Motore

197 cc, 4 tempi, benzina

Potenza max all’albero

7,5 kW @ 4.750 rpm

Raffreddamento

Ad aria forzata

Cambio

n° 4 marce dirette + retromarcia

Freni

Azionamento a pedale, circuito doppio; tamburo anteriore e posteriore

Sospensioni ant.

A braccio oscillante con molla elicoidale coassiale all’ammortizzatore

Sospensioni post.

A bracci indipendenti con molle in gomma e ammortizzatori

Pneumatici

4.80/4.00 - 8 70N TL

Lunghezza (mm)

2.700

Larghezza (mm)

1.335

Altezza (mm)

1.780

Passo (mm)

1.920

Raggio di sterzata (mm)

3.000

Carreggiata (post) (mm)

1.140

Peso a secco (kg)

350

Peso totale a terra (kg)

610

Capacità serbatoio (l)

10,5

Velocità Max (km/h)

55

Omologazione

Triciclo L5 e Euro 2

P/APE CALESSINO/07/2016

SCHEDA TECNICA

NUOVO APE CALESSINO 200,
L’ICONA SU TRE RUOTE

*secondo condizioni di impiego

CUSTOMER CARE

Customer Care Piaggio Veicoli Commerciali: un servizio dedicato per conoscere i tuoi desideri
e segnalare le tue impressioni

SOCCORSO STRADALE

Soccorso Stradale Piaggio Veicoli Commerciali: un servizio dedicato in caso di necessità,
disponibile 24 ore su 24
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.

alle condizioni descritte nei prospetti informativi

Piaggio consiglia Castrol

Il marchio

è proprietà di Piaggio & C spa

www.piaggiocommercialvehicles.com

800-818298
800-700616

Come un fotogramma della Dolce Vita, Ape Calessino 200 evoca un immaginario di
charme, di sofisticata mediterraneità, di vacanza glamour. Il suo album dei ricordi
comprende Capri, Portofino, Cannes, Positano, Forte dei Marmi; stradine tortuose
verso calette isolate; brezza e profumi di mare; aperitivi al tramonto con vista sui
faraglioni; gioia di vivere e un lifestyle all’insegna della solarità.
Erede del veicolo che a partire dal 1949 rivoluzionò il trasporto passeggeri nei centri
storici e nelle strade più tortuose, conserva lo stesso spirito fresco e anticonformista.
L’evoluzione tecnica del veicolo si armonizza in un design fedele allo stile
intramontabile che lo ha reso l’icona di un’epoca patinata. Le nuove dimensioni
compatte lo rendono ancora più agile e maneggevole, a suo agio anche nei
contesti di guida più angusti.
Con la sua comunicatività immediata, Ape Calessino 200 è il preferito per eventi
speciali, attività di brand promotion e advertising sul territorio. Senza dimenticare la
sua vocazione di trasporto persone nei centri storici, resort e località turistiche, e la
sua personalità evocativa che lo rende un oggetto del desiderio per collezionisti e
appassionati di Made in Italy,

COLORI

WESTERN ROSSO

CHARMING BLUE

ARTIC WHITE

Omologato per ospitare due passeggeri oltre il guidatore, Ape Calessino è unico per la
sua struttura apribile tramite la pratica capote, che permette di godere del panorama
e del contatto con l’aria aperta in ogni istante del viaggio. La livrea sceglie i classici
colori Yatching: Western Red, Artic White e Charming Blue, abbinati alla capote e alle
quattro porte in tela impermeabile e lavabile in un raffinato color sabbia, coordinato con
la selleria e con tasche di cortesia e rifiniture interne. La motorizzazione adotta il nuovo
motore monocilindrico Piaggio 200 cc a 4 tempi, alimentato a benzina, con cambio a
quattro marce.

