
50STREET

Lascia il tuo segno



50STREET

Scarabeo



50STREET

Scarabeo



50STREET

Il segreto della bellezza consiste nell’essere 
interessante; nessun tipo di bellezza può 
essere attraente senza essere interessante.*

Forme classiche, animo da rivoluzionario. 
Grazie alle nuove grafiche e alle preziose rifiniture, 
Scarabeo 50 Street è un gioiello che fa la differenza.

* Christian Dior, stilista.

Gruppo ottico posteriore
Frecce in vetro bianco e braccetti di sostegno degli 
indicatori di direzione satinati. Nuovo faro a led, 
che garantisce maggiore luminosità e sicurezza, 
grazie alla velocità di risposta ai comandi.

Frontale
Nuova testa con ghiera in tinta con il veicolo 
e nuove frecce bianche, che aggiungono un 
segno di modernità e tecnologia a Scarabeo.

Cruscotto 
Nuova grafica della strumentazione, più chiara, 
moderna e leggibile. 

Design
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Create miti su voi stessi, anche gli dei hanno 
cominciato così.*

Una leggenda proiettata nel futuro. Scarabeo 50 
Street, leggero e trendy, è lo scooter giovane per 
eccellenza e si muove con agilità nel traffico urbano.

Tuttofare  
Per andare a scuola e al lavoro, oppure semplicemente per girare su 
e giù per la città, nelle ore libere e spensierate.

Guida facile
Maneggevole e stabile, leggero e sicuro, asseconda i movimenti 
del conducente rendendo semplice ogni manovra.

* Stanislaw Lec, poeta.
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Lo stare insieme è nello stesso tempo per noi 
essere liberi come nella solitudine ed essere 
contenti come in compagnia.*

State comodi. Omologato per il trasporto del 
passeggero, Scarabeo 50 Street vi porta a spasso 
da soli o in coppia per le vie delle città.

Ruota alta  
La classica ruota Scarabeo che, con 16” d’altezza e cerchi a 5 razze, 
è sinonimo di stabilità e controllo del mezzo.

Sella bassa
Posizione di guida comoda e morbida, che garantisce massima sicurezza 
e un rapido appoggio del piede a terra.

* Emily Brontë, scrittrice.
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Specchietto destro 
Per avere tutto sotto controllo e guidare 
in città in completa sicurezza.

Parabrezza grande
Studiato per garantire la massima 
protezione del pilota, 
senza compromessi nella guida 
del veicolo.

Bauletto New Concept goffrato
Spazio, stile, praticità: bauletto 
posteriore con ottima capacità 
di carico di 32 litri e un’estetica 
impeccabile.

Pedane passeggero
Kit pedane passeggero omologato, per 
la trasformazione biposto di Scarabeo 50.

Telo coprigambe 
Accessorio disegnato appositamente sulle forme 
di Scarabeo 50 Street, impermeabile e leggero, 
indispensabile per ripararsi da pioggia e freddo.

Kit sellino passeggero
Disponibile in colorazione nero nabuk o grigio 
malibù, con rispettivo cinghiolo.

Le sensazioni sono i dettagli che compongono 
la storia della nostra vita.*

Vestilo come pare a te. Una serie di accessori 
funzionali e di grafiche trendy che permettono 
di personalizzare Scarabeo 50 Street secondo 
i tuoi gusti.

* Oscar Wilde, scrittore.

Blue SkyZebra EleganceTiger ActionUnion Jack MimeticItaly Shield

Accessori
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NERO APRILIA

BIANCO GLAMOUR

ROSSO SHINE

AZZURRO OPALESCENTE

ROSA MAKE-UP

50STREET

Scarabeo 50 Street è un veicolo ecologico con 
omologazione comunitaria, nel rispetto dei limiti di 
inquinamento acustico ed atmosferico Euro 2.

Il marchio                       è di proprietà di Piaggio & C. S.p.A.

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 Aprilia Spare Parts, certificati dal controllo qualità Aprilia e omologati ai sensi delle normative vigenti. Chiama Pronto Pagine Gialle o cerca su Pagine Gialle i Concessionari Ufficiali Aprilia 
e i Punti Vendita autorizzati più vicini. Rivolgiti a loro per un acquisto sicuro e per un servizio di assistenza garantito. Servizio clienti Aprilia: 800-15565500. Dati tecnici, caratteristiche e colori 
possono variare senza preavviso rispetto a quanto descritto nel presente depliant.

Aprilia  Via G. Galilei, 1  30033 Noale (VE)  Italia  tel. 041.5829111  fax 041.5801674  www.aprilia.com
aprilia consiglia

Motore monocilindrico due tempi
Carburante benzina senza piombo
Alesaggio per corsa 40 x 39,3 mm
Cilindrata 49,4 
Rapporto compressione 10,3 : 1
Carburatore Dell’Orto f 17,5 mm
Accensione elettronica
Avviamento elettrico e a pedale
Generatore 12V – 88W
Lubrificazione miscelatore separato, con pompa meccanica
Cambio variatore automatico
Frizione automatica centrifuga
Trasmissione primaria a cinghia trapezoidale
Trasmissione finale a ingranaggi
Tipo telaio in tubi d’acciaio, monotrave anteriore con doppia culla posteriore
Sospensione anteriore forcella teleidraulica, steli 28 mm, escursione ruota 80 mm
Sospensione posteriore monoammortizzatore idraulico infulcrato sul gruppo motore-trasmissione, corsa 74 mm
Freno anteriore a disco, f. 220 mm
Freno posteriore a tamburo, f. 140 mm
Cerchi in lega leggera, a 5 razze
Pneumatici anteriori 80/80-16”, 46 M reinf; posteriori 90/80-16” 52M reinf tubeless
Lunghezza   1875 mm
Larghezza  710 mm
Altezza  1240 mm
Interasse  1245 mm
Altezza sella  760 mm
Capacità serbatoio 7,5 litri (riserva 2 litri)
Accessori parabrezza grande completo, bauletto New Concept 32 litri, sellino passeggero omologato, telo coprigambe 
 specchietto destro, scudetti intercambiabili, pedane passeggero

Scarabeo 50 Street è omologato per il trasporto del passeggero. Per l’utilizzo 
a due del veicolo attenersi alla regolamentazione del codice della strada in 
vigore nel paese di circolazione e ai documenti di circolazione del mezzo.
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