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My new style,
my new Scarabeo

STREET CLASSIC



Scarabeo è il mio urban social network preferito. Con lui sono indipendente e mi muovo senza pensieri tra i miei impegni e gli appuntamenti con 
gli amici. È leggero, veloce, maneggevole e si fa sempre notare. L’ho scelto perché è un inimitabile mix di stile e funzionalità. Mi ha colpito al primo 
sguardo: linee armoniose e attuali, una nuova gamma di colori ricercati e di tendenza che caratterizza i due modelli, opachi per lo Scarabeo Street 
e lucidi per il Classic. Completano il suo look inconfondibile la grintosa sella monoposto della versione Street o la comoda biposto per lo Scarabeo 
Classic e l’utilissima predisposizione per la presa usb. Fondamentale, per me che sono sempre in movimento, l’ottimo comfort di guida, le ruote 
grandi da 16” e il motore Piaggio 50 cc 2T, raffreddato ad aria, che garantisce una guida sicura e brillante, bassi consumi e costi di gestione contenuti. 
Scarabeo è un passo avanti agli altri scooter e non ha rivali per stile e personalità: sarà per questo che insieme siamo così trendy!

5050

The social
scooter

STREET CLASSIC
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SCARABEO 50 STREET SCARABEO 50 CLASSIC

Motore Monocilindrico 2 tempi catalizzato Monocilindrico 2 tempi catalizzato

Cilindrata 49,4 cc 49,4 cc

Alesaggio x Corsa 40 mm x 39,3 mm 40 mm x 39,3 mm

Alimentazione Carburatore Carburatore

Accensione Elettronica a scarica capacitiva (CDI) Elettronica a scarica capacitiva (CDI)

Raffreddamento Ad aria forzata Ad aria forzata

Lubrificazione Mediante miscelatore automatico Mediante miscelatore automatico

Avviamento Elettrico - kick starter Elettrico - kick starter

Cambio Variatore automatico CVT con asservitore di coppia Variatore automatico CVT con asservitore di coppia

Frizione Automatica centrifuga a secco Automatica centrifuga a secco

Struttura portante Monoculla in tubi di acciaio Monoculla in tubi di acciaio

Sospensione anteriore Forcella telescopica idraulica con steli da Ø 28 mm Forcella telescopica idraulica con steli da Ø 28 mm

Sospensione posteriore Monoammortizzatore idraulico Monoammortizzatore idraulico

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

Freno posteriore Tamburo Ø 140 Tamburo Ø 140

Pneumatico anteriore 90/80 - 16” Tubeless 90/80 - 16” Tubeless

Pneumatico posteriore 100/80 - 16” Tubeless 100/80 - 16” Tubeless

Lunghezza 1.880 mm 1.900 mm

Larghezza 710 mm 710 mm

Passo 1.250 mm 1.250 mm

Altezza sella 790 mm 790 mm

Capacità serbatoio 7,5 litri 7,5 litri

Omologazione Euro 4 Euro 4

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 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.

alle condizioni descritte nei prospetti informativi

800-155655

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

Accessori Schede tecniche
50 STREET
50 CLASSIC

BAULETTO*

SCHIENALINO*

COVER TOP BOX*

PARABREZZA

CUPOLINO

MOFFOLE

ANTIFURTO ELETTRONICO

ANTIFURTO MECCANICO SELLA-MANUBRIO

SELLA PASSEGGERO**

PEDANE PASSEGGERO**

*Accessori esclusivi per Scarabeo 50 Classic
**Accessori esclusivi per Scarabeo 50 Street



S/
06

/2
01

8

50 STREET
50 CLASSIC


