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NRG Power
DD 50



ENERGIA ALLA MASSIMA POTENZA
NRG Power cambia pelle e si veste di nuove, grintosissime grafiche che ne esaltano il carattere sportivo, segreto del suo 
intramontabile successo. Linee tese ed aggressive esaltano le forme filanti del piccolo streetfighter. Una sportività senza 
compromessi unita alla praticità di un veicolo da uso quotidiano.

Vano sottosella capace di 
ospitare un casco integrale

Forcella upside-down 
per una straordinaria 
tenuta di strada

Ruota posteriore
maggiorata per la massima 
stabilità di guida

Cupolino sportivo

Nuovi grafiche iper 
sportive

Strumentazione
analogica e digitale

NRG Power DD 50
Motore Monocilindrico 2 tempi  Hi-PER 2 catalizzato

Cilindrata 49 cc

Alesaggio / Corsa 40 mm / 39,3 mm 

Potenza 4,5 CV a 7.250 rpm

Coppia 4,7 Nm a 6.000 rpm

Alimentazione Carburatore

Raffreddamento A liquido

Lubrificazione Miscelatore automatico con asservimento manopola gas e regime motore

Avviamento Elettrico e a kick starter

Cambio Variatore automatico CVT con asservitore di coppia

Frizione Centifuga automatica a secco

Telaio Tubolare in acciaio

Sospensione anteriore Forcella telescopica rovesciata Ø 30 mm

Sospensione posteriore Mono ammortizzatore idraulico

Freno anteriore Disco Ø 220 mm

Freno posteriore Disco Ø 175 mm

Pneumatico anteriore Tubeless 120 / 70-13”

Pneumatico posteriore Tubeless 140 / 60-13”

Lunghezza / Larghezza / Passo 1.790 mm / 750 mm / 1.280 mm 

Altezza sella 810 mm

Capacità serbatoio carburante 6,7 litri

Omologazione EURO 2

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

BIANCO LUNA

NERO LUCIDO

ARANCIO RAME

GRIGIO TITANIO

• Parabrezza

• Bauletto

• Telo coprigambe universale

• Telo copriveicolo universale

• Allarme elettronico

• Antifurti meccanici


