 5 razze sdoppiate 

Ant. 3.00 x 15” - Post. 4.25 x 14”. 

Ant. 120/70-15 - Post. 150/70-14

2.190 x 799 x 1.389 mm

1.570 mm

805 mm

213 kg

2 piani con schienale

1 casco integrale, apertura elettrica e luce di cortesia

Doppio con coperchio ad apertura elettrica

Presa usb, parabrezza regolabile

Digitale, Noodoe e trip computer, contagiri, tachimetro,  

contachilometri, orologio, indicatore livello carburante,  

temperatura liquido refrigerante, manutenzione

 ACCESSORI ORIGINALI

• Cupolino fumè
• Parabrezza maggiorato
• Bauletto 47 litri in tinta
• Supporto bauletto
• Scarico PROMA

 GAMMA COLORIDOPPIO GRUPPO OTTICO 
INDICATORI E LUCI
DIURNE (DRL) A LED 

PARABREZZA 
REGOLABILE
5 POSIZIONI

DOPPIO PORTAOGGETTI
SX/DX CON PRESA USB

BLOCCHETTO
MULTIFUNZIONE

SMARTLOCK

COMANDO FRENO
STAZIONAMENTO

COMANDO
APERTURA SELLA

PEDANA
SCIANCRATA

PEDANE
PASSEGGERO
ESTRAIBILI

SELLA TECNICA
2 PIANI
CON SCHIENALE

FARO POSTERIORE
A TUBI LED
INDICATORI A LED

FORCELLA
A DOPPIA
PIASTRA

DOPPIA PINZA
RADIALE SU 

DISCHI FLOTTANTI

STRUMENTAZIONE
DIGITALE NOODOE
E TRIP COMPUTER

LEVE FRENO 
REGOLABILI

BOCCHETTONE
SERBATOIO CARBURANTE

VANO SOTTOSELLA
1 CASCO INTEGRALE

APERTURA ELETTRICA
E LUCE DI CORTESIA

MOTORE G5 SC EURO 4

BLU VERBANIA OPACO

NERO ALLIONE OPACO

XCITING S 400HIGHLIGHTS



2 anni + 3
extended

garanzia

Kymco

Le indicazioni del presente catalogo non sono vincolanti per alcuni dei veicoli rappresentati. KYMCO si riserva il diritto di apportare variazioni 
tecniche, estetiche o di altra natura anche senza alcun preaviso. Si consiglia di verificare tutte le informazioni preso i rivenditori KYMCO, 
vedi elenco su: www.kymco.it/rivenditori Guarda il video 

1 anno di assistenza Chiedi sempre Credito personalizzato Lubrificanti originali


