


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 tasformando 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. 

Move Beautifully



• MP3 Yourban: finiture in grigio per il paracalore 
marmitta, cerchi ruota e altri dettagli nelle colorazioni 
metallizzate Nero Cosmo e Rosso Ibis.

• MP3 Yourban Sport: colorazioni Grigio opaco Titanio 
e Bianco Luna con dettagli e finiture in contrasto nero 
lucido, paracalore marmitta nero opaco e cuciture rosse 
per la sella.

MP3 Yourban
CITY LIFESTYLE
Linee snelle, frontale grintoso, coda slanciata, cupolino fumé. 
MP3 Yourban 300 cc ti conquista al primo sguardo. 
Una sintesi di innovazione ed eleganza che non passa 
inosservata nel traffico della città.

Piaggio MP3 Yourban 300 cc: compatto e 
dinamico. Dedicato a chi vuole muoversi con 
sicurezza, senza rinunciare al divertimento, 
anche con la sola patente auto*. 
Accessibile a tutti, su misura per te.



• Ruote anteriori da 13’’

• Frenata con azione combinata sull’anteriore e sul 
posteriore, che può essere azionata dal pedale sul pianale

• 2 dischi anteriori da 258 mm

• Motore 300 cc, 4 tempi, 4 valvole,  
iniezione elettronica, Euro 4

THINK
ORIGINAL
Piaggio ha cambiato il mondo degli scooter 
con la tecnologia delle due ruote anteriori. 
Un’innovazione che ti permette di raggiungere 
nuove frontiere nel piacere di guida. 
Divertiti a stupire con MP3 Yourban 300 cc, 
prova un’agilità e un’aderenza incredibili, con 
qualsiasi tempo e condizione.



• Tecnologia Piaggio esclusiva e brevettata delle due ruote 
anteriori indipendenti e basculanti

• Sistema di parcheggio senza cavalletto “Roll Lock”, 
con meccanismo di blocco elettronico della sospensione 
anteriore, per un equilibrio perfetto anche con veicolo fermo

DETTAGLI UNICI
Con Piaggio MP3 Yourban 300 cc parcheggi ovunque. 
Il sistema di bloccaggio della sospensione anteriore 
consente di fermarsi al semaforo senza appoggiare 
i piedi e parcheggiare anche senza usare il cavalletto: 
un altro vantaggio della famiglia MP3. Sella elegante, 
ergonomica e comoda per il guidatore ed il passeggero. 
Cruscotto con raffinata illuminazione blu e display LCD. 
Pratico gancio portaborse a scomparsa e ampio vano 
sottosella per contenere un casco integrale e altri oggetti.



• Kit bauletto a sgancio rapido
• Parabrezza medio
• Parabrezza Hi-Quality
• Paramani
• Telo coprigambe
• Telo copriveicolo da esterno
• Antifurto elettronico
• Antifurto meccanico sella-manubrio Top
• Sella comfort-gel
• Supporto multimedia
• Casco Calotta Jet in ABS con visierino 

solare a scomparsa (PJ1 e PJ) e con visiera 
trasparente (PJ)

alle condizioni descritte nei prospetti informativi

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

GRIGIO OPACO TITANIO

GAMMA COLORI

GAMMA ACCESSORI

MP3 Yourban

NERO COSMO ROSSO IBIS BIANCO LUNA

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.

Tutti i veicoli sono ecologici con omologazione comunitaria nel rispetto dei limiti di inquinamento atmosferico e acustico.

Motore Monocilindrico 4 tempi 4 valvole

Cilindrata 278 cc

Alesaggio x Corsa 75 mm x 63 mm

Potenza  15,5 kW -21,1 CV- a 7.250 rpm

Coppia  22,5 Nm a 6.000 rpm

Consumi  30,3 km/l (ciclo WMTC)

Emissioni CO2  76 g/km

Alimentazione Iniezione elettronica

Raffreddamento Liquido

Lubrificazione Carter umido

Avviamento Elettrico

Cambio Variatore automatico CVT con asservitore di coppia

Frizione Automatica centrifuga a secco

Telaio Doppia culla in tubi d’acciaio ad alta resistenza

Sospensione anteriore A quadrilatero articolato

Sospensione posteriore Doppio ammortizzatore idraulico regolabile nel precarico

Freno anteriore Doppio disco Ø 258 mm con comando idraulico

Freno posteriore Disco Ø 240 mm con comando idraulico, frenata combinata

Pneumatici anteriori Tubeless 110/70 - 13”

Pneumatico posteriore Tubeless 140/60 - 14”

Lunghezza/Larghezza/Passo 2.040 mm / 760 mm / 1.440 mm

Altezza sella 780 mm

Capacità serbatoio 11 litri

Omologazione EURO 4

MP3 Yourban 300 ie LT

MP3 Yourban Sport
* MP3 Yourban 300 cc LT è guidabile in numerosi paesi europei 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.
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