BEVERLY

Trasformiamo la mobilità grazie a un mix di tecnologia e
arte, un insieme di idee nuove e design unico. Dimostriamo
al mondo intero che la funzionalità può essere
divertente e che anche la praticità può avere la sua
bellezza. Facciamo in modo che il pulsante di avvio scateni
delle reazioni tRasformando in una esperienza eccitante
i lunedì mattina, le corse a scuola, le ore trascorse nel
traffico o le telefonate fatte in preda al panico perché manca
il pane in casa. Godiamoci anche i percorsi più noiosi facendo
del nostro viaggio il momento più bello della giornata.

PIAGGIO BEVERLY.
PERFORMANCE PER IL TUO
VIAGGIO QUOTIDIANO.
Beverly accende la routine e trasforma il tragitto
quotidiano nel momento più atteso.
Eccezionale equilibrio di potenza e agilità,
asseconda il tuo stile di vita con un livello di
performance imbattibile per un veicolo compatto.

CLASSE

Piaggio Beverly è il punto di riferimento nel settore dei ruota alta. Il design incorpora la tecnologia
e l’attenzione per la sicurezza su strada mantiene intatto il piacere di guida. Piaggio Beverly è un
appuntamento con l’emozione che mette in moto le tue giornate. Disponibile nelle cilindrate 300
e 350 cc, con propulsori brillanti e silenziosi, offre di serie per tutte le versioni i sistemi di frenata
ABS e di controllo della trazione ASR. Più tecnologia per semplificarti la vita: pratica porta USB e
telecomando per apertura sella e per individuare il veicolo a distanza (Bike Finder).

SUPERIORE

PRATICO TAPPO SERBATOIO
POSIZIONATO NEL TUNNEL

ELEGANTE STRUMENTAZIONE
CON MODERNO DISPLAY LCD

LUCI DI POSIZIONE A LED

PRESA USB PER LA RICARICA
DEL CELLULARE

BRILLANTE

CON STILE

BEVERLY
BEVERLY S

300 ie ABS/ASR

Ampio vano sottosella in grado
di ospitare due caschi jet con visiera
Ricchezza
e cura delle finiture
Stabilità e facilità
di guida nel traffico
Presa USB
Sistema ABS/ASR
Telecomando apertura sella con
Bike Finder (accensione degli
indicatori di direzione a distanza)

Sicuro, affidabile e brillante nelle prestazioni.
Caratterizzato da dettagli ricercati come le luci di posizione
e lo stop posteriore a LED, è ideale per gli spostamenti
cittadini ed extraurbani grazie alla comoda posizione di guida
e all’ampia capacità del sottosella. Forme eleganti, ricchezza
e cura delle finiture per Beverly 300. Nella declinazione più
sportiva, Beverly S aggiunge colorazioni dedicate e dettagli
verniciati grigio scuro opaco che regalano un look grintoso.

BEVERLY
POLICE

350 ie ABS/ASR - 300 ie ABS/ASR
Ampio vano sottosella in grado di
ospitare due caschi jet con visiera
Finiture nero lucido, cerchi neri
con bordo diamantato
Sella nera con doppie cuciture
in azzurro
Esclusiva colorazione opaca
Presa USB
Sistema ABS/ASR
Telecomando apertura sella
con Bike Finder (accensione degli
indicatori di direzione a distanza)

Dall’unione di due icone dello stile e della tecnologia nasce uno scooter che unisce lo spirito audace e
grintoso di Police, da sempre caratterizzato da una verve metropolitana e graffiante, e la tecnologia di
Beverly, lo scooter ruota alta che offre prestazioni senza compromessi. Disponibile nella motorizzazione
300 cc e nella nuova scattante 350 cc, Beverly Police si distingue per la colorazione nero opaco, i dettagli
cromati lucidi e gli specchietti azzurrati, proprio come le lenti degli occhiali da sole Police che hanno
rappresentato una generazione intera. A completare il look Beverly by Police è disponibile un casco
coordinato con l’immagine dello scooter.

CARISMA
NATURALE
SPECCHIETTI RETROVISORI
CON VETRI AZZURRI

CUPOLINO FUMÈ DI SERIE
PER LA VERSIONE 350 CC

CASCO POLICE
DEDICATO

ALLARGA

L’ORIZZONTE
Beverly Sport Touring, il Ruota Alta più prestazionale del mercato si distingue
per il motore progettato per offrire prestazioni paragonabili a quelle di un
400 cc ma con ingombri e peso da 300 cc. L’unico motore della categoria
ad adottare una frizione automatica multidisco in bagno d’olio, che assicura
un rendimento migliore e costante nel tempo. Come le altre versioni Beverly,
oltre al sistema ABS, è dotato di controllo della trazione ASR.

BEVERLY
SPORT TOURING

350 ie ABS/ASR

Ampio vano sottosella in grado di
ospitare due caschi jet con visiera
Stile raffinato e sportivo
con cupolino fumé di serie
Presa USB
Sistema ABS/ASR
Telecomando apertura sella con Bike
Finder (accensione degli indicatori di
direzione a distanza)

POLICE
300 ie ABS/ASR
350 ie ABS/ASR

NE RO OPACO CARBONIO

NE RO OPACO CARBONIO

GRIGIO OPACO

NE RO GALASSIA

BLU SPORT

V E RDE OPACO

300 ie ABS/ASR

BIANCO ICE BE RG

300ie ABS/ASR

ARGE NTO COM E TA

GAMMA

COLORI

350 ie ABS/ASR

S

SPORT TOURING

BIANCO ICE BE RG

GRIGIO OPACO

NE RO GALASSIA

ARGE NTO COM E TA

BLU SPORT

V E RDE OPACO

ACCESSORI

ORIGINALI

BEVERLY / S / POLICE

BEVERLY SPORT TOURING / POLICE

300 ie

350 ie

Motore

Monocilindrico 4 tempi 4 valvole

Monocilindrico 4 tempi 4 valvole

Cilindrata

278 cc

330 cc

Alesaggio x Corsa

75 mm x 63 mm

78 mm x 69 mm

Potenza

15,5 kW -21 CV- a 7.250 rpm

22,2 kW -30,2 CV- a 8.250 rpm

Coppia

22,5 Nm a 5.750 rpm

29 Nm a 6.250 rpm

Alimentazione

Iniezione elettronica

Iniezione elettronica

Consumi

30,3 Km/l (ciclo WMTC)

27,8 Km/l (ciclo WMTC)

Emissioni CO2

78 g/Km

85 g/Km

Raffreddamento

Liquido

Liquido

Lubrificazione

Carter umido

Carter secco

Avviamento

Elettrico

Elettrico

Cambio

Variatore automatico CVT

Variatore automatico CVT

Frizione

Automatica centrifuga a secco

Telaio

Doppia culla in tubi d’acciaio
ad alta resistenza

Automatica centrifuga multidisco
in bagno d’olio
Doppia culla in tubi d’acciaio
ad alta resistenza

Forcella telescopica idraulica

Forcella telescopica idraulica

Doppio ammortizzatore idraulico
regolabile nel precarico
Disco Ø 300 mm
con comando idraulico

Doppio ammortizzatore idraulico
regolabile nel precarico
Disco Ø 300 mm
con comando idraulico

Disco Ø 240 mm con comando idraulico

Disco Ø 240 mm con comando idraulico

ABS/ASR

ABS/ASR

Tubeless 110/70 - 16”

Tubeless 110/70 - 16”

Tubeless 140/70 - 14”

Tubeless 150/70 - 14”

2.190 mm / 780 mm / 1.535 mm

2.190 mm / 780 mm / 1.560 mm

Altezza sella

790 mm

790 mm

Capacità
serbatoio

12,5 litri

12,5 litri

Omologazione

EURO 4

EURO 4

Sospensione
anteriore
Sospensione
posteriore
Freno
anteriore
Freno
posteriore
Sistema frenante

•
•
•
•
•

Parabrezza
Cupolino trasparente o fumé
Bauletto 37 litri
Bauletto 36 litri
Telo coprigambe

•
•
•
•
•

Telo copriveicolo da esterno
Telo copriveicolo da interno
Allarme elettronico
Antifurto sella-manubrio
Supporto multimedia e GPS

• Casco Carbonskin con visiera e
visierino solare a scomparsa

• Navigatore GPS Tom Tom VIO

edizione speciale Piaggio Group

Pneumatico
anteriore
Pneumatico
posteriore
Lunghezza/
Larghezza/Passo

L’azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche. Guida con prudenza indossando sempre il casco e l’abbigliamento adeguato. Rispetta le regole della strada
e l’ambiente. Leggi attentamente il manuale d’uso e manutenzione. Richiedi sempre i ricambi originali e omologati ai sensi delle normative vigenti. Rivolgiti ai Concessionari Ufficiali Piaggio e i
Punti Vendita autorizzati per un acquisto sicuro e per un servizio di assistenza garantito. I ricambi originali Piaggio danno certezza di qualità e mantengono inalterate le prestazioni del Tuo veicolo.

alle condizioni descritte nei prospetti informativi
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