PIANALE LUNGO

PIANALE CORTO

CROSS

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

Motorizzazione
Potenza max

1.8 kW a 5.500 rpm

Coppia max

3,3 Nm a 4.250

Velocità max

38 km/h

Pneumatici

100/90-10 61J

Peso totale a terra (kg)

510

Lunghezza (mm)

2.660

2.490

Larghezza (mm)

2.530

2.500

1.620

1.590

1.260

Altezza (mm)

1.550

Passo (mm)

1.590

Dimensione pianale (mm)

1.350 x 1.140*

Volume di carico

1.190 x 1.140

-

-

Portata utile (kg)

205

Red Sprint

-

1,5 m³

185

175
* 1.200 per versione con sponde in lega

Gamma Colori

Green
Sherwood

FURGONE

APE 50 06/16

Informazioni tecniche

White Silk

Blue Action

Black Volcano

Ice Blue

Orange

Yellow Green

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

www.piaggiocommercialvehicles.com

Il marchio
alle condizioni descritte nei prospetti informativi

è proprietà di Piaggio & C spa

Gamma Ape 50

APE 50

INIMITABILE

Nata nel 1969 e costantemente aggiornata per adeguarsi alle norme legislative e ai canoni di sicurezza,
Ape 50 è rimasta sempre fedele a sè stessa ed è ormai un classico “senza tempo”, un fenomeno di costume,
italiano e non solo. Ideale per il trasporto di merci in piccole strade di campagna o nei contesti cittadini più stretti
e congestionati, Ape 50 è imbattibile per compattezza, maneggevolezza, economicità e robustezza.
Ma, grazie alla sua unicità ed alla simpatia che la contraddistingue, Ape 50 è anche un mezzo ricreazionale ed
un efficace strumento per pubblicizzare aziende, prodotti ed eventi.

Ape 50 è un prodotto unico e insostituibile. Appartenente alla classe dei ciclomotori, è un mezzo guidabile già
dai 14 anni con patente di categoria AM. Il suo schema a tre ruote con trazione posteriore lo rende un «off road»
naturale a suo agio anche sui terreni non asfalti. La sua capacità di trasporto, rapportata a dimensioni e consumi,
non ha rivali (fino a 200 kg di peso e fino a 1,5 m³ di volume) e lo rende la soluzione ideale per lo svolgimento di
piccoli servizi per aziende e privati, oltre che per il tempo libero.

PIANALE
Il modello più diffuso,
disponibile con sponde
in ferro o in lega e in con
pianale corto o lungo.

CROSS
Un vero mini pick up dal look
grintoso, grazie a roll–bar e
paraurti anteriore e posteriore in
metallo, e con predisposizione
per autoradio di serie.

FURGONE
È il veicolo ideale per le professioni che effettuano frequenti consegne
così come i piccoli servizi, ad esempio pulizie, in contesti cittadini o
particolarmente congestionati. Grazie alle sue dimensioni contenute
e al ridottissimo raggio di sterzata si muove benissimo nel traffico e
si parcheggia molto comodamente. Ape 50 Furgone è in grado di
trasportare fino a 170 kg di carico, completamente riparato e protetto
nel suo vano posteriore con capienza di 1,5 m³.

