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Equipaggiamenti all’avanguardia e linee neo 
retrò per il nuovo Django, lo scooter a metà 
strada tra modernità e tradizione che esprime 
pienamente lo spirito dinamico del marchio del 
Leone. Sessant’anni più tardi, Peugeot Scoo-
ters, rinnova il mito del sublime S57 tracciando 
i contorni di una mobilità efficace e alla moda. 
Immaginando di viaggiare su una macchina 
del tempo si torna a vivere  memorabili ed af-
fascinanti atmosfere scandite da una musica 
di sottofondo forte e decisa come un virtuoso 
pezzo jazz. 
Tutto questo è racchiuso in un nome: Django. 

E se desideri ancora più personalizzazione scopri Django_ID che offre oltre 110.000 possibili combinazioni per creare un Django ancora più unico: il tuo!

Scegli, tra i 4 Universi, quello che ti rappresenta di più.NEO RETRÒ

# ExploreDjango



Entra nel mondo 
E se desideri ancora più personalizzazione scopri Django_ID che offre oltre 110.000 possibili combinazioni per creare un Django ancora più unico: il tuo!

Crea e personalizza il tuo Django e scegli tra 4 motori • 163 
combinazioni di colore • 3 tipologie di retrovisori • 7 tipo-
logie di sella • 2 tipologie di modanatura • 1 firma luminosa 
• ampia varietà di accessori

Scegli, tra i 4 Universi, quello che ti rappresenta di più.

Metti in moto la tua creatività!

110 000
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Django_ID

Heritage Evasion Sport Allure





Cerchi  

Milky White

Retrovisori  

rotondi cromati

Sella Heritage

Con la sua carrozzeria monocromatica dalle 
delicate tinte pastello, Django Heritage proiet-
ta in una indimenticabile atmosfera di metà 
anni ‘50, esprimendo immediatezza, sempli-
cità e ineguagliabile eleganza. Insieme agli 
specchietti retrovisori cromati, che risplen-
dono nella loro peculiare forma arrotondata, 
spicca la modanatura cromata che attraversa 
trasversalmente le carene creando un gioco 
di alternanza tra i materiali che impreziosisce 
ancor più la silhouette dello scooter. Django 
Heritage rivela una personalità autentica che 
si ispira alle berline Peugeot degli anni ’50.

Modanature cromate 

heritage

Rocky Blue

Ink Black

Milky White

Velvet Green
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Cerchi Milky White 

Pneumatici con spalla

bianca

Retrovisori grigio 

satinato e cromo 

Cupolino

Sella Evasion

Porta pacchi  

anteriore cromato

Firma  

luminosa

Cosa ne diresti di salire a bordo ed evadere dal 
quotidiano? Immagina  di costeggiare il mare, 
respirando a pieni polmoni la freschezza di 
quell’aria o attraversare lunghi viali contornati 
da alberi, dalle cui fronde filtrano lievi raggi 
di sole che illuminano il percorso.  Potresti  
anche organizzare una gita fuori porta con gli 
amici oppure un romantico pic-nic… Con la sua 
carrozzeria bicolore dallo stile senza tempo, il 
porta pacchi anteriore cromato, il comodo 
cupolino e i pneumatici dall’originale spalla 
bianca, Django Evasion è lo scooter ideale 
per vivere i momenti più magici e spensierati. 
Non resta che accelerare in direzione di quel 
piacere regalato da ogni nuovo viaggio.

Pistachio

Dragon Red

Vitamin Orange

Rocky Blue

Modanature cromate

Evasion





Cerchi grigi

Retrovisori grigio  

satinato e cromo

Sella monoposto  

e guscio Sport
Sticker Sport  

con numeri

Firma  

luminosa 

Blue France

Satin Flash Silver

Un vero omaggio alle gloriose conquiste 
sportive del marchio Peugeot, su 2 e 4 ruote, 
a livello mondiale (i record del mondo di velo-
cità, la vittoria al Bol d’Or,  Le Mans…). Lasciati 
trasportare nello strabiliante ed intramonta-
bile universo delle competizioni degli anni ’50. 
Sella monoposto sportiva a contrasto con due 
spettacolari cromie da vera fuoriserie! Inoltre, 
col kit di sticker, potrai personalizzare Django 
Sport con i tuoi numeri fortunati e all’occor-
renza sarà possibile montare un sedile pas-
seggero per poter trasportare anche una se-
conda persona! Pronto a rindossare i guanti?
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Cerchi grigi 

Pneumatici con

spalla bianca

Retrovisori neri e cromo

Cupolino

Sella Allure

Bauletto  34L in tinta 

con schienalino  

integrato e porta pacchi 

cromato

Firma  

luminosa 

Allure: s.f.,  velocità di spostamento di una persona 
o di un oggetto. 2. Distinguersi, avere stile, classe.
 
Raffinatissimo, Django Allure, si distingue per 
la brillante carrozzeria dalle tinte satinate o me-
tallizzate. Equipaggiato con bauletto di serie con 
schienalino passeggero integrato, porta pacchi 
posteriore cromato e pratico cupolino al volante, 
è il complice ideale per accompagnarti in una ga-
lante ed esclusiva serata o per assecondarti nello 
shopping più sfrenato. Django Allure reinterpreta, 
in Peugeot Style, il mito dell’eleganza “alla fran-
cese” proponendo uno stile di mobilità estrema-
mente piacevole e performante.

Modanature cromate

Allure

Blackcurrant

Satin Flash Silver

Icy White

Chocolate

DJANGO _ID

C O M B I N A Z I O N I
110 000

Una gamma completa di accessori

Bauletto 34L in tinta con schienalino  
passeggero integrato (di serie su Allure)

Porta pacchi anteriore cromato (di serie su Evasion)
Porta pacchi posteriore cromato (di serie su Allure)

Telo protezione scooter
Antifurto a U

Antifurto a U + Catena

Barre di protezione cromate  
(disponibili dal 2015)

Sticker Sport

Schienalino passeggero
Parabrezza alto

Cupolino (di serie su Evasion/Allure)
Copertina conducente

Copri manopole invernali
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Dimensioni compatte, pedana piatta, sistema di frenata 
integrale SBC,  Django è super personalizzabile e propone 
un’offerta davvero su misura per tutte le esigenze e per 
tutti i gusti!

Oltre ai suoi 22 colori e alle 4 motorizzazioni disponibili, 
è possibile scegliere la finitura della sella, le modanature 
sulla carrozzeria e la particolarissima scia LED luminosa. 
Insomma, oltre 110.000 combinazioni per fare davvero 
tuo Django!

Django_ID*, L’EMOZIONE SU MISURA
Per chi vuole distinguersi, Django_ID è il re della super personalizzazione, con le sue innumerevoli combinazioni supera 

sé stesso permettendo di creare uno scooter unico. Per chi ha sempre sognato uno scooter che gli somigliasse ecco 
Django_ID che con le sue numerose possibilità di personalizzazione può trasformarsi in oltre 110.000 versioni diverse!

selle retrovisori

firma

Configura il tuo Django su
www.peugeotscooters.it   

      modanature

colori

2T/4T

guscio sport

110 000
C O M B I N A Z I O N I

22
COLORI 

per SCATENAREla

CREATIVITÀ
e personalizzare
DJANGO

motore

* Disponibile nel corso del 2015
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la brillante carrozzeria dalle tinte satinate o me-
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Raffinatissimo, Django Allure, si distingue per 
la brillante carrozzeria dalle tinte satinate o me-
tallizzate. Equipaggiato con bauletto di serie con 
schienalino passeggero integrato, porta pacchi 
posteriore cromato e pratico cupolino al volante, 
è il complice ideale per accompagnarti in una ga-
lante ed esclusiva serata o per assecondarti nello 
shopping più sfrenato. Django Allure reinterpreta, 
in Peugeot Style, il mito dell’eleganza “alla fran-
cese” proponendo uno stile di mobilità estrema-
mente piacevole e performante.
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passeggero integrato (di serie su Allure)
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Telo protezione scooter
Antifurto a U

Antifurto a U + Catena
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Sticker Sport
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HERITAGE EVASION SPORT ALLURE
Firma luminosa • • •

Sella biposto biposto monosella + sedile passeggero  
/ biposto biposto

Retrovisori rotondi cromati grigio satinati grigio satinati nero e cromo
Cupolino • •

Porta pacchi + Bauletto 34 l •
Porta pacchi anteriore cromato •

Frenata SBC** • • •
Cerchi Milky White Milky White Grigi Grigi

Modanature cromate cromate alu gloss cromate
Pneum. spalla bianca • •
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MOTORE

Tipo monocilindrico 
2 tempi

monocilindrico 
4 tempi

monocilindrico 
4 tempi

monocilindrico 
4 tempi

Raffreddamento aria aria aria
Alimentazione carburatore carburatore carburatore

Cilindrata (cm3) 49 49,5 124,6 150,6
Potenza 3 Kw 2,8 Kw 7,5 Kw 8,3 Kw

CICLISTICA
Lunghezza totale (mm) 1925 1925 1925

Larghezza manubrio (mm) 710 710 710
Altezza sella (mm) 770 770 770

Interasse (mm) 1350 1350 1350
Peso a secco (kg) 110 129 129

Sospensione anteriore forcella idraulica    forcella idraulica    forcella idraulica
Sospensione posteriore ammortizzatore idraulico ammortizzatore idraulico ammortizzatore idraulico

Freno anteriore disco 200 disco 200 disco 200
Freno posteriore tamburo 110 disco 190 disco 190

Sistema di frenata classico classico / SBC** classico / SBC** 
Pneumatico anteriore 120/70 - 12 120/70 - 12 120/70 - 12

Pneumatico posteriore 120/70 - 12 120/70 - 12 120/70 - 12
EQUIPAGGIAMENTI

Vano sottosella  1 casco jet con visiera 1 casco jet con visiera 1 casco jet con visiera
Presa 12v • • • 

Vano porta oggetti con serratura • • •
Cruscotto semi digitale • • •

Gancio porta borse • • •
Serbatoio (L) 8,5 8,5 8,5

4 tempi 4 tempi 4 tempi2 tempi
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ELEMENTI DI STILE

* Disponibile nel corso del 2015

* *



Crédit photos : Fotolia / Valentin Audiovisuel / Marco Campelli - RCS Montbéliard B 875 550 667  / Médiastrat 2010

Timbro Concessionario
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