ROAD RUNNER SCOOTER RENT- HUPPER SANTO DOMINGO 125 CC

DATI TECNICI VEICOLO




















Lunghezza: mm 2165
Interasse: mm 1460
Larghezza (al manubrio): mm 735
Altezza (al cupolino): mm 1365
Peso veicol o i n or dine di marcia: kg 122
Peso massi mo a mmissibile: kg 287
Serbatoi o carburante: litri 7,0 ± 0,2
Posti: 2
Telaio: Tubi e la mier e sta mpate in acciaio
Sospensi one ant erior e: Forcel la telescopica a funziona ment o idraulic o Ø 33 mm
Sospensi one post erior e: Doppio ammortizzatore
Freno anteri ore (a disco): mm 240
Freno posteri ore (a ta mbur o): mm 220
Cerchi o ant erior e: in 16 x 2,5
Cerchi o post erior e: in 16 x 2, 5
Pneumatico ant erior e: Tubel ess 100/80 -16
Pneumatico post erior e: Tubel ess 100/80 -16
Pressione pneumatic o ant eriore: bar 2
Pressione pneumatic o posteri ore: bar 2,2

DATI TECNICI MOTORE
















Sigla motor e: 152QMI
Tipo: Monocilindrico 4 tempi 2 val vol e, lubrificazione for zata a carter umi do, albero a camme in t esta
Cilindrata: cm 3 124,9
Alesaggio x corsa: mm 52,5 x 57,8
Rapporto di c ompressione: 9,2 : 1
Potenza massi ma: kW / giri/mi n 5,8 / 7.500
Coppia massi ma: Nm / giri/ min 7,8 / 5.500
Avvia ment o: El ectric / kick start
Regi me mi ni mo motor e: giri/ mi n 1500 ± 150
Olio mot ore: litri 0,9
Trasmissione: Frizione aut omatica centrifuga a secco, cinghia trapezoidale, variatore c ontinuo automa tico
Riduzione fi nale: Ingrana ggi in bagno d’oli o
Lubrificazione: Con pompa a carter umido
Raffredda ment o: A circolazione f orzata d’aria
Ali mentazione: Carburatore a membrana DASHUN – PD24J alimentato a depressi one, c on dispositi vo
automatico di a vvia ment o a freddo






Carburante: Benzina sup er senza piombo, con numer o di ottani mi ni mo 95 (N.O.R. M) e 85 (N.O.M.M.)
Sistema d'accensi one: El ettronica
Candela: NGK A7 TC - NGK A7RTC
Scarico: Convertit ore catalitico a tre vi e

