Trasformiamo la mobilità grazie a un mix di tecnologia e arte, un insieme di idee nuove
e design unico. Dimostriamo al mondo intero che la funzionalità può essere divertente
e che anche la praticità può avere la sua bellezza. Facciamo in modo che il pulsante di
avvio scateni delle reazioni trasformando in una esperienza eccitante i lunedì mattina,
le corse a scuola, le ore trascorse nel traffico o le telefonate fatte in preda al panico
perché manca il pane in casa. Godiamoci anche i percorsi più noiosi facendo del nostro
viaggio il momento più bello della giornata.

NEW ORDINARY MORE SPECIAL

IF WE WANT TO
MAKE AN IMPACT,
WE NEED TO MOVE AS 1

E FOR ELECTRIC

Piaggio 1 insieme alla nuova generazione dei change-makers

WE
ARE
LA VITA È PIÙ EMOZIONANTE
QUANDO SEI TU A DECIDERE IL PERCORSO
ESPLORA, VIVI, CONDIVIDI
NON LASCIARTI DEFINIRE DAGLI ALTRI,
ESPRIMI IN LIBERTÀ QUELLO CHE SEI
I AM 1, YOU ARE TOO

FOR FUN
IF YOU WANT TO CHANGE
THE WORLD, YOU’VE GOT
TO DESIGN IT YOURSELF

FOR FREEDOM

IF YOU WANT TO BE FREE,
MOVE TO YOUR BEAT

FOR
THE CITY

ACCENDI
LA TUA STRADA

RICARICA A CASA
L A B AT T E R I A

RIPONI IL CASCO
N E L S OT TOS E L L A

FOR
THE WORLD

DAY MODE

Scegli il tuo riding mode
ECO

SPORT

REVERSE

NIGHT MODE

FOR
THE FUTURE

FOR ME

SUNSHINE MIX

ARCTIC MIX

FOREST MIX

FOR ALL
FOREVER GREY

FOREVER WHITE

FOREVER BLACK

Tu t t e l e 6 c o l o r a z i o n i s o n o d i s p o n i b i l i p e r P i a g g i o 1 , 1 + e 1 A c t i v e

SCHEDA
TECNICA
Piaggio 1

Piaggio 1+
Piaggio 1 Active

45 km/h e 25 km/h

solo 45 km/h

Motore

1.2 kW (1.34 kW peak)

1.2 kW (1.34 kW peak)

2.0 kW (3.0 kW peak)

Batteria

1.4 kWh

2.3 kWh

2.3 kWh

Impianto frenante

Freno a disco
anteriore e posteriore

Freno a disco
anteriore e posteriore

Frenata a disco combinata (CBS)
anteriore e posteriore

Peso con batteria

85 kg

90 kg

94 kg

55 @ Eco mode*
43 @ WMTC

100 @ Eco mode*
68 @ WMTC

85 @ Eco mode*
66 @ WMTC

1.680 x 750 x 1.080 mm

1.680 x 750 x 1.080 mm

1.680 x 750 x 1.080 mm

Ruote (anteriore-posteriore)

10’’ - 10’’

10’’ - 10’’

10’’ - 10’’

Velocità massima

45 km/h

45 km/h

60 km/h

Autonomia*
Dimensioni (L x P x A)

*I dati dichiarati sono ottenuti da prove su strada a velocità costante (wide open throttle) e possono essere influenzati da differenti condizioni di carico del veicolo, temperatura ambiente, velocità del vento, condizioni
della strada e utilizzo del mezzo. La capacità della batteria può avere un decadimento fino al 20% per effetto di diversi fattori tra cui il numero di cicli di ricarica e da come è stata utilizzata la batteria.

SERVIZI DEDICATI
La gamma di servizi dedicata a Piaggio 1 offre soluzioni competitive e complete.

M A I N T E N A N C E

E XTENDED WARR ANT Y

Grazie ai servizi X-Care+ Maintenance potrai guidare il tuo nuovo Piaggio 1 senza pensieri e senza
preoccupazioni. Scegliendo e acquistando uno dei pacchetti di manutenzione messi a disposizione per
soddisfare diverse esigenze, avrai diritto ad una manutenzione programmata periodica in base alle
specifiche definite nel libretto di uso e manutenzione.

X-Care+ Extended Warranty completa i servizi dedicati, proteggendo la tua serenità nella gestione del tuo scooter
e consentendoti di viaggiare senza preoccupazioni con 1 o 2 anni di garanzia inclusiva di Assistenza Stradale:

X-Care+ Maintenance: 24 mesi/10.000 km e 3 operazioni di manutenzione
X-Care+ Maintenance: 36 mesi/15.000 km e 4 operazioni di manutenzione
X-Care+ Maintenance: 48 mesi/20.000 km e 5 operazioni di manutenzione
In aggiunta agli X-Care+ Maintenance, sono disponibili due differenti tipologie di Check sul veicolo:
Battery Check - Controllo sul veicolo con focus sulla batteria
Check & Tyre - Controllo sul veicolo con focus su batteria e motore e sostituzione del pneumatico posteriore.

•
•
•
•
•
•

Copertura delle spese di riparazione per guasti dovuti a difetti di fabbricazione o di assemblaggio delle parti
Sostituzione delle parti danneggiate con ricambi originali, manodopera inclusa
Assistenza Stradale che, in aggiunta al servizio di depannage e traino, garantisce una mobilità no stop
Assistenza Specializzata e Certificata Piaggio Group Service
Mantenimento del valore dell’usato in caso di rivendita
Copertura su tutto il territorio europeo

Chiedi al tuo Concessionario o Centro di Assistenza Autorizzata tutti i dettagli dei servizi e le coperture attive
nel tuo Paese.

Oggi il sogno di guidare Piaggio è ancora più facile da realizzare, grazie a Piaggio Financial Services,
la nuova piattaforma del Gruppo Piaggio dedicata alle soluzioni finanziarie più innovative.

Per soddisfare al meglio tutte le esigenze, è possibile combinare la diversa gamma di servizi X-CARE+
creando gli X-Care+ Caring Pack:
• X- Care+ Maintenance per garantire la manutenzione ordinaria
• X- Care+ Extended Warranty: 12 o 24 mesi di estensione della garanzia come proposto dal Gruppo Piaggio
• Battery Check - Controllo sul veicolo con focus sulla batteria
• Check & Tyre - Controllo sul veicolo con focus su batteria e motore e sostituzione del pneumatico posteriore.

L’azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche. Guida con prudenza indossando sempre il casco e l’abbigliamento adeguato. Rispetta
le regole della strada e l’ambiente. Leggi attentamente il manuale d’uso e manutenzione. Richiedi sempre i ricambi originali e omologati ai sensi delle normative vigenti.
Rivolgiti ai Concessionari Ufficiali Piaggio e i Punti Vendita autorizzati per un acquisto sicuro e per un servizio di assistenza garantito. I ricambi originali Piaggio danno certezza
di qualità e mantengono inalterate le prestazioni del Tuo veicolo.

alle condizioni descritte nei prospetti informativi
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