


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. 



NUOVO MOTORE 50 CC I-GET 
4 TEMPI 3 VALVOLE A INIEZIONE 

ELETTRONICA EURO 4

COMODA SELLA REGOLABILE 
SU TRE POSIZIONI 

DI DIVERSA ALTEZZA

AMPIO VANO SOTTOSELLA 
CAPACE DI OSPITARE UN 

CASCO INTEGRALE

EASY &

YOUNG

MASSIMO RISPETTO 
PER L’AMBIENTE E 

CONSUMI RIDOTTI



GAMMA COLORI

ACCESSORI
originali

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.

• Bauletto
• Parabrezza
• Cupolino fumè
• Antifurto sella manubrio

ZIP
50 cc 4T3V ie

Motore i-get, monocilindrico, 4 tempi

Cilindrata 50 cc

Alesaggio X corsa 39 mm x 41,8 mm

Potenza max 2,3 kW (3,12 CV) / 7.250 rpm

Coppia max 3,1 Nm / 6.750 rpm

Consumi 35,71 km/l (ciclo WMTC)

Emissioni di CO2 63 g/km

Distribuzione Monoalbero a camme in testa, 3 valvole

Raffreddamento Aria

Lubrificazione Ad olio con carter umido

Avviamento Elettrico

Alimentazione Iniezione elettronica

Trasmissione Automatica CVT

Frizione Automatica centrifuga a secco

Telaio In tubi di acciaio ad alto resistenziale

Sospensione anteriore Forcella telescopica idraulica

Sospensione posteriore Singolo ammortizzatore idraulico

Pneumatico anteriore 100/80 R10

Pneumatico posteriore 120/70 R10

Freno anteriore Disco Ø 175 mm

Freno posteriore Tamburo Ø 110 mm

Lunghezza / Larghezza / Passo 1.700 mm / 680 mm / 1.230 mm

Altezza sella Regolabile: 750 mm - 765 mm - 780 mm

Capacità serbatoio 6,6 litri

Omologazione Euro 4

GRIGIO OPACO BLU OPACO NERO LUCIDO BIANCO OTTICO
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