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 MP3 400 hpe Sport

MP3 530 hpe Exclusive



Ha inaugurato strade mai percorse prima, rivoluzionando il mondo della mobilità urbana.
Ha riscritto il significato della parola “scooter”, offrendo livelli di sicurezza inediti, molti-
plicando le connessioni umane, portando la tecnologia nel cuore delle giornate dei nostri 
clienti. Ora è il momento di fare ancora un passo avanti. Il nuovo Piaggio MP3 è pronto 
a inaugurare un nuovo capitolo di questo viaggio con un mix unico di design, tecnologia e 
potenza ingegneristica. 

Per continuare ad essere i primi. Ancora una volta.

BE
 ORIGINAL



PIAGGIO MP3. THE ORIGINAL.
Il primo scooter a tre ruote al mondo, completamente rinnovato grazie a tre modelli ancora più tecnologici e ultraperformanti. 
Nuova gamma motori Euro 5 da 400 cc e 530 cc, design del tutto rivisitato, accessori esclusivi: è tempo di salire in sella all’unico, 
inimitabile mito della mobilità urbana. 

THE ONE AND ONLY



FIRST
OF
ALL

Stabilità in ogni condizione. Massima sicurezza. Comfort e manovra-
bilità eccezionali, anche in mezzo al traffico cittadino. Tutto questo 
è il nuovo Piaggio MP3. Il primo scooter a tre ruote torna con inno-
vazioni tutte da scoprire. Elegante, altamente tecnologico, capace di 
prestazioni inaspettate: guidare in città non sarà più la stessa cosa, 
grazie ai nostri nuovi modelli.

Sta per iniziare un nuovo viaggio. 

MP3 400 hpe
MP3 400 hpe Sport
MP3 530 hpe Exclusive



ARCHI
TEC
TURE

Il design mozzafiato del nuovo Piaggio MP3 
incontra un’architettura ingegneristica creata 
per esaltare la potenza dei nuovi motori hpe 
(High Performance Engine) Euro 5 in versione 
400 cc e 530 cc.

Oltre ad aumentare sensibilmente le perfor-
mance motociclistiche, la ricerca Piaggio offre 
un’esperienza di guida ancora più elastica, 
comoda e fluida: da qui nasce l’acronimo NVH 
(Noise, Vibration, Harshness), che indica il 
raggiungimento di standard d’eccellenza in ter-
mini di comfort, feeling e controllo della strada. 



DESIGN
Non è solo una questione estetica. Un’opera di design è in grado di stabilire una perfetta armonia tra il prodotto e l’ambiente circostante. Come in un dialogo in continuo cambia-
mento, il nuovo Piaggio MP3 parla la stessa lingua della tua città ed è progettato per trasformare i tuoi spostamenti quotidiani in viaggi ancora più appassionanti. Le linee morbide 
e, al tempo stesso, grintose disegnano una silhouette potente, che richiama il fascino del progresso che avanza e della metropoli che corre veloce verso un futuro tutto da esplorare. 
Non avrai solamente la sensazione di guidare un veicolo agile e confortevole, ma potrai toccare con mano un mix di tecnologia, innovazione ingegneristica e avanguardia stilistica. 
Un concentrato di caratteristiche uniche, sempre pronto ad accompagnarti in ogni tua giornata.



TECHNOLOGY

BLIS - BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM

Si chiama BLIS (Blind Spot Information System) ed è il nuovo traguardo raggiunto grazie alla costante attività di ricerca del Gruppo Piaggio.
Il nuovo Piaggio MP3 fissa standard inediti in termini di sicurezza, per un livello di affidabilità al top della sua categoria. Attraverso un radar altamente tecnologico, 
la zona posteriore del veicolo viene costantemente monitorata, allertando il guidatore nel caso di presenza di veicoli negli angoli ciechi degli specchietti retrovisori.
 
Non solo. Il nuovo MP3 presenta numerose features tecnologiche inedite. Una telecamera posteriore per agevolare la guida in retromarcia e le manovre di 
parcheggio, un sistema di connettività per il tuo smartphone completamente rinnovato che consente una visualizzazione ancora più sofisticata e facile del 
navigatore satellitare. Per rendere ogni tuo spostamento ancora più confortevole e smart. 

REAR CAMERA NAVIGATION SYSTEM SMARTPHONE CONNECTIVITY





Contemporaneo e intrigante. Il nuovo Piaggio 
MP3 400 hpe presenta un design completa-
mente rinnovato. Il frontale è ridisegnato e 
insieme al nuovo sistema di illuminazione Full 
LED rende la silhouette anteriore inconfon-
dibile, anche di notte. Ogni singolo dettaglio 
rivela il carattere potente e deciso dell’MP3, 
come i nuovi cerchi con motivo a dieci razze o la 
nuova forma della sella. Ciascuna componente 
contribuisce a creare uno stile magnetico che, 
in un attimo, riesce a catturare l’attenzione di 
chi guarda.

VISIONARY 
ATTITUDE



Dalla tecnologia al comfort, passando per soluzioni innovative in termini di sicurezza e prestazioni: il nuovo Piaggio MP3 400 hpe rivo-
luziona il tuo modo di spostarti in città. Ancora una volta. Il design è moderno, attraente, caratterizzato dalla raffinatezza delle finiture e 
dall’alto livello di qualità. La griglia presente sullo scudo anteriore è abbinata a moderni indicatori di direzione e luci con tecnologia LED 
per un effetto visivo potente e inconfondibile.

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE 
FULL LED

NUOVO FRENO DI 
STAZIONAMENTO

NUOVO SISTEMA KEYLESS MOTORE EURO 5 STRUMENTAZIONE CON 
DISPLAY DIGITALE TFT DA 7”

REDEFINE THE CITY

FeaTURES





Dove il piacere di guidare incontra prestazioni 
sportive tra le migliori, nasce la versione Sport 
del nuovo Piaggio MP3 400 hpe. Grazie al 
motore da 400 cc puoi vivere un’esperienza 
di guida mai provata prima: anche in città, per-
formance di altissimo livello si uniscono alla 
sensazione di poter liberare la propria energia 
senza rinunciare a un assetto stabile, sicuro, 
sempre sotto controllo.

SPORT SOUL



CONNETTIVITÀ EVOLUTA 
CON PIAGGIO MIA ON BOARD

COLORI ESCLUSIVI NUOVI FARI  LED DRL MOTORE
DA 400 CC EURO 5

NUOVO FRENO DI
STAZIONAMENTO

Dimentica tutto quello che pensavi di sapere sugli scooter a tre ruote. Il nuovo Piaggio MP3 400 hpe Sport è pronto a portarti in un nuovo mondo fatto di tecnologia all’avanguardia, comfort 
ed eccellenza in ogni dettaglio. Preparati a guidare verso il futuro della mobilità urbana. Il motore a quattro tempi e quattro valvole, con raffreddamento a liquido e alimentazione a iniezione 
elettronica, da sempre considerato uno dei migliori propulsori della sua categoria, assicura un rendimento migliore e costante nel tempo, anche in condizioni di elevato stress termico.

DON’T SETTLE

FeaTURES





Il meglio della tecnologia, da vivere ogni 
giorno. Sali in sella al nuovo Piaggio MP3 
530 hpe Exclusive e inizia a dominare la 
città. Display TFT da 7”, pacchetto connet-
tività di ultima generazione, cruise control,
retromarcia con telecamera posteriore per 
rendere la guida più sicura e comoda. Il nuovo 
modello presenta anche una gamma di colo-
razioni dedicate con quattro tonalità opache, 
Blu Oxygen Matt, Grigio Titanio, Grigio Cloud 
Matt e Nero Meteora. Per portare l’esclusività 
in ogni tuo spostamento.

ANOTHER LEVEL



LOREM IPSUM

NUOVO DESIGN DALLE
LINEE ULTRAMODERNE

NUOVO MOTORE
DA 530 CC EURO 5

BLIND SPOT
INFORMATION SYSTEM

CRUISE CONTROL RETROMARCIA E 
TELECAMERA POSTERIORE

Le linee di design e le scelte stilistiche originali danno vita a uno scooter elegante, grintoso, che non passa inosservato. I cerchi inediti, il nuovo manubrio sofisticato e innovativo e la nuova 
sella equipaggiata con soluzioni tecnologiche di ultima generazione rendono Piaggio MP3 530 hpe Exclusive il top di gamma della sua categoria. Inoltre, il motore High Performance Engine 
è in grado di ottenere maggiori prestazioni migliorando anche la timbrica dello scarico. Il mix perfetto per garantire massimo comfort e un’esperienza di guida ancora più piacevole.

ABOVE AND BEYOND

FeaTURES





GAMMA COLORI
choose who you want to be

NERO COSMO

NERO METEORABIANCO LUNAGRIGIO TITANIO

GRIGIO CLOUD

ARANCIO SUNSET MATT

NERO METEORA GRIGIO CLOUD MATT BLU OXYGEN MATTGRIGIO TITANIO



ACCESSORI
•     Baule Keyless 52 l

•     Baule Meccanico 52 l

•     Cover Baule 52 l

•     Schienalino baule 52 l

•     Borsa interna baule 52 l

•     Baule Verniciato 37 l

•     Borsa interna baule 37 l

•     Parabrezza Comfort+

•     Cupolino Sport Nero

•     Centralina accessori riscaldanti

•     Manopole riscaldate

•     Telo coprigambe riscaldato Comfort +

•     Modulo Riscaldante per telo coprigambe

•     Sella Riscaldata Comfort+

•     Ammortizzatori

•     Pedane Sport

•     Slip on

•     Piaggio Mia

•     Antifurto Elettronico

•     Antifurto meccanico Sella Manubrio

•     Telo copriveicolo esterno

BAULETTO 52 l

CUPOLINO SPORT

BAULETTO 37 l

PARABREZZA COMFORT+



SPECIFICHE TECNICHE
MP3 400 hpe

MP3 400 hpe SPORT
MP3 530 hpe
EXCLUSIVE

Motore Monocilindrico 4 tempi - hpe Monocilindrico 4 tempi - hpe

Cilindrata 399 cc 530 cc

Alesaggio x Corsa 84 mm x 72 mm 97,5mm x 71 mm

Potenza Massima 26 kW (35,3 CV) @ 7.500 rpm 32,5 kW (44,1 CV) @ 7.250 rpm

Coppia Massima 37,7 Nm @ 5.750 rpm 50,0 Nm @ 5.250 rpm

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

Alimentazione Iniezione elettronica Iniezione elettronica

Sistema di raffreddamento A liquido A liquido

Sospensione anteriore Doppia ruota con bracci oscillanti Doppia ruota con bracci oscillanti

Sospensione posteriore Molle elicoidali e ammortizzatori Molle elicoidali e ammortizzatori

Sistema frenante ABS - CBS con ASR ABS - CBS con ASR

Freno anteriore Due dischi da 258 mm Due dischi da 258 mm

Freno posteriore Disco da 240 mm Disco da 240 mm

Ruote Anteriore 110/70-13” (x2) , Posteriore 140/70-14’’ Anteriore 110/70-13” (x2) , Posteriore 140/70-14’’

Lunghezza/Larghezza/Passo 2.160mm / 815 mm / 1.580 mm 2.160mm / 815 mm / 1.550 mm

Capacità serbatoio 13,7 litri 13,7 litri

Consumo carburante 
dichiarato

3,8 litri per 100km 4,0 litri per 100km

CO2 dichiarato 89 g/km 93 g/km

Massa in ordine di marcia 260 kg 280 kg

Omologazione Euro 5 Euro 5

PIAGGIO MP3 È GUIDABILE, NEI LIMITI DI LEGGE, CON LA PATENTE AUTO.



SERVIZI

E X T E N D E D  WA R R A N T Y 

M A I N T E N A N C E

Grazie ai servizi X-Care+ potrai guidare il tuo scooter senza pensieri e 
senza preoccupazioni. Scegliendo e acquistando uno dei pacchetti di 
manutenzione messi a disposizione per soddisfare diverse esigenze, 
avrai diritto ad una manutenzione programmata periodica in base 
alle specifiche definite nel libretto di uso e manutenzione.

2 tagliandi (1.000-10.000 km)

3 tagliandi (1.000-10.000-20.000 km)

4 tagliandi (1.000-10.000-20.000-30.000 km)

2 ANNI

4 ANNI

3 ANNI

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.

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.

alle condizioni descritte nei prospetti informativi 

X-Care+ Extended Warranty completa i servizi dedicati, proteg-
gendo la tua serenità nella gestione del tuo scooter e consentendoti 
di viaggiare senza preoccupazioni con 1 o 2 anni di garanzia inclu-
siva di Assistenza Stradale:

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 inclusiva del servizio
di depannage e traino

Assistenza Specializzata e Certificata Piaggio 
Group Service

Mantenimento del valore dell’usato in caso di rivendita

Copertura su tutto il territorio europeo





p i a g g i o . c o m


