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Il simbolo della contemporaneità.
Conquistare la città, viverla meglio,
muovendosi tra le vie svelti e agili.
Viverla di più, evitando i tempi lunghi 
degli spostamenti in auto.
Viverla da protagonisti, lasciandosi rincorrere 
e mai raggiungere: riprendersi il proprio tempo
e il proprio spazio. Scarabeo è simbolo 
della contemporaneità, un classico-moderno 
in ideale equilibrio tra storia, presente 
e futuro. Un veicolo in continua 
evoluzione ma sempre fedele al suo principio
ispiratore, quello della moto automatica.
Il nuovo Scarabeo 125/250 nasce
per continuare a regalare emozione,
grazie anche alla sua capacità di essere 
perfetta sintesi di estetica e funzione.
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tendenza all’eleganza
Oltre la moda, sempre di moda.
Scarabeo 125/250 si veste di colori ispirati
agli orientamenti di gusto più evoluti.
L’abito che indossa è modernamente chic,
adatto a ogni occasione, di eleganza 
equilibrata, originale quel tanto che basta 
per non passare inosservato: nel traffico 
cittadino all’ora di punta, sul pavé del centro
storico, lungo le strade dei percorsi 
extra-urbani nei momenti 
da dedicare al tempo libero.
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Trendsetter per vocazione.
Guidare Scarabeo va oltre i concetti di movimento e spostamento:

diventa espressione del proprio modo di essere.
Scarabeo, oltre che una scelta di stile, rappresenta lo stile 

di vita di chi ama distinguersi, ma senza volere 
a tutti i costi apparire. Scarabeo coniuga 

forma e funzione in una rappresentazione 
dinamica e fluida del design, arricchita 

da suggestivi riferimenti 
alla cultura vintage.

stile di



E’ tempo di complementi esclusivi, da collezione.
Il nuovo cronografo Scarabeo lo trovi presso i migliori rivenditori.

 guida come stile di vita >>

gente in movimento >>



In città le due ruote 
filano e sfilano.
I l nuovo Scarabeo 125/250 
nasce dalla più autorevole tradizione
motoristica italiana.
Attenzione per le qualità estetiche
attraverso la cura dei dettagli,
le finiture di pregio,
la selleria con rivestimenti ricercati
e cuciture accurate, la chiave 
e il portachiavi personalizzati.
Passione per le qualità dinamiche
d’eccellenza grazie al nuovo 
propulsore 250, potente
ed elastico, per una guida agile 
e fluida e dai consumi contenuti,
progettato per garantire il rispetto
delle normative Euro 2 in materia 
di ambiente. Una guida divertente
con la sicurezza del totale controllo
del veicolo, grazie a una ciclistica
particolarmente stabile 
e precisa e ad un nuovo telaio.
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guidare oltre >>
Tecnologicamente evoluto,
automaticamente sicuro.
Guidare in città senza lo stress del cambio,
grazie alla trasmissione automatica.
Guidare tranquilli, contando sulla stabilità 
delle ruote alte da 16 pollici, con cerchi in lega
a 5 razze e pneumatici a sezione allargata.
Guidare con sicurezza, sapendo di poter fare
affidamento sul doppio freno a disco, anteriore 
e posteriore, col nuovo sistema di frenata 
combinata, che distribuisce automaticamente 
la forza frenante sulle due ruote,
per non avere sorprese in qualsiasi condizione 
di fondo stradale. Viaggiare comodamente,
anche in due, grazie al comfort dato 
dalla sella regolabile, dal nuovo schienale 
più alto e imbottito per il passeggero 
e da una seduta ergonomica, che unisce 
l’impostazione di guida motociclistica 
alla seduta protetta dello scooter.
Muoversi agevolmente nel traffico 
grazie al peso contenuto del veicolo 
e al facile appoggio a terra del piede.





come vuoi ecome vuoi e
Diverse esigenze,
diversi accessori.
I l nuovo Scarabeo conserva  
il primato nella dotazione di serie.
E’disponibile in due versioni:
base, con il parabrezza alto; GT,
con cupolino e paramani integrato.
Entrambe con la nuova valigia 
posteriore da 50 litri di serie 
per contenere due caschi integrali,
dotata di poggiaschiena 
per il passeggero.
Realizzato nelle 
nuove motorizzazioni 125 
e 250, puoi completarlo 
in base alle tue esigenze 
o al tuo gusto con 
i nuovi accessori 
della linea Touring:
le valigie laterali 
da 25 litri ciascuna 
ad aggancio/sgancio 
rapido, il parabrezza alto 
per la versione GT, la coperta 
anti-pioggia, il nuovo sistema 
di comunicazione MOB,
che comprende radio FM,
un interfono pilota-passeggero 
e ti consente di adoperare 
il telefono cellulare 
mentre stai guidando.
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aprilia s.p.a.
via G.Galilei, 1
30033 Noale (VE) Italy
tel. 041.5829111
fax 041.5801674

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, per un servizio di assistenza garantito. Servizio clienti Aprilia 041.5079821.
Dati tecnici, caratteristiche e colori possono variare senza preavviso rispetto a quanto descritto nel presente depliant. aprilia raccomanda

Per maggiori informazioni su Scarabeo 125/250, consulta il sito www.apriliascarabeo.com dedicato a tutti i veicoli Scarabeo. 
Se possiedi già uno Scarabeo iscriviti al Club Scarabeo che trovi nella home page del sito www.apriliascarabeo.com: 
è un modo semplice per restare informato su tutte le novità e le iniziative che coinvolgono il mondo di Scarabeo.

Scheda tecnica SCARABEO 250 (125)
Tipo motore Monocilindrico, quattro tempi, raffreddamento a liquido, distribuzione a 4 valvole con albero a camme in testa 

(SOHC). Scarico Catalizzato.
Carburante Benzina senza piombo
Alesaggio per corsa 72 x 60 (57 x 48,6)
Cilindrata 244 cm3  (124) 
Rapporto compressione 11 +/- 0,5 : 1 (12 +/-0,5 :1)
Alimentazione A carburatore KEIHIN Ø29
Accensione Elettronica
Avviamento Elettrico
Generatore 12V – 235 W (180W)
Lubrificazione Forzata a carter umido con pompa trocoidale
Cambio Convertitore automatico
Trasmissione Primaria A cinghia trapezoidale
Trasmissione secondaria Riduttore ad ingranaggi
Frizione Automatica centrifuga
Telaio Traliccio in tubi ad alta resistenza, a doppia culla di elevata rigidezza flessionale e torsionale
Sospensione Anteriore Forcella teleidraulica,  Ø steli 36 mm, corsa 110 mm.
Sospensione Posteriore Motore con funzione di forcellone oscillante, vincolato al telaio da doppia biella e 2 silent-block radiali. 

Ammortizzatore caricato a gas con idraulica a doppio effetto e regolazione del precarico molla, corsa ruota 90 mm.
Freni Ant. a disco in acciaio inox, Ø 260 mm con pinza flottante a 3 pistoncini; sistema di frenata integrale 

con valvola distributrice. Post. a disco in acciaio inox  Ø 240 mm con pinza a 2 pistoncini; 
sistema di frenata integrale con valvola distributrice.

Cerchi In lega leggera, a 5 razze
Ant. 2,5 x 16”; post. 3 x 16”

Pneumatici Ant. 110/80 x 16”; post. 130/80 x 16”
Dimensioni Lunghezza max 2030 mm senza baule

Larghezza max 720 mm
Altezza max  1330 mm versione GT
Altezza sella 800 mm
Interasse 1415 mm

Capacità serbatoio 9,5 litri
Colori disponibili • grigio diamond/nero shadow

• silver mirror/grigio Oslo
• grigio peak/grigio Oslo

Accessori • Valigie laterali da 25 litri ad aggancio/sgancio rapido 
• Parabrezza alto
• Sistema di comunicazione integrato Aprilia radio MOB control con funzione di radio FM, 

interfono e risponditore al telefono cellulare.
• Telo coprigambe dedicato
• Cavo corazzato Body Guard

Scarabeo 125/250 è un veicolo ecologico con omologazione comunitaria, nel rispetto dei limiti 
di inquinamento acustico ed atmosferico Euro 2.


