
W W W . V E S P A . C O MPiaggio ricorda di guidare sempre con prudenza e con il casco.

Scheda tecnica
PX125 - PX150 - PX200 
● Motore: monocilindrico a due tempi 
● Corsa: mm 57
● Alesaggio: mm 52,5 versione PX125

- mm 57 versione PX150 
- mm 66,5 versione PX200

● Cilindrata: cc 123,4 versione PX125
- cc 150 versione PX150
- cc 198 versione PX200

● Potenza all’albero: CV 9 versione PX125
- CV 9,5 versione PX150
- CV 11 versione PX200

● Accensione: elettronica
● Avviamento: con motorino elettrico 

e con kick starter
● Starter: meccanico
● Lubrificazione: separata con

miscelatore automatico
● Raffreddamento: ad aria forzata 

con ventilatore centrifugo
● Ammissione: nel carter con 

valvola rotante
● Cambio: a quattro marce
● Telaio: scocca in lamiera stampata 

e saldata
● Sospensione anteriore: monobraccio 

con ruota a sbalzo, ammortizzatore 
idraulico a doppio effetto

● Sospensione posteriore: carter motore
in funzione di parte oscillante, 
ammortizzatore a doppio effetto

● Freno anteriore: idraulico con 
disco in acciaio inox ø 200 mm

● Freno posteriore: a tamburo ø 150 mm
● Ruote: cerchi in lamiera stampata, 

tamburi in lega leggera
● Pneumatici: ø 3.50” x 10”
● Lunghezza: mm 1780
● Larghezza: mm 700
● Passo: mm 1245
● Peso in ordine di marcia: kg 95
● Velocità max: km/h 90 versione PX125

- km/h 91 versione PX150
- km/h 95 versione PX200

● Capacità serbatoio benzina: lt. 8
● Rubinetto benzina: meccanico

Accessori
● Portapacchi posteriore con ribaltina
● Portapacchi posteriore senza ribaltina
● Portapacchi anteriore con ribaltina
● Kit bauletto
● Parabrezza completo
● Ruota di scorta versione PX125 e 

versione PX150
● Antifurto elettronico

Metal Project by Piaggio.

Né moto
, 

né scoo
ter: 

solo lei è Vespa.

Spazio riservato al timbro del concessionario

UNI EN ISO 9001 (ISO 9001)

Sistema Qualità Certificato

Piaggio gira 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

VESPA PX 125cc e 150cc sono catalizzate
e rispettano i limiti di inquinamento Euro 1
(direttiva 97/24/CE, cap. 5)
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Chi si muove sceglie Vespa. Nella sua linea inimitabile

è scritta la sua storia, lo stile di un design italiano 

destinato a piacere in eterno.

Per questo Vespa Px ancora oggi, è considerata da tutti come

un’insostituibile compagna di viaggio.

La leggendaria affidabilità del suo motore e la

linea inossidabile della 

sua carrozzeria in

metallo completano un

mito che ha dato vita 

ad un movimento

perpetuo.

La sua linea
inconfondibile 
racchiude il pregio
in un design italiano
davvero unico.

Indistruttibile 
la carrozzeria 
in metallo: 
assicura protezione
e durata.

Classici i cofani 
laterali staccabili 
per accedere 
facilmente alle
parti meccaniche

Freno a disco anteriore per
migliorare ulteriormente 
la sicurezza in frenata.

La ruota di scorta,
trova spazio 

nella fiancata: 
una comoda soluzione 
in caso di emergenza

Il pratico 
cambio a 4 marce:

tradizione e
carattere di un

certo modo di
guidare.

Tre cilindrate disponibili
subito per rispondere a
tutte le esigenze:

Vespa PX 125 cc
Vespa PX 150 cc
Vespa PX 200 cc
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