
BEVERLY



Trasformiamo la mobilità grazie a un mix di tecnologia e 
arte, un insieme di idee nuove e design unico. Dimostriamo 
al mondo intero che la funzionalità può essere 
divertente e che anche la praticità può avere la sua  
bellezza. Facciamo in modo che il pulsante di avvio scateni 
delle reazioni tRasformando in una esperienza eccitante 
i lunedì mattina, le corse a scuola, le ore trascorse nel 
traffico o le telefonate fatte in preda al panico perché manca 
il pane in casa. Godiamoci anche i percorsi più noiosi facendo 
del nostro viaggio il momento più bello della giornata. 



PIAGGIO BEVERLY.
PERFORMANCE PER IL TUO 
VIAGGIO QUOTIDIANO.
Beverly accende la routine e trasforma il tragitto 
quotidiano nel momento più atteso. 
Eccezionale equilibrio di potenza e agilità, 
asseconda il tuo stile di vita con un livello di 
performance imbattibile per un veicolo compatto.  



CLASSE
SUPERIORE

PRATICO TAPPO SERBATOIO
POSIZIONATO NEL TUNNEL

ELEGANTE STRUMENTAZIONE 
CON MODERNO DISPLAY LCD

PRESA USB 
PER LA RICARICA

Piaggio Beverly è il punto di riferimento nel settore dei ruota alta. Il design incorpora la tecnologia e l’attenzione 
per la sicurezza su strada mantiene intatto il piacere di guida. Piaggio Beverly è un appuntamento con l’emozione 
che mette in moto le tue giornate. Beverly e il più grintoso Beverly S sono disponibili nelle cilindrate 300 e 350, 
mentre debutta la nuova versione speciale Beverly 350 Tourer, con cupolino, bauletto e sistema di connettività 
PIAGGIO MIA. Più tecnologia per semplificarti la vita: pratica porta USB e telecomando per apertura sella e per
individuare il veicolo a distanza (Bike finder di serie su Beverly S e Beverly Tourer). Tutti i modelli della nuova 
gamma Piaggio Beverly sono disponibili in accattivanti varianti cromatiche con finiture dedicate e offrono 
un’elegante strumentazione con display LCD integrato e spie per ABS e ASR (ASR escludibile attraverso pulsante 
presente sul manubrio).





CON STILE
BRILLANTEBEVERLY

Piaggio Beverly è un classico della mobilità urbana. Sicuro, affidabile, generoso nelle prestazioni, si distingue per 
le forme eleganti e ricercate, nelle quali i dettagli come le luci di posizione e lo stop posteriore a LED giocano un 
ruolo primario. Ideale per gli spostamenti cittadini ed extraurbani, grazie alla comoda posizione di guida offerta 
al guidatore e alla capacità del vano sottosella, in grado di ospitare due caschi: un Jet e un Demi-Jet. 
Piaggio Beverly 300 e 350 si caratterizzano per dettagli stilistici comuni, come i terminali del manubrio neri, la 
sella nera con doppie cuciture “tono su tono”, il carter della trasmissione finale con finitura nera pigmentata. 
Inoltre sono numerose le parti realizzate in nero lucido, come il portapacchi, le protezioni della forcella, le 
pedane del passeggero, il tunnel centrale, i cerchi ruota, gli specchi retrovisori e il paracalore della marmitta. 
Piaggio Beverly 300 e 350 sono disponibili nella classica e apprezzata colorazione pastello Bianco Luna alla 
quale si affianca la nuova tinta nero opaco metallizzato Nero Meteora.

350 ie ABS/ASR
300 ie ABS/ASR

Ampio vano sottosella in grado 
di ospitare due caschi 
(un Jet e un Demi-Jet)

Strumentazione con display 
LCD integrato

Luci di posizione e stop 
posteriore a LED

Cupolino fumé (di serie sul 350 cc)

Vano portaoggetti 
con presa USB

Sistema ABS/ASR

Grande stabilità 
di guida nel traffico

Stile unico e dinamico con finiture 
in parti lucide e opache



CARISMA
NATURALE
Anche la declinazione più sportiva di Beverly si distingue per la ciclistica ispirata a 
quella delle moto, con il serbatoio del carburante sotto la pedana poggiapiedi,  
per un’esperienza di guida in perfetto equilibrio tra potenza e agilità. 
Piaggio Beverly 300 e 350 S sono disponibili nelle  colorazioni opache Blu Nettuno, 
Verde Laguna e Argento Cometa. Tutte si contraddistinguono per dettagli di stile 
comuni, come la sella nera con doppia cucitura in rosso e grigio, i terminali al 
manubrio neri e la finitura nera pigmentata per il carter della trasmissione finale. 
Numerosi i particolari realizzati in grigio scuro opaco, come il portapacchi, le 
protezioni della forcella, le pedane del passeggero, il tunnel centrale e i cerchi 
ruota che assicurano un look giovanile e sportivo.

BEVERLY S
350 ie ABS/ASR
300 ie ABS/ASR

Ampio vano sottosella in grado 
di ospitare due caschi (un Jet e un Demi-Jet)

Strumentazione con display LCD integrato

Luci di posizione e stop 
posteriore a LED

Cupolino fumé (di serie sul 350 cc)

Vano portaoggetti 
con presa USB

Sistema ABS/ASR

Telecomando apertura sella 
con Bike Finder

Grande stabilità 
di guida nel traffico

Grande ricchezza 
e cura delle finiture

Stile grintoso e sportivo con 
colorazioni dedicate e dettagli 

verniciati grigio opaco



L’ORIZZONTE
ALLARGA 350 ie ABS/ASR

Piaggio Beverly 350 Tourer, la nuova ammiraglia della gamma Beverly, si distingue per 
l’allestimento e per le prestazioni  offerte dal modernissimo monocilindrico 350 a 4 tempi, 
4 valvole, iniezione elettronica e raffreddato a liquido, stato dell’arte della tecnologia del 
Gruppo Piaggio nei motori per scooter. Beverly 350 Tourer è proposto di serie con il pratico 
e sportivo cupolino fumé e il capiente bauletto da 36 litri in tinta con il veicolo e dotato 
di schienalino in tinta con la sella. Di serie anche il sistema di connettività PIAGGIO MIA, 
grazie al quale è possibile collegare il proprio smartphone al veicolo via Bluetooth. 
Ciò consente, tramite l’App dedicata, di registrare e visualizzare sul proprio dispositivo 
mobile una ricca serie di informazioni relative al viaggio e sullo stato di funzionamento 
del mezzo. Piaggio Beverly 350 Tourer è disponibile nella particolare colorazione pastello 
dedicata Grigio Materia, abbinata a una sella nera con doppio rivestimento e a finiture 
argento che si estendono anche alle pedane passeggero. L’allestimento è completato dai 
cerchi ruota verniciati in nero con bordo diamantato e dalle nuove targhette di colore nero.

BEVERLY TOURER
Ampio vano sottosella 

in grado di ospitare due 
caschi (un Jet e un Demi-Jet)

Strumentazione con 
display LCD integrato

Luci di posizione e stop 
posteriore a LED

Vano portaoggetti 
con presa USB

Sistema ABS/ASR

Telecomando apertura 
sella con Bike Finder

Grande stabilità  
di guida nel traffico

Grande ricchezza  
e cura delle finiture

Cerchi ruota 
verniciati in nero con 

bordo diamantato

Bauletto a corredo 
nella esclusiva 

colorazione veicolo

Cupolino fumè

Sistema di connettività 
PIAGGIO MIA



COLORI
GAMMA

GRIGIO MATERIA

TOURER

300 ie ABS/ASR
350 ie ABS/ASR

300 ie ABS/ASR
350 ie ABS/ASR

350 ie ABS/ASR

S

BIANCO LUNA NERO METEORA

ARGENTO COMETA BLU NETTUNO VERDE LAGUNA



• Parabrezza

• Cupolino trasparente o fumé

• Bauletto 37 litri

• Bauletto 36 litri

• Telo coprigambe

• Telo copriveicolo da esterno

• Allarme elettronico

• Antifurto sella-manubrio

• Supporto smartphone

• Casco Full-Jet o Demi-Jet

• Navigatore GPS Tom Tom VIO 
edizione speciale Piaggio Group

• Particolari di carrozzeria 
carbon look “Sport Allure”

ACCESSORI

ORIGINALI
BEVERLY / BEVERLY S BEVERLY / BEVERLY S / BEVERLY TOURER

300 ie 350 ie

Motore Monocilindrico 4 tempi Monocilindrico 4 tempi

Cilindrata 278 cc 330 cc

Alesaggio x Corsa 75 mm x 63 mm 78 mm x 69 mm

Potenza 15,5 kW (21 CV) a 7.250 rpm 22,2 kW (30,2 CV) a 8.250 rpm

Coppia 22,5 Nm a 5.750 rpm 29 Nm a 6.250 rpm

Consumi (ciclo WMTC) 30,3 km/l 27,8 km/l

Emissioni CO2 78 g/km 85 g/km

Distribuzione Monoalbero a camme in testa (SOHC) a 4 valvole Monoalbero a camme in testa (SOHC) a 4 valvole

Alimentazione Iniezione elettronica Iniezione elettronica

Raffreddamento Liquido Liquido

Lubrificazione Carter umido Carter secco

Avviamento Elettrico Elettrico

Cambio Variatore automatico CVT Variatore automatico CVT

Frizione Automatica centrifuga a secco Automatica centrifuga multidisco in bagno d’olio

Telaio Doppia culla in tubi d’acciaio ad alta resistenza Doppia culla in tubi d’acciaio ad alta resistenza

Sospensione anteriore Forcella telescopica idraulica Forcella telescopica idraulica

Sospensione posteriore Doppio ammortizzatore idraulico regolabile nel 
precarico Doppio ammortizzatore idraulico regolabile nel precarico 

Freno anteriore Disco Ø 300 mm Disco Ø 300 mm

Freno posteriore Disco Ø 240 mm Disco Ø 240 mm

Sistema frenante ABS/ASR ABS/ASR

Pneumatico anteriore Tubeless 110/70 - 16” Tubeless 110/70 - 16”

Pneumatico posteriore Tubeless 140/70 - 14” Tubeless 150/70 - 14”

Lunghezza/Larghezza/Passo 2.190 mm / 780 mm / 1.535 mm 2.190 mm / 780 mm / 1.560 mm

Altezza sella 790 mm 790 mm

Capacità serbatoio 12,5 l 12,5 l

Omologazione EURO 4 EURO 4



alle condizioni descritte nei prospetti informativi

Piaggio è un
marchio registrato di
Piaggio & C. S.p.A.

L’azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche. Guida con prudenza indossando sempre il casco e l’abbigliamento adeguato. Rispetta 
le regole della strada e l’ambiente. Leggi attentamente il manuale d’uso e manutenzione. Richiedi sempre i ricambi originali e omologati ai sensi delle normative vigenti. 
Rivolgiti ai Concessionari Ufficiali Piaggio e i Punti Vendita autorizzati per un acquisto sicuro e per un servizio di assistenza garantito. I ricambi originali Piaggio danno certezza 
di qualità e mantengono inalterate le prestazioni del Tuo veicolo.

• Copertura delle spese di riparazione per guasti dovuti a difetti di fabbricazione o di assemblaggio delle parti

• Sostituzione delle parti danneggiate con ricambi originali, manodopera inclusa

• Assistenza stradale che, in aggiunta al servizio di depannage e traino, garantisce una mobilità no stop

• Assistenza Specializzata e Certificata Piaggio Group Service

• Mantenimento del valore dell’usato in caso di rivendita

• Copertura su tutto il territorio Europeo

Chiedi al tuo Concessionario o Centro di Assistenza Autorizzata  
tutti i dettagli dei servizi e le coperture attive nel tuo paese.

Grazie ai servizi di Caring potrai guidare il tuo scooter senza pensieri e senza preoccupazioni. Avrai a disposizione la 
garanzia estesa (1 o 2 anni) e potrai scegliere tra diversi pacchetti di manutenzione ordinaria, in base alle tue esigenze.
 
Acquistando uno dei Service Pack, avrai diritto a una manutenzione programmata periodica in base alle specifiche 
definite nel libretto di uso e manutenzione.

 
Grazie al Maintenance Check, potrai mantenere il tuo scooter sempre sotto controllo, nei tempi e nei modi più adatti a 
te, attraverso un check up completo del tuo veicolo a cui verrà aggiunta la sostituzione di una coppia pastiglie freno, 
effettuati esclusivamente da personale altamente specializzato.

L’estensione di garanzia X-Care completa i servizi dedicati, proteggendo la tua serenità nella gestione del tuo scooter e 
consentendoti di viaggiare senza preoccupazioni con 1 o 2 anni di garanzia inclusiva di Assistenza Stradale:

3 tagliandi (1.000 - 5.000 - 10.000 km)

5 tagliandi ( 1.000 - 5.000 - 10.000 - 15.000 - 20.000 km)3 ANNI

2 ANNI

SERVIZI
Oggi il sogno di guidare Piaggio è ancora più facile da realizzare, grazie a Piaggio Financial Services, 
la nuova piattaforma del Gruppo Piaggio dedicata alle soluzioni finanziarie più innovative.
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