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Design100 50
La bellezza è come una ricca gemma,
per la quale la montatura migliore
è la più semplice.*

Il restyling di Scarabeo 100 e 50 quattrotempi
rappresenta la sintesi perfetta tra classicità e modernità:
una linea che conferma uno stile unico ed inconfondibile, 
perché la bellezza non passa mai di moda.

Codone
Nuovo codone e gruppo ottico che riprendono
ed enfatizzano la linea più classica di Scarabeo.

Cupolino e frecce anteriori
Nuovo cupolino di serie per una maggiore 
protezione. Nuove frecce bianche, che aggiungono 
un segno di modernità e tecnologia a Scarabeo.

Gruppo ottico posteriore
Nuovo gruppo ottico posteriore con faro a led,
che garantisce maggiore luminosità e sicurezza 
grazie alla velocità di risposta ai comandi.
Nuove anche le frecce, ora in vetro bianco.

* Francesco Bacone, pittore.







100 50Prestazioni

La potenza non consiste nel colpire forte
o spesso, ma nel colpire giusto.*

Le motorizzazioni a quattrotempi garantiscono
un’erogazione più fluida e un’andatura che non rinuncia 
alle prestazioni e rispetta l’ambiente, sia in termini
di silenziosità che di emissioni.

* Honoré De Balzac, scrittore.

Due motorizzazioni
Stesse dimensioni e maneggevolezza per esigenze diverse. 
Scarabeo 100 si può guidare da 16 anni con la patente A1
o da 18 con la patente A2.
Scarabeo 50 si guida da 14 anni se muniti di patentino.
Il nuovo carter verniciato argento dà ancora più personalità a Scarabeo.

Marmitta
Marmitta catalizzata che rispetta le normative sull’inquinamento
acustico ed atmosferico.



Lifestyle100 50
Tutta la grande arte nasce dalla metropoli.*

Scarabeo 100 e 50 quattrotempi è nato per la città, 
per muoversi con leggerezza ed agilità nel traffico. 
Un’immagine unica e inconfondibile: il segno di un 
modo evoluto di vivere, che coniuga esigenze
pratiche, estetica e sensibilità all’ambiente.

Routa alta
Nuovi cerchi a 5 razze e ruota alta da 16”, per la massima stabilità
e sicurezza.

Sella bassa
Posizione di guida comoda per un totale controllo del mezzo e un facile 
appoggio dei piedi a terra.

* Ezra Pound, poeta.





Bauletto
Bauletto mono-key per
Scarabeo 50, contenuto 
nelle forme ma capiente nel 
volume (24 litri). In tinta con la 
carrozzeria, è ideale per riporre 
agevolmente un casco Jet.

Specchietto destro
Specchietto destro 
omologato per Scarabeo 50. 

Telo coprigambe 
Telo coprigambe disegnato 
appositamente sulle forme
di Scarabeo. Impermeabile
e leggero, indispensabile
per ripararsi da pioggia
e freddo.

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

Parabrezza alto
Parabrezza alto che 
garantisce un’eccellente 
protezione, sempre
in perfetta armonia con
il design di Scarabeo.



100 50Accessori

Blue SkyZebra EleganceTiger ActionUnion Jack MimeticItaly Shield

* François de La Rochefoucauld, scrittore.

La felicità risiede nel gusto e non nelle cose: 
è avendo ciò che piace che si è felici e non 
avendo ciò che trovano piacevole gli altri.*

Ogni Scarabeo può diventare unico ed originale,
come chi lo possiede, grazie alla gamma accessori.
E con i sei scudetti diversi tra cui scegliere,
non passerai più inosservato.
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GRIGIO PIOMBO

NERO MOKA

BLU COUTURE

ROSSO SHINE

VERDE UNIQUE

Colorazioni
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aprilia consiglia

Scarabeo 100 quattrotempi è un veicolo ecologico con 
omologazione Euro 3 in ottemperanza alla legge comunitaria 
sulle emissioni relativa ai veicoli a due ruote con cilindrata 
superiore a 50 cc.

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

Motore monocilindrico orizzontale, quattrotempi, Euro 3 (100 cc)
Cilindrata 96 cc (100) - 50 cc (50)
Alesaggio 50 mm  (100) - 39,0 mm (50)
Corsa 49 mm (100) - 41,8 mm (50)
Carburante benzina senza piombo
Rapporto di compressione 11,0 ± 0,5 : 1 (100) - 11,7 ± 0,5 : 1 (50)
Distribuzione ad albero in testa
Raffreddamento ad aria forzata
Avviamento elettrico e a pedale
Accensione elettronica
Lubrificazione a carter umido, pompa meccanica a lobi
Alimentazione  a carburatore Keihin 20 mm (100) - Keihin 17 mm (50)
Cambio variatore automatico ventilato
Frizione automatica centrifuga
Telaio monotrave sdoppiato a doppia culla in acciaio ad alta resistenza
Sospensione anteriore forcella teleidraulica, escursione ruota 89 mm
Sospensione posteriore monoammortizzatore idraulico, corsa ruota  81,5 mm
Freno anteriore a disco in acciaio inox Ø 220 con pinza a due pistoncini contrapposti Ø 30 mm
Freno posteriore a tamburo Ø 140 mm
Cerchi in lega leggera, a cinque razze “a petalo”; ant. 16 x 1.60; post. 16 x 1.85
Pneumatico anteriore 80/80 - 16 45J
Pneumatico posteriore 90/80 - 16 51J
Lunghezza 1905 mm
Larghezza 705 mm
Altezza 1100 mm
Altezza sella 780 mm
Interasse 1245 mm
Capacità serbatoio 8 litri (di cui riserva 1 litro)
Accessori parabrezza grande completo, specchietto destro per 50 quattrotempi (di serie per 100), bauletto mono-key con  
 schienale passeggero per 50 quattrotempi (di serie per 100), telo coprigambe, pedane passeggero per 50   
 quattrotempi (di serie per 100)

Scarabeo 50 quattrotempi è omologato per trasporto 
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.




