
Liberty si distingue per la ruota alta, che rende più sicuro ogni percorso, per le linee moderne e 
decise e per il carattere originale. Con uno scooter così puoi andare dove vuoi, con chi vuoi.

MUOVITI CON STILE, MUOVITI CON LIBERTY
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LIBERTY
150 / 125 / 50



LIBERTY 150 (125)* LIBERTY 50 4T (2T)*

Motore Monocilindrico Piaggio LEADER 4 tempi
Monocilindrico Piaggio Hi-PER 4
(Monocilindrico Piaggio Hi-PER 2)

Cilindrata 151 cc (124 cc) 49,9 cc (49,4 cc)

Alesaggio / Corsa 62,8 mm / 48,6 mm (57 mm / 48,6 mm) 39 mm / 41,8 mm (40 mm / 39,3 mm)

Potenza 11,6 CV a 7.500 rpm (10,6 CV a 8.000 rpm) 3,5 CV a 7.000 rpm (4,4 CV a 7.500 rpm)

Coppia 11,6 Nm a 6.000 rpm (9,8 Nm a 6.750 rpm) 3,7 Nm a 7.000 rpm (4,4 Nm a 6.500 rpm)

Distribuzione
Monoalbero a camme in testa -SOHC-
a 2 valvole

Monoalbero a camme in testa -SOHC-
a 2 valvole

Alimentazione Carburatore Carburatore

Raffreddamento Ad aria Ad aria

Lubrificazione A carter umido A carter umido

Avviamento Elettrico Elettrico e kick starter

Cambio Variatore automatico CVT con asservitore di coppia Variatore automatico CVT con asservitore di coppia

Frizione Centrifuga automatica a secco Centrifuga automatica a secco

Telaio Tubolare in acciaio Tubolare in acciaio

Sospensione anteriore Forcella telescopica idraulica Forcella telescopica idraulica

Sospensione posteriore Mono ammortizzatore idraulico Mono ammortizzatore idraulico

Freno anteriore Disco Ø 220 mm Disco Ø 220 mm

Freno posteriore Tamburo Ø 140 mm Tamburo Ø 140 mm

Pneumatico anteriore Tubeless 90/80-16” Tubeless 90/80-16”

Pneumatico posteriore Tubeless 110/80-14” Tubeless 110/80-14”

Lunghezza / Larghezza / Passo 1.930 mm / 740 mm / 1.325 mm 1.960 mm / 735 mm / 1.340 mm 

Altezza sella 805 mm 795 mm

Capacità serbatoio carburante 6 litri 6 litri

Velocità max n.d. (~ 92 Km/h) Seconda normativa vigente

Omologazione EURO 3 EURO 2

Piaggio ricorda di guidare sempre con prudenza e con il casco allacciato.
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.

Moderno cruscotto 
dall’elegante design.

Nuovo Motore Piaggio 
LEADER 150 cc, raffreddato 
ad aria.

• Kit bauletto

• Parabrezza

• Allarme elettronico

• Antifurto meccanico a catena

• Telo coprigambe

• Casco Jet “Micro”

GRIGIO PULSAR

AZZURRO ANDROMEDA

AVORIO NAIADE

NERO GRAFITE

Ruote di grande diametro 
per la massima stabilità.

Freno anteriore a disco 
da 220 mm.

Pedana piatta per la 
massima praticità.

Ampia sella con 
maniglione integrato.

Libertà di muoversi, di pensare, di scegliere il proprio stile.
Perchè Liberty con il suo design unico è più di uno scooter, è un modo di vivere la città con eleganza e sicurezza.
Se non vuoi ostacoli alla tua libertà, segui sempre la tua strada e muoviti in Liberty.


