MP3
300 hpe /400 hpe /500 hpe

Trasformiamo la mobilità grazie a un mix di tecnologia e arte, un insieme di idee nuove
e design unico. Dimostriamo al mondo intero che la funzionalità può essere divertente
e che anche la praticità può avere la sua bellezza. Facciamo in modo che il pulsante di
avvio scateni delle reazioni trasformando in una esperienza eccitante i lunedì mattina,
le corse a scuola, le ore trascorse nel traffico o le telefonate fatte in preda al panico
perché manca il pane in casa. Godiamoci anche i percorsi più noiosi facendo del nostro
viaggio il momento più bello della giornata.

NEW ORDINARY MORE SPECIAL

The revolution on the road
Piaggio MP3 è la scintilla che ha cambiato le prospettive della mobilità urbana. Il primo scooter a tre ruote al
mondo ha trasformato la routine degli spostamenti in città in un’esperienza emozionante: la praticità di uno
scooter, il divertimento e la dinamicità in curva di una moto e la sicurezza di impronta automobilistica, grazie
alle due ruote anteriori unite dal sistema di sospensioni brevettato. La gamma MP3 dà voce al desiderio di
indipendenza su qualsiasi percorso e presenta il nuovo MP3 400 hpe, oltre 35 CV di piacere di guida, accanto alla
versione 300 cc e a quella da primato 500 cc Sport Advanced, il primo 3 ruote con la retromarcia.

UNIQUE
L’innovazione comincia con la possibilità di guidare Piaggio MP3 con la patente auto, nei limiti di legge, e si
esprime nell’estetica elegante, nelle finiture e nelle dotazioni di derivazione automotive. La sicurezza è un valore
assoluto grazie al sistema frenante antibloccaggio ABS a tre canali, al controllo di trazione ASR, che evita lo
slittamento della ruota posteriore sull’asfalto bagnato, e alle grandi ruote anteriori con freno a disco per assorbire
le irregolarità del fondo stradale. La triangolazione perfetta manubrio-sella-pedana garantisce una postura
corretta e comoda anche nei lunghi tragitti quotidiani e nei percorsi extraurbani e il vano sottosella ottimizza lo
spazio, sufficiente per due caschi integrali o una borsa porta PC. Massima attenzione per il comfort e il relax del
passeggero con la combinazione di sella spaziosa, pedane estraibili, schienalino e maniglie ergonomiche.

Tecnologia automotive
Performance ai vertici
della categoria
Comfort e funzionalità
senza compromessi
Il massimo della sicurezza

CONCEPT

MP3 300

Piaggio MP3

300 hpe

MP3 300 SPORT hpe

ABS/ASR

EASY TO

RIDE

Design moderno
Stile dinamico
Comfort e protezione
come un GT
Dimensioni compatte

MP3 300 hpe ha la personalità giusta per accompagnare le tue giornate,
ti sorprenderà per la facilità di manovra e di parcheggio e per il senso
di sicurezza che trasmette in qualsiasi momento. Le dotazioni tecniche
creano un’esperienza coinvolgente in ogni tragitto: il vano sottosella
adatto a due caschi jet, la presa USB, il parabrezza fumé, il freno
ergonomico, il doppio faro con luci diurne a LED sullo scudo anteriore,
la strumentazione completa con riquadro digitale multifunzione.

functional
technology
Mix vincente di potenza motoristica, design agile e dotazioni hi-tech, MP3 300 hpe Sport ti conquista
con le sue personalizzazioni: i dischi freno anteriore con profilo a margherita di serie e alcuni particolari
in rosso, come le molle degli ammortizzatori, a contrasto con le finiture sportive nero opaco.
La piattaforma multimediale Piaggio MIA, di serie sulla versione Sport, collega lo smartphone al
sistema elettronico del veicolo, trasformandolo in un vero computer di bordo per mantenerti connesso,
programmare i percorsi, visualizzare i dati sulle prestazioni e sullo stato generale del veicolo.

MOLLE ROSSE
AMMORTIZZATORI

DISCHI FRENO A MARGHERITA

Piaggio MP3

400 hpe

MP3 400 SPORT hpe

ABS/ASR

POWERFUL

ENGINE
Il debutto del motore 400 hpe, ti regala un’evoluzione in termini di performance,
facilità e piacere di guida. Con la potenza massima di 35,5 CV a 7000 giri e una
coppia massima di 37,7 Nm a 5500 giri, aumenta il senso di comfort a velocità di
crociera e strizza l’occhio ai percorsi extraurbani. Leggero e compatto, introduce
il sistema PCV – Positive Crankcase Ventilation, brevettato da Piaggio, che limita
le perdite di pompaggio incrementando la potenza. Novità anche nella linea di
aspirazione dell’erogazione del motore, con vantaggi in termini di potenza e di coppia,
e nel tendicatena progressivo a beneficio della silenziosità e della distribuzione.

DRL A LED

NUOVO MOTORE 400 HPE

Il motore 400 hpe monocilindrico a quattro tempi e quattro valvole, con raffreddamento a liquido e iniezione
elettronica, è considerato uno dei migliori nella sua categoria. La ricerca tecnica Piaggio si è focalizzata sul
rendimento meccanico e termodinamico, riducendo il livello di vibrazioni e rumore. L’eredità motociclistica
è evidente in alcune scelte come la frizione automatica multidisco in bagno d’olio, che assicura una
straordinaria esperienza di guida anche in condizioni di stress termico e un rendimento costante nel tempo.

MP3 500

STATE OF ART
Se desideri un’esperienza con i massimi standard, Piaggio MP3 500 hpe Sport
Advanced è il top della gamma con la tecnologia Piaggio più avanzata, accompagnata
da linee di design iconiche e finiture curatissime, cui si aggiungono sportive e
raffinate colorazioni come il nuovo Marrone Terra. Caratteristica principale la
presenza della retromarcia, per la prima volta al mondo su uno scooter a tre ruote,
che rende i parcheggi più semplici e agevoli anche con uno spazio di manovra
limitato. Si abilita con il comando dedicato sulla plancia, a motore acceso e veicolo
fermo. Il frontale, caratterizzato dalla griglia e dagli indicatori di direzione full LED dal
design moderno, conferma il carisma che ha reso unica la gamma MP3.

Piaggio MP3

500 hpe

SPORT ADVANTED
ABS/ASR

UPPER

CLASS
Il motore monocilindrico 500 4 valvole, aggiornato alla normativa Euro 5, è una sintesi
di robustezza, affidabilità, consumi ridotti e divertimento di guida. Raffreddato a liquido
e alimentato a iniezione elettronica, è il più potente della categoria e assicura una guida
emozionante e personalizzabile grazie al nuovo sistema di accelerazione elettronica “Rideby-Wire” multimappa. Gli ammortizzatori posteriori Kayaba con le molle in rosso a contrasto
assicurano la massima stabilità in qualsiasi contesto. Tra le dotazioni di serie, la piattaforma
multimediale Piaggio MIA crea un’esperienza di connessione costante con il veicolo grazie
allo smartphone e alla app dedicata, per tenere sotto controllo in ogni istante i parametri
delle prestazioni, programmare e monitorare i percorsi e controllare lo stato del veicolo.

ACCESSORI

ORIGINALI
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•
•
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•

BAULE 50 L
BAULE 37 L
PARABREZZA STYLE
TELO COPRIGAMBE COMFORT+
KIT PEDANE RACING
TELO COPRIGAMBE
KIT RISCALDAMENTO TELO COPRIGAMBE
MANOPOLE RISCALDATE
MOFFOLE
ANTIFURTO ELETTRONICO
ANTIFURTO MECCANICO SELLA-MANUBRIO
COVER VEICOLO DA ESTERNO
PIAGGIO MULTIMEDIA PLATFORM
SUPPORTO SMARTPHONE
SELLA COMFORT+
CASCO MIRROR CON VISIERA E VISIERINO SOLARE
A SCOMPARSA (DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE
CON INTERFONO BLUETOOTH INTEGRATO)

• CASCO MODULARE CON VISIERA E VISIERINO
SOLARE A SCOMPARSA

MP3 300 hpe

ARGENTO COMETA

MP3 400 hpe

NERO LUC I DO

ABS/ASR

NERO COSMO

ABS/ASR

GR I GI O MAT ER I A

MP3 300 hpe SPORT

BIANCO LUNA

MP3 500 hpe SPORT ADVANCED

B LU ZAF F I RO
OPACO

NERO MET EORA

NE RO M E TEORA

MP3 400 hpe SPORT

BIANCO LUNA

ABS/ASR

ABS/ASR

NE RO M E TEORA

ABS/ASR

ARGE NTO COM E TA

GRIGIO M ATE RIA

M ARRONE TE RRA

ARGE NTO COM E TA

BLU ZAFFIRO

TECNICHE

SPECIFICHE

Piaggio MP3
300 hpe / 300 hpe SPORT

400 hpe / 400 hpe SPORT

500 hpe SPORT ADVANCED

Motore

Monocilindrico 4 tempi - hpe

Monocilindrico 4 tempi - hpe

Monocilindrico MASTER hpe, 4 tempi

Cilindrata

278 cc

399 cc

493 cc

Alesaggio x Corsa

75 mm x 63 mm

84 mm x 72 mm

94 mm x 71 mm

Potenza

19 kW (26 CV) a 7.750 rpm

26 kW (35,3 CV) a 7.000 rpm

32 kW (43,5 CV) a 7.750 rpm

Coppia

26,1 Nm a 6.250 rpm

37,7 Nm a 5.500 rpm

47,5 Nm a 5.750 rpm

Distribuzione

Monoalbero a camme in testa (SOHC), 4 valvole

Monoalbero a camme in testa (SOHC) a 4 valvole
con punterie a rulli

Monoalbero a camme in testa (SOHC) a 4 valvole
con punterie a rulli

Alimentazione

Iniezione elettronica

Iniezione elettronica

Iniezione elettronica

Raffreddamento

A liquido

A liquido

A liquido

Sospensione anteriore

A quadrilatero articolato - Corsa: 95 mm.
Impianto elettroidraulico di blocco delle sospensioni

A quadrilatero articolato - Corsa: 85 mm.
Impianto elettroidraulico di blocco delle sospensioni

A quadrilatero articolato - Corsa: 85 mm.
Impianto elettroidraulico di blocco delle sospensioni

Sospensione posteriore

Molle elicoidali e ammortizzatori

Doppio ammortizzatore idraulico regolabile nel precarico
molla su 4 posizioni - Corsa: 102 mm

Doppio ammortizzatore a gas con regolazione continua del
precarico molla - Corsa: 108 mm

Sistema frenante

ASR + ABS con frenata combinata al pedale

ASR + ABS con frenata combinata al pedale

ASR + ABS con frenata combinata al pedale

Freno anteriore

Doppio disco Ø 258 mm

Doppio disco Ø 258 mm

Doppio disco Ø 258 mm

Freno posteriore

Disco Ø 240 mm

Disco Ø 240 mm

Disco Ø 240 mm

Pneumatico anteriore

Tubeless 110/70 - 13” (x2)

Tubeless 110/70-13”

Tubeless 110/70-13”

Pneumatico posteriore

Tubeless 140/60 - 14”

Tubeless 140/70-14''

Tubeless 140/70-14’’

Lunghezza / Larghezza / Passo

2.000 mm / 800 mm / 1.450 mm

2.200 mm / 800 mm / 1.560 mm

2.200 mm / 800 mm / 1.540 mm

Altezza sella

780 mm

790 mm

790 mm

Capacità serbatoio

11 litri (di cui riserva 1,8 litri)

13,2 litri (di cui riserva 1,8 litri)

13,2 litri (di cui riserva 1,8 litri)

Consumo carburante

3,2 litri per 100 km

3,8 litri per 100 km

3,7 litri per 100 km

Emissioni CO2

74 g/km

89 g/km

86 g/km

Peso in ordine di marcia

225 kg

257 kg

282 kg

Omologazione

EURO 5

EURO 5

EURO 5

SERVIZI

DEDICATI

M A I N T E N A N C E

E XTENDED WARR ANT Y

Grazie ai servizi X-Care+ Maintenance potrai guidare il tuo scooter 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. Inoltre sono inclusi nei pacchetti X-Care+ Maintenance i check intermedi per
garantire performance sempre al top.

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

2 ANNI

2 tagliandi (1.000 - 10.000 km)

3 ANNI

3 tagliandi ( 1.000 - 10.000 - 20.000 km)

4 ANNI

4 tagliandi ( 1.000 - 10.000 - 20.000 - 30.000 km)

• 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, in aggiunta al servizio di depannage e traino, garantisce una mobilità no stop
• Assistenza Specializzata e Certificata Piaggio Group Service
• Mantenimento del valore dell’usato in caso di rivendita
• Copertura su tutto il territorio europeo

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

L’azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche. 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 Piaggio e i Punti Vendita autorizzati per un acquisto sicuro e per un servizio di assistenza garantito. I ricambi originali Piaggio danno certezza
di qualità e mantengono inalterate le prestazioni del Tuo veicolo.

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

alle condizioni descritte nei prospetti informativi
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