
CARNABY CRUISER
300



STILE DISTINTIVO

Carnaby Cruiser 300 è la novità nel mondo delle due 

ruote che unisce le prestazioni di un Gran Turismo e 

la praticità di uno scooter a ruota alta, per muoversi 

con sicurezza e stile sia in città che nel traffico 

extraurbano.

Un equilibrio innovativo tra design e tecnologia, 

dedicato a chi esige il massimo.



CONCEPT CONTEMPORANEO

Con il potente motore Quasar 300 ad 

iniezione, Carnaby Cruiser offre prestazioni 

al vertice del segmento per una guida 

scattante in ogni condizione e su ogni 

fondo stradale. Pratico, con la pedana 

piatta e la doppia tasca nel controscudo, 

Carnaby Cruiser ha un design unico, che 

trasmette solidità e qualità grazie ai suoi 

accuratissimi dettagli; la sella bassa ed 

ergonomica, studiata per rendere facile 

l’accesso a terra a piloti di tutte le taglie, 

garantisce il massimo comfort anche in 

coppia. Il comodo vano sottosella può 

ospitare un casco Demi-Jet.
CARNABY, IL CARISMA NATURALE

Carnaby Cruiser 300 è un veicolo dalla personalità sofisticata, unico e inconfondibile grazie allo stile naked, alle finiture ricercate, 

alle verniciature di qualità e ai particolari cromati di derivazione motociclistica. Il frontale, con la sua calandra cromata e verniciata, 

richiama il family feeling Cruiser Piaggio. La fiancata è snella e filante, i fanali posteriori sportivi ed è arricchito da dettagli ricercati, 

come il faro anteriore  con cornice cromata, la strumentazione di tipo motociclistico e il portapacchi posteriore verniciato.



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.

Profilo scudo, ruote e  portapacchi in colore nero sul veicolo Bianco 
Luna e Rosso Antares, in colore grigio sul veicolo Nero Cosmo e 
Bronzo Perseo

Comoda doppia tasca porta 
oggetti nel controscudo

COLORI

Potente motore QUASAR 300 
ad iniezione elettronica

Ruote da 16” e freni a disco 
da 260 mm

Sella ribassata ed ergonomica 
per il massimo comfort con ampio 
spazio sottosella

ACCESSORI

ROSSO ANTARES

NERO COSMO

BIANCO LUNA

BRONZO PERSEO

• Parabrezza alto
• Parabrezza medio
• Kit bauletto
• Telo copriveicolo 
• Allarme elettronico
• Cavalletto laterale

Carnaby Cruiser 300
Motore Monocilindrico QUASAR 4 tempi 4 valvole, catalizzato

Cilindrata 278 cc

Alesaggio / Corsa 75 mm / 63 mm

Potenza 16,1 kW (21,9 CV) a 7.250 rpm

Coppia 23 Nm a 6.000 rpm

Alimentazione Iniezione elettronica

Raffreddamento A liquido

Lubrificazione Carter umido

Avviamento Elettrico 

Cambio Variatore automatico CVT con asservitore di coppia

Frizione Automatica centrifuga a secco con tamponi smorzatori

Telaio Monoculla in doppio tubo di acciaio altoresistenziale

Sospensione anteriore Forcella telescopica idraulica 

Sospensione posteriore Gruppo motore oscillante con doppio ammortizzatore idraulico
regolabile nel precarico su 4 posizioni

Freno anteriore A disco in acciaio inox Ø 260 mm con pinza flottante a doppio pistoncino

Freno posteriore A disco in acciaio inox Ø 260 mm con pinza flottante a doppio pistoncino

Pneumatico anteriore Tubeless 110 / 70 - 16”

Pneumatico posteriore Tubeless 130 / 70 - 16”

Lunghezza / 
Larghezza / Passo 2.050 mm / 780 mm / 1.400 mm

Altezza sella 780 mm

Capacità serbatoio 9,5 litri

Omologazione EURO 3
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www.piaggio.com


