Move Beautifully
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 tasformando 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.

VIVERE CON
PASSIONE

Piaggio Beverly è il trend setter urbano per eccellenza:
le linee distintive e accattivanti del modello si uniscono a
dotazioni tecnologiche uniche che garantiscono standard
di sicurezza al vertice del mercato.
Motorizzazioni brillanti ed una ciclistica evoluta
contribuiscono a rendere Beverly lo scooter ideale sia per
districarsi nel congestionato traffico cittadino quanto per
trasferimenti di ampio raggio in totale comodità, da soli o
con passeggero.

L’EVOLUZIONE
DI UN LEADER
• Ampio vano sottosella in grado

di ospitare due caschi jet con visiera

• Grande ricchezza

e cura delle finiture

• Grande stabilità e facilità
di guida nel traffico

• Presa USB
• Sistema ABS/ASR
• Telecomando apertura sella con

Bike Finder (accensione degli
indicatori di direzione a distanza)

• Euro 4

300 ie ABS/ASR

BEVERLY
BEVERLY S

VERY
COOL
• Sistema ABS/ASR
• Finiture nero lucido, cerchi neri
con bordo diamantato

• Sella nera con doppie cuciture
in azzurro

• Specchi retrovisori con vetri
azzurrati

• Esclusiva colorazione opaca
• Presa USB
• Telecomando apertura sella con

Bike Finder (accensione degli
indicatori di direzione a distanza)

• Euro 4

300 ie ABS/ASR

BEVERLY
POLICE

EMOZIONI
SU STRADA

• Telecomando apertura sella con Bike Finder

(accensione degli indicatori di direzione a distanza)

• Presa USB
• Sistema ABS/ASR
• Ampio vano sottosella in grado di ospitare
due caschi jet con visiera

• Stile raffinato e sportivo con cupolino fumé di serie
• Euro 4

350 ie ABS/ASR

BEVERLY
SPORT TOURING

UN MONDO
DI ACCESSORI

•
•
•
•
•
•

Parabrezza
Cupolino trasparente o fumé
Bauletto 37 litri
Kit supporto bauletto
Telo coprigambe
Telo copriveicolo da esterno

•
•
•
•
•
•

Telo copriveicolo da interno
Allarme elettronico
Antifurto sella-manubrio
Supporto multimedia e GPS
Casco PJ con visiera e visierino sole
Casco PJ1 con visierino sole

BEVERLY
POLICE

GAMMA
COLORI

BEVERLY / S / Police

BEVERLY SportTouring

300 ie

350 ie

Monocilindrico 4 tempi 4 valvole

Monocilindrico 4 tempi 4 valvole

278 cc

330 cc

75 mm x 63 mm

78 mm x 69 mm

15,5 kW -21 CV- a 7.250 rpm

22,2 kW -30,2 CV- a 8.250 rpm

Coppia

22,5 Nm a 5.750 rpm

29 Nm a 6.250 rpm

Alimentazione

Iniezione elettronica

Iniezione elettronica

30,3 Km/l (ciclo WMTC)

27,8 Km/l (ciclo WMTC)

78 g/Km

85 g/Km

Liquido

Liquido

Carter umido

Carter secco

Elettrico

Elettrico

Cambio

Variatore automatico CVT

Variatore automatico CVT

Frizione

Automatica centrifuga a secco

Automatica centrifuga multidisco
in bagno d’olio

Doppia culla in tubi d’acciaio ad alta resistenza

Doppia culla in tubi d’acciaio ad alta resistenza

Forcella telescopica idraulica

Forcella telescopica idraulica

Doppio ammortizzatore idraulico regolabile nel precarico

Doppio ammortizzatore idraulico regolabile nel precarico

Freno anteriore

Disco Ø 300 mm con comando idraulico

Disco Ø 300 mm con comando idraulico

Freno posteriore

Disco Ø 240 mm con comando idraulico

Disco Ø 240 mm con comando idraulico

Di serie

Di serie

Pneumatico anteriore

Tubeless 110/70 - 16”

Tubeless 110/70 - 16”

Pneumatico posteriore

Tubeless 140/70 - 14”

Tubeless 150/70 - 14”

2.190 mm / 780 mm / 1.535 mm

2.190 mm / 780 mm / 1.560 mm

790 mm

790 mm

12,5 litri

12,5 litri

EURO 4

EURO 4

Motore
Cilindrata

NERO OPACO
CARBONIO

Alesaggio x Corsa
Potenza

BEVERLY

BEVERLY S

Consumi
Emissioni CO2
Raffreddamento
Lubrificazione
Avviamento

BIANCO
ICEBERG

GRIGIO
ARDESIA

NERO
GALASSIA

ARGENTO
OPACO COMETA

BLU
SPORT

ROSSO
METALLIZZATO

Telaio
Sospensione anteriore

BEVERLY SPORT TOURING

Sospensione posteriore

ABS/ASR

Lunghezza/Larghezza/Passo
BIANCO STELLA
con sella nera

NERO OPACO
CARBONIO
con sella nera

ARGENTO OPACO
COMETA
con sella rossa

VERDE OPACO
con sella nera

Capacità serbatoio
Omologazione

Piaggio è un marchio registrato
di Piaggio & C. S.p.A.
alle condizioni descritte nei prospetti informativi

Altezza sella

Tutti i veicoli sono ecologici con omologazione comunitaria nel rispetto dei limiti di inquinamento atmosferico e acustico.
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.
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