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STILE EASY CHIC CONTEMPORANEO
Nasce la nuova icona del design e della tecnologia Piaggio che interpreta con sguardo attuale e inedito la personalità unica e lo stile distintivo di
Liberty. Dopo 18 anni di successi e oltre 800 mila veicoli venduti, Liberty si evolve nel nuovo Piaggio Liberty, lo scooter performante che sintetizza lo spirito easy chic contemporaneo. Il design si fonde con gli elevatissimi standard di sicurezza e tecnologia, a partire dall’ABS di serie (su 125
e 150 cc) e dalla nuova famiglia di motori i-get, in uno scooter a ruota alta che è simbolo di libertà, indipendenza e attenzione a ogni dettaglio.
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MOBILITÀ URBANA CON STILE
Le linee eleganti e sinuose del nuovo Piaggio Liberty sono impreziosite da finiture cromate e luci anteriori a LED su 125 e 150 cc.
La struttura, le dimensioni del veicolo e le ruote alte trasmettono una sensazione di stabilità e protezione anche a chi si avvicina per la prima
volta alla guida di uno scooter. Le pedane passeggero arretrate si uniscono ad alcuni elementi hi-tech e funzionali, come il vano sottosella più
capiente apribile con comando elettrico e la strumentazione analogico-digitale con display LCD, migliorando il comfort di viaggio.

ABS

STILE INIMITABILE

CRUSCOTTO DIGITALE

COMFORT

PRATICITÀ

L’ABS di serie sul nuovo Piaggio
Liberty 125 e 150 è garanzia di sicurezza e permette di vivere al
massimo la libertà su due ruote.
A questo si aggiungono l’ergonomia
studiata nei minimi particolari e la
maneggevolezza per garantire un’esperienza di guida unica.

Le luci anteriori a LED (su 125 e 150
cc), elemento tecnologico distintivo
dei ruota alta Piaggio, esaltano il design del nuovo Liberty. Elementi raffinati, come i cerchi a razze sdoppiate, contribuiscono a definire il mood
elegante e inconfondibile del veicolo,
icona contemporanea di stile.

La strumentazione elettronica adotta un moderno display LCD elegantemente illuminato di blu con indicatore digitale del livello di carburante e
contachilometri, per offrire il meglio
della tecnologia disponibile.

Il comfort è esaltato dall’attenzione riservata all’ergonomia del
pilota, che può contare su un corretto triangolo di guida grazie alla
sella bassa, e del passeggero con
le comode pedane estraibili e lo
spazio garantito dalla sella lunga.
La struttura solida, le dimensioni
compatte e le ruote di grande diametro trasmettono una sensazione
di stabilità e protezione anche ai guidatori meno esperti rendendo Piaggio
Liberty un compagno di viaggio robusto e affidabile.

Il sottosella, apribile tramite comando elettrico, è tra i più capienti della
sua categoria e può ospitare un casco jet con visiera. Per i piccoli oggetti è disponibile il comodo vano
anteriore diviso in 2 sezioni. Praticità
significa anche facilità di movimento grazie al peso limitato e all’altezza della sella più accessibile a tutti:
l’alleato quotidiano per una mobilità
smart e indipendente.

TECNOLOGIA E
PERFORMANCE
Il nuovo Liberty ABS introduce la famiglia di motori Piaggio “i-get - italian
green experience technology”: dotati
in tutte le cilindrate di iniezione elettronica e 3 valvole per garantire massime prestazioni e minimi consumi.
Affidabili e dai costi di manutenzione
limitati, garantiscono estrema silenziosità ed elevata efficienza in ogni
condizione di guida.
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LIBERTY S, DINAMICO CON STILE
La versione “S” declina in chiave più dinamica e grintosa l’Italian Style del nuovo Piaggio Liberty.
Riconoscibile per le finiture esclusive della sella, i cerchi con bordo diamantato e gli specchietti neri,
Liberty S è disponibile con tutte e 3 le motorizzazioni, 50, 125 ABS e 150 ABS, nelle esclusive colorazioni
Grigio Titanio Opaco e Rosso Ibis. Con le sue linee moderne e fluide e la ricchezza di dettagli, Liberty S
riprende tutti i contenuti tecnici, funzionali e tecnologici del nuovo Liberty in chiave più frizzante e sportiva, per chi fa della dinamicità la sua parola d’ordine, anche nei tragitti urbani di ogni giorno.
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CERCHI
DIAMANTATI NERI

SPECCHIETTI
RETROVISORI NERI

PORTAPACCHI
POSTERIORE NERO

•
•
•
•

BAULETTO
Grande capacità di carico fino a 30 litri.
Design integrato e moderno.
Cover verniciate in tinta veicolo.
Schienalino opzionale per ottimizzare il
comfort del passeggero.

PARABREZZA
• Profilo aerodinamico.
• Supporti Hi-Tech che
garantiscono la massima
visibilità.

PIAGGIO MULTIMEDIA PLATFORM
• Collega lo smartphone allo scooter tramite il
Bluetooth e lo trasforma in una vera e propria
piattaforma multimediale, in grado di gestire tutte
le informazioni relative al veicolo e al suo utilizzo.

PIAGGIO SOUND SYSTEM
• Collega lo smartphone allo scooter
tramite il Bluetooth per la fedele
riproduzione del suono grazie
agli exciters interni. Musica e
informazioni senza intervenire
sull’accattivante estetica del
veicolo attraverso una soluzione
esclusiva.

Piaggio Liberty si arricchisce di una gamma di accessori innovativa che fonde
funzionalità, tecnologia e stile. Il bauletto, il cupolino e il parabrezza, progettati
e sviluppati assieme al veicolo, esaltano
lo spirito di Liberty e le sue linee. L’applicazione delle tecnologie più attuali dà
valore aggiunto all’esperienza di guida e
apre nuovi orizzonti per gli utilizzatori. Il
nuovo Liberty infatti è il primo scooter
“urban commuting” del Gruppo Piaggio,
equipaggiabile con il “Bikefinder”, con il
“Piaggio Multimedia Platform” e con l’esclusivo “Piaggio Sound System”.

BIKEFINDER
• Il lampeggio delle frecce a distanza
consente di trovare il veicolo
parcheggiato anche nelle aree più
affollate.
• Il telecomando del Bikefinder può
permettere l’apertura del vano sella a
distanza per agevolare il carico.

TAPPETINO
• Realizzato in materiale antiscivolo per garantire
la massima sicurezza durante la guida.
• Design integrato con il veicolo.
KIT RICARICA
SMARTPHONE USB
• Ricarica comoda e sicura dello
Smartphone all’interno del vano anteriore.

ANTIFURTO ELETTRONICO
• Sicurezza e protezione al massimo livello.
Grazie al sistema di autoalimentazione
garantisce la sua funzionalità anche in
caso di manomissioni.

Completano la ricca gamma di accessori il cupolino, il telo copriveicolo protettivo da esterno, il telo coprigambe specifico, l’antifurto meccanico
sella-manubrio e l’esclusivo set “chromed protection” per aumentare la personalizzazione, l’unicità e migliorare la protezione del veicolo.

LIBERTY 50 i-get
Motore i-get, monocilindrico, 4 tempi
Cilindrata 49,9 cc
Alesaggio X corsa 39 mm x 41,8 mm
Potenza max 2,4 kW / 7.500 rpm
Coppia max 3,1 Nm a 7.250 rpm
Monalbero a camme in testa, 3 valvole
Distribuzione
(2 di aspirazione, 1 di scarico)
Raffreddamento Aria

9,6 kW a 7.750 rpm

10,7 Nm a 6.000 rpm

13 Nm a 6.500 rpm

Monalbero a camme in testa, 3 valvole
(2 di aspirazione, 1 di scarico)

Monalbero a camme in testa, 3 valvole
(2 di aspirazione, 1 di scarico)
Ad olio con carter umido

Alimentazione Iniezione elettronica

Iniezione elettronica

Iniezione elettronica

Elettrico

Elettrico

Automatica CVT

Automatica CVT

Automatica centrifuga a secco

Automatica centrifuga a secco

In tubi di acciaio ad alto resistenziale

In tubi di acciaio ad alto resistenziale

Forcella telescopica idraulica,
corsa 76 mm

Forcella telescopica idraulica,
corsa 76 mm

Singolo ammortizzatore idraulico con
precarico regolabile su 5 posizioni,
corsa 74,5 mm

Singolo ammortizzatore idraulico con
precarico regolabile su 5 posizioni,
corsa 74,5 mm

Tubeless 90 / 80 - 16’’, 51J

Tubeless 90 / 80 - 16’’, 51J

Tubeless 100 / 80 - 14’’, 54J

Tubeless 100 / 80 - 14’’, 54J

Disco singolo Ø 240 mm
con sistema ABS

Disco singolo Ø 240 mm
con sistema ABS

Tamburo Ø 140 mm

Tamburo Ø 140 mm

1.945 mm / 690 mm / 1.340 mm

1.945 mm / 690 mm / 1.340 mm

< 790 mm

< 790 mm

6 l (incluso riserva di 1,5 l)

6 l (incluso riserva di 1,5 l)

EURO 3

EURO 3

Forcella telescopica idraulica,
Sospensione anteriore
corsa 76 mm
Singolo ammortizzatore idraulico con
Sospensione posteriore precarico regolabile su 4 posizioni,
corsa 73,5 mm
Pneumatico anteriore Tubeless 90 / 80 - 16’’, 51J
Pneumatico posteriore Tubeless 100 / 80 - 14’’, 54J
Freno anteriore Disco singolo Ø 240 mm
Freno posteriore Tamburo Ø 140 mm
Lunghezza / Larghezza
1.945 mm / 690 mm / 1.370 mm
/ Passo
Altezza sella 780 mm
Capacità serbatoio 6 l (incluso riserva di 1,5 l)
Normativa emissioni EURO 3

Euro3

50 i-get
125 i-get ABS
150 i-get ABS

58 mm x 58,6 mm

8 kW a 7.500 rpm

Aria

Telaio In tubi di acciaio ad alto resistenziale

BLU
MIDNIGHT

155 cc

52 mm x 58,6 mm

Ad olio con carter umido

Frizione Automatica centrifuga a secco

BIANCO
PERLA

124 cc

Aria

Trasmissione Automatica CVT

MARRONE
ETNA

LIBERTY 150 i-get ABS
i-get, monocilindrico, 4 tempi

Lubrificazione Ad olio con carter umido
Avviamento Elettrico

50 i-get
125 i-get ABS
150 i-get ABS

LIBERTY 125 i-get ABS
i-get, monocilindrico, 4 tempi

Tutti i liberty sono ecologici nel rispetto dei limiti di inquinamento atmosferico e acustico.

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 Vostro veicolo.

GRIGIO TITANIO
OPACO

ROSSO
IBIS
alle condizioni descritte nei prospetti informativi

Piaggio è un marchio registrato di Piaggio & C. S.p.A.
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