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range

New NRG. New community.

Tira fuori la tua energia e sali in sella al nuovo 

NRG Power. Scatto, emozioni, ma anche comfort di guida 

e massima sicurezza. Il tutto in un design originale 

e tecnologico: linee taglienti e carattere metropolitano.

New NRG Power. Fai vedere il tuo nuovo stile.

NRG Power
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Gamma colori

grigio stone
bianco ottico
nero lucido

rosso dragon
bianco ottico
nero lucido

azzurro siderale
bianco ottico
nero lucido

nero lucido
verde iguana

Nuovo cruscotto con strumentazione analogica e digitale, dotato di orologio e datario.
Sistema frenante evoluto con dischi maggiorati, per la massima sicurezza.
Innovativo tappo serbatoio situato nel retroscudo. Per fare il pieno di energia senza scendere dal tuo NRG.

Energia alla massima potenza.

Un mix vincente di tecnologia e prestazioni in uno stile sportivo e aerodinamico. 

Il nuovo NRG Power è potenza allo stato puro, per te che vuoi vivere 

ogni giorno al massimo.

Forcella upside-down per una straordinaria tenuta di strada.
Ampio vano sottosella per il tuo casco integrale.
Potente motore PureJet e ruota posteriore “slick” maggiorata, per la massima stabilità di guida. 

NRG Power
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Motore

Alesaggio/Corsa

Potenza max all’albero

Coppia max all’albero

Ammissione

Raffreddamento

Avviamento

Cambio

Sospensione anteriore

Sospensione posteriore

Freno anteriore

Freno posteriore

Pneumatico anteriore

Pneumatico posteriore

Lunghezza/Larghezza/Passo

Altezza sella

Peso a secco

Serbatoio carburante

Velocità max

Monocilindrico 2 tempi Piaggio Hi-PER2 PRO, 49,4 cc

40/39,3 mm

-

-

Lamellare

A liquido

Elettrico e kick starter

Variatore automatico CVT con asservitore di coppia

Forcella telescopica idraulica a steli rovesciati Ø 30 mm

Monoammortizzatore idraulico 

Disco Ø 220 mm con pinza flottante a singolo pistoncino

Disco Ø 175 mm

Tubeless 120/70 - 13”

Tubeless 140/60 - 13”

1790/750/1270 mm

795 mm

99 kg

6,5 lt di cui riserva 1,5 lt

Secondo normativa vigente

Piaggio gira con:

Su tutti i veicoli Piaggio

alle condizioni descritte nei prospetti informativi

è di proprietà di
di garanzia di assistenza stradale

2 ANNI
Il marchio

2 ANNI

TIMBRO DEL CONCESSIONARIO

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

• parabrezza 
• bauletto posteriore 28 lt
• cavalletto laterale
• antifurto elettronico
• antifurto meccanico
• telo copriveicolo
• telo coprigambe
• spray e stick per ritocchi

Accessori
• marmitta rovesciata “snakebite”
• vano sottosella per casco integrale
• gancio portaborsa
• strumentazione analogico/digitale con orologio e datario
• doppio specchio retrovisore
• faro posteriore a led

Dotazioni di serie

I veicoli Piaggio sono

omologati Euro 2

NRG Power 50 DD
Monocilindrico 2 tempi Piaggio Hi-PER2 PRO PURE JET, 49,4 cc

40/39,3 mm

-

-

Iniezione elettronica

A liquido

Elettrico

Variatore automatico CVT con asservitore di coppia

Forcella telescopica idraulica a steli rovesciati Ø 30 mm

Monoammortizzatore idraulico

Disco Ø 220 mm con pinza flottante a singolo pistoncino

Disco Ø 175 mm

Tubeless 120/70 - 13”

Tubeless 140/60 - 13”

1790/750/1270 mm

795 mm

99 kg

6,5 lt di cui riserva 1,5 lt

Secondo normativa vigente

50 PureJet

WWW.PIAGGIO.COM
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