
Metal project by Piaggio.

ET4 150
a molti chilometri 
dai luoghi comuni

● Motore: Monocilindrico 4 tempi
● Cilindrata: 150 cc
● Alesaggio: 62.6 mm
● Corsa: 48.6 mm
● Potenza all’albero: CV 12.5 a 7500 giri/min.
(kW 9 a giri/min. 7500)

● Carburante: Benzina senza piombo N.O.R. min. 95
● Distribuzione: SOHC con bilancieri monofulcro

comandato da catena (2 valvole)
● Lubrificazione: a carter umido; pompa a lobi

comandata da catena; filtraggio in aspirazione
e in mandata

● Raffreddamento: ad aria forzata con coperchio
chiocciola insonorizzato

● Accensione: elettronica a scarica capacitiva
(CDI) ed anticipo variabile (10°-26°)

● Avviamento: Elettrico e kick start
● Cambio: variatore automatico CVT con

asservitore di coppia
● Sospensione anteriore: a braccetto oscillante

con molla elicoidale e monoammortizzatore
idraulico  a doppio effetto

● Sospensione posteriore: molla elicoidale con
precarica regolabile e monoammortizzatore
idraulico a doppio effetto

● Freno anteriore: a disco in acciaio inox Ø 200
con comando idraulico

● Freno posteriore: a tamburo monocamma Ø 110
● Cerchi ruota: in lega di alluminio pressofuso

ant. 2.50-10” ;  post. 3.00-10”
● Pneumatici: tipo Tubeless:

anter. 100/80-10”;
post.  120/80-10”;

● Struttura portante: scocca in lamiera stampata
con rinforzi strutturali saldati

● Dimensioni e peso:
Lunghezza 1760 mm
Larghezza 670 mm
Passo 1280 mm
Altezza sella da terra 805 mm
Peso a secco 105 Kg

● Velocità max: 97 Km/h
● Capacità coppa olio: 1 litro
● Capacità serbatoio benzina: 9 litri
● Rumorosità: entro i limiti Multidirettiva

Europea 97/24 CE capitolo 9
● Inquinamento: entro i limiti Multidirettiva

Europea 97/24 CE capitolo 5
● Accessori in dotazione:
- Sistema antifurto Immobilizer
- Orologio digitale con datario
- Portapacchi
- Gancio portaborsa

Scheda tecnica Accessori

Piaggio ricorda di guidare sempre con prudenza e con il casco. w w w . p i a g g i o . c o mw w w . v e s p a . c o m

Piaggio g i ra  con

Con l’acquisto del veicolo 

riceverai la PIAGGIO CARD

che dà diritto 

ad una serie di servizi:

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.

PIAGGIO CENTER

garantisce

la pronta assistenza

post vendita

Assistenza Stradale
in collaborazione con

Gli indirizzi della rete di vendita

Piaggio e Gilera sono sulle

Pagine Gialle alla voce:

Motocicli/Autoveicoli Commerciali

UNI EN ISO 9001 (ISO 9001)

Sistema Qualità Certificato

Cavalletto laterale

Bauletto posteriore
nel colore del veicolo

Parabrezza

- Ulteriori accessori sono
disponibili presso i punti
vendita Piaggio
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Vicino o lontano... Vespa ET4 150, scopre nuove vie.

Freno a disco anteriore:
permette una frenata modulabile

Indistruttibile
carrozzeria 
in metallo

Vano portacasco asportabile per
un facile accesso al motore

Il pratico bauletto
anteriore per gli
oggetti personali

Strumentazione chiara e completa, di elegante
design, comprende anche un led che segnala
l’attivazione del sistema antifurto.
L’immobilizer consente l’accensione del motore
solo se identifica il codice della chiave.

E’ arrivata Vespa ET4 150!
Equipaggiata con il nuovo motore 4 tempi L.E.AD.E.R.
(Low Emission ADvanced Engine Range) è pensata per la
vita d’oggi.
ET4 150 ti porta ovunque; ti permette di percorrere in
libertà tangenziali, superstrade e autostrade
mantenendo la sua innata maneggevolezza nella
congestione del traffico urbano.
ET4 150 è tutta da scoprire: mettila alla prova!

Nuovo motore 4T
L.E.AD.E.R. 
conforme ai limiti della
multidirettiva 97/24 CE,
Capitolo 5.
L’erogazione della
potenza avviene in
maniera progressiva
determinando una
piacevole fluidità di
marcia a tutti i regimi.
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