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Protettività e funzionalità da 
maxi GT grazie al grande scudo, 
al parabrezza di serie, all’ampio 
vano portaoggetti e al comodo 
gancio portaborse.

Motori LEADER 125 e QUASAR 
250 ie, 4t, 4v raffreddati a liquido, 
omologati Euro 3: potenza e 
rispetto per l’ambiente. 

Asseconda la tua vitalità e scegli Piaggio X7, il Granturismo grintoso e 
performante. Agile e reattivo nel traffico, è il mezzo ideale per ridurre le 
distanze in città ed affrontare con dinamismo le tue giornate intense, divise tra 
lavoro e tempo libero.  X7 è un vero concentrato di energia, che domina la strada 
assicurando una guida veloce e divertente, senza rinunciare alla protettività e 
alla funzionalità che solo un GT può offrire.

URBAN ENERGY



Gruppi ottici aggressivi e 
aerodinamici che enfatizzano
il dinamismo di X7.

Sella elegante e confortevole 
con doppia cucitura e 
maniglione ergonomico per 
il passeggero.

IL GRANTURISMO AGILE E COMPATTO
La straordinaria compattezza di Piaggio X7 assicura una perfetta manovrabilità 
nel traffico. La ciclistica robusta e collaudata permette stabilità e tenuta di strada 
su ogni percorso. L’emozione della velocità si abbina alla massima protezione dei 
passeggeri, grazie alla ricerca e alla tecnologia Piaggio: silhouette aerodinamica, 
motorizzazioni 125 e 250 ie, grandi ruote da 14” e 13” e un impianto frenante 
potente e modulare.
Comfort e funzionalità sono garantiti dall’ampia seduta che, grazie alla sua 
altezza, permette un sicuro appoggio a terra, dal vano sottosella di grandi 
dimensioni e da una ricca gamma di accessori studiata appositamente per X7.
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GRIGIO PULSAR

NERO LUCIDO

BLU MIDNIGHT

• Kit bauletto
• Parabrezza alto
• Telo coprigambe
• Telo copriveicolo
• Antifurto elettronico
• Antifurto bloccadisco elettronico
• Borsa porta pc (da Febbraio 2008)
• Cavalletto laterale (da Febbraio 2008)

AZZURRO ANDROMEDA



X7 250 ie X7 125
Motore Monocilindrico Piaggio QUASAR, 4 t, 4 v Monocilindrico Piaggio LEADER, 4 t, 4 v

Cilindrata 244,3 cc 124 cc

Alesaggio / Corsa 72 mm / 60 mm 57 mm / 48,6 mm

Potenza max 22 CV  a 8.250 rpm 14,9 CV a 9.750 rpm

Coppia max 20,2 Nm a 6.500 rpm 11,7 Nm a 8.500 rpm

Distribuzione
Monoalbero a camme in testa (SOHC)
a 4 valvole

Monoalbero a camme in testa (SOHC)
a 4 valvole

Alimentazione Iniezione elettronica Carburatore

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 Centrifuga automatica a secco Centrifuga automatica a secco

Telaio
Doppia culla in tubi di acciaio
ad alta resistenza

Doppia culla in tubi di acciaio
ad alta resistenza

Sospensione Anteriore Forcella telescopica idraulica Ø 35 mm Forcella telescopica idraulica Ø 35 mm

Sospensione Posteriore
Doppio ammortizzatore idraulico
a doppio effetto (regolabili su 4 posizioni)

Doppio ammortizzatore idraulico
a doppio effetto (regolabili su 4 posizioni)

Freno Anteriore Disco Ø 260 mm Disco Ø 260 mm

Freno Posteriore Disco Ø 240 mm Disco Ø 240 mm

Pneumatico Anteriore Tubeless 120/70-14” Tubeless 120/70-14”

Pneumatico Posteriore Tubeless 140/60-13” Tubeless 140/60-13”

Lunghezza / Larghezza / Passo 2.060 mm / 745 mm / 1480 mm 2.060 mm / 745 mm / 1480 mm

Altezza Sella 790 mm 790 mm

Capacità Serbatoio Carburante 12 litri 12 litri

Velocità max ~ 127 Km/h  ~ 106 Km/h

Omologazione EURO 3 EURO 3

Piaggio ricorda di guidare sempre con prudenza e con il casco allacciato.
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.


