
MEDLEY



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. 



PIAGGIO MEDLEY.
PIÙ SPAZIO PER IL TUO TEMPO.
Medley moltiplica lo spazio.
Nel suo vano sottosella contiene quello che ti serve per 
assecondare il tuo desiderio di scoperta e trasportare 
ovunque le tue emozioni.
Ogni giorno, con stile e tecnologia.



NUOVO PROIETTORE 
ANTERIORE FULL LED

LUCI DI POSIZIONE ANTERIORI  
E POSTERIORI A LED

NUOVE
EMOZIONI

Medley è nuovo, come l’esperienza che ti offre. Lo scooter a ruota alta innovativo, agile, leggero e con 
prestazioni di gamma superiore è un’armonia di opposti. Dinamico nel traffico, maneggevole e compatto 
ma super capiente, è perfetto anche nei percorsi fuori città. Le performance elevate e la classe innata 
del nuovo design, disponibile in una variante classica e una sportiva, arricchiscono la guida di emozione 
e divertimento. Le linee sono dinamiche, con il frontale protettivo ridisegnato e il posteriore affusolato. 
Restyling per la sella ergonomica e per il manubrio, che accoglie il nuovo faro full LED e la strumentazione 
LCD digitale. Ruote più larghe con cerchi grintosi e tanti dettagli ricercati.





TECNOLOGIA
COMFORT E

VANO SOTTOSELLA IN GRADO DI  
ACCOGLIERE DUE CASCHI INTEGRALI

TAPPO SERBATOIO
SUL TUNNEL CENTRALE

NUOVE PEDANE PASSEGGERO
ESTRAIBILINUOVA STRUMENTAZIONE LCD COMPLETAMENTE DIGITALE

PRESA USB  PER LA RICARICA 
DELLO SMARTPHONE

Medley è imbattibile per le soluzioni smart che portano a un nuovo livello l’esperienza a bordo, mantenendo 
intatta la straordinaria capacità di carico di 2 caschi integrali. La nuova strumentazione, completamente LCD, 
permette di avere sotto controllo tutti i parametri del veicolo. Il faro anteriore e le luci di posizione sono full 
LED, per una visibilità più profonda e una maggiore sicurezza, il tappo carburante a vista sul tunnel centrale 
permette di fare rifornimento senza scendere dal veicolo. Il capiente vano controscudo è dotato di presa USB e 
le pedane passeggero estraibili rendono il viaggio più confortevole.





CONNESSI
SEMPREPIAGGIO MEDLEY S

MOLLE AMMORTIZZATORI
ROSSE

DISCHI FRENO
A MARGHERITA

• Molle ammortizzatori 
posteriori rosse

• Sella con finiture sportive

• Pinze freno color oro 

• Dischi freno con 
profilo a margherita

• Sistema di connettività 
PIAGGIO MIA di serie

La personalità sportiva del nuovo Medley S è sottolineata da tanti dettagli cromatici e finiture 
dedicate. Sono disponibili di serie la funzione bike finder attivabile da remoto e il sistema di 
connettività PIAGGIO MIA. Grazie alla connessione Bluetooth e alla App dedicata, scaricabile su 
App Store o Google Play, il display del veicolo diventa un’estensione dello smartphone e permette 
di rispondere a chiamate, visualizzare le notifiche dei messaggi, attivare i comandi vocali dello 
smartphone e le playlist musicali.



PRESTAZIONI
AL TOP

SISTEMA ABS BOSCH
A DUE CANALI

NUOVI MOTORI I-GET 
CON SISTEMA START & STOP

L’ultima evoluzione della famiglia di motori Piaggio i-get a iniezione elettronica a quattro valvole 
e raffreddamento a liquido, permette al nuovo Medley di migliorare le prestazioni e aumentare la 
potenza in entrambe le cilindrate, 125 e 150 cc . Al top nel rispetto dell’ambiente, offre un mix di 
potenza, brillantezza, ripresa, valori di coppia e fluidità di marcia inarrivabili nella sua categoria. 
Grazie al peso ridotto, ai grandi cerchi ruota in alluminio, al nuovo pneumatico posteriore più largo e 
all’eccellente impianto frenante con ABS a due canali, il nuovo Medley assicura una buona tenuta di 
strada e una guida piacevole e scattante sia nel traffico che nei percorsi fuori città.



NERO ABISSO

GRIGIO MATERIA

BIANCO LUNA

BIANCO LUNA

BLU ORIONE

NERO METEORA OPACO

COLORI
GAMMAACCESSORI

ORIGINALI

• Parabrezza Top e Urban

• Cupolino trasparente o fumé

• Kit bauletto 37 lt 
(può contenere un casco modulare 
o due caschi demi-jet)

• Bauletto 32 lt (può contenere un 
casco modulare o due caschi P-Style)

• Kit supporto bauletto

• Borsa interna bauletto 37 lt

• Schienalino per bauletto 
in tinta con sella

• Telo coprigambe

• Telo copriveicolo da esterno

• Antifurto sella-manubrio

• Allarme elettronico

• PMP Piaggio Multimedia Platform

• Casco Jet e Demi-Jet gamma Piaggio

• Sistema interfono Bluetooth con 
microfono personalizzabile Piaggio



alle condizioni descritte nei prospetti informativi

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

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.

• Copertura delle spese di riparazione per guasti dovuti a difetti di fabbricazione o di assemblaggio delle parti

• Sostituzione delle parti danneggiate con ricambi originali, manodopera inclusa

• Assistenza stradale che, in aggiunta al servizio di depannage e traino, garantisce una mobilità no stop

• Assistenza Specializzata e Certificata Piaggio Group Service

• Mantenimento del valore dell’usato in caso di rivendita

• Copertura su tutto il territorio Europeo

Chiedi al tuo Concessionario o Centro di Assistenza Autorizzata  
tutti i dettagli dei servizi e le coperture attive nel tuo paese.

Grazie ai servizi di Caring potrai guidare il tuo scooter senza pensieri e senza preoccupazioni. Avrai a disposizione la 
garanzia estesa (1 o 2 anni) e potrai scegliere tra diversi pacchetti di manutenzione ordinaria, in base alle tue esigenze.
 
Acquistando uno dei Service Pack, avrai diritto a una manutenzione programmata periodica in base alle specifiche 
definite nel libretto di uso e manutenzione.

 
Grazie al Maintenance Check, potrai mantenere il tuo scooter sempre sotto controllo, nei tempi e nei modi più adatti a 
te, attraverso un check up completo del tuo veicolo a cui verrà aggiunta la sostituzione di una coppia pastiglie freno, 
effettuati esclusivamente da personale altamente specializzato.

L’estensione di garanzia X-Care completa i servizi dedicati, proteggendo la tua serenità nella gestione del tuo scooter e 
consentendoti di viaggiare senza preoccupazioni con 1 o 2 anni di garanzia inclusiva di Assistenza Stradale:

3 tagliandi (1.000 - 5.000 - 10.000 km)

5 tagliandi ( 1.000 - 5.000 - 10.000 - 15.000 - 20.000 km)3 ANNI

2 ANNI

SERVIZI

MEDLEY / MEDLEY S

150 i-get 125 i-get

Motore Monocilindrico i-get 4 tempi Monocilindrico i-get 4 tempi 

Cilindrata 155 cc 125 cc

Alesaggio x corsa 58 mm x 58,7 mm 52 mm x 58,7 mm

Potenza 12,1 kW (16,5 CV) a 8.750 rpm 11 kW (15 CV) a 9.000 rpm

Coppia 15 Nm a 6.500 rpm 12 Nm a 6.500 rpm

Consumi (ciclo WMTC) 41 km/l 41,5 km/l

Emissioni di CO2 59 g/km 59 g/km

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

Alimentazione Iniezione elettronica Iniezione elettronica

Raffreddamento Liquido Liquido

Lubrificazione Carter umido Carter umido

Avviamento Sistema Start & Stop Sistema Start & Stop

Cambio Variatore automatico CVT Variatore automatico CVT

Frizione Automatica centrifuga a secco Automatica centrifuga a secco

Telaio Struttura monoculla in tubi di acciaio  
con rinforzi in lamiera stampata

Struttura monoculla in tubi di acciaio  
con rinforzi in lamiera stampata

Sospensione anteriore Forcella telescopica idraulica Forcella telescopica idraulica

Sospensione posteriore Doppio ammortizzatore idraulico a doppio effetto,  
regolabile nel precarico molla su 5 posizioni

Doppio ammortizzatore idraulico a doppio effetto,  
regolabile nel precarico molla su 5 posizioni

Freno anteriore Disco Ø 260 mm Disco Ø 260 mm

Freno  posteriore Disco Ø 240 mm Disco Ø 240 mm

Pneumatico anteriore Tubeless 100 / 80 - 16” Tubeless 100 / 80 - 16”

Pneumatico posteriore Tubeless 120 / 70 - 14” Tubeless 120 / 70 - 14”

ABS Di serie Di serie

Lunghezza / Larghezza / Passo 2.020 mm / 705 mm / 1.390 mm 2.020 mm / 705 mm / 1.390 mm

Altezza sella 799 mm 799 mm

Capacità serbatoio 7 l 7 l

Omologazione EURO 4 EURO 4



P
/0

1/
20

20

piaggio.com


