
emozione
quotidiana

M o l t e  s t r a d e , u n ' u n i c a p a s s i o n e .

1 2 5  V X 4 T
2 0 0  V X R  4 T

Voglio muovermi seguendo il vento, senza restrizioni, senza alcun limite. 
Ho scelto di essere libero, ho scelto di essere Runner. L'unico scooter dove la
potenza si lega all'istinto in un nodo che non potrà mai sciogliersi. 
Il solo capace di accendere la mia passione e soddisfare la mia sete di vita. 
Ho trovato la mia strada, ma solo chi ha coraggio può percorrerla davvero.

Voglio muovermi senza limiti.

125 VX 200 VXRMotore Monocilindrico 4 tempi Piaggio LEADER Monocilindrico 4 tempi Piaggio LEADER
Cilindrata 124 cc 198 cc
Alesaggio/Corsa 57/48,6 mm 72/48,6 mm
Rapporto di compressione 12:1 11,5:1
Potenza max all’albero 15 CV a 9.500 rpm 21 CV a 8.500 rpm
Coppia max 12 Nm a 8.000 rpm 17,5 Nm a 6.500 rpm
Carburante Benzina senza piombo Benzina senza piombo 
Distribuzione Monoalbero a camme in testa (SOHC) a 4 valvole Monoalbero a camme in testa (SOHC) a 4 valvole
Raffreddamento A liquido A liquido
Lubrificazione A carter umido A carter umido
Avviamento Elettrico Elettrico
Cambio Variatore automatico CVT con asservitore di coppia Variatore automatico CVT con asservitore di coppia 
Frizione Automatica centrifuga a secco Automatica centrifuga a secco
Telaio Tubolare a culla in acciaio Tubolare a culla in acciaio
Sospensione anteriore Forcella telescopica idraulica, steli Ø 35 mm, corsa 85 mm Forcella telescopica idraulica, steli Ø 35 mm, corsa 85 mm
Sospensione posteriore Doppio ammortizzatore idraulico, con precarico molla regolabile su Doppio ammortizzatore idraulico, con precarico molla regolabile su 

4 posizioni, corsa 65 mm 4 posizioni, corsa 65 mm
Freno anteriore Disco Ø 220 mm con pinza flottante a doppio pistoncino Disco Ø 220 mm con pinza flottante a doppio pistoncino 
Freno posteriore Disco Ø 200 mm con pinza a pistoncino contrapposto Disco Ø 200 mm con pinza a pistoncino contrapposto
Cerchio ruota anteriore In lega leggera pressofusa 3.50 x 12” In lega leggera pressofusa 3.50 x 12”
Cerchio ruota posteriore In lega leggera pressofusa 3.50 x 12” In lega leggera pressofusa 3.50 x 12”
Pneumatico anteriore Tubeless 120/70-12” Tubeless 120/70-12”
Pneumatico posteriore Tubeless 130/70-12” Tubeless 130/70-12”
Lunghezza 1.855 mm 1.855 mm
Larghezza 740 mm 740 mm
Altezza sella 855 mm 855 mm
Passo 1.340 mm 1.340 mm
Peso a secco 123 Kg 123 Kg
Capacità serbatoio carburante 12,2 lt (di cui riserva 3,1 lt) 12,2 lt (di cui riserva 3,1 lt)
Velocità max 108 Km/h >120 Km/h
Consumo Ciclo ECE 40 26 Km/lt 24 Km/lt

125 VX 200 VXR 

I Runner 125/200 sono omologati Euro 1.
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L’Azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche.
I ricambi originali Gilera danno certezza di qualità e mantengono inalterate le prestazioni del Vostro veicolo.

TIMBRO DEL CONCESSIONARIO

Gilera gira con:
Su tutti i veicoli Gilera

alle condizioni descritte nei prospetti informativi

Il marchiowww.gilera.com è di proprietà di
di garanzia
2 ANNI

di assistenza stradale
2 ANNI


