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Nuovo motore PURE Jet
ad iniezione elettronica diretta,
che fornisce prestazioni al top

con ridottissimi consumi
(fino a 50 Km/l)

e basse emissioni inquinanti (Euro 2)

Il marchio è di proprietà di

Forcella anteriore
upside-down,

che migliora la stabilità
del veicolo ad alta velocità

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.

800-818298

Piaggio ricorda di guidare
sempre con prudenza e
con il casco.
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Monocilindrico 2 tempi
49,4 cc
40 mm
39,3 mm
Benzina verde (senza piombo N.O.R. 95)
Iniezione elettronica diretta
Elettronica a scarica capacitiva (CDI) e anticipo fisso 17°
Elettrico
Separata automatica
A liquido
Variatore automatico CVT con asservitore di coppia
Automatica centrifuga con tamponi smorzatori
A culla con tubi di acciaio altoresistenziale
Forcella telescopica idraulica upside down, steli Ø 30 mm
Monobraccio con ammortizzatore idraulico
Disco Ø 220 mm in acciaio inox, pinza fissa a due pistoncini
Disco Ø 175 mm in acciaio inox, pinza fissa a due pistoncini
Lega alluminio pressofuso 3,5x13"
Lega alluminio pressofuso 3,5x13"
Tubeless ribassato tipo racing 130/60x13"
Tubeless ribassato tipo racing 130/60x13"
1.870 mm
720 mm
1.300 mm
810 mm
89 kg
7, litri di cui 1,9 litri di riserva
1,5 litri
Secondo codice vigente
Risponde alla Direttiva Europea 97/24 CE
sull’inquinamento atmosferico ed acustico cap. 5 e 9 (Euro2)

Motore
Cilindrata
Alesaggio
Corsa
Carburante
Ammissione
Accensione
Avviamento
Lubrificazione
Raffreddamento
Cambio
Frizione
Telaio
Sospensione anteriore
Sospensione posteriore
Freno anteriore
Freno posteriore
Cerchio ruota anteriore
Cerchio ruota posteriore
Pneumatico anteriore
Pneumatico posteriore
Lunghezza
Larghezza
Passo
Altezza sella
Peso a secco
Cap. serb. carburante
Cap. serb. lubrificante
Velocità massima
Emissioni inquinanti

Accessori Parabrezza
Bauletto posteriore
Piastra fissaggio bauletto posteriore
Cavalletto laterale
Marsupio
Tappetino
Antifurto Meccanico
Antifurto elettronico con radiocomando
Telo copriveicolo
Telo coprigambe

Scheda tecnica

PURE JetPURE Jet

Raffreddamento a liquido
con presa d’aria

anteriore dinamica

Motore ad iniezione
elettronica diretta
Fino a 50 km con un litro
Conforme EURO 2
Garanzia 2 anni


