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DA SESSANT’ANNI IL VEICOLO COMMERCIALE
PIU’ VERSATILE AL MONDO
Dal secondo Dopoguerra le sue tre ruote hanno calcato le strade di tutto il 

mondo e assicurato il trasporto di ogni tipo di merce. Ape ha scritto una delle 

pagine più importanti della mobilità urbana e commerciale. Un mezzo unico 

nel suo genere e, con la sua sagoma inconfondibile, un’icona tra i mezzi 

di trasporto. Ape è una pagina di storia italiana, creato dalla genialità del 

progettista aeronautico Corradino D’Ascanio e dalla lungimiranza di Enrico 

Piaggio. Leggero, agile e versatile, nel corso degli anni si è evoluto senza 

perdere la propria fisionomia inconfondibile. Dall’Ape A, nato in piena fase 

di ricostruzione che ha accompagnato l’Italia nel boom economico, all’avve-

niristico Ape Pentarò a 5 ruote dei primi anni ‘60, all’Ape Car, regina degli 

anni ‘70. Per arrivare all’Ape TM progettato nel 1982 da Giorgetto Giugiaro, 

fino alle versioni dei giorni nostri come Ape Cross, dedicata ai giovani. Le 

sue dimensioni compatte, unite ad un raggio di sterzata di soli 3,4 m,  per-

mettono ad Ape di raggiungere facilmente centri storici, strade anguste e 

luoghi inaccessibili a qualsiasi altro veicolo commerciale, senza rinunciare 

ad una capacità di carico record che può arrivare ad 800 kg! Affidabile ed 

economica nei consumi, grazie ai suoi motori benzina e diesel con cilindrate 

tra i 50 cc ed i 422 cc, nella Gamma Ape trovano spazio versioni con guida a 

manubrio o a volante, adatte ad ogni esigenza professionale.





APE 50: DI PIU’ IN MENO SPAZIO
Ape 50 rappresenta la gamma di veicoli 

commerciali più piccoli e versatili oggi 

in commercio. Non conosce problemi 

di parcheggio e di transito anche nelle 

strade più tortuose dei centri cittadini. 

Si può guidare, con il solo “patentino”, a 

partire dai 14 anni di età. La sua capaci-

tà di trasporto, rapportata a dimensioni 

e consumi, non ha rivali (fino a 200 kg di 

peso e fino a 1,5 mc di volume). Pianale 

di facile accesso, spazioso come nella 

versione furgone o giovane come nella 

versione Cross, Ape 50 offre una gran 

quantità di soluzioni.

Ape 50





APE 50 PIANALE: L’ORIGINALE
Ideale per il piccolo trasporto in zone rurali e urbane, è l’Ape più diffuso dell’intera 

gamma. Imbattibile per le sue piccole dimensioni, per la maneggevolezza e i consumi 

contenuti, percorre oltre 300 km con un pieno. É disponibile in due versioni, pianale 

lungo e pianale corto, adattabile ai diversi tipi di utilizzo.

APE 50 FURGONE: IL PICCOLO FATTORINO 

Utile per le piccole e frequenti consegne in città. Maneggevole e affidabile, è agile nel 

traffico e risolve il problema del parcheggio grazie alle dimensioni contenute. Può 

trasportare fino a 170 kg di carico, completamente riparato e protetto nel suo vano 

posteriore con capienza di 1,5 mc interamente sfruttabile e facile da caricare.

APE 50 CROSS COUNTRY: IL “PICK-UP” GIOVANE 

Design giovane e grintoso e colorazioni attuali rendono Ape 50 Cross Country as-

solutamente trendy. Il mini pick-up completo di utilissime dotazioni per una totale 

sicurezza: roll-bar, paraurti anteriore e posteriore e ampi specchi retrovisori. Con 

Ape 50 Cross Country divertiti al massimo, trasportando la tua tavola da surf o da 

snowboard mentre ascolti la tua musica preferita, grazie alla predisposizione per 

autoradio di serie. 
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APE TM, IDEALE PER
OGNI ESIGENZA 

E’ la versione più diffusa e polivalente, la 

“bacchetta magica” in grado di rispon-

dere a qualsiasi esigenza di trasporto. 

Le dimensioni compatte nascondono una 

capacità di carico notevole: Ape TM può 

infatti contenere, nella versione pianale, 

oltre 7 quintali di portata garantendo la 

massima affidabilità grazie alle moder-

ne motorizzazioni Diesel e benzina a 

basso consumo. Ape TM si può guidare 

con patente A o B, ed è disponibile an-

che in versione chassis per allestimenti 

speciali.

Ape TM





TM PIANALE, ADDIO PROBLEMI DI SPAZIO!
E’ l’Ape da lavoro per eccellenza, che offre una versatilità unica e un’ampia capacità 

di carico. Le sue motorizzazioni diesel e benzina dai consumi ridottissimi lo rendono 

agile ed economico, capace di muoversi rapidamente su qualsiasi percorso, a media 

o lunga percorrenza. É disponibile nelle versioni pianale corto, lungo e ribaltabile, 

con sponde in lega leggera durevoli e dal design moderno. Nella versione pianale 

lungo la superficie di carico utile arriva a  2,75 mq con peso trasportabile di oltre 700 

kg. Inoltre, Ape TM è prodotta nella versione a manubrio, indispensabile per la guida 

in zone di campagna, e in quella con il volante, adatta alla guida urbana ed extraur-

bana. 

TM FURGONE, IL MIGLIOR COMPAGNO DI LAVORO
L’Ape perfetto per le grandi consegne, è dotato di un vano ampio e totalmente utiliz-

zabile. É il mezzo più adatto a portare carichi di una certa entità in ambito urbano, 

garantendone la protezione dalle intemperie. 2,5 mc di spazio disponibile per quasi 7 

quintali di peso trasportabile sono i numeri vincenti delle sue capacità di carico.
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APE CLASSIC,
IL DESIGN DELLA TRADIZIONE 

Ritorna un vero e proprio mito su 3 ruote: 

Ape Classic, un’icona di design e di Ita-

lian Style, oggi nell’esclusiva colorazio-

ne “verde vintage”. L’affascinante design 

retrò si abbina con le vincenti caratteri-

stiche tecniche: dimensioni contenute e 

una capacità di carico di 700 kg.

Ape Classic è dotato di pianale con 

sponde apribili sui tre lati per agevola-

re le operazioni di movimentazione della 

merce, e adotta le motorizzazioni diesel 

di ultima generazione, in linea con nor-

mative europee in tema di salvaguardia 

ambientale. Ape Classic: tutte le qualità 

che hanno reso famosa la gamma Ape 

nel mondo.

Ape Classic





Ape 50

Pianale lungo Pianale corto Cross Country Furgone

Motorizzazione 50 cc 2T 50 cc 2T 50 cc 2T 50 cc 2T

Alimentazione benzina benzina benzina benzina

Potenza max  1.8  kW a 5.500 rpm  1.8  kW a 5.500 rpm  1.8  kW a 5.500 rpm  1.8  kW a 5.500 rpm

Raffreddamento aria aria aria aria

Velocità max 38 km/h 38 km/h 38 km/h 38 km/h

Trazione Posteriore Posteriore Posteriore Posteriore

Pneumatici 100/90-10 61J 100/90-10 61J 100/90-10 61J 100/90-10 61J

Peso totale a terra 510 kg 510 kg 510 kg 510 kg

Lunghezza 2.660 mm 2.490 mm 2.530 mm 2.500 mm

Larghezza 1.260 mm 1.260 mm 1.260 mm 1.260 mm

Altezza 1.550 mm 1.550 mm 1.550 mm 1.590 mm

Passo 1.590 mm 1.590 mm 1.590 mm 1.590 mm

Volume di carico - - - 1,5 mc

Dimensioni 
piano di carico 1.350 x 1.200* mm 1.190 x 1.140 mm 1.350 x 1.140 mm 1.190 x 1.140 mm

Portata utile 205 kg 205 kg 185 kg 175 kg

*1.140 mm per sponde in lamiera

L’azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche.
I ricambi originali Piaggio danno certezza di qualità e mantengono inalterate

le prestazioni del Vostro veicolo.



Ape TM Ape Classic

Pianale Pianale lungo Ribaltabile Furgone

Lunghezza 3.175 mm 3.390 mm 3.225* mm 3.210 mm 3.400 mm

Larghezza 1.480 mm 1.500 mm 1.530 mm 1.480 mm 1.490 mm

Altezza 1.630 mm 1.630 mm 1.630 mm 1.780 mm 1.680 mm

Passo 2.170 mm (manubrio)
2.130 mm (volante)

2.170 mm (manubrio)
2.130 mm (volante)

2.170 mm (manubrio)
2.130 mm (volante) 2.130 mm (volante) 2.390 mm

Volume di carico - - - 2,5 mc -

Dimensioni
piano di carico 1.770 x 1.420 mm 1.970 x 1.420 mm 1.810** x 1.450 mm 1.770 x 1.430 mm 1.945 x 1.430 mm

Portata utile 805 kg (benzina) 805 kg (benzina)
755 kg (diesel)

765 kg (benzina)
715 kg (diesel) 765 kg (benzina) 700 kg

Ape TM Ape Classic

benzina Diesel

Motorizzazione 220 cc 2T 422 cc 4T 422 cc 4T

Alimentazione benzina diesel diesel

Potenza max 7,5 kW a 5.000 rpm 9,0 kW a 4.500 rpm 7,8 kW a 4.500 rpm

Raffreddamento aria liquido liquido

Velocità max 64 km/h 65 km/h 55 km/h

Trazione Posteriore Posteriore Posteriore

Pneumatici (manubrio) ANT: 4.00 12C 6PR 78J
POST: 125 R12C 81J

ANT: 4.00 12C 6PR 78J
POST: 125 R12C 81J 4.50-10 85E 8PR

Pneumatici (volante) 125 R12C 81J 125 R12C 81J -

Peso totale a terra 1.270 kg 1.270 kg 1.290 kg

*3.335 per la versione diesel **1.920 per la versione diesel
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