GAMMA APE
CLASSIC

MOTORE

PIANALE

FURGONE

Monocilindrico 4 tempi diesel, 2 valvole per cilindro,
iniezione diretta e raffreddamento ad aria forzata. Cilindrata: 435 cc

ALESAGGIO E CORSA

86 mm X 75 mm

POTENZA MAX

6,20 kW @ 3.600 giri/min.

COPPIA MAX

22 Nm @ 2.150 giri/min.

CAMBIO

4 marce + retromarcia

FRENI

azionamento a pedale, circuito doppio; tamburo anteriore e posteriore

PNEUMATICI
DIMENSIONI VEICOLO

4.50 - 10 8PR
lunghezza 3.145 mm, larghezza 1.465 mm,
altezza 1.700 mm

lunghezza 3.165 mm, larghezza 1.495 mm,
altezza 1.700 mm

PASSO

2.100 mm

CARREGGIATA

1.260 mm

PIANO DI CARICO

1.660 X 1.400 mm (dimensioni interne)
Altezza sponde 275 mm

M.T.T.

1.660 X 1.410 mm (dimensioni interne)
1.300 Kg

MASSA VEICOLO IN ORDINE DI MARCIA

550 Kg

625 Kg

PORTATA UTILE

750 Kg

675 Kg

-

2 m3

VANO DI CARICO
VELOCITÀ MAX

45 Km/h

CAPACITÀ SERBATOIO
OMOLOGAZIONE

10,5 l
Triciclo L5E-b E Euro 4, conducente, guidabile a partire da 16 anni con patente A1

Timbro del Concessionario
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.

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.

www.piaggiocommercialvehicles.com

Il marchio
alle condizioni descritte nei prospetti informativi

è proprietà di Piaggio & C spa
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INFORMAZIONI TECNICHE

APE CLASSIC
Due modelli, infinite possibilità

Compagna perfetta per sviluppare la propria attività di
vendita, Ape Classic Pianale si contraddistingue per
versatilità, agilità e robustezza.
Il segreto del suo successo risiede nella sua configurazione:
un telaio in grado di trasportare fino a 750 kg di carico
utile che può essere comodamente ripartito su un pianale
di 1.660 mm x 1.400 mm.

Unico per il design squisitamente vintage, Ape Classic
Furgone risponde perfettamente all’esigenza di trasporto e
consegna in ambito urbano ponendosi ai vertici della categoria
a corto raggio (fino a 675 kg di carico utile).

Un’idea di business itinerante o un servizio di consegna
urbano rapido ed efficiente?
La flessibilità e polivalenza di Ape Classic permettono
di trasformare semplicemente e rapidamente
entrambe le idee in un’attività di successo.

Grazie al portellone posteriore ad elevata apertura e dotato
di maniglia, il vano di carico totalmente sfruttabile di 2 m3 è
facilmente accessibile e garantisce un trasporto sicuro
e ben organizzato.

Disponibile nella versione Pianale e nella versione
Furgone, Ape Classic rappresenta una soluzione
alla mobilità urbana estremamente pratica,
funzionale ed economica.

Con Ape Classic Furgone è possibile personalizzare in maniera
originale la propria attività e diventare il protagonista nel
contesto urbano.

Bocchette
di aerazione
che garantiscono
un’adeguata ventilazione
e impediscono il ristagno
di umidità e condensa
all’interno del vano
di carico.
Grazie al moderno motore diesel che
rispetta gli standard di emissioni Euro 4
e al contempo garantisce generose
prestazioni, con Ape Classic il lavoro non
si ferma mai: le sue dimensioni compatte,
permettono di circolare anche nei centri
cittadini più congestionati dove l’esigenza
di muoversi rapidamente e in efficienza
si fa sempre più forte.
Le linee della carrozzeria rievocano tutta
la bellezza dal sapore retrò tipica dei primi
modelli Ape Classic, conferendo al veicolo
uno stile inimitabile ed elegante.

Predisposizione
per l’applicazione
di pannelli pubblicitari
sulle fiancate laterali
(materiale wrappabile)

925 mm

Un mezzo plurivalente che comunica attraverso
le sue forme la perfetta fusione tra stile tipicamente
italiano ed originalità: requisiti vincenti per chi desidera
realizzare una vetrina accattivante per la propria
attività.

EURO 4
PERFORMANTE
ED EFFICIENTE
Motore Euro 4 diesel
ad elevate prestazioni
(potenza pari a
6,20 kW @ 3.600 giri/min.
e coppia pari a
22 Nm @ 2.250 giri/min.)

PIANALE

FURGONE

~2 m3
1.410 mm
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m
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Ape Classic:
per uno street food
ancora più trendy
Capace di rendere ogni attività non solo immediatamente
riconoscibile ma anche originale, sfiziosa e di qualità
Ape Classic esalta ogni allestimento che offra tanto
le proposte più tradizionali, come caffè, gelato e pizza,
quanto quelle più ricercate come le specialità italiane
o locali, le eccellenze del territorio o le cucine etniche.

Predisposizione
per l’installazione
di mensole utili per
ottimizzare la ripartizione
del materiale e per
agevolare
le operazioni
di scarico.

ARTIC WHITE

CHARMING BLUE

