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alle condizioni descritte nei prospetti informativi

Il marchio                  è di proprietà di

Gilera consiglia

NATA DAL DESIDERIO

L’azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche. I ricambi originali Gilera danno certezza di qualità e mantengono inalterate le prestazioni del Vostro veicolo. 
Gli indirizzi della rete di vendita Gilera sono sulle Pagine Gialle alla voce Motocicli/Veicoli e nel sito: www.gilera.com

OREGON250
LA NUOVA DIMENSIONE GILERA.
Esci di casa, sali sul tuo OREGON 250 e parti alla conquista di nuovi orizzonti per il tuo tempo libero: 
con tutta la sportività e la tecnologia Gilera, tutta la grinta e l’efficacia delle quattro ruote nella 
guida fuoristrada. Lasciati alle spalle il solito asfalto, parti per una gita off-road, oppure fatti notare 
durante le tue serate con gli amici. OREGON 250: segui le tracce della tua passione.

ESPLORA NUOVE STRADE

> città
> ore 8,00
> Km 0

Motore

Cilindrata

Alesaggio / Corsa

Carburante

Rapporto di compressione

Potenza max all’albero 

Coppia max

Scarico

Distribuzione

Accensione

Avviamento

Raffreddamento

Cambio

Frizione

Telaio

Sospensioni anteriori

Sospensioni posteriori

Freni anteriori

Freno posteriore

Cerchi ruote

Pneumatici

Lunghezza / Larghezza

Passo / Altezza sella

Peso a secco

Capacità serbatoio 

Velocità max

Emissioni 

Monocilindrico QUASAR 4 tempi

244 cc

72 mm / 60 mm

Benzina senza piombo N.O.R. min. 95

10,5:1

18,6 CV (13,7 KW) a 7.000 rpm

19,3 Nm a 6.500 rpm

Catalizzato, con immissione secondaria di aria per l’ossidazione dei gas combusti

Monoalbero a camme in testa (SOHC) a 4 valvole iniezione elettronica

Elettronica a scarica induttiva 

Elettrico 

A liquido

Variatore automatico di velocità CVT con retromarcia 

Centrifuga a secco, con tamponi di smorzamento

Traliccio in tubi di acciaio ad alta resistenza

Indipendenti con triangoli sovrapposti, ammortizzatori regolabili nel precarico

Forcellone oscillante con monoammortizzatore regolabile nel precarico

Dischi Ø 170 mm con pinze flottanti mono pistoncino

Disco Ø 240 mm con pinza a doppio pistoncino

Ant.: 5,50 x 10”, Post.: 8 x 10”

Ant.: 21x7 - 10”, Post.: 22x10 - 10” 

1.795 mm / 1.110 mm 

1.245 mm / ND 

206 kg

12 litri

87 Km/h

Euro 2



VERSATILITA’ SENZA LIMITI.
Con OREGON 250 ti muovi senza problemi, perché è omologato 
per l’utilizzo stradale ed è dotato di retromarcia. Dalla città 
alla campagna, nelle località di vacanza più chic o negli habitat 
naturali più spettacolari, sarai sempre a tuo agio e scoprirai 
sempre nuove emozioni.

OREGON250
CUORE AFFIDABILE.
OREGON 250 è nato per la gente dinamica 
che ama la natura e la tecnologia, vuole 
divertirsi ma pretende anche il massimo 
della qualità e dell’affidabilità. Il motore 
PIAGGIO QUASAR 250 ha la potenza giusta 
per farti raggiungere tutti i tuoi obiettivi: 
dai sentieri di montagna, alla sabbia della 
spiaggia, senza nessun problema e con tanto 
divertimento in più.

DESIGN GRINTOSO. 
Linee ergonomiche e avvolgenti, 
grafica aggressiva e di tendenza, 
tecnologie in bella vista: OREGON 250 
ha uno stile inconfondibile. Le ruote 
tassellate e il paraurti anteriore in 
tubolare d’acciaio, trasmettono a 
prima vista la grinta di un aggressivo 
fuoristrada. Il design aerodinamico e il 
logo Gilera testimoniano l’esperienza, 
il prestigio e il fascino di un autentico 
mito nel mondo del motociclismo.

> greto del fiume
> ore 10,00
> Km 60

> bosco
> ore 12,30
> Km 110

> città
> ore 17,00
> Km 250

> mulattiera
> ore 14,30
> Km 180

> sobborghi
> ore 15,30
> Km 210
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