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MP3 
TRE PER TE

Lascia a casa l’automobile, vivi le 
emozioni e il comfort esclusivo di MP3  
Touring. Le due ruote anteriori e il sistema 
di sospensioni a quadrilatero articolato, ti 
consentono di provare tutto il divertimento 
delle guida motociclistica, con una 
straordinaria stabilità e tenuta di strada. 

MP3 TOURING, IL PIù cONfORTevOLe e PResTIGIOsO DeLLA fAMIGLIA MP3 PIAGGIO, L’ ORIGINALe TRe RUOTe cHe HA cAMBIATO IL 
MONDO DeGLI scOOTeR. UN MODO sPecIALe DI sPOsTARsI IN cITTà e fUORI cITTà, cON UN’eLeGANzA IRResIsTIBILe eD UNA sIcURezzA 
sUPeRIORe. INOLTRe LA veRsIONe LT sI PUò GUIDARe ANcHe cON LA sOLA PATeNTe AUTO: UNA RIvOLUzIONe PeR TUTTI.



MP3 Touring lT MP3 Touring

DIveRTIMeNTO
SORPRENDENTE 

MUOvITI seNzA PROBLeMI, NeL TRAffIcO DeL 
ceNTRO cOMe NeI PeRcORsI exTRAURBANI: MP3 
TOURING TI PORTA IN UNA NUOvA DIMeNsIONe. 
Le RUOTe ANTeRIORI DA 12” GARANTIscONO UNA 
fAcILITà DI GUIDA eD UNA TeNUTA DI sTRADA 
sORPReNDeNTI, IN OGNI MOMeNTO e sITUAzIONe: 
sUL PAvè, IN cURvA, NeI sORPAssI… DOvUNqUe vUOI 
ANDARe, seMPRe cON UNO sTILe UNIcO.

Freno a pedale con azione 
combinata sull’anteriore e 
sul posteriore, nella migliore 
tradizione Piaggio (LT).

L’originale sistema di sospensioni 
indipendenti a quadrilatero 
consente di “piegare” in curva 
come su una moto, mantenendo 
le due ruote anteriori sempre a 
contatto con l’asfalto.

3 ruote + 3 freni a disco = 
+20% di POTENZA FRENANTE
in condizioni limite rispetto 
ad un tradizionale scooter 
due ruote.

grazie alla carreggiata anteriore allargata, alla luce di posizione 
centrale, alle frecce distanziate dalla carrozzeria ed alla frenata 
integrata, con l’aggiunta del freno a pedale, MP3 Touring lT 
si può guidare con la sola patente auto, consentendo libero 
accesso a tangenziali e autostrade.

lT = lARGE TREAD 
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DINAMIcITà 
ESClUSIVA

Fermarsi al semaforo senza 
appoggiare i piedi, parcheggiare 
senza usare il cavalletto: 
impossibile con uno scooter 
tradizionale, facilissimo con 
MP3 Touring, grazie al sistema 
di bloccaggio della sospensione 
anteriore. un vantaggio esclusivo 
della famiglia MP3, per una totale 
libertà di movimento e di sosta.
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IMMAGINe  
UNICA

MP3 Touring

125 300 400 500

L’elegante cruscotto in stile automobilistico, consente di tenere 
sempre sotto controllo tutte le informazioni relative al veicolo. 
il manubrio ospita i pratici comandi per l’apertura della sella 
e del portello posteriore.

MP3 Touring è disponibile in 
quattro diverse cilindrate ad 
iniezione elettronica, su misura 
per le tue esigenze e il tuo 
stile di vita: 125 cc, 300 cc, 
400 cc e 500 cc, tutte con 
motori performanti e rispettosi 
dell’ambiente.
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cOMfORT  
SUPERIORE

Linee avvolgenti e protettive, 
ampio scudo frontale, 
parabrezza modulare e sella 
ergonomica: una sintesi perfetta 
di comfort e design, dedicata 
a chi vuole il massimo.

grande vano sottosella capace di contenere due caschi 
integrali oppure una borsa per il lavoro, lo shopping o lo sport: 
MP3 Touring soddisfa ogni tuo desiderio.
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MP3 TOURING   
500 SPORT

MP3 TOURING 
500 BUSINESS

se NeL cUORe HAI UN’ANIMA 
sPORTIvA, PeR Te c’è 
MP3 500 IE SPORT: GRINTOsA 
cOLORAzIONe OPAcA cON 
fINITURe NeRe, sPeccHIeTTI 
IN sTILe RAcING e seLLA NeRA 
cON cUcITURe ARGeNTO.

MP3 500 IE BUSINESS 
è DeDIcATO A cHI LAvORA 
e sI MUOve cON UNO sTILe 
sPecIALe: cARROzzeRIA 
cON escLUsIvA fINITURA 
MeTALLIzzATA e RAffINATA 
seLLA MARRONe, PeR UN 
ABBINAMeNTO eLeGANTe e 
seMPRe DI ATTUALITà.
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MP3 TOURING

Motore

Cilindrata

Alesaggio/Corsa

Potenza

Coppia

Distribuzione

Alimentazione

Raffreddamento

lubrificazione

Avviamento

Cambio

Frizione

Telaio

Sospensione Anteriore

Sospensione Posteriore

Freno Anteriore / Freno Posteriore

Cerchi 

Ruota Anteriore

Ruota Posteriore

Pneumatici 

Pneumatico Anteriore

Pneumatico Posteriore

lunghezza

larghezza

Passo

Altezza Sella

Capacità Serbatoio

Omologazione

MP3
TOURING 
ROssO

ANTARes

MP3
TOURING 

NeRO 
cOsMO

MP3
TOURING 

BLU
MIDNIGHT

MP3
TOURING 
GRIGIO 
ORIONe

500 
SPORT
GRIGIO 
OPAcO

500 IE / lT 500 IE    400 IE / lT 400 IE    300 IE / lT 300 IE    125 IE

Monocilindrico 4 tempi 4 valvole

493 cc 399 cc 278 cc 124 cc

94 mm / 71 mm 85,8 mm / 69 mm 75 mm / 63 mm 57 mm/48,6 mm

40,1 cv a 7.250 rpm 34 cv a 7.500 rpm 22,5 cv a 7.500 rpm 15 cv a 9.500 rpm

46,5 Nm a 5.250 rpm 37,6 Nm a 5.500 rpm 23,2 Nm a 6. 500 rpm 12 Nm a 8.500 rpm

Monoalbero a camme in testa (sOHc) a 4 valvole

Iniezione elettronica (con comando Ride By Wire)

A liquido

A carter umido

elettrico

variatore automatico cvT con asservitore di coppia

centrifuga automatica a secco

Doppia culla in tubi di acciaio ad alta resistenza

A quadrilatero articolato composta da quattro bracci in alluminio che sostengono due tubi sterzo, 

cinematismo della sospensione a bielletta tirata con asse ruota a sbalzo - corsa: 85 mm

Doppio ammortizzatore idraulico a doppio effetto regolabile nel precarico molla - corsa: 110 mm

Doppio disco Ø 240 mm / Disco Ø 240 mm

In lega d’alluminio

12” x 3,00

14” x 4,50 14” x 4,50 14” x 3,75 14” x 3,75

Tubeless 

120/70-12”

140/70-14’’  140/70-14’’ 140/60-14” 140/60-14”

2.180 mm 2.180 mm 2.130 mm 2.130 mm

760 mm 745 mm 745 mm 745 mm

1.550 mm  1.550 mm 1.490 mm 1.490 mm

785 mm  785 mm 780 mm 780 mm

12 litri - di cui 1,8 litri riserva

euro 3  (euro 2 - versioni LT)

TIMBRO DeL cONcessIONARIO

alle condizioni descritte nei prospetti informativi

è di proprietà diIl marchio

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 ricorda di guidare sempre con prudenza e con il casco.

OPTIONAL
ORIGINAlI

in tutte le versioni e cilindrate, il tuo 
MP3 Touring può diventare ancora 
più speciale, con gli accessori originali 
MP3 Piaggio. Parabrezza con paramani 
integrato e telo coprigambe, per 
affrontare con stile qualsiasi tempo. 
Bauletto coordinato con il colore della 
carrozzeria, per portare con te tutto 
quello che vuoi e antifurto elettronico 
con telecomando. Casco Copter 
abbinato alla gamma colori veicolo.

•	Kit	bauletto	grande	e	medio	
 a sgancio rapido
•	Parabrezza	medio
•	Parabrezza	comfort
•	Telo	coprigambe
•	Telo	copriveicolo
•	Antifurto	elettronico	E-power
•	Kit	fissaggio	navigatore
•	Casco	Copter

500 
BUSINESS
BRONzO
PeRseO

500 
BUSINESS 

BIANcO 
PeRLA

500 
BUSINESS 

GRIGIO 
ORIONe

500 
BUSINESS 

NeRO 
cOsMO




