MEDLEY

Bye-bye
monotony.

MAKE
THE RIDE THE
BEST PART OF
YOUR
DAY
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 tasformando 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.

ABBINAMENTO COLORE TRA
SELLA E INTERNI VEICOLO

Medley ti da il privilegio di muoverti con un punto di vista differente, la soluzione ideale per battere il traffico con eleganza
e tecnologia, sprint e sicurezza. Leggero, maneggevole e compatto, Medley regala un’esperienza di guida emozionante.
Medley esprime ai massimi livelli il design Piaggio più autentico. Il tunnel, pratico e dal design caratteristico, raccorda
il frontale, protettivo e riconoscibile, con il posteriore, snello e affusolato. Il ricercato accostamento tra elementi
satinati e cromature enfatizza i dettagli distintivi: il faro centrale con profili cromati, le luci di posizione a led dal sapore
automobilistico, il design unico dei cerchi ruota con il motivo a 6 razze sdoppiate al centro. Scegli la versione in sintonia con
la tua personalità: Medley, elegante e raffinato, in vernice metallizzata con finiture in color alluminio opaco o Medley S,
sportivo e dinamico, con il paracalore nero opaco e i dettagli grintosi.

LUCI DI POSIZIONE ANTERIORI
A LED

LUCI DI POSIZIONE
POSTERIORI A LED

STRUMENTAZIONE ELETTRONICA
CON TRIP COMPUTER

TAPPO SERBATOIO
SUL TUNNEL CENTRALE

PIAGGIO MULTIMEDIA PLATFORM
(OPTIONAL)

SELLA CON MANIGLIONE
PASSEGGERO

PRESA USB PER RICARICARE
IL TUO CELLULARE

PEDANE PASSEGGERO
ESTRAIBILI

Medley offre il massimo del comfort e della funzionalità. Compatto ma geniale nella gestione dello spazio, è l’unico nella
sua categoria capace di ospitare 2 caschi integrali nel vano sottosella. La sella, bassa e spaziosa, è dotata di comando
elettrico per l’ apertura. Massima ergonomia anche per il passeggero grazie alle pedane estraibili ed antiscivolo e
al maniglione a filo seduta. Il tappo carburante posizionato a vista sul tunnel centrale, è la soluzione smart per fare
rifornimento senza scendere dal veicolo. La tecnologia sale a bordo: la strumentazione con display digitale, la presa USB e il
sistema PMP (Piaggio Multimedia Platform, optional) che connette il veicolo allo smartphone permettono di migliorare
la mobilità quotidiana.

MIGLIOR CONTROLLO
GRAZIE AL SISTEMA ABS

La sicurezza è la priorità per Medley. La ruota anteriore da 16, i 2 freni a disco con ABS a due canali di serie
garantiscono stabilità e controllo ottimale del veicolo su qualsiasi terreno. L’antifurto immobilizer di serie si attiva estraendo
la chiave di avviamento e rende lo scooter inutilizzabile. Medley porta al debutto la nuova famiglia di motorizzazioni ad
iniezione i-get 125 e 150 raffreddati a liquido e dotati di un sistema Start & Stop, brevettato da Piaggio, che spegne il motore
durante le soste e riduce al massimo i consumi di carburante (fino a 47,5 km/litro, ciclo WMTC).

NUOVI MOTORI I-GET CON
SISTEMA START & STOP

ACCESSORI
PARABREZZA
CUPOLINO
BAULETTO VERNICIATO
BAULETTO MAXI VERNICIATO
SCHIENALINO BAULETTO
SUPPORTO BAULETTO
ANTIFURTO ELETTRONICO
ANTIFURTO MECCANICO
PMP
BIKE FINDER
TELO COPRIVEICOLO
TELO COPRIGAMBE
TAPPETINO PROTEGGI PEDANA

SCHEDE TECNICHE
MEDLEY i-get 125 ABS
Monocilindrico i-get 4 tempi Piaggio
Motore
con sistema “Start & Stop”
Cilindrata 125 cc

155 cc
58 mm x 58,7 mm

Potenza max 9 kW a 8.250 rpm

11 kW a 7.750 rpm

Coppia max 11,5 Nm a 6.500 rpm

14,4 Nm a 6.400 rpm

Consumi 47,5 km/l (ciclo WMTC)

45,9 km/l (ciclo WMTC)

Emissioni di Co² 53 g/km

55 g/km

Distribuzione Monoalbero a camme in testa (SOHC) a 4 valvole
Raffreddamento Liquido

Carter umido

Avviamento Sistema Start &Stop

Sistema Start &Stop

Alimentazione Iniezione elettronica

Iniezione elettronica

Trasmissione Automatica CVT

Automatica CVT

Frizione Automatica centrifuga a secco

Doppio ammortizzatore idraulico a doppio effetto,
Sospensione posteriore
regolabile nel precarico molla su 5 posizioni, corsa 76 mm
Sistema frenante ABS a due canali

Automatica centrifuga a secco
Struttura monoculla in tubi di acciaio
con rinforzi in lamiera stampata
Forcella telescopica idraulica, corsa 88 mm
Doppio ammortizzatore idraulico a doppio effetto,
regolabile nel precarico molla su 5 posizioni, corsa 76 mm
ABS a due canali

Pneumatico anteriore Tubeless 100 / 80 – 16”

Tubeless 100 / 80 – 16”

Pneumatico posteriore Tubeless 110 / 80 - 14”

Tubeless 110 / 80 - 14”

A disco Ø 260 mm, con pinza a doppio pistoncino
Freno anteriore
flottante 2x Ø 25.4 mm

A disco Ø 260 mm, con pinza a doppio pistoncino
flottante 2x Ø 25.4 mm

A disco Ø 240 mm, con pinza a doppio pistoncino
flottante 2x Ø 22 mm

A disco Ø 240 mm, con pinza a doppio pistoncino
flottante 2x Ø 22 mm

Freno posteriore

BLU MIDNIGHT

Monoalbero a camme in testa (SOHC) a 4 valvole
Liquido

Lubrificazione Carter umido

Sospensione anteriore Forcella telescopica idraulica, corsa 88 mm

GRIGIO TITANIO

Monocilindrico i-get 4 tempi Piaggio
con sistema “Start & Stop”

Alesaggio X corsa 52 mm x 58,7 mm

Struttura monoculla in tubi di acciaio
Telaio
con rinforzi in lamiera stampata

BIANCO PERLA

MEDLEY i-get 150 ABS

Lunghezza /
2.020 mm/705 mm/1.390 mm
Larghezza / Passo
Altezza sella 799 mm

799 mm

Capacità serbatoio 7 litri (di cui 1,5 litri di riserva)
Normativa emissioni EURO 4

2.020 mm/705 mm/1.390 mm
7 litri (di cui 1,5 litri di riserva)
EURO 4

Tutti i veicoli sono ecologici con omologazione comunitaria 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 Tuo veicolo.

alle condizioni descritte nei prospetti informativi

ROSSO IBIS

NERO GRAFITE

BLU SPORT

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