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“L’arte è un passo che dalla natura 
va verso l’infinito.” *

La vera bellezza non ha tempo, come lo stile 
del nuovo Scarabeo, in perfetto equilibrio 
tra eleganza e funzionalità. 

Vano sottosella 
Sella ergonomica e ampio vano
sottosella che può contenere 
un casco jet Aprilia con visiera 
ed altri oggetti. Una capacità 
di carico degna dei migliori 
ruota alta.

Pedana piatta
Cura dei dettagli e praticità, grazie 
alla pedana piatta e alle pedane 
passeggero integrate, 
che assicurano grande comodità 
e capacità di carico.

Cupolino 
Cupolino integrato al manubrio 
che offre un ottimo livello 
di protettività.
 

Cruscotto analogico-digitale 
Ricca e sofisticata strumentazione 
analogico-digitale, con sensore 
di temperatura esterna.

* Kahalil Gibran, poeta, pittore e filosofo.



200 125Sicurezza

* Ezra Poud, poeta e critico.

Ruote 
Ruote da 16” studiate per assorbire 
le asperità del terreno, garantiscono 
massima stabilità di marcia 
e maneggevolezza senza pari.

Sospensione posteriore regolabile
Doppio ammortizzatore posteriore per un 
comfort e una tenuta di strada ottimali 
anche nelle situazioni più difficili.

Frenata integrale
Sistema di ripartizione della frenata 
sui due assi che riduce gli spazi 
di frenata e aumenta il controllo 
anche per le persone meno esperte.

“Troviamo una cosa bella in proporzione 
alla sua idoneità ad una funzione.” *

Il motore 125 cc e 200 cc è agile e scattante 
e consente di muoversi in libertà sgusciando 
abilmente tra le auto in coda.
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Motore
Primo motore in dotazione a Scarabeo 
con distribuzione a doppio albero a camme 
in testa che consente la minimizzazione 
dei consumi e delle emissioni inquinanti, 
e l’ottimizzazione delle prestazioni.

Maneggevolezza
Il passo corto e l’ampio angolo di sterzo 
offrono maneggevolezza e guidabilità 
nel traffico cittadino senza precedenti.

Scatto
Rapporto peso-potenza elevato per uno scatto 
rapido e rassicurante che dona una maggiore 
consapevolezza di agilità nel sorpasso.

* Bruno Munari, designer.

“Tutti sono capaci di complicare.
Pochi sono capaci di semplificare.” *

Performance fuori dal comune: il nuovo motore 
assicura piacere di guida, sicurezza e affidabilità 
ai vertici della categoria.
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Borsa tunnel 
Borsa tunnel dotata di pratica tasca 
portaoggetti, ha una capienza di 
28 litri che ti permette di affrontare 
comodamente gli spostamenti in città.  
 

Parabrezza 
Parabrezza alto con paramani 
e supporti cromati con un design 
innovativo, in linea con Scarabeo.

Cavalletto
Cavalletto laterale per un parcheggio 
pratico e veloce, senza rinunciare 
a stabilità e sicurezza.

Gamma Bauletti Scarabeo
E’ disponibile una gamma completa 
di bauletti per rispondere alle 
diverse necessità di carico: Baule 
Ovetto verniciato 24 litri, Baule New 
Concept 32 litri, Baule City 35 litri 
con coperchio verniciato in tinta con 
il veicolo.

* Kahalil Gibran, poeta, pittore e filosofo.

“Usa il tuo talento qualunque esso sia. 
I boschi sarebbero terribilmente silenziosi 
se cantassero solo gli uccelli che cantano 
meglio.” *

Personalizza il tuo Scarabeo: una vasta gamma 
di accessori ti permette di adattarlo ai tuoi gusti 
personali, rendendolo un pezzo davvero unico.
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Scarabeo 200 125 è un veicolo ecologico con omologazione Comunitaria Euro 3 nel rispetto dei limiti di inquinamento atmosferico e acustico.

Il marchio                       è di proprietà di Piaggio & C. S.p.A.

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 Aprilia Spare Parts, certificati dal controllo qualità Aprilia e omologati ai sensi delle normative vigenti. Chiama Pronto Pagine Gialle o cerca su Pagine Gialle i Concessionari Ufficiali 
Aprilia e i Punti Vendita autorizzati più vicini. Rivolgiti a loro per un acquisto sicuro e per un servizio di assistenza garantito. Servizio clienti Aprilia Servizio Clienti: 800-15565500. Dati tecnici, 
caratteristiche e colori possono variare senza preavviso rispetto a quanto descritto nel presente depliant.

Aprilia  Via G.Galilei, 1  30033 Noale (VE)  Italia  tel. 041.5829111  fax 041.5801674  www.aprilia.com aprilia consiglia

Motore
Cilindrata 
Alesaggio 
Corsa 
Carburante
Rapporto di compressione 
Potenza max all’albero 
Coppia max 
Distribuzione
Raffreddamento 
Avviamento 
Accensione 
Lubrificazione 
Alimentazione carburante 
Cambio 
Frizione 
Telaio 
Sospensione anteriore 
Sospensione posteriore 
Freni anteriori 
Freno posteriore
Cerchio ruota anteriore 
Cerchio ruota posteriore
Pneumatico anteriore  
Pneumatico posteriore
Lunghezza 
Larghezza 
Altezza sella   
Passo 
Peso a secco 
Capacità serbatoio carburante 
Velocità max 
Vano sottosella 
Emissioni  
Dotazioni             
Accessori               
               
               

monocilindrico 4 tempi 4 valvole DOHC
180,8 (124,2) cm2
63 (58)
58 (47)
benzina senza piombo RON 95 
11,6 (12) 
14 kW  a 8250 rpm (11 kW a 9250 rpm)
17 Nm  a 7500 rpm (12 Nm a 7500 rpm) 
DOHC
liquido 
elettrico  
CDI digitale 
carter umido
carburatore Keihin CVK26 
a CVT con cinghia e riduzione finale
automatica centrifuga
a culla singola, traliccio in tubi di acciaio ad alta resistenza
forcella telescopica idraulica, steli Ø 35 mm
due ammortizzatori idraulici a doppio effetto, molla elicoidale regolabile in precarico su quattro posizioni
disco in acciaio inox da 260 mm
disco in acciaio inox da 220 mm
in lega leggera 16”
in lega leggera 16”
tubeless 100/80-16”
tubeless 120/80-16”
2040 mm
720 mm
810 mm
1391 mm
154 kg
9 l (di cui 3 di riserva)
110 km/h (100 km/h)
capiente per un casco jet Aprilia
EURO 3
cupolino fisso integrato nel manubrio, cruscotto elettronico analogico/digitale, paramani con frecce integrate
parabrezza grande con paramani, cavalletto laterale, baule Ovetto da 24 litri verniciato in tinta con schienale, baule New 
concept da 32 litri goffrato con schienale opzionale, baule City da 35 litri con cover verniciata in tinta e schienale opzionali, 
telo coprigambe, borsa tunnel da 28 litri, blocca disco Aprilia Iron Guard-Disk 5 mm, catena Aprilia Iron Guard 120 e 150 cm, 
cavo Aprilia Easy Guard 150 cm
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