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QUARGO, COMPAGNO INSTANCABILE
DEL TUO LAVORO

Agile, compatto e affidabile: Quargo è il vei-

colo commerciale più competitivo esistente 

sul mercato. 

Quargo rappresenta la soluzione perfetta 

per la piccola impresa: alta capacità di tra-

sporto e facile manovrabilità, costi di eser-

cizio contenuti e possibilità di guida anche 

con patente A1.

Disponibile nella versione pianale, pianale 

ribaltabile e box, Quargo è il mezzo ideale 

per le piccole realtà artigianali e commer-

ciali. I numeri dimostrano il suo successo: 

oltre 10.000 unità vendute dal 2005 a oggi lo 

rendono l’opportunità più vantaggiosa nel 

trasporto commerciale di corto raggio.
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RIBALTABILE

BOX
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Massima manovrabilità e guida facile
La ricerca Piaggio è al servizio della qualità del lavoro e della 
facilità di guida: Quargo è il veicolo commerciale più agile, scat-
tante e manovrabile esistente sul mercato. La sua struttura con-
sente un raggio di sterzata di soli 3,7 metri, rispetto alla media 
dei veicoli della stessa categoria di 5,3 metri. Grazie anche alla 
carreggiata stretta, Quargo si muove a proprio agio nelle strade 
strette dei centri storici, nei cortili nei piccoli cantieri.  I freni a di-
sco alle ruote anteriori garantiscono sicurezza e facilità di guida 
in ogni situazione di carico.

Grandi carichi su dimensioni compatte
Quargo è concepito per massimizzare la capacità di carico in 
virtù delle sue dimensioni particolarmente contenute, e del suo 
pianale di carico funzionale, ampio e accessibile. In soli 3,49 me-
tri di lunghezza e 1,46 metri di larghezza, Quargo dispone di un 
pianale di ben 2,11 x 1,40 metri e vanta una portata di 735 kg. 
Dati che non hanno rivali nei professionali compatti. Quargo è 
dotato di motore Diesel bicilindrico a iniezione indiretta di 686 
cc, in grado di raggiungere, anche a pieno carico, una velocità di 
80 km/h, e rispettoso delle normative sulle emissioni inquinanti 
per la sua categoria.

Quargo, alleato del risparmio
Grazie alla sua omologazione nella categoria “quadricicli pe-
santi”, Quargo può essere guidato sia con la patente B, sia con 
la patente A1 motociclistica a partire da 16 anni. Le possibilità 
di utilizzo si moltiplicano, venendo incontro alle esigenze del-
le piccole imprese a conduzione familiare. Rispetto a un veico-
lo commerciale tradizionale di prestazioni analoghe, la tassa di 
proprietà e il costo assicurativo di Quargo sono drasticamente 
ridotti, permettendo un risparmio fino al 60% sui costi fissi di 
gestione.  La convenienza inoltre parte già dal concessionario, 
con un listino prezzi di acquisto assolutamente concorrenziale, 
a livello delle più economiche city car.

630 kg.
735 kg.

Quargo Concorrente
diretto

Quargo

3,7 mt.

media: 5,3 mt.*

best: 4,5 mt.

Veicoli
commerciali



QUARGO PIANALE,
MOLTIPLICA LO SPAZIO

Quargo è un capolavoro di ottimizza-

zione dello spazio.

Il grande pianale di carico (2.115 

mm x 1.400 mm) è di facile acces-

sibilità grazie ad un’altezza da terra 

contenuta (soli 765 mm). Le sponde, 

completamente apribili sui 3 lati, 

rendono estremamente comoda la 

movimentazione dei carichi più vo-

luminosi ed ingombranti.

Pianale





Pianale
ribaltabile

QUARGO PIANALE RIBALTABILE,
MASSIMA RAPIDITÀ

Soluzione prestante e versatile, che 

abbina alla grande portata del piana-

le un meccanismo di innalzamento 

dello stesso con un ampio angolo di 

ribaltamento. La sponda posteriore 

bifunzionale, disponibile con aper-

tura tradizionale o basculante, age-

vola le operazioni di scarico. Tutte le 

sponde sono completamente apribili 

e garantiscono una grande accessi-

bilità al piano di carico.





QUARGO BOX,
TRASPORTO PIÙ VELOCE E SICURO

Nella versione furgone, Quargo è do-

tato di un box in lega leggera (altezza 

1.200 mm, larghezza 1.460 mm) dal 

design moderno e funzionale con un 

volume di carico di 3,5 metri cubi. 

La struttura, costruita con montanti 

che garantiscono solidità e resisten-

za ai vertici della categoria, è com-

pletata da sportelli posteriori con 

angolo di apertura fino a 270°. 

Le chiusure esterne con l’esclusivo 

sistema Power Brace e Anti Racking 

assicurano la completa protezione 

del carico.

Box











QUARGO

Quargo Pianale Quargo Pianale Ribaltabile Quargo Box

Standard Rinforzato Standard Rinforzato

Motorizzazione 686 cc. Diesel bicilindrico 686 cc. Diesel bicilindrico 686 cc. Diesel bicilindrico

Alimentazione iniezione diretta iniezione diretta iniezione diretta

Potenza max 13 kW a 4500 giri/min 13 kW a 4500 giri/min 13 kW a 4500 giri/min

Raffreddamento a liquido a liquido a liquido

Velocità max 80 km/h 80 km/h 80 km/h

Trazione posteriore posteriore posteriore

Pneumatici 155 R12C 155 R12C 155 R12C

Peso Totale a Terra 1.500 kg 1.500 kg 1.500 kg

Lunghezza 3.495 mm 3.550 mm 3.500 mm 3.550 mm 3.500 mm

Larghezza 1.490 mm 1.560 mm 1.490 mm 1.460 mm 1.460 mm

Altezza 1.705 mm 1.820 mm 1.800 mm 1.820 mm 1.960 mm

Passo 1.815 mm 1.815 mm 1.815 mm 1.815 mm 1.815 mm

Volume di carico - - - - 3,5 mc

Dimensione interne 
piano di carico 2.115 x 1.400 mm 2.100 x 1.560 mm 1.930 x 1.400 mm 2.100 x 1.460 mm 2.000 x 1.460 mm

Portata utile 735 kg 645 kg 660 kg 585 kg 550 kg

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.
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www.piaggio.com


