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500 400 250Design

Niente passa così di moda come la moda.*

Un design classico e al tempo stesso 
contemporaneo, con una cura particolare
dei dettagli e dell’armonia generale. 

* Bruno Munari, designer.

Vano sottosella 
Apribile anche con telecomando, 
può contenere un casco integrale 
o una valigetta ventiquattrore. 

Pedane estraibili
Nessun dettaglio è insignificante. 
Le pedane estraibili del passeggero 
garantiscono il minor ingombro 
quando non utilizzate. 

  

Cupolino regolabile 
Un sistema che permette di scegliere 
il livello di protezione/esposizione 
in funzione dell’utilizzo. Di serie per 
500 e 400 cc.
  

Cruscotto analogico/digitale 
Fornisce al pilota tutte le informazioni 
necessarie (orologio, odometro, spia 
antifurto, spia anomalie, spia riserva).
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Niente ti ferma veramente. Niente 
ti trattiene davvero. Perché la tua volontà 
è sempre sotto il tuo controllo.*

Ruota alta, frenata integrale, tenuta di strada e massima 
stabilità. Il nuovo Scarabeo è fatto per andare.

Sicurezza

* Epitteto, filosofo stoico.

Pneumatico 
Pneumatico a larga sezione 
per assorbire ogni asperità 
del terreno e garantire massima 
stabilità di marcia.

Sospensione 
Doppio ammortizzatore posteriore 
per un comfort e una tenuta 
di strada ottimali anche nelle 
situazioni più difficili.

Frenata integrale
Sistema di ripartizione della frenata 
a triplo disco (doppio per 250 cc), 
che riduce gli spazi di frenata 
e aumenta il controllo.

Antifurto
Antifurto elettronico di serie con 
telecomando, per garantire la 
sicurezza anche quando il veicolo 
non è utilizzato. 
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La grazia è la bellezza in movimento.*

Dietro il design e la leggerezza c’è un cuore 
che batte. Un rapporto peso/potenza che pone 
Scarabeo ai vertici della categoria. 

Prestazioni

* Gotthold Ephraim Lessing, filosofo.

Euro 3 e consumi
Consumi e inquinamento ridotti. Scarabeo rispetta 
la severa normativa anti-inquinamento Euro 3.

Maneggevolezza
Passo più corto della categoria e angolo 
di sterzo di 42° per muoversi agilmente 
nel traffico della città.

Scatto 
Potenza e leggerezza di Scarabeo garantiscono 
spunto da fermo e accelerazioni brucianti.







500 400 250Accessori

Borsa tunnel 
Borsa tunnel da 50 litri con 
comoda tasca trasparente 
per carta stradale; 
eccezionale capienza per 
affrontare comodamente 
anche i viaggi più impegnativi.
  

Cupolino regolabile
per 250 cc
Un sistema che permette 
di scegliere il livello di 
protezione/esposizione 
in funzione dell’utilizzo. 

Baule da 35 litri  
Baule sganciabile da 35 litri 
con coperchio verniciato
in tinta con il veicolo,
con particolari cromati 
in perfetto stile Scarabeo.
Schienale opzionale.

Baule da 47 litri 
Baule sganciabile da 47 litri
con coperchio verniciato
in tinta con il veicolo,
adatto ad accogliere 
ben due caschi jet.
Schienale opzionale.
 

Parabrezza alto
Parabrezza alto con paramani 
e supporti cromati, dalla linea 
innovativa e perfettamente 
integrato con Scarabeo.

La libertà non sta nello scegliere 
tra bianco e nero, ma nel sottrarsi 
a questa scelta prescritta.*

Una gamma completa per garantire la risposta 
adeguata alle diverse esigenze e situazioni. 

*  Theodor Wiesengrund Adorno, filosofo. 
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BIANCO VENICE
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GRIGIO PIOMBO
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ROSSO SHINE
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NERO APRILIA
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BLU COUTURE
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NERO COFFEE
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Colorazioni



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
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07Motore
Cilindrata 
Alesaggio 
Corsa 
Carburante
Rapporto di compressione 
Potenza max all’albero 
Coppia max 
Distribuzione
Raffreddamento 
Avviamento 
Equilibratura
Accensione 
Lubrificazione 
Alimentazione carburante 
Cambio 
Frizione 
Telaio 
Sospensione anteriore 
Sospensione posteriore 
Sistema frenante              

Freni anteriori  

Freno posteriore
Cerchio ruota anteriore 
Cerchio ruota posteriore
Pneumatico anteriore  
Pneumatico posteriore
Lunghezza 
Larghezza 
Altezza sella   
Passo 
Peso a secco 
Capacità serbatoio carburante 
Velocità max 
Vano sottosella 
Altre caratteristiche 
Dotazioni             
Accessori               

monocilindrico, quattro tempi, Euro 3
460 cc (500) – 399 cc (400) – 244 cc (250)
92 mm (500) – 86 mm (400) – 72 mm (250) 
69 mm (500 e 400) – 60 mm (250) 
benzina senza piombo 
10,5:1 (500 e 400) – 10,5-11,5: 1 (250)  
39 CV (500) – 34 CV (400) a 7500 rpm – 21,2 CV a 8500 rpm (250)   29 KW (500) – 25 KW (400) – 15,6 KW (250)
43 Nm (500) – 37 Nm (400) – a 5500 rpm. 19 Nm a 6500 rpm (250) 
monoalbero a camme in testa (SOHC) a quattro valvole  
a liquido 
elettrico
mediante albero controrotante 
elettronica a scarica induttiva ed anticipo variabile 
a carter umido 
sistema ad iniezione elettronica 
variatore automatico 
centrifuga
a doppia culla, traliccio in tubi di acciaio ad alta resistenza 
forcella telescopica idraulica, steli Ø 40 mm (500 e 400), Ø 35 mm (250)  
due ammortizzatori idraulici a doppio effetto, molla elicoidale regolabile in precarico su quattro posizioni  
integrale: la leva sinistra agisce simultaneamente sul disco posteriore e sull’anteriore sinistro, ripartendo in maniera 
ottimale la potenza frenante; la leva freno di destra agisce sul disco anteriore destro  
doppio disco in acciaio inox Ø 260 mm con pinze flottanti a due pistoncini paralleli Ø 25 mm (500 e 400).
disco in acciaio inox Ø 260 mm con pinza flottante a tre pistoncini paralleli n°2 Ø 22 mm e n°1 Ø 25 mm (250)
disco in acciaio inox Ø 240 mm con pinza fissa a due pistoncini contrapposti Ø 32 mm (500 e 400), Ø 30 mm (250) 
in lega leggera – 16” x 3,00 
in lega leggera – 14” x 4,50 (500 e 400) – 14” x 3,50 (250) 
tubeless 110/70 – 16” 
tubeless 150/70 – 14” (500 e 400), 140/70 – 14” (250)
2263 mm  
790 mm 
785 mm   
1535 mm 
189 kg (500 e 400), 169 kg (250) 
13,2 litri (di cui 3 litri di riserva) (500 e 400), 11 litri (di cui 2 di riserva) (250)
160 km/h (500 e 400), 140 km/h (250)     
capiente per un casco integrale o valigia ventiquattrore (formato A3); il veicolo è dotato di un ulteriore vano nel retroscudo 
cruscotto elettronico, pedane passeggero estraibili
antifurto di serie, cupolino regolabile in altezza (500 e 400), apertura sella con telecomando
parabrezza grande con paramani, borsa tunnel 50 litri, baule New Concept 32 litri goffrato, baule 35 litri verniciato in tinta 
con il veicolo, baule 47 litri verniciato in tinta con il veicolo, cupolino regolabile in altezza (250)

Scarabeo 500 400 250 è un veicolo ecologico con omologazione Comunitaria Euro 3 nel rispetto dei limiti di inquinamento atmosferico e acustico.




