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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. 



NUOVO
PIAGGIO MP3 500 hpe

SPORT ADVANCED



MP3, il primo scooter al mondo con 3 ruote, apre nuovi orizzonti alla mobilità urbana. Rapido e 
scattante, mette in primo piano il piacere di guida e unisce la sicurezza di tipo automobilistico con 
il dinamismo in curva di una motocicletta. L’estrema stabilità offre una sensazione di padronanza 
assoluta e comfort sia nei tragitti urbani che nelle lunghe percorrenze. I propulsori efficienti e 
performanti, la tecnologia all’avanguardia e l’ampio spazio di carico rendono MP3 una scelta 
intelligente, pratica e versatile. La versione 350 cc e quella 500 cc si guidano anche con la patente B 
e propongono nuovi allestimenti che enfatizzano il carattere del veicolo.





Piaggio MP3 500 hpe
BUSINESS

500 hpe ABS/ASR

VANO PORTA OGGETTI CON PRESA USB NUOVA SELLA PIÙ ERGONOMICA

STILE
DETTAGLI DI 

Il veicolo ideale per gli spostamenti urbani e i ritmi sostenuti sceglie un mood contemporaneo e autorevole.  
Le linee di MP3 500 hpe Business sono sottolineate da dettagli di pregio come le finiture in grigio opaco dei cerchi 
ruota e del tunnel centrale e dalla sella con cuciture grigie.

• Motore 500 hpe dalle maggiori prestazioni

• Parabrezza fumé con paramani integrati

• Sella ergonomica

• Frecce a LED



sportivo

La personalità dinamica di MP3 è enfatizzata dalla versione Sport che fonde stile e 
sportività nelle varianti cromatiche opache o lucide. Equilibrio di dettagli grintosi e 
ricercatezza, MP3 500 hpe Sport propone finiture “carbon look” per la pulsantiera e il 
tunnel centrale e finitura nera opaca per i cerchi ruota e le maniglie per il passeggero. 
Dotazioni di serie complete: pedana con inserti metallici, ammortizzatori posteriori a gas 
by Kayaba e dischi freno anteriori con profilo a margherita.

Piaggio MP3 500 hpe
SPORT
500 hpe ABS/ASR

AMMORTIZZATORI A GAS  
BY KAYABA PER UNA  
MIGLIORE STABILITÀ

PEDANA PILOTA 
CON INSERTI METALLICI

• Motore 500 hpe 
dalle maggiori prestazioni

• Parabrezza fumé 
con paramani integrati

• Sella ergonomica

• Finiture “carbon look”

• Equipaggiamento  
con ammortizzatori posteriori 
a gas by Kayaba

• Frecce a LED

• Nuova posizione del pedale  
del freno

• Incremento della capacità  
del serbatoio

AUTENTICO CARATTERE



ANCHE IN RETRO
SEMPRE UN PASSO AVANTI.

Stesse caratteristiche tecniche di MP3 500 hpe Sport, la versione Sport 
Advanced ha un primato che valorizza ulteriormente le doti di praticità di 

Piaggio MP3: è il primo scooter a tre ruote al mondo con retromarcia di serie. 
Questa funzionalità è utilissima in fase di parcheggio e in tutte le situazioni 

urbane in cui lo spazio è limitato. La retromarcia si attiva con il comando 
dedicato sulla plancia, a motore acceso e veicolo fermo, riducendo lo sforzo 

fisico e i tempi di manovra. I fari anteriori con luci diurne DRL e tecnologia 
a LED, la cover della trasmissione e la gamma di colori dedicati con quattro 

tinte opache, Grigio Elemento, Oro, Blu Nettuno e Nero Meteora, 
sono elementi esclusivi del modello.

• Retromarcia

• Nuovi fari anteriori con DRL a LED

• Nuova cover della trasmissione

• Nuova gamma di colori opachi 

NUOVI FARI ANTERIORI  
CON DRL A LED

Piaggio MP3 500 hpe
SPORT ADVANCED
500 hpe ABS/ASR



Piaggio MP3 350
350 ABS/ASR

• Motore 350 cc

• Parabrezza fumé con paramani integrati

• Sella ergonomica

• Finiture nero opaco

• Frecce a LED 

• Dischi freno anteriori con profilo a margherita

• Nuova posizione del pedale del freno

• Incremento della capacità del serbatoio

PARABREZZA FUMÈ 
CON PARAMANI INTEGRATI

SMART
efficienza 

Riflettori puntati sulla motorizzazione monocilindrica 350 cc, 4 tempi, raffreddata 
a liquido e con frizione in bagno d’olio, il top della tecnologia motoristica Piaggio. 
Prestazioni superiori con un ingombro minimo e una potenza massima di oltre 30 CV. 
Design in linea con la personalità sofisticata e brillante del modello.



NERO UNIVERSO

VERDE LAGUNA

ORO

VERDE LAGUNA

NERO METEORA

NERO METEORA

NERO METEORA

BIANCO ICEBERG

BIANCO LUNA

BLU NETTUNO

BIANCO LUNA

GRIGIO ELEMENTO

GRIGIO MATERIA

GRIGIO ELEMENTO

GRIGIO MATERIA

MP3 350

MP3 500 hpe BUSINESS ABS/ASR

MP3 500 hpe SPORT ABS/ASR

MP3 500 hpe SPORT ADVANCED ABS/ASR

ABS/ASRCOLORI
GAMMA



ACCESSORI

ORIGINALI
MP3 500 hpe
BUSINESS / SPORT / SPORT ADVANCED

MP3 350

Motore Monocilindrico hpe, 4 tempi Monocilindrico, 4 tempi

Cilindrata 493 cc 330 cc

Alesaggio x Corsa 94 mm x 71 mm 78 mm x 69 mm

Potenza  32,5 kW (44,2 CV) a 7.750 rpm 22,5 kW (30,6 CV) a 8,500 rpm

Coppia  47,5 Nm a 5.500 rpm 29 Nm a 6.250 rpm

Consumi  25 km/l (ciclo WMTC) 25,6 km/l (ciclo WMTC)

Emissioni CO2 92 g/km 91 g/km

Alimentazione Iniezione elettronica, Ride by wire, doppia mappa (ECO e STD) Iniezione elettronica

Raffreddamento A liquido A liquido

Lubrificazione A carter umido A carter secco

Avviamento Elettrico Elettrico

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

Frizione Centrifuga automatica a secco Centrifuga multidisco in bagno d’olio

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

Sospensione 
anteriore

A quadrilatero articolato. Impianto elettroidraulico
di blocco delle sospensioni, corsa 85 mm

A quadrilatero articolato. Impianto elettroidraulico 
di blocco delle sospensioni, corsa 85 mm

Sospensione 
posteriore

Doppio ammortizzatore idraulico regolabile nel precarico molla 
su 4 posizioni (doppio ammortizzatore a gas con regolazione 
continua del precarico molla su versione Sport), corsa 108 mm

Doppio ammortizzatore idraulico regolabile 
nel precarico molla su 4 posizioni, corsa 102 mm

Freno  anteriore Doppio disco Ø 258 mm Doppio disco Ø 258 mm

Freno  posteriore Disco Ø 240 mm Disco Ø 240 mm

Pneumatico anteriore Tubeless 110/70 - 13” Tubeless 110/70 - 13”

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

Sistema frenante ABS con frenata combinata al pedale, ASR ABS con frenata combinata al pedale, ASR

Lunghezza/
Larghezza/Passo 2.200 mm / 800 mm / 1.540 mm 2.200 mm / 800 mm / 1.545 mm

Altezza sella 790 mm 790 mm

Capacità serbatoio 13,2 litri (di cui riserva 1,8 litri) 13,2 litri (di cui riserva 1,8 litri)

Omologazione EURO 4 EURO 4

• Baule 50 l.

• Baule 37 l.

• Baule termoformato a sgancio rapido

• Valigie termoformate 
a sgancio rapido

• Borsa tunnel

• Parabrezza Style

• Telo coprigambe Comfort+

• Kit pedane Racing

• Telo coprigambe

• Kit riscaldamento telo coprigambe

• Manopole riscaldate

• Moffole

• Antifurto elettronico

• Antifurto meccanico sella-manubrio

• Cover veicolo da esterno

• Piaggio Multimedia Platform

• Supporto per dispositivo 
multimediale e GPS

• Supporto smartphone

• Sella Comfort+

• Sella Comfort gel

• Ammortizzatori speciali Sport

• Casco Carbonskin con visiera 
e visierino solare a scomparsa 
(disponibile anche in versione con 
interfono Bluetooth integrato)

• Casco Modulare con visiera e 
visierino solare a scomparsa

Oggi il sogno di guidare Piaggio è ancora più facile da realizzare, grazie a Piaggio Financial Services, 
la nuova piattaforma del Gruppo Piaggio dedicata alle soluzioni finanziarie più innovative.

www.piaggiofinancialservices.com

Viaggia senza preoccupazioni con 2 anni di garanzia inclusiva di Assistenza Stradale: copertura su tutto il territorio Europeo, traino al più vicino 
Centro Assistenza Autorizzata, ricambi originali, servizi aggiuntivi (es.: trasporto passeggeri, taxi, albergo, rientro del veicolo). Chiedi al tuo 
Concessionario o Centro di Assistenza Autorizzata tutti i dettagli del servizio. Scopri X-Care l’estensione di garanzia di ulteriori 12 o 24 mesi, senza 
limitazioni, che ti offre le stesse coperture della garanzia originale. Verifica i modelli inclusi e le coperture attive nel tuo paese.

Piaggio è un marchio registrato
di Piaggio & C. S.p.A.

MP3 è guidabile anche con la sola patente auto, ciò è possibile ai sensi della direttiva europea 2006/126/CE, purché si abbia un’età minima di 21 anni, 
si circoli sul territorio nazionale e si rispettino eventuali disposizioni nazionali aggiuntive. Informati presso il tuo dealer locale sulle specifiche prescrizioni del tuo Paese.

L’azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche. Informazioni 
complete su modelli ed accessori disponibili su www.piaggio.com. Guida con prudenza indossando sempre 
il casco e l’abbigliamento adeguato. Rispetta le regole del Codice della Strada e l’ambiente. Leggi atten-
tamente il manuale d’uso e manutenzione. Richiedi sempre i ricambi originali e omologati ai sensi delle 
normative vigenti. Rivolgiti ai Concessionari Ufficiali Piaggio e ai Punti Vendita autorizzati per un acquisto 
sicuro e per un servizio di assistenza garantito.
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