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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 300 hpe

SPORT



MOBILITà
UNA NUOVA

Piaggio MP3 300 hpe è il movimento che fa incontrare potenza e divertimento trasmettendo emozioni su ogni 
percorso. Il design moderno e sportivo fonde il grintoso avantreno con il posteriore filante in un insieme slanciato 
e leggero. Compatto e maneggevole Piaggio MP3 300 hpe conserva il carattere stabile e confortevole di un veicolo 
GT offrendo straordinaria agilità nei percorsi scattanti in città e massima sicurezza grazie ai sistemi ABS e ASR di 
serie. Il nuovo motore performante 300 hpe (High Performance Engine), top di categoria per potenza e coppia, 
garantisce prestazioni ottimali nei continui stop-and-go dei percorsi urbani e offre una velocità massima all’altezza 
dei tragitti autostradali, insieme al comfort necessario per gli spostamenti ad ampio raggio.  Piaggio MP3 300 hpe è 
un’emozione che si guida anche con la sola patente auto.

PIAGGIO MP3 300 hpe





PIAGGIO MP3 300 hpe

FUNZIONALITà
COMFORT E

• Nuova comoda sella con supporto lombare per il guidatore

• Capiente vano sotto sella capace di ospitare due caschi jet

• Frecce anteriori e posteriori a LED

• Pratiche pedane passeggero facilmente estraibili

• Vano portaoggetti posizionato sopra la strumentazione,  
dotato di cassetto ed equipaggiato di presa USB

MP3 300 hpe ha la personalità giusta per accompagnare le tue giornate. 
Con la sua struttura solida e dinamica ti sorprenderà per la facilità di manovra 
e di parcheggio e per il senso di sicurezza che trasmette in qualsiasi momento. 
Accessori e dotazioni hi-tech creano un’esperienza coinvolgente in ogni tragitto: 
il vano sottosella adatto a due caschi jet, la presa USB, il parabrezza fumé più 
protettivo, il freno ergonomico, il doppio faro con luci diurne a LED sullo scudo 
anteriore, la strumentazione completa con riquadro digitale multifunzione.

• Parabrezza integrato per una migliore protezione

• Doppio faro dotato di luci diurne a LED 
ad alta efficienza su scudo anteriore

• Nuovo design GT: compatto, sportivo, dinamico

• Nuova ergonomia del pedale freno





PIAGGIO MP3 300 hpe SPORT

STILE
POTENZA E

Se cerchi un veicolo sportivo, dinamico e attento ai dettagli di tendenza,  
Piaggio MP3 300 hpe Sport è perfetto. Mix vincente di potenza motoristica, design agile e 
accessori hi-tech, ti conquista con le sue personalizzazioni. Le finiture sportive nero opaco 

creano un contrasto grintoso con le molle degli ammortizzatori e dei  particolari in rosso.  
Di serie sono presenti i dischi freno anteriore con profilo a margherita. Per essere sempre 

connesso, puoi contare sulla piattaforma multimediale PIAGGIO MIA di serie che collega lo 
smartphone al sistema elettronico di Piaggio MP3 300 hpe Sport trasformandolo  

in un vero computer di bordo che, oltre ad aiutarti a programmare i percorsi,  
visualizza dati sulle prestazioni, sullo stato generale del veicolo e dei pneumatici.

MOLLE AMMORTIZZATORI ROSSE DISCHI FRENO A MARGHERITA

• Molle ammortizzatori anteriori e posteriori 
verniciate in rosso

• Copri pedane metalliche 

• Dischi freno anteriori con 
profilo a margherita

• Sistema di connettività 
PIAGGIO MIA di serie



La gamma di accessori dedicati a Piaggio MP3 300 hpe arricchisce di comfort e funzionalità la 
tua esperienza a bordo in base alle esigenze quotidiane: bauletto con schienalino, parabrezza, telo 
coprigambe e accessori riscaldabili, il navigatore TomTom Vio in esclusiva per i veicoli Piaggio e una 
linea di caschi per ogni esigenza.

COMPLETA I TUOI

PERCORSI

• BAULE 37 lt  VERNICIATO

• BORSA INTERNA BAULETTO

• PARABREZZA STYLE

• ACCESSORI RISCALDANTI
     Telo coprigambe Comfort+
     Sella riscaldata
     Manopole riscaldate

• MOFFOLE

• CENTRALINA PIAGGIO MIA

• ANTIFURTO ELETTRONICO

• ANTIFURTO MECCANICO

• TELO COPRIVEICOLO DA ESTERNO



NERO COSMO ARGENTO COMETA

MP3 300 hpe

MP3 300 hpe SPORT

COLORI
GAMMA

BIANCO LUNA GRIGIO MATERIA NERO METEORA

Piaggio MP3 300 hpe / Piaggio MP3 300 hpe SPORT
Motore Monocilindrico 4 tempi - hpe

Cilindrata 278 cc

Alesaggio x Corsa 75 mm x 63 mm

Potenza  19,3 kW (26,2 CV) a 7.750 rpm

Coppia  26,0 Nm a 6.500 rpm

Distribuzione  Monoalbero a camme in testa (SOHC), 4 valvole

Alimentazione Iniezione elettronica

Raffreddamento A liquido

Sospensione 
anteriore Doppia ruota con bracci oscillanti

Sospensione 
posteriore Molle elicoidali e ammortizzatori

Sistema frenante ABS - ASR

Freno  anteriore Doppio disco Ø 258 mm

Freno  posteriore Disco Ø 240 mm

Pneumatico anteriore Tubeless 110/70 - 13” (x2)

Pneumatico posteriore Tubeless 140/60 - 14”

Lunghezza/
Larghezza/Passo 2.000 mm / 800 mm / 1.450 mm

Altezza sella 780 mm

Capacità 
serbatoio 11 litri (di cui riserva 1,8 litri)

Consumo 
carburante 3,2 litri per 100 km

Emissioni CO2 74 g/km

Peso in ordine 
di marcia 225 kg

Omologazione EURO 4

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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