P/APE CALESSINO/08/2019

SCHEDA TECNICA
Motore

197 cc, 4 tempi, benzina ad iniezione,
raffreddamento ad aria forzata

Passo

1.920 mm

Potenza/Coppia max

6,5 kW @ 4.750 rpm
14,6 Nm @ 2.250-2.500 rpm

Raggio di sterzata

2.850 mm

Cambio

4 marce + RM

Carreggiata (post)

1.140 mm

Freni

Azionamento a pedale, circuito
doppio; tamburo anteriore e
posteriore

Massa in ordine
di marcia

395 kg

Sospensione ant.

A braccio oscillante con molla
elicoidale coassiale all’ammortizzatore

Peso totale a terra

645 kg

Sospensione post.

A bracci indipendenti con molle in
gomma e ammortizzatori

Capacità serbatoio

7,5 l

Pneumatici

4.00 - 8 4PR

Velocità Max

60 km/h

Dimensioni veicolo

lung. 2.700 mm, larg. 1.370 mm,
alt. 1.780 mm

Omologazione

Triciclo L5E-a e Euro 4, conducente
+ 2 passeggeri, guidabile a partire da
16 anni con patente A1

CUSTOMER CARE
Customer Care Piaggio Commercial: un servizio dedicato
per conoscere i tuoi desideri e segnalare le tue impressioni.

800-818298

SOCCORSO STRADALE
Soccorso Stradale Piaggio Commercial:
un servizio dedicato in caso di necessità, disponibile 24 ore su 24.

800-700616

L’azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche.
I ricambi originali Piaggio danno certezza di qualità e mantengono inalterate le prestazioni del Vostro veicolo.

Timbro del Concessionario
Il marchio

è proprietà di Piaggio & C spa

www.piaggiocommercialvehicles.com

alle condizioni descritte nei prospetti informativi

Ape Calessino, nato per distinguersi

In sintonia con l’ambiente

Ape Calessino è un veicolo speciale, unico nel suo genere, grazie ai particolari dettagli che lo rendono un’icona
riconoscibile in tutto il mondo. Il design inimitabile, perfettamente in linea con il moderno trend neo-vintage,
è solo uno dei motivi per cui Ape Calessino, a oltre 70 anni dalla sua nascita, continua a sorprendere regalando
emozioni, non solo di guida, ma anche agli occhi di chi lo guarda. Le linee slanciate della carrozzeria posteriore,
unite alle ruote nude-look che ne esaltano le forme dal gusto vintage, sono tutti elementi che contribuiscono a
rendere Ape Calessino adatto in ogni occasione.

Ape Calessino è un veicolo prevalentemente utilizzato in aree verdi e nei centri storici, per questo motivo
temi come la riduzione dei consumi e delle emissioni risultano di particolare rilevanza. Infatti il motore Euro 4
benzina da 197 cc, a tre valvole con iniezione elettronica, oltre a essere silenzioso, consente una guida fluida e
confortevole, nel pieno rispetto dell’ambiente.

Perfetto in ogni occasione
Omologato per ospitare due passeggeri oltre al guidatore, Ape Calessino è unico per la sua struttura apribile
tramite la pratica capote in un raffinato color sabbia, che permette di godere del panorama e del contatto

Le dimensioni compatte, l’eccezionale maneggevolezza e le esclusive sedute singole, spaziose e confortevoli,
sono caratteristiche che lo rendono particolarmente apprezzato nel trasporto di persone in contesti turistici,
da parte di resorts, hotel esclusivi e operatori del sightseeing di qualità, nonché in occasione di spostamenti
all’interno di parchi tematici, nei centri sportivi e nautici e, più in generale, per chiunque desideri promuovere la
propria attività in maniera distintiva. In virtù del suo stile elegante e romantico, Ape Calessino è ideale per farsi
ricordare in occasione di eventi speciali o per farsi notare con discrezione mentre si scivola dolcemente per le
vie della città, perché non è solo un mezzo di trasporto, ma un modo di esprimersi, in grado di trasformare ogni
suo utilizzo in un’esperienza unica, dall’impronta giovane, fresca e glamour.

con l’aria aperta in ogni istante. Inoltre, grazie alle quattro porte in tela impermeabile e al rapido montaggio del
window kit previsto in optional, la pioggia non sarà più un problema, potendo continuare il viaggio in pieno
comfort senza rinunciare al piacere dell’originalità. Ape Calessino è disponibile in bianco o rosso, classici senza
tempo, oppure nella nuova ed accattivante livrea azzurra.

NEW
COLOR
Western red

Artic white

Neptune blue

