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PIANALE LUNGO PIANALE CORTO CROSS FURGONE

Motorizzazione  49,8 cc 2T benzina (con miscelatore automatico benzina/olio), 
raffreddamento ad aria, trazione posteriore

Potenza max 1,9 kW a 6.000 rpm 

Coppia max Coppia max 3.3 Nm a 5.200 rpm

Velocità max  38 km/h

Pneumatici 100/90 - 10 56J

Peso totale a terra (kg) 500 490

Lunghezza (mm) 2.660 2.500 2.540 2.500

Larghezza (mm) 1.260

Altezza (mm) 1.550 1.620 1.590

Passo (mm) 1.590

Dimensione pianale (mm)  1.350 x 1.140*  1.190 x 1.140

Volume di carico - - -  1,3 m³

Portata utile (kg)** 170 185 170 145

* 1.200 per versione con sponde in lega

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.

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

800-818298

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

800-700616

Il Service Piaggio Veicoli Commerciali non ti lascia mai solo:
ti accompagna nelle tue giornate di lavoro e ti dedica la massima attenzione, sempre.

alle condizioni descritte nei prospetti informativi

Il marchio è proprietà di Piaggio & C spa

www.piaggiocommercialvehicles.com
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Gamma Colori

Ape 50 da oggi è Euro 4 e beneficia di importanti 
aggiornamenti tecnici ed estetici che ne esaltano 
prestazioni e personalità conferendogli un look 
più “fresco” ed accattivante.  A suo agio nel 
contesto rurale, rapido ed efficiente nelle attività 
di trasporto urbano, Ape 50 è capace di adattarsi 
perfettamente a qualunque circostanza e di 
soddisfare le più disparate esigenze, professionali 
e non solo. La gamma Ape 50 offre infatti soluzioni 
di mobilità alternative, uniche per versatilità e 
maneggevolezza, a chi vuole esprimersi in totale 
autonomia e distinguersi per originalità. 

Grazie al rinnovato motore 50cc 2 tempi ed alla 
nuova marmitta dal sound accattivante, oggi 
Ape 50 rispetta gli stringenti limiti di emissioni 
della normativa Euro 4 senza rinunciare alle 
prestazioni che ne fanno da sempre il partner 
ideale per il corto raggio.
Ma i cambiamenti non finiscono qua. 
Infatti migliorano anche look, praticità
e sicurezza grazie a:  

• nuovo impianto frenante, che garantisce 
miglior comfort e feeling per il guidatore;

• quadro strumenti, rinnovato nei contenuti 
e nella grafica più gradevole e leggibile;

• proiettori a led, per una miglior visibilità 
ed una maggior durata;

• copri ruota più moderno e accattivante; 

• nuove combinazioni interno-esterno.

Green
Sherwood Red Sprint Orange Yellow Green

Ape 50 euro 4: il mito si rinnova

Sempre più attuale, 
sempre più user friendly
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PianaleFurgoneCross
L’ORIGINALE

Imbattibile per le sue 
piccole dimensioni, per la 

maneggevolezza 
e i consumi contenuti.

IL VAN PIU’ COMPATTO 
Ideale per le piccole 

e frequenti consegne grazie 
al vano di carico da 1,3 m3 

ed al portellone con 
chiusura a chiave.

PROTAGONISTA PER SCELTA 
Versione più trendy della 

gamma, è impossibile passare 
inosservati grazie al suo look 

grintoso e giovane.


