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My new style

Segni particolari: nuovo body snello e scattante, ruote grandi
da 16’’ con nuovo disegno sportivo, motore 50cc 2 tempi, logo
sulla mascherina anteriore, nuovissime grafiche e combinazioni
colore. 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, facile e si
fa sempre notare. È un passo avanti agli altri scooter e non
ha rivali per stile e personalità: sarà per questo che insieme
siamo così trendy!

I like it

È il veicolo giusto, l’ho scelto perché ha un inimitabile mix di stile e funzionalità. Mi garantisce
una guida sicura e brillante, bassi consumi e costi di gestione contenuti. Il suo nuovo look mi
ha colpito al primo sguardo: linee armoniose e attuali, una nuova gamma di colori ricercati e di
tendenza, le cromature sulla cornice del faro, il logo sullo scudo anteriore, le grafiche stilose sul
fianco. Fondamentale, per me che sono sempre in movimento, la comoda sella biposto, l’ottimo
comfort di guida, le ruote grandi da 16” con nuovo ed elegante disegno, la garanzia del motore
Piaggio 50cc 4T4V raffreddato ad aria.
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Straight to
the heart

Se al tuo veicolo chiedi
un po’ di grinta in più, se
i tuoi orizzonti vanno oltre
il due ruote smart per la
città, scegli come me
Scarabeo 100 4T.

YOU
&
100 4T
Prestazioni motoristiche
brillanti, ottima dinamica
di guida con dettagli di
assoluto rilievo, la fanaleria a LED, la presa USB,
la preziosa sella biposto e
l’ampio bauletto portaoggetti posteriore, insieme a
tanti accessori coordinati:
we like it!
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accessori

Motore
Cilindrata
Alesaggio x Corsa

50 2T

50 4T4V

100 4T

Monocilindrico 2 tempi catalizzato

Monocilindrico 4 tempi catalizzato

Monocilindrico 4 tempi catalizzato

49 cc

49,9 cc

96 cc

40 mm x 39,3 mm

39 mm x 41,8 mm

50 mm x 49 mm

Alimentazione
Accensione

Carburatore
Elettronica a scarica
capacitiva (CDI)

Raffreddamento
Lubrificazione

Ad aria forzata con coperchio convogliatore insonorizzato
Mediante miscelatore automatico

Avviamento
Cambio

Variatore automatico CVT con asservitore di coppia

Frizione

Automatica centrifuga a secco

Forcella telescopica idraulica con steli da Ø 28 mm

Sospensione posteriore

Monoammortizzatore idraulico

Freno anteriore

Disco in acciaio inox Ø 220 mm con pinza flottante

Freno posteriore

Tamburo Ø 140

Pneumatico anteriore

90/80 - 16” Tubeless

Pneumatico posteriore

100/80 - 16” Tubeless

ANTIFURTO MECCANICO
CASCO SCARABEO
TELO COPRIVEICOLO
PEDANE PASSEGGERO
ANTIFURTO ELETTRONICO

BAULETTO GOFFRATO
BAULETTO VERNICIATO
PARABREZZA GRANDE
TELO COPRIGAMBE

ANTIFURTO MECCANICO
CASCO SCARABEO
TELO COPRIVEICOLO
ANTIFURTO ELETTRONICO

1875 mm

1905 mm

Larghezza

705 mm

Passo

1245 mm

Altezza sella

775 mm

Capacità serbatoio

BAULETTO GOFFRATO
PARABREZZA
SELLINO PASSEGGERO
SPECCHIETTO DESTRO
TELO COPRIGAMBE

Monoculla in tubi di acciaio

Sospensione anteriore

Lunghezza

50 4T4V / 100 4T

A carter umido
Elettrico - kick starter

Struttura portante

50 2T

Elettronica a scarica
capacitiva (CDI)

Elettronica a scarica induttiva

Euro2

7,5 litri

Scarabeo 50 2T e 50 4T4V sono veicoli ecologici con omologazione comunitaria,
nel rispetto dei limiti di inquinamento acustico ed atmosferico Euro 2.
Scarabeo 50 2T e 50 4T4V sono omologati per trasporto passeggero.
Per l’utilizzo a due dei veicoli attenersi alla regolamentazione del codice della
strada in vigore nel paese di circolazione e ai documenti di circolazione del mezzo.

8,5 litri

Euro3

Scarabeo 100 4T è un veicolo ecologico con omologazione Comunitaria Euro 3
nel rispetto dei limiti di inquinamento atmosferico e acustico.
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50 2T
50 4T4V
100 4T

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

