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Piaggio ricorda di guidare sempre con prudenza e con il casco. W W W . P I A G G I O . C O M

● Motore: monocilindrico a 2 tempi
● Corsa: 43 mm
● Alesaggio: 38,2 mm 
● Cilindrata: 49,3 cc
● Accensione: elettronica 
● Avviamento: a pedali
● Starter: meccanico ad azionamento
manuale

● Lubrificazione: miscela al 2% di olio
● Raffreddamento: ad aria forzata
● Ammissione: a valvola rotante
● Trasmissione: a cinghia trapezoidale,
con rapporto fisso (Ciao M Catalyzed),
variabile (Ciao V Catalyzed)

● Telaio: in lamiera stampata
● Sospensione anteriore: a braccetti
oscillanti

● Sospensione posteriore: sella con
sistema di doppio molleggio

● Freno anteriore: a tamburo Ø 104 mm 
● Freno posteriore: a tamburo Ø 135 mm

● Ruote: 1,35”x17” in lega leggera
● Pneumatici: 2”x17”
● Lunghezza: 1.585 mm
● Larghezza: 650 mm
● Passo: 1.030 mm
● Peso a secco: 42 kg (Ciao M Catalyzed);
43 kg (Ciao V Catalyzed)

● Velocità max: norme codice
● Capacità serbatoio carburante:
2,8 l con 0,5 l di riserva

● Consumo di carburante: 50 km/l
(a 30 km/h)

● Autonomia a 30 km/h: 140 km
● Dotazioni di serie:
- gancio portaborsa
- portapacchi posteriore
- luce posteriore stop azionata da
entrambe le leve freno

- antifurto bloccasterzo
- possibilità di impiego anche
come bicicletta

Scheda tecnica Ciao M Catalyzed - Ciao V Catalyzed

Nuovo gruppo
ottico posteriore
con luce stop
azionata da
entrambe le
leve freno
per una maggiore
sicurezza
di guida

Sella più comoda e ammortizzata
con doppio sistema di molleggio,
per un migliore comfort di guidaNuova marmitta catalitica

per un maggiore rispetto dell’ambiente

Nuovo
faro

Gancio
portaborsa

- parabrezza
- specchietto destro
- tappo serbatoio con chiave
- portapacchi anteriore
- borse laterali
- telo copriveicolo
- antifurto meccanico
- confezione tascabile di olio per
miscela

- Bianco Ottico
- Nero
- Grigio Moonlight
- Blu Cobalto

Colori

Accessori

Con l’acquisto del veicolo 

riceverai la PIAGGIO CARD

che dà diritto 

ad una serie di servizi:

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 CENTER

garantisce

la pronta assistenza

post vendita

Gli indirizzi della rete di vendita

Piaggio e Gilera sono sulle

Pagine Gialle alla voce:

Motocicli/Autoveicoli Commerciali

Spazio riservato al timbro del concessionario

UNI EN ISO 9001 (ISO 9001)

Sistema Qualità Certificato

Assistenza Stradale
in collaborazione con

Ciao M Catalyzed e Ciao V Catalyzed
rispettano i limiti di inquinamento EURO 1
(direttiva 97/24 CE, cap. 5)

Simpatico, facile e leggero
ma anche sicuro e sempre
attuale, Ciao,
disponibile nelle due versioni
catalizzate, ama la vita.
È scattante e dinamico,
ti porta in un batter d’occhio
dove vuoi tu. Con la sua personalità
originale e il suo stile
inconfondibile, non
passa mai inosservato.
Ciao, un mito
al passo
con i tempi.

Al passo con i tempi
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