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only good
vibes



Verde Pic Nic

Fermati, respira e parti. Quando il desiderio di libertà 

chiama, VESPA pic nic fa svoltare la tua giornata e ti 

ricarica di sensazioni piacevoli e di energie. Dove e 

quando vuoi. Il tuo angolo tranquillo in città o il tuo 

posto del cuore fuoriporta ti aspettano. Vespa Pic nic è la 

compagna ideale PER un’occasione spensierata, autentica e 

spontanea. Fuori dagli schemi, secondo il tuo gusto e le 

tue regole del gioco. Monta in sella insieme a qualcuno 

con cui stai bene e trova il tuo angolo di bellezza e di 

relax. La gioia di condividere risate, cieli azzurri, il sole 

sulla pelle, il profumo dell’erba, una coperta da stendere 

a terra, un cestino di rattan con il tuo cibo preferito 

e qualche dettaglio ricercato che fa la differenza, per 

ricordare che ogni momento può essere speciale. UNA 

scelta di stile easy, chic, di carattere, proprio come TE. 

Un’idea senza tempo, nel tuo tempo, al tuo ritmo.

Reset, relax, 
Pic Nic.



life can
be easy



Grigio Pic Nic

Icona dell’eleganza country-chic, Vespa Pic Nic è un’esclusiva versione 

speciale in due colorazioni, verde e grigio Pic Nic, caratterizzate da sella 

dedicata bicolore con seduta beige, fascia posteriore in tessuto testa di 

moro e cinghia impreziosita dalla bandiera italiana. Tra i dettagli glamour 

spiccano i fregi del cravattino e gli elementi in gomma sulla pedana di 

tonalità marrone, i profili della scocca cromati, i cerchi ruota verniciati 

in grigio con bordi diamantati e la targhetta con logo sul retroscudo. 

L’allestimento comprende il telo dedicato in tessuto jacquard 

impermeabile con maniglia in pelle e il cestino in rattan, completo di 

borsa termica rimovibile e copertura impermeabile, che possono essere 

trasportati comodamente sui portapacchi posteriore e anteriore, cromati, 

di serie. Vespa Picnic è disponibile nelle versioni 50 cc e 125 cc, con 

motore monocilindrico 4 tempi raffreddato ad aria.



Dotazioni
di serie

BAULETTO 
IN VIMINI

BORSA 
REFRIGERANTE

tutte le dotazioni di serie HANNO l’esclusivo logo dell’edizione speciale Vespa Pic Nic

PLAID
CON LOGO VESPA



L’azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche. Informazioni complete su modelli ed accessori disponibili su www.vespa.
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 Vespa e ai Punti 
Vendita autorizzati per un acquisto sicuro e per un servizio di assistenza garantito.

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

X-Care+ Extended Warranty completa i servizi dedicati, proteggendo la tua 
serenità nella gestione della tua Vespa e consentendoti di viaggiare senza 
preoccupazioni con 1 o 2 anni di garanzia inclusiva di Assistenza Stradale:

Oggi il sogno di guidare Vespa è ancora più facile da realizzare, grazie a Piaggio Financial Services, 
la nuova piattaforma del Gruppo Piaggio dedicata alle soluzioni finanziarie più innovative.

M A I N T E N A N C E

E X T E N D E D  W A R R A N T Y

• Copertura delle spese di riparazione per guasti dovuti a difetti di fabbricazione o di assemblaggio delle parti

• Sostituzione delle parti danneggiate con ricambi originali, manodopera inclusa

• Assistenza stradale che garantisce il servizio di rimorchio fino al punto Service Piaggio più vicino.

• Assistenza Specializzata e Certificata Piaggio Group Service

• Mantenimento del valore dell’usato in caso di rivendita

• Copertura su tutto il territorio europeo

Chiedi al tuo Concessionario o Centro di Assistenza Autorizzata tutti i dettagli dei servizi 
e le coperture attive nel tuo paese.

Servizi

solo Vespa 125 cc                                                                                                                                             

3 tagliandi (1.000 - 5.000 - 10.000 km)

5 tagliandi (1.000 - 5.000 - 10.000 - 15.000 - 20.000 km)

7 tagliandi (1.000 - 5.000 - 10.000 - 15.000 - 20.000 - 25.000 - 30.000 km) 

2 ANNI

3 ANNI

4 ANNI

Grazie ai servizi X-Care+ Maintenance potrai guidare la tua Vespa senza pensieri e senza preoccupazioni.
Scegliendo e acquistando uno dei pacchetti di manutenzione messi a disposizione per soddisfare diverse 
esigenze, avrai diritto ad una manutenzione programmata periodica in base alle specifiche definite nel 
libretto di uso e manutenzione.

Vespa Pic Nic 50 i-get (125 i-get)*

Motore Monocilindrico 4 tempi 3 valvole, i-get

Cilindrata 49 cc (124 cc)

Alesaggio x Corsa 39 mm x 41,4 mm (52 mm x 58,6 mm)

Potenza max all’albero 2,2 kW - 3 CV - a 7.500 rpm (8,1 kW - 11 CV - a 8.000 rpm)

Coppia max 2,9 Nm a 7.000 rpm (10,4 Nm a 6.750 rpm)

Consumi 40 km/l

Omologazione Emissioni CO2 57 g/km (57 g/km)

Alimentazione Iniezione elettronica

Raffreddamento Ad aria forzata

Avviamento Elettrico

Cambio Variatore automatico CVT con asservitore di coppia

Frizione Automatica centrifuga a secco con tamponi smorzatori

Struttura portante Scocca in lamiera d’acciaio con rinforzi strutturali saldati

Sospensione anteriore Monobraccio con molla elicoidale e monoammortizzatore idraulico

Sospensione posteriore Molla elicoidale con precarico regolabile (4 posizioni) e monoammortizzatore idraulico

Freno anteriore A disco in acciaio inox Ø 200 mm con comando idraulico

Freno posteriore A tamburo Ø 140 mm con comando meccanico

Sistema ABS/ASR - (ABS solo sulla ruota anteriore)

Pneumatico anteriore Tubeless 110/70 - 12”

Pneumatico posteriore Tubeless 120/70 - 12”

Lunghezza/Larghezza/Passo 1.870 / 735 / 1.330 mm (1.870 / 735 / 1.340 mm)

Altezza sella 790 mm

Capacità serbatoio carburante 7,5 litri (8 litri)

Omologazione Euro 5

*(i dati riferiti a queste versioni sono indicati tra parentesi quando diversi)



UNA VITA MIGLIORE
PER I BAMBINI DEL MONDO
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