Keeway presenta il nuovo Index 350
si chiama Index 350 il nuovo scooterone a ruote alte di Keeway. Ha dimensioni piuttosto compatte, una
buona abitabilità e un ampio vano sottosella dove stanno due caschi integrali. Il suo motore monocilindrico
ha una potenza di 21 CV, pesa 175 kg e costa 3.490 euro f.c.

É un 350 a ruote alte
Il nuovo Keeway Index 350 è un interessante scooter a ruote alte di media cilindrata. Monta un motore
monocilindrico 350 raffreddato a liquido con una potenza massima dichiarata di 21 CV. Adatto per l'utilizzo
urbano ma anche per affrontare tangenziali e autostrada, l'Index 350 dsovrebbe essere agile ma anche
stabile e sicuro grazie alle ruote alte da 16" davanti e 15" dietro con generosi pneumatici da 120/70 e
140/70 (esattamente come il suo "cugino" Benelli ZenZero 350, qui la news). La forcella ha gli steli da
35mm, i freni sono a disco da 256 mm.
Grande sottosella e presa 12V
Il nuovo Keeway Index 350 ha buone capacità di carico, nonostante la pedana con tunnel centrale rialzato.
Il sottosella può ospitare due caschi integrali, mentre la seduta (posta a 805 mm di distanza dal suolo) è
ampia e comoda sia per pilota sia per il passeggero. La strumentazione è interamente digitale; la dotazione
di serie comprende anche la presa da 12 V, utile per caricare il navigatore o il cellulare. Il Keeway Index 350

sarà in vendita da aprile ad un prezzo davvero competitivo rispetto ai diretti concorrenti: 3.490 euro f.c.
Due i colori: bianco perla e grigio antracite.

Scheda Tecnica
MOTORE
Motore: monocilindro 4 tempi raffreddato a liquido
Cilindrata: 313 c.c.
Alesaggio/Corsa: 78 mm x 65,6 mm
Rapporto compressione 10,4:1
Potenza max 17kw (22CV) a 7500 giri
Coppia max 25,0 Nm a 4000 giri
Lubrificazione Pompa ad olio
Carburatore Accensione elettronica EFI
Accensione Elettronico Digitale
Trasmissione Cinghia trapezoidale
Frizione Puleggia centrifuga
TELAIO
Telaio Acciaio
Forcella Telescopica da 35 mm
Ruota anteriore 16” x 3,5 con pneumatico da 120/70
Ruota Posteriore 15” x 3,75 con pneumatico da 140/70
Freno Anteriore /Posteriore Disco da 256 mm
DIMENSIONI E PESI
Lunghezza 2.170 mm
Larghezza 770 mm

Altezza 1.210
Altezza sella 810 mm
Omologazione 2 persone
Serbatoio 13,5 litri
Peso totale a secco 175 Kg

