
Ape Calessino è un veicolo speciale, nato per distinguersi con un’impronta giovane, fresca e glamour ed 
uno stile perfettamente in linea con il moderno trend neo-vintage. 
L’estetica inimitabile di Ape Calessino è un perfetto equilibrio fra modernità e tradizione tipicamente 
italiana. Ogni minimo dettaglio lo rende un prodotto unico: dalla forma tondeggiante del copriruota 
anteriore, ai montanti della capote in acciaio, fino alla fanaleria posteriore in tre distinti Indicatori circolari, 
sono tutti elementi di una cifra stilistica che ha decretato ad Ape Calessino un successo senza confini, 
rendendolo una vera icona amata in tutto il mondo. 
La spiccata personalità unita alle dimensioni compatte ed alla eccezionale maneggevolezza crea un 
ineguagliabile mix di stile ed efficienza che rende Ape Calessino particolarmente apprezzato per il trasporto 
di persone in contesti turistici, da parte di resort, hotel esclusivi ed operatori del sightseeing di qualità, 
nonché per gli 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.
Inoltre, lo stile elegante e romantico fanno di Ape Calessino il veicolo ideale per farsi ricordare in occasione 
di eventi speciali o per farsi notare con discrezione mentre si scivola dolcemente per le vie del centro.

Ape Calessino, il gusto di essere unici

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 n° 4 marce dirette + retromarcia Carreggiata (post) 1.140 mm

Freni
Azionamento a pedale, circuito 
doppio; tamburo anteriore e 
posteriore

Peso a secco 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 61 km/h

Dimensioni veicolo lung. 2.820 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

Scheda tecnica

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

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.
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alle condizioni descritte nei prospetti informativi

è proprietà di Piaggio & C spaIl marchio

piaggiocommercialvehicles.com

Timbro del Concessionario



La storia di Ape Calessino inizia nell’immediato 
dopoguerra ed arriva ai giorni nostri grazie 
alla particolare capacità di cambiare sempre 
senza mai tradire le proprie origini e la propria 
personalità.
Il model year 2017 si rinnova profondamente 
con una serie di interventi che rendono 
il veicolo ancor più completo ed 
esteticamente curato e gradevole.
Ma non è solo una questione di stile perché 
per Ape Calessino la funzionalità è parimenti 
importante. Gli interni ricevono un deciso 
rinnovamento sia nella zona passeggeri sia 
nell’abitacolo del conducente.

Omologato per ospitare due passeggeri oltre il 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 con l’aria aperta in ogni istante. E se poi le condizioni meteo cambiano, grazie alle quattro porte in 
tela impermeabile e al rapido montaggio del window kit previsto in optional, si può continuare il viaggio 
in pieno comfort senza rinunciare al piacere dell’originalità.

Ape Calessino è disponibile in tre livree che richiamano i classici colori yachting:

WESTERN RED BIANCO WHITE

Color iApe Calessino,
il passato coniugato
al futuro.

• Frontale con tradizionale logo Piaggio
• Parafango anteriore con elementi decorativi cromati
• Copricerchi con logo Ape
• Parafanghi posteriori
• Nuovo disegno portiere e battitacco 

per passeggeri
• Ruota di scorta con cover personalizzata
• Sedili guidatore e passeggeri 

con disegno a sella
• Schienali passeggeri separati
• Plancia con vano portaoggetti con chiusura 

a chiave, presa 12V e copertura inferiore
• Nuovo impianto frenante più efficace ed ergonomico
• Motore Euro 4 ad iniezione ecologico 

e dai consumi ridotti

Le novità del MY 2017

CHARMING BLUE

La versatilità è protagonista

Tutto ciò rende più piacevole la vita a bordo 
e più confortevole ed ergonomica la guida, 
incrementando la fruibilità del veicolo e regalando 
un’esperienza ancora più coinvolgente. 
Ape Calessino è prevalentemente utilizzato nei 
centri storici e in aree verdi e quindi le tematiche 
del contenimento dei consumi e delle emissioni 
sono un elemento fondamentale per fruire 
consapevolmente del veicolo nel pieno rispetto 
dell’ambiente.
Per questo Il model year 2017 adotta la più 
recente tecnologia equipaggiandosi di un 
motore benzina da 197 cc a tre valvole, iniezione 
elettronica e in grado di rispettare i severi 
standard Euro 4 consentendo al contempo una 
guida fluida e confortevole.


