LIBERTY

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.

#SMARTSIDEOFFREEDOM
Liberty mette d’accordo il tuo senso per lo stile
con la razionalità di una scelta conveniente.
Motore 3 valvole i-get, corpo compatto per
una guida agile e design iconico. Per respirare la
fragranza della gioia di vivere nei gesti quotidiani.

LIBERA LE

EMOZIONI

LIBERTY

50 i-get / 125 i-get ABS
150 i-get ABS

La sua eleganza fluida ti starà a pennello. Creato per assecondare il tuo spirito
indipendente, Piaggio Liberty si veste di finiture cromate e luci anteriori a LED nei
modelli 125 e 150 cc. Il corpo compatto, le ruote alte e le pedane passeggero arretrate
contribuiscono al design iconico, per accompagnarti con un senso di stabilità e protezione
straordinari, senza privarti delle emozioni di una guida agile. Piaggio Liberty ti conquista
con il suo look e ti convince con le sue dotazioni che coniugano prestazioni brillanti e
massimo comfort: il motore 3 valvole i-get dai consumi contenuti, l’ABS solo sulla ruota
anteriore su 125 e 150 per garantire una frenata ottimale in qualsiasi condizione, l’ampio
vano sottosella che si apre con comando elettrico e la strumentazione analogico-digitale
con display LCD.

ABS
L’ABS solo sulla ruota anteriore
su Piaggio Liberty 125 e 150 è
garanzia di sicurezza e permette
di vivere al massimo la libertà su
due ruote. A questo si aggiungono
l’ergonomia studiata nei minimi
particolari e la maneggevolezza
per garantire un’esperienza di
guida unica.

STILE
INIMITABILE
Le luci anteriori a LED (su 125 e
150 cc), elemento tecnologico
distintivo dei ruota alta Piaggio,
esaltano il design di Liberty.
Elementi raffinati, come i cerchi
a razze sdoppiate, contribuiscono a definire il mood elegante e
inconfondibile del veicolo, icona
contemporanea di stile.

CRUSCOTTO
DIGITALE
La strumentazione elettronica
adotta un moderno display LCD
elegantemente illuminato di blu
con indicatore digitale del livello
di carburante e contachilometri,
per offrire il meglio della tecnologia disponibile.

COMFORT

PRATICITÀ

Il comfort è esaltato dall’attenzione riservata all’ergonomia del
pilota, che può contare su un corretto triangolo di guida grazie alla
sella bassa, e del passeggero con
le comode pedane estraibili e lo
spazio garantito dalla sella lunga.
La struttura solida, le dimensioni
compatte e le ruote di grande diametro trasmettono una sensazione di stabilità e protezione anche
ai guidatori meno esperti rendendo Piaggio Liberty un compagno
di viaggio robusto e affidabile.

Il sottosella, apribile tramite
comando elettrico, è tra i più
capienti della sua categoria e può
ospitare un casco jet con visiera.
Per i piccoli oggetti è disponibile
il comodo vano anteriore diviso
in 2 sezioni. Praticità significa
anche facilità di movimento grazie
al peso limitato e all’altezza della
sella più accessibile a tutti:
l’alleato quotidiano per una mobilità smart e indipendente.

TECNOLOGIA E
PERFORMANCE
Piaggio Liberty è equipaggiato
con la famiglia di motori Piaggio
i - get “italian green experience
technology”: dotati in tutte le cilindrate di iniezione elettronica e
3 valvole per garantire massime
prestazioni e minimi consumi.
Affidabili e dai costi di manutenzione limitati, garantiscono
estrema silenziosità ed elevata
efficienza in ogni condizione di
guida. Le motorizzazioni 50, 125
e 150 cc rispettano la normativa
antinquinamento Euro 4.

NATURALMENTE

COOL
LIBERTY S
50 i-get / 125 i-get ABS
150 i-get ABS

La versione “S” esprime tutta l’energia del tuo carattere e il dinamismo delle tue giornate.
Dettagli che dettano stile: la sella con le finiture esclusive, i cerchi con bordo diamantato e gli
specchietti neri. 3 motorizzazioni disponibili, 50, 125 e 150 con ABS solo sulla ruota anteriore,
nei colori Grigio Titanio Opaco e Rosso Opaco per distinguerti con un tocco di stile.

CERCHI
DIAMANTATI NERI

MANIGLIONE
POSTERIORE NERO

SPECCHIETTI
RETROVISORI NERI

LIBERTY S
50 i-get / 125 i-get ABS
150 i-get ABS

ANIMA
SPORTIVA

Energia in movimento. Liberty S enfatizza le
caratteristiche tecniche e di design di Piaggio
Liberty con il suo spirito brioso e sportivo. Sarà il
punto di riferimento per accelerare le tue giornate
con un mix di tecnologia, dettagli ricercati e
divertimento.

GAMMA

COLORI
50 i-get | 125 i-get ABS | 150 i-get ABS

G RI G I O T I TANIO
LUC I D O

B LU M IDNI GH T

50 i-get | 125 i-get ABS | 150 i-get ABS

B I ANCO PAST ELLO

M ARRONE E TNA

ROSSO OPACO

GRIGIO TITANIO
OPACO

LIBERTY / LIBERTY S
150 i-get ABS

125 i-get ABS

50 i-get

Motore

i-get, monocilindrico, 4 tempi

i-get, monocilindrico, 4 tempi

i-get, monocilindrico, 4 tempi

Cilindrata

155 cc

124 cc

49,9 cc

Alesaggio X corsa

58 mm x 58,6 mm

52 mm x 58,6 mm

39 mm x 41,8 mm

Potenza max

9,6 kW a 7.750 rpm

8 kW a 7.500 rpm

2,4 kW / 7.500 rpm

Coppia max

13 Nm a 5.250 rpm

11 Nm a 6.000 rpm

3,1 Nm a 7.250 rpm

Consumi

36,8 Km/l (ciclo WMTC)

40 Km/l (ciclo WMTC)

35,71 km/l (ciclo WMTC)

Emissioni CO2

Raffreddamento

65 g/Km
Monalbero a camme in testa, 3 valvole
(2 di aspirazione, 1 di scarico)
Aria

61 g/Km
Monalbero a camme in testa, 3 valvole
(2 di aspirazione, 1 di scarico)
Aria

62 g/km
Monalbero a camme in testa, 3 valvole
(2 di aspirazione, 1 di scarico)
Aria

Lubrificazione

Ad olio con carter umido

Ad olio con carter umido

Ad olio con carter umido

Alimentazione

Iniezione elettronica

Iniezione elettronica

Iniezione elettronica

Avviamento

Elettrico

Elettrico

Elettrico

Trasmissione

Automatica CVT

Automatica CVT

Automatica CVT

Frizione

Automatica centrifuga a secco

Automatica centrifuga a secco

Automatica centrifuga a secco

Telaio
Sospensione
anteriore

In tubi di acciaio ad alto resistenziale
Forcella telescopica idraulica,
corsa 76 mm
Singolo ammortizzatore idraulico con
precarico regolabile su 5 posizioni,
corsa 74,5 mm

In tubi di acciaio ad alto resistenziale
Forcella telescopica idraulica,
corsa 76 mm
Singolo ammortizzatore idraulico con
precarico regolabile su 5 posizioni,
corsa 74,5 mm

In tubi di acciaio ad alto resistenziale
Forcella telescopica idraulica,
corsa 76 mm

Tubeless 90 / 80 - 16’’, 51J

Tubeless 90 / 80 - 16’’, 51J

Tubeless 90 / 80 - 16’’, 51J

Tubeless 100 / 80 - 14’’, 54J

Tubeless 100 / 80 - 14’’, 54J

Tubeless 100 / 80 - 14’’, 54J

Distribuzione

Sospensione
posteriore
Pneumatico
anteriore
Pneumatico
posteriore
Freno anteriore

• Parabrezza
• Cupolino trasparente o fumé
• Bauletto (può contenere un

casco integrale o due Jet P-Style)

• Schienalino per bauletto
in tinta con sella

• Kit supporto bauletto

•
•
•
•
•
•

Telo coprigambe
Telo copriveicolo da esterno
Antifurto sella-manubrio
Allarme elettronico
PMP Piaggio Multimedia Platform
Bike finder

•
•
•
•
•
•

Piaggio Sound System
Kit presa USB
Cavalletto laterale
Tappetino in gomma
Casco P-Style in tinta veicolo
Navigatore GPS Tom Tom VIO
edizione speciale Piaggio Group

Viaggia senza preoccupazioni con 2 anni di garanzia inclusiva di Assistenza Stradale: copertura su tutto il territorio Europeo, traino al più vicino
Centro Assistenza Autorizzata, ricambi originali, servizi aggiuntivi (es.: trasporto passeggeri, taxi, albergo, rientro del veicolo). Chiedi al tuo
Concessionario o Centro di Assistenza Autorizzata tutti i dettagli del servizio. Scopri X-Care l’estensione di garanzia senza limitazioni, che ti offre le
stesse coperture della garanzia originale. Verifica le coperture attive nel tuo paese.

Singolo ammortizzatore idraulico,
corsa 73,5 mm

Disco singolo Ø 240 mm

Disco singolo Ø 240 mm

Disco singolo Ø 240 mm

Freno posteriore

Tamburo Ø 140 mm

Tamburo Ø 140 mm

Tamburo Ø 140 mm

ABS
Lunghezza /
Larghezza / Passo
Altezza sella
Capacità
serbatoio
Omologazione

ABS solo sulla ruota anteriore

ABS solo sulla ruota anteriore

-

1.945 mm / 690 mm / 1.340 mm

1.945 mm / 690 mm / 1.340 mm

1.945 mm / 690 mm / 1.370 mm

< 790 mm

< 790 mm

780 mm

6 l (incluso riserva di 1,5 l)

6 l (incluso riserva di 1,5 l)

6 l (incluso riserva di 1,5 l)

EURO 4

EURO 4

EURO 4

L’azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche. Informazioni complete su modelli ed accessori disponibili su www.piaggio.com.
Guida con prudenza indossando sempre il casco e l’abbigliamento adeguato. Rispetta le regole del Codice 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 ai Punti Vendita
autorizzati per un acquisto sicuro e per un servizio di assistenza garantito.

Piaggio è un marchio registrato di Piaggio & C. S.p.A.
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