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S E M P L I C E M E N T E  F LY

La città è il suo habitat 
naturale. In qualunque 
momento della tua 
giornata e ovunque 
tu voglia andare, Fly si 
lascerà guidare facilmente. 
Dimensioni compatte 
e pneumatici da 12” lo 
rendono estremamente 
maneggevole. Massimo 
comfort e capienza grazie 
alla spaziosa pedana piatta, 
al sottosella per 2 caschi 
demi-jet con visiera, al vano 
con chiave nel retroscudo 
e al gancio porta-borsa 
estraibile. L’ampia ed 
ergonomica sella assicura 
piacevoli viaggi anche in 
coppia e con la sua altezza 
di soli 760 mm rende Fly 
accessibile a tutti i guidatori. 
Bassi consumi e minimi costi 
di gestione fanno del nuovo 
Fly un mezzo imbattibile 
per semplificare i tuoi 
spostamenti quotidiani.



Il nuovo Fly è disponibile in due ecologiche motorizzazioni: il 50 cc 4T4V, performante come un 2T ed 
economico come un 4T, ed il nuovo motore Piaggio 125 cc 3V. ll nuovo motore 3 valvole ad iniezione 
elettronica, grazie alla sua innovazione tecnologica, ha permesso di ridurre sensibilmente consumi ed 
emissioni, migliorando le prestazioni. Il 125 cc 3 valvole raffreddato ad aria regala una migliore fluidità di 
marcia, minori consumi (a 50 km/h percorre oltre 50 km con un litro) e  minori emissioni inquinanti.

Fly 125 è equipaggiato con 
un potente impianto frenante 
composto da 2 dischi da 220 mm.

Strumentazione dal design 
ricercato e dalle finiture curate, 
in puro stile Piaggio.

Massime prestazioni e minimi 
consumi con il nuovo 125 cc 3V
ad iniezione elettronica.



S C H E D E  T E C N I C H E
FLY 125 3V FLY 50 4T4V

Motore Monocilindrico, 4 tempi Monocilindrico Hi-PER4, 4 tempi

Cilindrata 124 cc 49,9 cc

Alesaggio / Corsa 52 mm / 58,6 mm 39 mm / 41,8 mm

Potenza 8.9 kW - 12,1 CV - a 8.250 rpm 3.2 kW - 4,3 CV - a 8.250 rpm

Coppia 10,7 Nm a 6.750 rpm 3,8 Nm a 7.750 rpm

Distribuzione Monoalbero a camme in testa a 3 valvole Monoalbero a camme in testa a 4 valvole

Alimentazione Iniezione Carburatore

Raffreddamento Ad aria forzata Ad aria forzata

Lubrificazione Carter umido Carter umido

Avviamento Elettrico Elettrico ed a kick starter

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

Frizione Automatica centrifuga a secco con tamponi smorzatori Automatica centrifuga a secco con tamponi smorzatori 

Telaio Struttura monoculla in tubi acciaio saldati
con rinforzi in lamiera stampata

Struttura monoculla in tubi acciaio saldati
con rinforzi in lamiera stampata

Sospensione anteriore Forcella telescopica idraulica 32 mm a steli diritti Forcella telescopica idraulica 32 mm a steli diritti

Sospensione posteriore Monoammortizzatore idraulico Monoammortizzatore idraulico

Freno anteriore Disco Ø 220 mm con pinza a doppio pistoncino Disco Ø 220 mm con pinza a doppio pistoncino

Freno posteriore Disco Ø 220 mm Tamburo Ø 140 mm

Pneumatico anteriore Tubeless 120/70 - 12” Tubeless 120/70 - 12”

Pneumatico posteriore Tubeless 120/70 - 12” Tubeless 120/70 - 12”

Lunghezza / Larghezza / Passo 1.850 mm / 720mm / 1.325 mm 1.870 mm / 705 mm / 1.345 mm

Altezza sella 760 mm 760 mm

Capacità serbatoio carburante 7 Litri (di cui riserva 1,5 litri) 6,8 litri (di cui riserva 1,5 litri)

Omologazione EURO 3 EURO 2

- Kit bauletto con cover verniciata

- Kit bauletto goffrato

- Kit parabrezza

- Telo copri-gambe universale AWATECH

- Telo copri-veicolo

- Allarme elettronico

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. 

Pneumatici da 12’’ per 
una maggiore stabilità e 
maneggevolezza.

Tappo carburante nel retroscudo 
per non scendere mai dallo 
scooter.

Massima capacità di carico grazie 
al vano sottosella per 2 caschi 
demi-jet con visiera.

BIANCO PERLA ROSSO IBIS

NERO COSMO BLU MIDNIGHT
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