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MOTORE
435 cc monocilindrico 4 tempi, 
2 valvole diesel iniezione indiretta, 
raffreddato ad aria forzata

ALESAGGIO E CORSA 86 mm X 75 mm

POTENZA MAX 5,75 kW @ 3.400 rpm

COPPIA MAX 20 Nm @ 2.200 rpm

CAMBIO n° 4 marce dirette + retromarcia

FRENI azionamento a pedale, circuito doppio; 
tamburo anteriore e posteriore

PNEUMATICI 4.50 - 10 8PR

DIMENSIONI VEICOLO lunghezza 3.145 mm, larghezza 1.465 mm, 
altezza 1.685 mm

PASSO 2.100 mm

CARREGGIATA (POST) 1.260 mm

PIANO DI CARICO 1.660 mm X 1.400 mm (dimensioni 
interne), altezza 275 mm

ALTEZZA SOGLIA CARICO 650 mm

PESO 1.200 kg totale a terra, 
475 kg veicolo in ordine di marcia

PORTATA UTILE  650 Kg

CAPACITÀ SERBATOIO 10,5 l

VELOCITÀ MAX 45 km/h

OMOLOGAZIONE
triciclo L5E-b e Euro 4, conducente, 
guidabile a partire da 16 anni 
con patente A1
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Informazioni tecniche

Il Service Piaggio Veicoli Commerciali non ti lascia mai solo:
ti accompagna nelle tue giornate di lavoro e ti dedica la 
massima attenzione, sempre.

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.

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 

alle condizioni descritte nei prospetti informativi

www.piaggiocommercialvehicles.com

800-818298

800-700616



POWERTRAIN
profondamente rivisto 
con motore Euro 4 ad 

alta efficienza ed elevate 
prestazioni (potenza pari a 

5,75 kW @ 3.400 rpm e coppia 
pari a 20 Nm @ 2.200 rpm), 
nuova frizione più robusta e 

progressiva.

SPECCHIETTI 
DAL LOOK 
RETRÒ

NUOVA CORNICE 
E GRUPPO FARO

LOGO
ESAGONALE 
PIAGGIO

PARAFANGO 
VINTAGE
DESIGN

Il look inconfondibile e le prestazioni 
sorprendenti, come ad esempio la capacità di 
carico fino a 650 kg, generano un mix di forma 
e sostanza senza eguali che rende Ape Classic 
il mezzo ideale per operare in contesti urbani sia 
come veicolo da trasporto a breve raggio sia 
come inimitabile negozio mobile.

Il model year 2017 beneficia di un sensibile 
restyling estetico e di un importante 
aggiornamento tecnico:

• Frontale rinnovato grazie a molti componenti 
ridisegnati.

• Nuova plancia strumenti più ricca, pratica 
ed attuale.

• Motore Euro 4 ancor più performante 
e rispettoso dell’ambiente.
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APE CLASSIC:
un veicolo due vocazioni

L’estrema duttilità di Ape Classic l’ha resa 
protagonista dei più recenti trend, come 
ad esempio quello dello street food.

Capace di rendere ogni attività non solo  
immediatamente riconoscibile ma anche 
originale, sfiziosa e di qualità Ape Classic 
esalta ogni allestimento che offra tanto le 
proposte più tradizionali, come caffè, gelato 
e pizza, quanto quelle più ricercate come 
le specialità italiane o locali, le eccellenze 
del territorio o le cucine etniche.

Il tutto con un’interessante attenzione 
ai costi di acquisto e di utilizzo, 
incomparabilmente più vantaggiosi 
rispetto alle medesime applicazioni 
realizzate su veicoli diversi.

NUOVO DISEGNO DELLA PLANCIA 
Originale e avvolgente (che ora 

racchiude gli elementi precedentemente 
a vista) completa di vano portaoggetti 

con chiusura a chiave, presa 12v, 
predisposizione autoradio e quadro 

strumenti con spia livello olio 
circuito frenante integrata

Model
Year
2017


