
S C H E D A  T E C N I C A

*secondo condizioni di impiego

Motore 197 cc, 4 tempi, benzina

Potenza max all’albero 7,5 kW @ 4.750 rpm

Raffreddamento Ad aria forzata

Cambio n° 4 marce dirette + retromarcia

Freni Azionamento a pedale, circuito doppio; tamburo anteriore e posteriore

Sospensioni ant. A braccio oscillante con molla elicoidale coassiale all’ammortizzatore 

Sospensioni post. A bracci indipendenti con molle in gomma e ammortizzatori  

Pneumatici 4.80/4.00 - 8 70N TL

Lunghezza (mm) 2.700

Larghezza (mm) 1.335

Altezza (mm) 1.780

Passo (mm) 1.920

Raggio di sterzata (mm) 3.000

Carreggiata (post) (mm) 1.140

Peso a secco (kg) 350

Peso totale a terra (kg) 610

Capacità serbatoio (l) 10,5

Velocità Max (km/h) 55

Omologazione Triciclo L5 e Euro 2

CUSTOMER CARE
Customer Care Piaggio Veicoli Commerciali: un servizio dedicato per conoscere i tuoi desideri
e segnalare le tue impressioni 800-818298

SOCCORSO STRADALE
Soccorso Stradale Piaggio Veicoli Commerciali: un servizio dedicato in caso di necessità, 
disponibile 24 ore su 24 

800-700616
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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.

alle condizioni descritte nei prospetti informativi

Piaggio consiglia Castrol

è proprietà di Piaggio & C spaIl marchio

www.piaggiocommercialvehicles.com



• Ruota di scorta con copertura dello 
stesso colore dei sedili con scritta Ape;

• Fari posteriori nello stesso colore degli 
anteriori;

• Copribordo con inserto cromato 
e bandiera italiana al centro;

• Copri cerchi con logo Ape;
• Nuove manopole;

• Copertura passaruota che riduce 
lo spazio tra ruota e telaio;

• Nuova luce targa;
• Inserti della capote, tasche posteriori 

e tasche portaoggetti per il guidatore 
in tartan;

• Sedili con cadenino Marrone;
• Plancia dello stesso colore dei sedili.

Ruota di scorta con copertura dello 
stesso colore dei sedili con logo Ape

Inserti della capote e delle tasche 
porta oggetti in tartan

Sedili con Cadenino Marrone 
e tasche porta oggetti

Copri cerchi in colore bianco 
con logo Ape

Ape Calessino 200 HL coniuga la sua immagine “unica” e l’efficienza del nuovo motore 
benzina 200 cc, all’estetica che si presenta rinnovata:

Ape Calessino 200 HL è disponibile esclusivamente nel colore carrozzeria Artic White.


