
P
/Z

IP
/2

01
0

TYPHOON
125 4T / 50 2T

New Typhoon è pura energia, sprint abbinato a sicurezza, praticità e stile di tendenza.

Dopo un successo di oltre 500 mila esemplari venduti, Typhoon si rinnova per sottolineare

il suo spirito dinamico e funzionale, e per diventare ancora più trendy e desiderabile.

Sfrecciare in sella a Typhoon è divertimento, avventura urbana in tutta sicurezza. Con la

sua struttura compatta e maneggevole si rivela infatti l’alleato affidabile ed economico

per muoversi in città.

TYPHOON 125 4T TYPHOON 50 2T
Motore Monocilindrico, 4 tempi, LEADER Monocilindrico, 2 tempi, Hi-PER 2

Cilindrata 124 cc 49,4 cc

Alesaggio / Corsa 57 mm / 48,6 mm 40 mm / 39,3 mm 

Potenza 7,1 kw (9,6 CV) a 8.500 rpm 3,1 kW (4,2 CV) a 6.500 rpm

Coppia 8,2 Nm a 7.500 rpm 4,6 Nm a 6.000 rpm

Distribuzione Monoalbero a camme in testa -SOHC- a 2 valvole -

Alimentazione Carburatore Carburatore

Raffreddamento Ad aria forzata Ad aria forzata

Lubrificazione Carter umido Miscelatore con asservimento al comando gas e al 
regime motore

Accensione Elettronica a scarica capacitiva (CDI) Elettronica

Avviamento Elettrico con starter automatico Elettrico e a kick starter

Cambio Variatore automatico CVT con asservitore di coppia Variatore automatico CVT con asservitore di coppia

Frizione Centrifuga automatica a secco Centrifuga automatica a secco

Struttura Struttura monoculla in tubi acciaio con rinforzi in 
lamiera stampata

Struttura monoculla in tubi acciaio con rinforzi in 
lamiera stampata

Sospensione anteriore Forcella telescopica idraulica a steli dritti Forcella telescopica idraulica a steli dritti

Sospensione posteriore
Gruppo motore oscillante con singolo ammortiz-
zatore idraulico regolabile nel precarico molla su 
4 posizioni

Gruppo motore oscillante con singolo ammortizzatore 
idraulico

Freno anteriore Disco Ø 220 mm, asservito da pinza flottante a 
doppio pistoncino

Disco Ø 220 mm, asservito da pinza flottante a doppio 
pistoncino

Freno posteriore Tamburo Ø 140 mm Tamburo Ø 140 mm

Pneumatico anteriore Tubeless 120 / 80-12” Tubeless 120 / 80-12”

Pneumatico posteriore Tubeless 130 / 80-12" Tubeless 130 / 80-12"

Lunghezza / Larghezza / Passo 1.940 mm / 720 mm / 1.350 mm 1.940 mm / 720 mm / 1.350 mm

Altezza sella 765 mm 765 mm

Capacità serbatoio carburante 7 litri (di cui riserva 1,5 l) 7 litri (di cui riserva 1,5 l)

Omologazione EURO 3 EURO 2

Piaggio ricorda di guidare sempre con prudenza e con il casco allacciato.
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.



Typhoon è disponibile in due look diversi, entrambi carismatici e capaci di renderlo un 

oggetto di desiderio. Le versioni in tinta unita, con carrozzeria  gialla o nera per uno stile 

grintoso e attuale;  quelle con grafiche su base grigia o bianca per chi vuole distinguersi 

con un look personale, ricercato e di tendenza, con motivi che faranno entusiasmare i 

teenagers
L’ampio vano sottosella può 

contenere un casco integrale

Strumentazione sportiva

Pneumatici da 12”
di ampia sezione

Kit bauletto nero 
goffrato

Kit Parabrezza
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• Kit Parabrezza

• Kit Bauletto

• Telo coprigambe

• Telo copriveicolo

• Antifurto

CAVALCA L’ENERGIA
DIVERTITI CON GRINTA

New Typhoon è il frutto della migliore tradizione Piaggio: motori e ciclistica, affidabilità, 

stile moderno e sportivo inconfondibilmente “Typhoon”. New Typhoon è realizzato 

nelle due versioni 50cc/2 tempi e 125cc/4 tempi. La carrozzeria compatta e grintosa e 

la fanaleria ricercata e accattivante sono i tratti distintivi del veicolo, che è progettato 

all’insegna della praticità: ampia sella adatta per due persone, vano sottosella in grado 

di contenere un casco integrale, pedana piatta. New Typhoon garantisce la massima 

sicurezza su ogni fondo grazie alle ruote da 12” con pneumatici di larga sezione.
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