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L’ELEGANZA CHE EMOZIONA

Impaziente di conquistarti con il suo carisma: 

è Beverly Tourer concentrato di Italian style 

contemporaneo che rinnova con classe e tecnica la 

gamma del ruota alta. 

Garantisce i massimi livelli di comfort e performance 

con una linea innovativa e personale, in puro stile 

Beverly: sinuoso nel design, ricercato nei dettagli, 

immediato e imprevedibile.



STILE VINCENTE

Maneggevole e spigliato nel traffico, Beverly Tourer 

suscita sguardi ammirati grazie al design accattivante, 

arricchito dalle finiture cromate sugli specchietti, sulle 

modanature laterali e sullo scudo anteriore.  Inoltre 

si fa notare per l’elegante parabrezza protettivo in 

metacrilato fumè, la sella con cuciture a contrasto, la 

nuova linea di fari, marmitta e parafango.

La ricerca estetica si combina con caratteristiche 

tecniche all’avanguardia e prestazioni motociclistiche. 

Motoristica di ultima generazione MASTER 400 cc, 

QUASAR 250 cc e LEADER 125 cc, performances al top 

sempre controllabili per assaporare la velocità in tutta 

sicurezza, in ogni situazione.



BEVERLY TOURER 400 ie BEVERLY TOURER 250 ie (125)
Motore Monocilindrico Piaggio MASTER, 4 tempi Monocilindrico Piaggio QUASAR, (LEADER) 4 tempi

Cilindrata 398,9 cc 244,3 cc (124 cc)

Alesaggio / Corsa 85,8 mm / 69 mm 72 mm / 60 mm (57 mm / 48,6 mm)

Potenza 34 CV a 7.500 rpm 22 CV a 8.250 rpm (15 CV a 9.500 rpm)

Coppia 37,6 Nm a 5.500 rpm 20,2 Nm a 6.500 rpm (12 Nm a 8000 rpm)

Distribuzione Monoalbero a camme in testa -SOHC- a 4 valvole Monoalbero a camme in testa -SOHC- a 4 valvole

Alimentazione Iniezione elettronica Iniezione elettronica (carburatore)

Raffreddamento A liquido A liquido

Lubrificazione A carter umido A carter umido

Avviamento Elettrico Elettrico

Cambio Variatore automatico CVT con asservitore di coppia Variatore automatico CVT con asservitore di coppia

Frizione Centifuga automatica a secco Centifuga automatica a secco

Telaio Doppia culla in tubi di acciaio ad alta resistenza Doppia culla in tubi di acciaio ad alta resistenza

Sospensione anteriore Forcella telescopica Ø 41 mm Forcella telescopica Ø 35 mm

Sospensione posteriore Doppio ammortizzatore idraulico a doppio effetto Doppio ammortizzatore idraulico a doppio effetto

Freno anteriore Doppio disco Ø 260 mm Disco Ø 260 mm

Freno posteriore Disco Ø 240 mm Disco Ø 260 mm

Pneumatico anteriore Tubeless 110/70-16” Tubeless 110/70-16”

Pneumatico posteriore Tubeless 150/70-14” Tubeless 140/70-16”

Lunghezza / Larghezza / Passo 2.215 mm / 770 mm / 1.550 mm 2.110 mm / 770 mm / 1.470 mm 

Altezza sella 775 mm 790 mm

Capacità serbatoio carburante 13,2 litri 10 litri

Velocità max ~ 155 Km/h ~ 125 Km/h (~ 105 Km/h)

Omologazione EURO 3 EURO 3

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.

Posizione di guida ergonomica 
grazie alla sella conformata 
per due persone ed al supporto 
lombare per il guidatore.

Nuovo fanale posteriore con 
trasparente bianco.

Faro alto e potente dalla grande 
personalità.

COLORI

GRIGIO PULSAR

NERO LUCIDO

BLU MIDNIGHT

AVORIO NAIADE

Vano sottosella in grado di 
ospitare due caschi jet. 

Scudo anteriore impreziosito 
da eleganti finiture cromate.

Ampia gamma di motorizzazioni: 
MASTER 400, QUASAR 250 e 
LEADER 125.

ACCESSORI

• Kit bauletto

• Parabrezza alto

• Telo coprigambe

• Telo copriveicolo

• Antifurto elettronico

• Antifurto bloccadisco elettronico


