
THE SIGN OF YOU.

50 Street • 50 4V4T
100 4T • 125 ie

200 ie

Il 13° SEGNO 
è IN cIrcOlazIONE.



THE SIGN OF YOU.

TU E ScarabEO.

UNa PErFETTa
aFFINITà dI cOPPIa.



ScarabEO 50 Street / 50 4V4T 
cOmPaTIbIlE cON 
OGNI caraTTErE.

Il suo spirito dinamico ed estroverso lo porta sempre in cerca
di nuove amicizie. di fronte a un bivio lo Scarabeo 50 sa sempre
quale strada scegliere ed è sempre lui quello che trasporta il gruppo. 
Nonostante la sua intraprendenza però, in coppia preferisce
che sia l’altro a guidare il loro rapporto.

la sella monoposto che contraddistingue da sempre 
Scarabeo è pratica e funzionale. da oggi puoi scegliere 
il tuo Scarabeo Street anche in versione sella lunga.



50 Street 50 4V4T 
la sintonia con il tuo Scarabeo è fondamentale. 

Per questo si presenta con tanti colori diversi tra i quali scegliere quello più affine ai tuoi gusti. 
Scarabeo 50 Street è disponibile anche con sella lunga.

(cupolino disponibile come accessorio)

Nero aprilia

bianco cult

rosa Jam

azzurro click

beige Stick

bianco cult

Grigio York

blu Suggestion

Nero competition

Viola Temptation



la moda è la sua passione. 
Sempre pronto a seguire
le nuove tendenze, non
se ne lascia sfuggire una
grazie anche alla sua natura
dinamica e scattante.
Ha un carattere vivace
che emoziona e fa

emozionare. 

  SCARABEO 100 4T

Agil ità E  St ilE 
in COngiunziOnE. 

lo stile di Scarabeo 100 4T
è esaltato dalla cura dei dettagli,

come l’elegante cornice cromata
del faro anteriore e del bauletto,
in dotazione su tutta la gamma. 



la sella di Scarabeo 100 4T offre un comfort
elevato per il pilota e il passeggero ed esprime
lo stile del veicolo grazie alle termosaldature
e all’elegante piping che ne caratterizzano il design.

massima sicurezza
e massimo comfort
grazie alla ruota da 16”,
al freno anteriore con
disco da 220 mm e alla
forcella telescopica idraulica.

Nero competition

bianco cult

Grigio York

blu Suggestion

Viola Temptation



ScarabEO 125 ie 200 ie
GEmEllI aSTralI.
Il cambiamento continuo è vitale per gli Scarabeo 125 ie e 200 ie,
per questo hanno sempre bisogno di strade nuove da percorrere.
agili e scattanti, sono sempre in movimento e anche nelle situazioni
più intricate trovano comunque la strada migliore per uscirne fuori.



La strumentazione
di tipo analogico/digitale

è completa e chiara da 
leggere grazie a un vero 

e proprio computer 
di bordo che si comanda 
direttamente dal manubrio.

Tra le diverse opzioni disponibili
spicca l’indicazione della temperatura 

esterna con l’ice warning che allerta 
sull’eventuale presenza di ghiaccio.

Silver crowd

Nero aprilia

bianco Flair

blue couture



Telo copriveicolo 
Telo impermeabile per proteggere lo scooter 

ed i suoi accessori dagli agenti atmosferici 
dalla polvere e dai graffi. logo Scarabeo.

Sellino con cinghiolo 
l’unico sellino passeggero omologato. 

Trasforma Scarabeo 50 Street 
in un veicolo bi-posto. dotato di cinghia, 
testata con un carico di 200 Kg a strappo.

Kit parabrezza 
   Parabrezza alto con paramani.

massime prestazioni. 
completa protezione.

Casco Sarabeo 
demi-jet con visiera.
Grafiche originali Scarabeo.
disponibile in 3 varianti colore.

Bauletto 
Kit bauletto comprensivo di piastra di attacco. 
disponibile sia goffrato che verniciato. 
Può contenere un casco apribile. 

Allarme elettronico
antifurto elettronico. 
cablaggio non incluso, 
ordinabile separatamente. 

accESSOrI

• 50 Street •

•  50 4V4T •
 • 100 4T •

accESSOrI

• 125 ie •

•  200 ie •

Telo copriveicolo 
Telo impermeabile per 
proteggere lo scooter 

ed i suoi accessori dagli 
agenti atmosferici 

dalla polvere e dai graffi. 
logo Scarabeo.

Kit parabrezza
Parabrezza alto 
con paramani 

e supporti cromati. 
massime prestazioni. 

completa protezione.

Kit bauletto
comprensivo di piastra di fissaggio. 
disponibile nei colori di gamma del veicolo. 
Ospita 1 casco apribile. 

Cavalletto laterale
cavalletto aggiuntivo per un parcheggio pratico 

e veloce. Stabilità e sicurezza del mezzo. 
dotato di sistema Safety block.

Allarme elettronico
antifurto elettronico. 

cablaggio non incluso,
ordinabile separatamente.



 ScHEdE TEcNIcHE

• 50 Street •

•  50 4V4T •
 • 100 4T •

motore
50 Street: monocilindrico 2 tempi catalizzato
50 4V4T/100 4T: monocilindrico 4 tempi catalizzato

cilindrata
50 Street: 49 cc
50 4V4T: 49,9 cc
100 4T: 96 cc

alesaggio x corsa
50 Street: 40 x 39,3 mm
50 4V4T: 39 x 41,8 mm
100 4T: 50 x 49 mm 

alimentazione carburatore

accensione
50 Street: Elettronica a scarica capacitiva (cdI) ad anticipo fisso 
50 4V4T: Elettronica a scarica induttiva ad anticipo variabile
100 4T: Elettronica a scarica capacitiva ad anticipo variabile

raffreddamento ad aria forzata

lubrificazione
50 Street: Separata benzina-olio con pompa miscelatore
50 4V4T/100 4T: a carter umido, circolazione forzata con pompa meccanica

avviamento Elettrico e kick starter

cambio Variatore automatico cVT con asservitore di coppia 

Frizione automatica centrifuga a secco 

Struttura portante monoculla in tubi di acciaio ad alto limite di snervamento

Sospensione anteriore Forcella telescopica idraulica con steli da Ø 28 mm; corsa 78 mm

Sospensione posteriore
50 Street: monoammortizzatore idraulico. corsa: 74 mm
50 4V4T/100 4T: monoammortizzatore idraulico. corsa: 81,5 mm

Freno anteriore disco in acciaio inox Ø 220 mm con pinza flottante 

Freno posteriore Tamburo Ø 140 

Pneumatico anteriore 80/80 - 16”

Pneumatico posteriore 90/80 - 16”

lunghezza
50 Street: 1875 mm
50 4V4T/100 4T: 1905 mm

larghezza 705 mm

Passo 1245 mm

altezza sella 775 mm

capacità serbatoio
50 Street: 7,5 litri
50 4V4T/100 4T: 8,5 litri

accessori

50 Street: bauletto goffrato, Parabrezza, Sellino passeggero, Specchietto destro, 
Telo coprigambe, antifurto meccanico, casco Scarabeo, Telo copriveicolo, Pedane 
passeggero, antifurto elettronico
50 4V4T/100 4T: bauletto goffrato, bauletto verniciato, Parabrezza grande, Telo 
coprigambe, antifurto meccanico, casco Scarabeo, Telo copriveicolo, antifurto elettronico

Scarabeo 100 4T è un veicolo ecologico con omologazione comunitaria Euro 3 nel rispetto dei limiti di inquinamento atmosferico 
e acustico.

Scarabeo 50 Street e 50 4V4T sono veicoli ecologici con omologazione comunitaria, nel rispetto dei limiti di inquinamento acustico 
ed atmosferico Euro 2. Scarabeo 50 Street e 50 4V4T sono omologati per trasporto passeggero. Per l’utilizzo a due dei veicoli 
attenersi alla regolamentazione del codice della strada in vigore nel paese di circolazione e ai documenti di circolazione del mezzo.

Il marchio                                 è di proprietà di Piaggio & c. S.p.a.

motore monocilindrico 4 tempi 4 valvole

cilindrata
125 ie: 124 cc
200 ie: 181 cc

alesaggio x corsa
125 ie: 58 x 47 mm
200 ie: 63 x 58 mm

Potenza
125 ie: 10,5 kW a 9.750 giri/min (14,3 cV)
200 ie: 14 kW a 9.000 giri/min (19 cV)

coppia
125 ie: 11 Nm a 7.750 giri/min
200 ie: 17,1 Nm a 7.000 giri/min

distribuzione doppio albero a camme in testa

alimentazione Iniezione elettronica

accensione Elettronica a scarica induttiva ed anticipo variabile

raffreddamento a liquido con circolazione forzata

lubrificazione a carter umido, circolazione forzata con pompa meccanica

avviamento Elettrico

cambio Variatore automatico cVT con asservitore di coppia

Frizione automatica centrifuga a secco

Telaio monoculla in tubi di acciaio ad alto limite di snervamento

Sospensione anteriore Forcella telescopica idraulica con steli da Ø 35 mm; corsa verticale ruota 100 mm

Sospensione posteriore doppio ammortizzatore idraulico regolabile nel precarico molla; corsa 90 mm 

Freno anteriore
disco in acciaio inox Ø 260 mm, pinza flottante a triplo pistoncino
(sistema di frenata integrale)

Freno posteriore
disco in acciaio inox Ø 220 mm e pinza fissa a doppio pistoncino
(sistema di frenata integrale)

Pneumatico anteriore Tubeless 100/80 - 16”

Pneumatico posteriore Tubeless 120/80 - 16”

lunghezza 2025 mm

larghezza 725 mm

Passo 1380 mm

altezza sella 810 mm

capacità serbatoio 7,5 litri

accessori
Parabrezza grande, cavalletto laterale, borsa Tunnel, bauletto New concept/Ovetto/city, 
Schienalino per bauletto city, casco Scarabeo,Telo copriveicolo, Telo coprigambe

Scarabeo 125 ie e 200 ie sono veicoli ecologici con omologazione comunitaria Euro 3 
nel rispetto dei limiti di inquinamento atmosferico e acustico.

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 aprilia Spare Parts, certificati dal controllo qualità aprilia e omologati ai sensi delle normative vigenti.
rivolgiti ai concessionari Ufficiali aprilia e i Punti Vendita autorizzati per un acquisto sicuro e per un servizio di assistenza garantito. dati tecnici, 
caratteristiche e colori possono variare senza preavviso rispetto a quanto descritto nel presente depliant.

ScHEdE TEcNIcHE

• 125 ie •

•  200 ie •



THE SIGN OF YOU.

www.scarabeoscooters.it


