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Per te che affronti le giornate con energia a vitalità, Piaggio ha pensato un mezzo di trasporto amichevole, facile 
e sicuro. E’ Carnaby, il nuovo ruota alta dalle linee morbide e accoglienti; simpatia a prima vista accompagnata 
da prestazioni al top, sicurezza e funzionalità.
Intuitivo e semplice nell’uso, Carnaby ti farà sentire subito a tuo agio, con la garanzia della qualità Piaggio e di 
una progettazione pensata per il tuo comfort. Pedana piatta, sella bicolore ergonomica, ruote da 16’’ con larghi 
pneumatici per una perfetta guidabilità ed una sicura tenuta di strada.

CARNABY, I FEEL GOOD
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I•	Easy	bag,	borsa	impermeabile

•	Easy	cover,	telo	coprigambe
•	Easy	box,	bauletto	
•	Parabrezza
•	Antifurto	meccanico
•	Telo	copriveicolo
•	Seggiolino	per	bambini

200

AZZURRO SKY

GRIGIO EXCALIBUR

NERO  GRAFITE

Ampia sella bicolore con 
doppie cuciture. 
Altezza da terra 790 mm

Easy bag,
l’intelligente borsa 
impermeabile crea spazio

Disponibile nelle versioni 125 cc e 200 cc, Carnaby è dotato del propulsore di ultima generazione Piaggio Leader 
a 4 tempi, 4 valvole e raffreddamento a liquido, con omologazione anti inquinamento Euro 3. Potenza al top nella 
categoria, per una guida sempre fluida e piacevole. Esclusivo sistema Easy start, ridefinisce gli standard di 
progettazione e costruzione del sistema di avviamento e assicura regolarità e puntualità nell’avvio del motore in 
tutte le condizioni. Easy park, nuovo cavalletto centrale per facilitare il parcheggio del mezzo.

Carnaby è una sorpresa che si rivelerà ogni giorno: luci anteriori dalla forma innovativa, spazioso sottosella, 
capace di ospitare un casco Jet e provvisto di due comode tasche laterali portaoggetti. Easy box, un nuovo bauletto 
integrato capace di contenere 2 caschi Jet, con un sistema di fissaggio immediato e l’apertura con la stessa chiave 
di accensione. Easy cover, il telo coprigambe innovativo e  ripiegabile che, sfruttando l’aria calda in uscita dal 
radiatore, permette di utilizzare Carnaby anche nei freddi mesi invernali.

TECNOLOGIA AMICA

Easy start,
nuovo sistema
di avviamento

Easy brake, freno 
a disco anteriore e 

posteriore da Ø 260 mm

easy brake easy start easy park easy bag easy box
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*  (I dati riferiti a queste versioni sono indicati tra parentesi quando diversi)

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.

Piaggio ricorda di guidare sempre con prudenza e con il casco allacciato.

CARNABY 200 (125)*

Motore Monocilindrico Piaggio LEADER, 4 tempi, 4 valvole

Cilindrata 198 cc (124 cc)

Alesaggio / Corsa 72 mm / 48,6 mm (57 mm / 48,6 mm)

Rapporto di compressione 11,5:1 (12:1)

Potenza 21 CV/15,4 kW a 9.000 giri (15 CV/11 kW a 9.750 giri)

Coppia 17 Nm a 7.250 giri (12 Nm a 8.000 giri)

Distribuzione Monoalbero a camme in testa 4 valvole (SOCH)

Carburante Benzina senza piombo

Alimentazione Carburatore

Accensione Elettronica a scarica capacitiva (CDI)
ad anticipo variabile

Avviamento Elettrico

Raffreddamento A liquido

Cambio Variatore automatico CVT con asservitore di coppia

Frizione Centrifuga automatica a secco

Telaio Monoculla in doppio tubo di acciaio
altoresistenziale

Sospensione anteriore Forcella telescopica idraulica Ø 35 mm - corsa 104 mm

Sospensione posteriore Doppio ammortizzatore idraulico a doppio effetto
con regolazione precarico molla - corsa 90 mm

Freno anteriore Disco in acciaio inox Ø 260 mm

Freno posteriore Disco in acciaio inox Ø 260 mm

Pneumatico anteriore Tubeless 110 / 70 - 16”  

Pneumatico posteriore Tubeless 130 / 70 - 16”  

Lunghezza / Larghezza 2.000 mm / 740 mm

Passo 1.365 mm

Altezza sella 790 mm

Peso a secco 146 kg 

Capacità serbatoio 9 litri 

Omologazione Euro 3
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