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.

UNO STILE
UNICO
Con MP3, il primo scooter
a tre ruote al mondo,
Piaggio ha creato una nuova
tipologia di veicolo ed un
nuovo modo di muoversi,
introducendo livelli di
sicurezza e piacere
di guida mai raggiunti
prima.
Affascinante ed unico
nello stile, Piaggio MP3
si può guidare anche
con la patente auto*,
sia nella versione con
motore 300 cc che in
quella con motore
500 cc.
Prestazioni al top con
la facilità di guida e la
sicurezza delle tre ruote:
una scelta intelligente per
goderti il massimo della
comodità, della tenuta di
strada e del divertimento,
in città e fuori città, senza
problemi.
La gamma Piaggio MP3
è disponibile nei tre
allestimenti Business,
Sport e Special Edition.
La versione Sport è offerta
anche con la sola frenata
combinata.

• Parabrezza fumé regolabile in altezza
in tre posizioni

• Luce di posizione a 7 LED ad alta efficienza
• Cerchi ruota con elegante disegno
a 5 razze sdoppiate

• Strumentazione di carattere automobilistico,
dotata di display digitale

• Controscudo caratterizzato da elementi

antiurto soft touch coordinati con la sella

ANCORA PIÙ SICUREZZA
Piaggio MP3 è il primo 3 ruote equipaggiato con sistema ABS,
sviluppato appositamente da Piaggio insieme a Continental, per
garantire il massimo della sicurezza in qualsiasi situazione e su
qualunque fondo stradale, grazie alla sofisticata centralina a tre canali.
A questo si aggiunge l’innovativo sistema elettronico ASR Piaggio
che controlla lo slittamento della ruota posteriore, anche su fondo
sdrucciolevole. Tecnologie esclusive che arricchiscono un livello di
affidabilità e sicurezza che era già senza paragoni: le ruote anteriori da
13’’ con dischi maggiorati da 258 mm, il sistema di frenata integrale a
pedale e la sospensione anteriore brevettata si combinano per offrire
un feeling di guida inimitabile. Piaggio MP3 Sport è disponibile anche
con la sola frenata combinata.

• Sistema ASR per evitare lo slittamento della ruota posteriore
su fondi particolarmente insidiosi

• Esclusiva e brevettata tecnologia Piaggio delle due ruote
anteriori indipendenti e basculanti

• Sistema di parcheggio senza cavalletto “Roll Lock”, con

meccanismo di blocco elettronico della sospensione anteriore,
per un’equilibrio perfetto anche con veicolo fermo

• Ruote anteriori da 13’’ con dischi maggiorati da 258 mm

MP3 SPECIAL EDITION

COMFORT E
FUNZIONALITÀ

•
•
•
•
•
•

500 cc, ie, 4 tempi, 4 valvole
ABS/ASR di serie
Colore Grigio Titanio opaco dedicato
Grafiche con dettagli in blu e finiture in carbon look
Particolari in nero lucido e opaco
Nuove pedane metalliche con inserti
in gomma antiscivolo

• Sella con nuovo tessuto e inserti
di colore blu

• Bike Finder con telecomando per l’apertura a distanza
della sella e per il riconoscimento del veicolo stesso

• Plancia con pratico comando per l’apertura della sella
• Tasca porta oggetti a tre scomparti con presa USB
posizionata sotto il parabrezza

• Sottosella con apertura assistita capace di
ospitare 2 caschi integrali

Vivi, lavora, divertiti in totale libertà
di movimento con Piaggio MP3.
L’ergonomia è ai massimi livelli grazie
alla comoda sella che consente una guida
confortevole anche in coppia.
Più spazio per il pilota e più comfort per il
passeggero, grazie allo schienalino integrato
e alle pedane estraibili. Il motore 500 cc è
all’avanguardia per guidabilità e performance,
grazie al sistema elettronico “ride-by-wire”
multimappa, che consente di scegliere in ogni
momento il tuo stile di guida più sportivo
o più attento ai consumi. Piaggio MP3 è
disponibile anche nell’accessibile versione
300 cc 4 tempi, 4 valvole.

CARATTERI
DIVERSI

STESSA
SICUREZZA

MP3 BUSINESS

MP3 SPORT

• Eleganti colorazioni metallizzate
• Finiture in grigio chiaro
• Sella nera in doppio materiale

•
•
•
•

Finiture grintose in grigio opaco
Colorazioni esclusive
Cerchi ruota diamantati
Sella nera con cuciture rosse

SEMPRE
CONNESSI

RICCA GAMMA
DI ACCESSORI

PMP è il dispositivo che consente di
collegare il proprio Smartphone allo scooter,
trasformandolo in una vera e propria
piattaforma multimediale.

• Bauletto da 50 litri

Per saperne di più, visita il sito:
www.multimediaplatform.piaggio.com

(può contenere due caschi integrali)

• Bauletto da 37 litri

(può contenere un casco integrale e un jet)

• Supporto bauletto
• Telo coprigambe

con predisposizione riscaldamento

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manopole riscaldate
Moffole
Telo copriveicolo da esterno
Kit borse termoformate a sgancio rapido
Sella comfort
Piaggio Multimedia Platform
Piaggio Sound System
TomTom Vio Piaggio Group Edition
Antifurto elettronico
Kit supporto multimedia e GPS
Supporto Smartphone
Kit pedane racing
Casco PJ con visiera e visierino sole
Casco PJ1 con visierino sole

BUSINESS / SPORT / SPECIAL EDITION

GAMMA
COLORI

MP3 BUSINESS ABS/ASR

NERO UNIVERSO

BLU
METALLIZZATO

BIANCO ICEBERG

ROSSO
METALLIZZATO

MP3 SPORT ABS/ASR

GRIGIO OPACO

BIANCO PASTELLO

Disponibile anche con la sola
frenata combinata.

NERO OPACO
CARBONIO

Disponibile anche con la sola
frenata combinata.

VERDE OPACO

MP3 500
SPECIAL EDITION

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

BUSINESS / SPORT

500 ie

300 ie

Motore

Monocilindrico 4 tempi 4 valvole

Monocilindrico 4 tempi 4 valvole

Cilindrata

493 cc

278 cc

Alesaggio x Corsa

94 mm x 71 mm

75 mm x 63 mm

Potenza

28,5 kW -38,8 CV- a 7.250 rpm

15,5 kW -21,1 CV- a 7.250 rpm

Coppia

45,5 Nm a 5.000 rpm

22,5 Nm a 6.000 rpm

Consumi

22,7 km/l (ciclo WMTC)

27,8 km/l (ciclo WMTC)

Emissioni CO2

102 g/km

84 g/km

Alimentazione

Iniezione elettronica

Iniezione elettronica

Raffreddamento

Liquido

Liquido

Lubrificazione

Carter umido

Carter umido

Avviamento

Elettrico

Elettrico

Cambio

Variatore automatico CVT con asservitore di coppia

Variatore automatico CVT con asservitore di coppia

Frizione

Automatica centrifuga a secco

Automatica centrifuga a secco

Telaio

Doppia culla in tubi d’acciaio ad alta resistenza

Doppia culla in tubi d’acciaio ad alta resistenza

Sospensione anteriore

A quadrilatero articolato

A quadrilatero articolato

Sospensione posteriore

Doppio ammortizzatore idraulico regolabile nel precarico

Doppio ammortizzatore idraulico
regolabile nel precarico

Freno anteriore

Doppio disco Ø 258 mm con comando idraulico

Doppio disco Ø 258 mm con comando idraulico

Freno posteriore

Disco Ø 240 mm con comando idraulico, frenata combinata

Disco Ø 240 mm con comando idraulico,
frenata combinata

Pneumatico anteriore

Tubeless 110/70 - 13”

Tubeless 110/70 - 13”

Pneumatico posteriore

Tubeless 140/70 - 14”

Tubeless 140/60 - 14”

Sistema frenante

Frenata combinata con ABS/ASR**

Frenata combinata con ABS/ASR**

Lunghezza/Larghezza/
Passo

2.225 mm / 800 mm / 1.540 mm

2.225 mm / 800 mm / 1.500 mm

Altezza sella

790 mm

790 mm

Capacità serbatoio

12 litri

12 litri

Omologazione

EURO 4

EURO 4

** La versione Sport è disponibile anche con la sola frenata combinata.
* MP3 è guidabile anche con la sola patente auto, ciò è possibile ai sensi della direttiva europea 2006/126/CE, purché si abbia un’età minima di 21 anni,
si circoli sul territorio nazionale e si rispettino eventuali disposizioni nazionali aggiuntive. Informati presso il tuo dealer locale sulle specifiche prescrizioni del tuo Paese.
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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