
Ora basta!

Da oggi

scelgo l'essenziale

io e il mio Typhoon

uguali

ma diversi

dal resto

Design aggressivo
con faro alogeno
a superficie complessa

Sella ribassata.

Cilindrata 50/125cc.

Linea essenziale e inconfondibile.

Forcella telescopica
idraulica upside-down
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Spazio riservato al timbro del concessionario

Piaggio ricorda di guidare sempre con prudenza e con il casco

monocilindrico a due tempi monocilindrico a due tempi
cc 49,4 cc 123,5
mm 39,3 mm 52
mm 40 mm 55
10,9 10,18
elettronica a scarica capacitiva (CDI) elettronica a scarica capacitiva (CDI)
elettrico e kick starter elettrico e kick starter
automatico automatico
separata con miscelatore automatico separata con miscelatore automatico
ad aria con ventilazione forzata ad aria con ventilazione forzata
centrifuga automatica centrifuga automatica
automatico con variatore a pulegge automatico con variatore a pulegge
espansibili e cinghia trapezoidale espansibili e cinghia trapezoidale
a forcella telescopica upside-down a forcella telescopica idraulica upside-down
monobraccio con ammortizzatore monobraccio con ammortizzatore
idraulico a doppio effetto idraulico a doppio effetto
a disco Ø mm 190 a disco Ø mm 190
a tamburo Ø mm 110 a tamburo Ø mm 140
cerchi in lega leggera 3,50x10’’ cerchi in lega leggera 3,50x10’’
pneumatici tubeless120/90x10’’ pneumatici tubeless120/90x10’’
mm 1800 mm 1800
mm 700 mm 700
mm 1280 mm1275
mm 790 mm 790
kg 81 kg 98
lt 5,5 (lt 1,5 di riserva) lt 8 (lt 1,5 di riserva)

Motore
Cilindrata
Corsa
Alesaggio
Rapporto di compressione
Accensione
Avviamento
Starter
Lubrificazione
Raffreddamento
Frizione
Cambio

Sospensione anteriore
Sospensione posteriore

Freno anteriore
Freno posteriore
Ruote

Lunghezza max
Larghezza max
Passo
Altezza sella
Peso a secco
Capacità serb. benzina

50 cc Kat     125 cc Kat

Con l’acquisto del veicolo

riceverai la PIAGGIO CARD

che dà diritto

ad una serie di servizi:

PIAGGIO CENTER

garantisce

la pronta assistenza

post vendita

Gli indirizzi della rete di vendita

Piaggio e Gilera sono sulle

Pagine Gialle alla voce:

Motocicli/Autoveicoli Commerciali

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.

Assistenza Stradale

in collaborazione con

       Typhoon
      rispetta i limiti di inquinamento Euro 1 (direttiva 97/24/CE, cap. 5 )
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www.piaggio.com


