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UNA STORIA DI SUCCESSO

Nel 2001 nasce Beverly: un nuovo modo 
di muoversi in città con stile e sicurezza.

Il concept distintivo da primo crossover 
Ruota Alta è risultato vincente per la sua 
versatilità: “agilità e sicurezza per de-
streggiarsi nel traffico cittadino, comfort 
ed eleganza per distinguersi nell’affollato 
panorama degli scooter ruota alta”. 

Lo scooter perfetto per ogni utilizzo, 
dal commuting urbano al turismo 
extraurbano.

Brochure Beverly 2001“L’EQUILIBRIO PERFETTO”
Confidential Content – Bound by office secrecy
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Il successo commerciale di Beverly è stato accompagnato negli anni da aggiornamenti e miglioramenti continui, sia 
estetici sia tecnici, come ad esempio l’introduzione della motorizzazione 500 nel 2002.

Confidential Content – Bound by office secrecy

Brochure Beverly 2004 Brochure Beverly 2010

UNA STORIA DI SUCCESSO

Nel 2010 esordisce la seconda generazione: evoluzione dei punti di forza del concept originale con un nuovo design 
ricercato, miglioramento del comfort e del dinamismo come primo passo per consolidare il posizionamento distintivo nel 
panorama degli scooter premium.

OLTRE 450.000 UNITÀ VENDUTE IN PIÙ DI 50 PAESI NEL MONDO.

“BEVERLY 500 UNISCE POTENZA E VERSATILITÀ. OVUNQUE, SEMPRE.” “L’EVOLUZIONE È RIVOLUZIONE”
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LIFE 
CYCLE

Confidential Content – Bound by office secrecy

2006
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2004

2011

NEW
BEVERLY 125 & 200

BEVERLY TOURER
125, 250 ie, 400 ie

NEW
BEVERLY 125 & 300

BEVERLY 250BEVERLY 500 ie

BEVERLY S VERSION
BEVERLY 250 ie & 400 ie

BEVERLY CRUISER
250 ie & 500 ie

BEVERLY S VERSION BEVERLY ABS E4 BEVERLY TOURER 350

NEW
BEVERLY 300 hpe
BEVERLY 400 hpe

NEW
BEVERLY 350

EVOLUZIONE GAmmaUNA STORIA DI SUCCESSO
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IL CLIENTE BEVERLY È ADULTO ED 
ESPERTO.
Beverly rappresenta un punto di arrivo 
per i clienti scooter nella crescita 
dell’esperienza sulle due ruote.
• Prevalentemente maschio (circa 90%)

• Età media: 35-45 anni

• Profilo professionale medio-alto: 
occupazione manageriale (34%)

• Coppia con uno o più figli (60%)

• Guida con passeggero (66%)

• Percorrenza media: 35km/gg  
e 5.000 km/anno

Il cliente è molto interessato all’estetica 
e alla qualità del veicolo, ma non solo. 
Essendo un appassionato, è informato 
sulle soluzioni tecniche e tiene in alta 
considerazione il livello di dotazioni e 
le prestazioni dinamiche del proprio 
scooter.

PROFILO CLIENTE
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COME VIVE LA MOBILITÀ A DUE 
RUOTE: COMMUTING QUOTIDIANO 
E TEMPO LIBERO
Il Beverly è utilizzato prevalentemente 
nelle strade urbane per gli spostamenti 
quotidiani (75%), ma risulta adeguato 
anche per percorrere distanze più lunghe 
(25%).
Il cliente ne apprezza particolarmente la 
versatilità, da veicolo tuttofare: il giusto 
equilibrio tra maneggevolezza e agilità 
nel traffico, comfort, stabilità e prestazio-
ni nei tratti a scorrimento veloce.
L’incremento di cilindrata si riflette nell’e-
sigenza di prestazioni elevate  per effet-
tuare tragitti più lunghi e di prontezza di 
movimento nell’uso cittadino. 

PROFILO CLIENTE



IL NUOVO
BEVERLY
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Il nuovo Beverly si conferma un veicolo 
unico nel panorama della mobilità a 
due ruote, rafforza il proprio concept 
distintivo di crossover nel mercato degli 
scooter premium, esibendo un carattere 
più dinamico e moderno. 
Il nuovo Beverly è una sintesi tra Ruota 
Alta e GT che strizza l’occhio al mondo 
motociclistico:
• Ruote alte e posizione di guida eretta 

per dominare la strada.
• Capacità da GT per andare oltre nelle 

sfide quotidiane.
• Il top delle prestazioni e del dinamismo 

per affrontare la strada con il massimo 
divertimento.

In occasione del 20° anniversario dall’introduzione, Beverly si rinnova completamente: la terza generazione del veicolo è 
stata studiata per affrontare le nuove sfide della mobilità moderna.

IL NUOVO BEVERLY UN CONCETTO UNICO
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“PIU’ MODERNO, PIU’ POTENTE, PIU’ TECNOLOGICO”

NUOVO DESIGN EMOZIONALE
Design totalmente rinnovato, 
caratterizzato da nuove linee moderne 
e robuste.

…DALL’IMPRONTA 
MOTOCICLISTICA
Sono stati introdotti elementi tecnici 
e stilistici che richiamano il mondo 
moto, enfatizzandone la personalità e il 
dinamismo.

TOP CLASS NELLE PERFORMANCE
Prestazioni e sicurezza al top della 
categoria.
Una nuova famiglia di motorizzazioni 
Piaggio High Performance Engine: 
300cc e 400cc, potenti ed efficienti 
nei consumi. Ciclistica evoluta per 
garantire prestazioni nella massima 
sicurezza e comfort.

TECNOLOGIA EVOLUTA
Dotazioni tecnologiche avanzate: 
sistema keyless, fanaleria full LED, 
nuova strumentazione digitale, sistema 
di connettività Piaggio MIA evoluto.

IL NUOVO BEVERLY UN CONCETTO UNICO
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DALLA MATITA DEL DESIGNER…
“Dal punto di vista dello stile, il nuovo Beverly è la naturale evoluzione della generazione precedente. Già dai primi sketch viene 
comunicata quella sensazione di sportività e dinamismo che, durante lo sviluppo produttivo, è stata perseguita e mantenuta. 
All’eleganza, che ha sempre contraddistinto il veicolo, oggi si aggiungono linee nette e decise. L’armonia delle forme, dei det-
tagli, dei colori, dei materiali, rendono il nuovo Beverly un prodotto unico e italiano.”

Piaggio Design Center, Pontedera

IL NUOVO BEVERLY DESIGN EMOZIONALE
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Il nuovo Beverly incarna un’identità più dinamica e moderna: mostra i muscoli e fa emergere la sua forte personalità, 
rimanendo fedele alla sua connotazione iconica e riconoscibile.

Il body è stato completamente rivisto, presentando una diversa proporzione dei volumi, a partire dal frontale con lo scudo 
ridisegnato più imponente e protettivo.

Il laterale passa da profili morbidi e sinuosi a nuove linee tese e muscolose che corrono fino ad un posteriore più filante e pro-
teso verso l’alto.

La sportività è espressa dal look più definito e intenso, dai dettagli ricercati che accentuano l’immagine dinamica e motocicli-
stica dello scooter, come le prese d’aria a nido d’ape che percorrono l’intero veicolo.

IL NUOVO BEVERLY DESIGN EMOZIONALE



16Confidential Content – Bound by office secrecy

Lo scudo è vigoroso e robusto, dalle spalle più larghe e rassicuranti.

Lo sguardo del Beverly si fa più definito e intenso grazie al nuovo proiettore anteriore 
a LED e ai nuovi indicatori di direzione e luci di posizione, anch’essi a LED. Questi, 
posti ai lati dello scudo, ne ricalcano i bordi, creando così una «firma luminosa» che 
rende il veicolo immediatamente riconoscibile sia di giorno sia di notte.

Al centro del frontale è visibile la tipica cravatta dei ruota alta Piaggio, che da 
lingua cromata si trasforma in una V metallica che racchiude una griglia a nido 
d’ape, evoluzione del family feeling Piaggio.

IL NUOVO BEVERLY DESIGN EMOZIONALE
I L  F R O N T A L E
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Gioco di esagoni che richiama il logo 
Piaggio in prossimità delle prese d’aria 
del controscudo e sul tunnel, firma di 
qualità e personalizzazione.

IL NUOVO BEVERLY DESIGN EMOZIONALE

La cura degli interni si riflette nei 
materiali utilizzati, nel miglioramento 
delle plastiche e delle goffrature, 
nell’abbinamento fra sella e bauletto, 
facendo sentire così il cliente accolto a 
bordo.

La nuova sella, dalla distintiva seduta 
con due livelli separati per conducente e 
passeggero, è stata migliorata non solo 
nell’ergonomia ma anche nei materiali, 
texture e finiture: doppio rivestimento e 
doppie cuciture dedicate.

L ’ I N T E R N O  D E L  V E I C O L O
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Percorrendo il laterale emerge 
il carattere da crossover di 
Beverly, distintivo rispetto agli 
altri concorrenti presenti sul 
mercato.
Il tunnel centrale, consente 
di alloggiare il serbatoio 
carburante e conferisce grande 
continuità tra anteriore e 
posteriore, avendo così una 
funzione sia pratica sia estetica.

Confidential Content – Bound by office secrecy

La targhetta “Beverly”, collocata sul laterale 
sinistro e destro in posizione simmetrica, 
si evolve anch’essa in chiave moderna ed 
energica, mantenendo i lineamenti e il 
carattere propri di Beverly.

IL NUOVO BEVERLY DESIGN EMOZIONALE
I L  L A T E R A L E
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Il posteriore diventa più filante e regala all’andamento del veicolo l’immagine 
dinamica di una moto.
Il codone termina con un originale profilo a estrattore che emerge al centro 
dell’avvolgente gruppo ottico posteriore, movimentato da due grintose 
feritoie.

IL NUOVO BEVERLY DESIGN EMOZIONALE
I L  P O S T E R I O R E

Il nuovo disegno dei 
cerchi ruota a sette razze 
sdoppiate dona eleganza e 
sportività al veicolo.
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Il richiamo al mondo Bike è evidente, intrinseco nel concetto di prodotto fin dalle origini con la caratteristica ciclistica e il 
telaio in doppia culla in tubi di acciaio. Oggi è accentuato da alcuni elementi estetici che esprimono l’indole sportiva e decisa 
del veicolo.

Doppio scarico sportivo sulla versione 400cc, per 
sottolinearne le prestazioni e il carattere grintoso.

Inedito portatarga motociclistico posizionato sulla 
ruota e non più sulla carrozzeria per rendere la linea 
del veicolo estremamente snella e pulita.

IL NUOVO BEVERLY DESIGN EMOZIONALE
. . . D A L L ’ I M P R O N T A  M O T O C I C L I S T I C A
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Il nuovo Beverly si rinnova anche nella dotazione tecnica per raggiungere maggiori prestazioni, comfort e stabilità.

• NUOVA FAMIGLIA DI MOTORIZZAZIONI EURO 5 
Nuovi propulsori 400cc e 300cc, High Performance 
Engine, permettono di incrementare le prestazioni e 
l’efficienza.

• Punta di diamante della gamma è il motore 400cc, con 
una potenza superiore ai 35 CV che rende Beverly 400 
il veicolo con il miglior rapporto peso/potenza della 
categoria.

• CICLISTICA EVOLUTA 
Oltre al tradizionale punto di forza rappresentato dal 
telaio a doppia culla in tubi d’acciaio, il nuovo Beverly 
è dotato di un nuovo impianto sospensioni Showa che 
incrementa sicurezza e comfort in tutte le situazioni di 
guida.

IL NUOVO BEVERLY TOP CLASS NELLE PERFORMANCE
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Il nuovo motore 300cc hpe (High Performance Engine) è un concentrato di tecnologia calibrata per offrire una nuova 
esperienza di guida.
Molti componenti meccanici ed elettronici sono stati rivisti e migliorati per garantire le massime prestazioni, riducendo 
al minimo i consumi e le emissioni.

INTERVENTI MOTORE 300HPE:
• Nuova termodinamica:

• Nuova testa cilindro e nuovo pistone per una camera di 
combustione ad alta efficienza

• Valvole e condotti a diametro maggiorato
• Nuovo sistema di distribuzione monoalbero con punterie a rullo 

per riduzione attriti
• Nuovo iniettore multigetto

• Nuova linea di aspirazione per migliorare la prestazione motore

• Nuova candela all’iridio per una maggiore durata a parità di 
condizioni di uso

• Nuovo Sistema di controllo motore per 
omologazione Euro5

IL NUOVO BEVERLY TOP CLASS NELLE PERFORMANCE
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Il rinnovato motore da 300cc hpe incrementa le 
prestazioni e l’efficienza:
• Maggiore potenza: +23% vs 300cc
• Maggiore coppia: +16% vs 300cc
• Minor livello di rumorosità e di vibrazioni
• A parità di consumo di carburante
• Più affidabilità e guidabilità
Il veicolo, grazie alla nuova motorizzazione, migliora 
l’accelerazione rispetto al precedente Beverly di circa 
due lunghezze nella distanza 0-60m.

IL NUOVO BEVERLY TOP CLASS NELLE PERFORMANCE

Engine speed (rpm)

Power and torque at crankshaft
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Il nuovo 400cc hpe (High Performance Engine) è l’evoluzione del motore 350cc. Migliorano le prestazioni in termini di 
potenza e accelerazione ma anche l’efficienza e la fluidità nell’erogazione.
Oltre all’aumento della cubatura, il propulsore è stato completamente rivisto dal punto di vista termodinamico e meccanico, 
riducendo al contempo vibrazioni e rumorosità.

INTERVENTI MOTORE 400HPE:
• Nuova termodinamica con aumento di cilindrata:

• Nuova biella, allungata per riduzione forze alterne
• Nuovo pistone, ottimizzato sul peso per riduzione masse alterne
• Nuovo albero a camme con leggi di alzata valvola ottimizzate per 

migliori prestazioni motore
• Nuovo filtro aria e linea di aspirazione ottimizzata
• Nuova marmitta E5 a doppio terminale di scarico
• Nuovo sistema di controllo motore per omologazione Euro5
• Nuova candela di accensione all’iridio (maggiore durata a parità di 

condizioni di uso)
• Nuovo iniettore multigetto

IL NUOVO BEVERLY TOP CLASS NELLE PERFORMANCE
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Migliorano le prestazioni, in particolare in accelerazione:
• Aumento della potenza massima: +17% vs 350cc
• Incremento della coppia massima: +30% vs 350cc, 

circa @ 750 rpm in meno 
Minori vibrazioni e più comfort per il guidatore e il 
passeggero, grazie al regime di funzionamento del motore 
più basso e alla riduzione delle forze inerziali alternate.
Grazie al nuovo motore 400 il veicolo migliora 
l’accelerazione rispetto al Beverly 350cc di circa quattro 
lunghezze nella distanza 0-60m.

IL NUOVO BEVERLY TOP CLASS NELLE PERFORMANCE

Engine speed (rpm)

Power and torque at crankshaft
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SCARICO DEDICATO PER CIASCUNA CILINDRATA

IL NUOVO BEVERLY TOP CLASS NELLE PERFORMANCE

I nuovi motori si distinguono anche per alcuni elementi stilistici, come la nuova protezione termica della marmitta per 
la cilindrata 300 e la nuova marmitta con doppio scarico per la cilindrata 400. Nuove anche le coperture dei carter 
trasmissione e i filtri aria di entrambe le motorizzazioni.
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SPECIFICHE TECNICHE PIAGGIO
BEVERLY 300 E4

PIAGGIO
BEVERLY 300 hpe E5

PIAGGIO
BEVERLY 350 E4

PIAGGIO
BEVERLY 400 hpe E5

Potenza 15.5 kW @ 7.250 rpm 19 kW @ 8.000 rpm 22.2 kW @ 8.250 rpm 26 kW @ 7.500 rpm

Coppia 22.5 Nm @ 5.750 rpm 26 Nm @ 6.250 rpm 29 Nm @ 6.250 rpm 37.7 Nm @ 5.500 rpm

Accelerazione 0-30 m 4.1 s 3.9 s 3.8 s 3.6 s

Accelerazione 0-60 m 5.8 s 5.6 s 5.5 s 5.1 s

Consumi (WMTC) 30.3 km/l 30.3 km/l 27.8 km/l 27 km/l

CO2 78 g/km 77 g/km 85 g/km 87  g/km

IL NUOVO BEVERLY TOP CLASS NELLE PERFORMANCE
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CICLISTICA ULTERIORMENTE EVOLUTA.
All’anteriore viene adottata la nuova forcella Showa con 
steli dal diametro di 35 mm, mentre al posteriore ci saranno 
i nuovi ammortizzatori Showa a doppio effetto e molla 
elicoidale con precarico regolabile su cinque posizioni.
Migliora così l’assorbimento delle imperfezioni del manto 
stradale, per un assetto neutro e preciso del mezzo.

• Riduzione del 55% degli attriti da scorrimento al fine di 
garantire un migliore assorbimento della pavimentazione 
accidentata.

• Incremento del 35% del comfort e manovrabilità rispetto 
al modello precedente.

Le migliorie del comparto sospensioni si uniscono ad un 
impianto frenante dotato di ABS e ASR, con disco anteriore 
da 300 mm e disco posteriore da 240 mm.

IL NUOVO BEVERLY TOP CLASS NELLE PERFORMANCE
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Mediante gli appositi pulsanti la 
chiave elettronica consente di 
accedere al sottosella, aprire lo 
sportello carburante e disporre della 
funzione Bike Finder da remoto. 
Quest’ultima permette di rendere 
il veicolo riconoscibile a distanza 
grazie al lampeggio degli indicatori di 
direzione e il suono del clacson.

IL NUOVO BEVERLY tecnologia evoluta

Grazie al nuovo sistema keyless sarà possibile gestire il veicolo senza 
inserire alcuna chiave. Semplicemente avendo il key fob elettronico 
in tasca si potrà azionare il commutatore di accensione, rendendo più 
facili e immediate le operazioni di avviamento del veicolo.

S I S T E M A  K E Y L E S S
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Una volta effettuato il 
riconoscimento è possibile 
ruotare la manopola sulla 
posizione «ON» e procedere 
con l’avviamento del motore 
tramite il tasto start.

*Possibilità di disattivare la chiave elettronica, attraverso la pressione dei pulsanti Bike Finder e apertura dello sportello carburante sulla chiave elettronica entro 5 secondi uno dall’altro.
**Per eseguire l’autenticazione fra la centralina ricevente e la chiave elettronica, questa deve trovarsi in un raggio di circa 1.5m dal veicolo.
***Il sistema elettronico verrà disattivato al superamento di 1.5 metri

1 2 3 4

IL NUOVO BEVERLY tecnologia evoluta
S I S T E M A  K E Y L E S S :  I L  F U N Z I O N A M E N T O

Dal pratico pulsante sul 
telecomando è possibile 
azionare il Bike Finder 
e trovare facilmente il 
proprio scooter oppure 
avendo la chiave elettronica 
comodamente in tasca è 
possibile azionare il veicolo.

Sul controscudo il classico 
commutatore a chiave è 
sostituito da una pratica 
manopola, su cui compiere 
una leggera pressione per 
eseguire la connessione fra 
la centralina del veicolo e la 
chiave elettronica.

A connessione avvenuta, il 
logo Piaggio si illumina sul-
la cornice dello strumento, 
al centro del manubrio, per 
segnalare il riconoscimento 
della chiave elettronica da 
parte della centralina.
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La nuova strumentazione digitale con LCD di 5.5’’ permette il completo controllo delle informazioni essenziali di bordo.

INFORMAZIONI DI GESTIONE
Di facile lettura le informazioni di gestione del veicolo e le 
avvertenze. Attorno al tachimetro e alla scala del contagiri si 
trovano le spie e le icone di segnalazione come quelle della 
temperatura dell’aria esterna, del liquido di raffreddamento, 
l’indicatore del livello del carburante.

INFORMAZIONI DI VIAGGIO
A disposizione dell’utente una serie di informazioni utili per 
gestire il viaggio, come ad esempio il consumo istantaneo e 
medio, l’autonomia e lo stato di carica della batteria.

CONNETTIVITA’ «PIAGGIO MIA»
La strumentazione digitale permette di gestire la 
connettività, per esempio segnalare la notifica di una 
chiamata in entrata e la ricezione di un messaggio grazie 
alle icone dedicate.

IL NUOVO BEVERLY tecnologia evoluta
S T R U M E N T A Z I O N E  D I G I T A L E  M U L T I F U N Z I O N E
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Spia indicatore di direzione sinistra

Led immobilizer

Spia gestione motore (M.I.L.)

Spia luci abbaglianti accese

A

B

C

D

Spia insufficiente pressione olio motore

Spia ABS

Spia indicatore di direzione destra

E

F

G

A B C D E F G

IL NUOVO BEVERLY tecnologia evoluta
S T R U M E N T A Z I O N E  D I G I T A L E  M U L T I F U N Z I O N E
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A

B

C

D

E

F

G

H I L M N

O

P

Q

R

S

TUVZXY

Predisposizione icona manopole riscaldate 
(accessorio) e livello di riscaldamento
Indicatore livello carburante con simbolo benzina
Icona ricezione SMS su smartphone (optional)
Pannello multifunzione
Icona ghiaccio
Indicatore temperatura ambiente
Icona attivazione sistema ASR
Icona disattivazione sistema ASR

A

H R

I S

L T

M U

V
N

O
Z

P
X

Q
Y

B

C

D

E

F

G

Icona cavalletto laterale
Contagiri
Icona collegamento con smartphone e chiamata 
in arrivo (optional)
Orologio
Odometro totale/parziale
Icona chiamata persa su smartphone (optional)
Indicatore temperatura liquido di raffreddamento
Icona collegamento con app attivo (optional)

Predisposizione icona bassa pressione pneumatici
Icona livello batteria smartphone (optional)
Icona di manutenzione
Tasto SET
Tasto MODE
Tachimetro
 Icona avviamento motore inibito

IL NUOVO BEVERLY tecnologia evoluta
S T R U M E N T A Z I O N E  D I G I T A L E  M U L T I F U N Z I O N E
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La funzione MODE è disponibile sia sul nuovo strumento, 
sia nella sezione di destra del manubrio.
Grazie ad una leggera pressione del pulsante MODE 
saranno visibili le seguenti informazioni sullo strumento:
• Velocità massima
• Velocità media
• Consumo istantaneo e medio
• Chilometri
• Stato di carica della batteria

Attraverso il tasto MODE è possibile cambiare anche la 
colorazione dell’illuminazione dello strumento, avendo 
l’opportunità di scegliere tra il fondo bianco e il fondo 
azzurro. E’ possibile attuare lo switch tramite la pressione 
del tasto «SET» e la doppia pressione contestuale del tasto 
«MODE», presente sulla cornice strumento.

IL NUOVO BEVERLY tecnologia evoluta
S T R U M E N T A Z I O N E  D I G I T A L E  M U L T I F U N Z I O N E
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Il rinnovamento dei comandi, dalla finitura nero lucida è un ulteriore riferimento al mondo motociclistico.
Oltre a trasmettere il miglioramento estetico e la cura del dettaglio, sono frutto di un attento studio ergonomico e 
funzionale che rendono la gestione del veicolo più facile ed immediata.
Simbolo della tecnologia al servizio dell’utente nella certezza e precisione dell’azionamento anche con i guanti e in velocità.

IL NUOVO BEVERLY tecnologia evoluta
N U O V I  C O M A N D I  T O T A L M E N T E  R I N N O V A T I
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• Nuovo proiettore anteriore a LED
• Nuovi indicatori di direzione anteriori e 

posteriori a LED
• Nuove luci di posizione anteriori e 

posteriori a LED
• Luce di stop a LED
• Illuminazione targa a LED

Grazie al sistema di illuminazione Full LED 
viene incrementata la visibilità del veicolo, in 
particolare nelle ore notturne.
Il vantaggio dell’illuminazione a LED sta in 
una alta efficienza luminosa, un risparmio 
energetico e una durata maggiore rispetto al 
tradizionale bulbo.
Incremento del 26% della potenza luminosa 
e del 10% della distanza del raggio luminoso 
rispetto al modello precedente.

IL NUOVO BEVERLY tecnologia evoluta
S I S T E M A  D I  I L L U M I N A Z I O N E  F U L L  L E D
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Il guidatore grazie al sistema di connettività 
PIAGGIO MIA e la App Piaggio dedicata potrà 
connettere il proprio smartphone allo scooter 
mediante Bluetooth*.

Gestione delle chiamate in entrata

Notifica dei messaggi

Visualizzazione ultima chiamata persa

Gestione delle playlist

Live tracking

Informazioni di guida

IL NUOVO BEVERLY tecnologia evoluta
L A  C O N N E T T I V I T À  O N  B O A R D

* PIAGGIO MIA: contenuto standard sulla versione 400cc.
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Con le mani ben salde sul manubrio il guidatore ha accesso 
a numerose funzioni dello smartphone. Il tutto in sicurezza, 
grazie al sistema di notifiche visualizzabili comodamente 
sullo strumento digitale.

GESTIONE DEL DEVICE CONNESSO

L’utente può gestire chiamate, messaggistica e musica 
mantenendo collegato l’auricolare direttamente al telefono.
• Chiamate (accetta, rifiuta, richiama ultima persa)
• Gestione musica (playlist)
• Notifiche di SMS, e-mail e app di messaggistica 

(Whatsapp, Messenger, Telegram, etc...) 

Mediante la pressione del comando dedicato sul blocchetto 
di destra è possibile gestire le funzioni della connettività.

IL NUOVO BEVERLY tecnologia evoluta
L A  C O N N E T T I V I T À  O N  B O A R D
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LE ICONE MULTIMEDIALI
Icona MIA indica la connessione fra App e veicolo, il 
trasferimento dei dati del veicolo, il calcolo delle statistiche di 
viaggio.

Icona batteria per avere sempre sotto controllo il livello della 
batteria del proprio smartphone connesso.

Icona smartphone per la gestione delle chiamate, lampeggia 
al momento della chiamata in arrivo o durante la telefonata.

Icona chiamata persa per comunicare una eventuale chiamata 
persa, permettendo di ricomporre il numero direttamente con 
il pulsante dedicato.

Icona messaggistica che lampeggia per due secondi al 
ricevimento di una notifica, rimanendo fissa per 10 secondi 
dopo l’evento.

IL NUOVO BEVERLY tecnologia evoluta
L A  C O N N E T T I V I T À  O N  B O A R D
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Il mondo Piaggio e il tuo Beverly con te, sempre e ovunque. 
PIAGGIO App è il portale tramite il quale il cliente ha a disposizione tutte le funzioni 
della connettività da consultare in qualsiasi momento.

GESTIONE UTENTE/VEICOLO 
Opportunità di disporre delle informazioni del veicolo registrate nella app per una guida 
performante e sicura.

STATISTICHE DEL VEICOLO CONNESSO 
Dati trasmessi dal veicolo e aggregati in grafici, Live tracking dei dati visibili direttamente sullo 
schermo dello smartphone.

FOLLOW ME E FIND ME 
Funzioni che rendono il veicolo individuabile dal cliente anche nel parcheggio più affollato.

MONDO PIAGGIO 
Lo strumento per avvicinare il cliente al mondo Piaggio, grazie ad esempio al collegamento 
diretto al sito web, allo shop online, alla sezione di localizzazione dei concessionari e service.

L A  C O N N E T T I V I T À  A  P O R T A T A  D I  M A N O

IL NUOVO BEVERLY tecnologia evoluta
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Lo smartphone si può impiegare per interagire direttamente con il veicolo, semplicemente.
Piaggio MIA consente di utilizzare il proprio telefono come un telecomando e dalla app 
Piaggio gestire le funzioni «Find me» e «Follow me home» per rendere immediatamente 
visibile il veicolo*.

FIND ME (funzione Bike Finder) 
Dalla schermata principale della app premendo l’icona specifica è possibile 
individuare facilmente il proprio veicolo mediante il suono del clacson e il lampeggio 
degli indicatori di direzione.

FOLLOW ME HOME 
La seconda funzione azionabile tramite il tasto dedicato è il «follow me home», 
che permette di accendere la luce anabbagliante per un tempo predefinito dopo lo 
spegnimento del motore.

*Funzioni a disposizione a partire dai 70 metri di distanza dal veicolo.

L A  C O N N E T T I V I T À  A  P O R T A T A  D I  M A N O

IL NUOVO BEVERLY tecnologia evoluta
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GESTIONE UTENTE/VEICOLO
Sulla schermata principale sono rappresentate le attività disponibili:
• Lunghezza del percorso
• Tempistica del percorso
• Consumo di carburante medio
• Data del percorso

Ulteriori dati sono salvati come attività e comunicati allo smartphone attraverso 
notifiche push, con la App funzionante in background:
• Livello di carburante basso
• Temperatura esterna bassa
• Basso livello della batteria
• Avvertenze del veicolo

Dati mostrati on top della schermata:
• Odometro totale
• Distanza totale del viaggio con la App connessa
• Consumo di carburante medio

L A  C O N N E T T I V I T À  A  P O R T A T A  D I  M A N O

IL NUOVO BEVERLY tecnologia evoluta
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STATISTICHE DEL VEICOLO CONNESSO
Per visualizzare lo stato del veicolo, ottimizzare il proprio stile di guida e molto 
altro, Piaggio MIA permette di registrare i dati e visualizzare le principali 
statistiche del veicolo in pratici grafici direttamente sullo schermo dello 
smartphone.
• Live tracking dei dati sullo strumento virtuale (smartphone)
• Attività registrate, avvisi e promemoria riferiti al veicolo

Statistiche globali:
• Il tempo complessivo della App connessa al veicolo
• Velocità media raggiunta dal veicolo con App connessa

Grafici degli ultimi 30 percorsi:
• Velocità media
• Consumo di carburante medio
• Distanza percorsa

L A  C O N N E T T I V I T À  A  P O R T A T A  D I  M A N O

IL NUOVO BEVERLY tecnologia evoluta
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LIVE TRACKING - TRACCIAMENTO IN TEMPO REALE
I dati sono rappresentati in tempo reale mentre si viaggia, grazie ad una 
schermata aggiuntiva che appare sullo schermo dello smartphone.
Principali indicatori
• Indicatore del consumo istantaneo
• Accelerazione del veicolo
• Giri del motore
• Percentuale di aderenza della ruota posteriore

Parametri secondari
• Stato del controllo di trazione
• Valutazione del percorso
• Distanza
• Velocità media
• Consumo medio
• Voltaggio della batteria
• Temperatura del liquido refrigerante
• Percentuale di coppia del motore

L A  C O N N E T T I V I T À  A  P O R T A T A  D I  M A N O

IL NUOVO BEVERLY tecnologia evoluta
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MANUTENZIONE
Visualizzabili promemoria per tracciare il livello della 
batteria e il tempo di attesa prima del successivo servizio. 
Una sessione specifica dell’app è dedicata ai promemoria 
personalizzati.

PROMEMORIA DI MANUTENZIONE
Il sistema fornisce la notifica all’utilizzatore quando la 
manutenzione obbligatoria si sta avvicinando. La notifica è 
programmata all’interno dell’app e viene inviata all’utente 
anche se il veicolo non è connesso alla app.

PROMEMORIA PERSONALIZZATI
L’utente può far apparire i suoi promemoria relativi al veicolo 
per manutenzione, assicurazione, imposte grazie all’invio 
automatico di notifiche push.

L A  C O N N E T T I V I T À  A  P O R T A T A  D I  M A N O

IL NUOVO BEVERLY tecnologia evoluta
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SERBATOIO IN LAMIERA
Piaggio sceglie la qualità e la sicurezza dei propri veicoli con 
l’introduzione del nuovo serbatoio in lamiera.

TILT SENSOR
Nell’eventualità di una caduta, l’erogazione del carburante 
viene immediatamente arrestata per la sicurezza del pilota e 
del mezzo.

DOPPIO CAVO ACCELERATORE
Il doppio cavo acceleratore aumenta la sicurezza del 
veicolo e l’affidabilità, evitando i blocchi in accelerazione e 
decelerazione.

IL NUOVO BEVERLY ATTENZIONE ALLA SICUREZZA
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Apertura della sella con sistema di ritenuta meccanico e luce 
di cortesia.

Vano sottosella capace di contenere due caschi jet.

Pratica presa USB posizionata all’interno del bauletto, 
che può contenere piccoli oggetti e che può essere aperto 
tramite la pressione della manopola del sistema keyless.

Comodo gancio portaborse per aumentare la capacità di 
carico.

IL NUOVO BEVERLY COMFORT DI LIVELLO
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Maniglione ridisegnato per la pratica 
presa del passeggero.

Pedane passeggero studiate per 
assicurarne la comodità di appoggio 
e la facilità di apertura anche a bordo 
veicolo.

Sella dalla caratteristica seduta con due 
livelli separati per garantire non solo il 
comfort del conducente ma anche del 
passeggero.

IL NUOVO BEVERLY COMFORT DI LIVELLO
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Elemento caratterizzante fin dalle origini di Beverly è il tunnel centrale 
che ospita il serbatoio, permettendo così importanti vantaggi:
• Capacità del vano sottosella di due caschi jet;
• La possibilità di rifornire il carburante senza dover scendere dal veicolo;
• L’abbassamento del centro di gravità per una maggiore stabilità di guida.

IL NUOVO BEVERLY COMFORT DI LIVELLO



50Confidential Content – Bound by office secrecy

ELEGANZA SPORTIVA
Design totalmente rinnovato, elegante 
e sportivo. Concetto di prodotto unico: 
veicolo crossover tra Ruota Alta e GT.

PRESTAZIONI POTENZIATE
Leggero e maneggevole, il top delle 
prestazioni: miglior rapporto peso/
potenza per il 400cc.

CICLISTICA EVOLUTA
Nuovo comparto sospensioni Showa, 
telaio a doppia culla per il massimo 
della stabilità e del comfort.

DOTAZIONE TECNOLOGICA AL TOP
Keyless, strumentazione digitale, Full 
LED,connettività Piaggio MIA.

CAPACITA’ DA GT
Ampia capienza del vano sottosella 
con due caschi jet e pratico bauletto 
anteriore.

GAMMA ESTESA
L’anima sportiva e l’anima elegante 
espresse in due versioni: Beverly e 
Beverly S con gamma colori e finiture 
dedicate.

PERCHè COMPRARE IL NUOVO BEVERLY?
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ARENA 
COMPETITIVA
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HONDA SH 350

Honda SH, uno dei principali player nel segmento Ruota Alta, ha raggiunto risultati di vendita di quasi 9 mila unità nel 2020 
nella cilindrata 300. Simbolo della mobilità urbana, deve il suo successo alla forza del brand, al design pulito e all’affidabilità 
dei motori.
Honda SH 350 affronta il 2021 con un veicolo più prestazionale rispetto al precedente: cresce la potenza, diminuisce 
relativamente il peso del telaio che è stato ridisegnato, senza stravolgerne le linee.

ARENA COMPETITIVA
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YAMAHA XMAX 300 - 400

Yamaha XMAX fa da benchmark per il mercato del GT Medio, con oltre 13 mila unità vendute nel 2020.
XMAX ha dimensioni e funzionalità importanti per essere a suo agio nei percorsi extraurbani.

ARENA COMPETITIVA
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TECNOLOGIA

HONDA SH 350 è dotato di sistema di 
illuminazione Full LED. Illuminazione a 
LED rinnovata con un faro centrale con 
doppi anabbaglianti e luci di posizione 
al di sopra.

Fanaleria completamente rinnovata e full 
LED: nuovo proiettore anteriore, nuovi  indi-
catori di direzione e luci di posizione a LED, 
nuovo sguardo a LED anche al posteriore.

Luci a LED anteriori e posteriori fanno 
parte dell’allestimento di XMAX.

HONDA SH 350 ha rinnovato lo 
strumento LCD digitale.

Al centro del ponte di comando il nuovo 
strumento totalmente digitale fornisce tutte 
le informazioni necessarie in modo chiaro e 
intuitivo.

Strumentazione con display LCD bianco 
su fondo nero, tachimetro e contagiri 
analogici.

ARENA COMPETITIVA
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PRATICITÀ

HONDA SH 350 è dotato di Smart Key, 
che comanda l’accensione dello scooter, 
l’apertura del vano sottosella  
e lo Smart Top Box da 35 L.

Il sistema keyless fa il suo ingresso 
anche nella dotazione del Beverly e nella 
dotazione accessori con il nuovo bauletto 
keyless da 52 L.

Yamaha XMAX ha in dotazione il 
sistema Smart Key per un’accensione 
senza chiave.

Vano sottosella capace di ospitare un 
casco integrale.
Presa USB nel vano sottosella per ricari-
care un dispositivo mobile.

Ampia capacità del vano sottosella: due 
caschi jet. Comodo bauletto anteriore per 
contenere piccoli oggetti e dotato di presa 
USB.

Capienza da Gran Turismo:  
2 caschi integrali.

ARENA COMPETITIVA
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SPECIFICHE TECNICHE PIAGGIO
BEVERLY 300 hpe

PIAGGIO
BEVERLY 400 hpe

HONDA
SH 350

YAMAHA
XMAX 300

YAMAHA
XMAX 400

Motore 278cc
4 tempi, 4 valvole

399cc
4 tempi, 4 valvole

329.5cc
4 tempi, 4 valvole

292cc
4 tempi, 4 valvole

395cc
4 tempi, 4 valvole

Potenza 19 kW @ 8.000 rpm 26 kW @ 7.500 rpm 21,6 kW @ 7.500 rpm 20.6 kW @ 7.250 rpm 24.5 kW @ 7.000 rpm

Raffreddamento Liquido Liquido Liquido Liquido Liquido

Freno anteriore Disco Ø 300 mm Disco Ø 300 mm Disco Ø 256 mm Disco Ø 267 mm Doppio disco
Ø 267 mm

Freno posteriore Disco Ø 240 mm Disco Ø 240 mm Disco Ø 256 mm Disco  Ø 245 mm Disco Ø 267 mm

Impianto frenante ABS - ASR ABS - ASR ABS - ASR (HSTC) ABS - ASR (TCS) ABS - ASR (TCS)

Pneumatico anteriore 110/70 16’’ 120/70 16’’ 110/70 16’’ 120/70 15’’ 120/70 15’’

Pneumatico posteriore 140/70 14’’ 150/70 14’’ 130/70 16’’ 140/70 14’’ 150/70 13’’

Capacità del sottosella 2 caschi jet 2 caschi jet 1 casco integrale 2 caschi integrali 2 caschi integrali

Capacità del serbatoio 12 L 12 L 9,1 L 13 L 13 L

Peso in ordine di marcia 185 kg 195 kg 174 kg 180 kg 210 kg

Omologazione E5 E5 E5 E5 E5

ARENA COMPETITIVA



57

LA GAMMA 
BEVERLY 2021
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B E V E R L Y :  L ’ A N I M A  E L E G A N T E

GAMMA COLORI
• Bianco Luna (pastello lucido)
• Blu Oxygen (metallizzato lucido)
• Grigio Cloud (metallizzato lucido)
• Nuova sella color testa di moro con doppia 

cucitura tono su tono
• Cerchi ruota color grigio chiaro
• Finiture metalliche calde e avvolgenti

BIANCO LUNA BLU OXYGEN GRIGIO CLOUD

LA GAMMA BEVERLY 2021
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ARANCIO SUNSET NERO TEMPESTA ARGENTO COMETA

GAMMA COLORI
• Arancio Sunset (metallizzato lucido)
• Nero Tempesta (metallizzato opaco)
• Argento Cometa (metallizzato opaco)
• Nuova sella nera con doppia cucitura  

a contrasto
• Cerchi ruota grigio scuro
• Finiture effetto grafite

B E V E R L Y  S :  L ’ A N I M A  S P O R T I V A

LA GAMMA BEVERLY 2021
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BEVERLY 300 HPE E5 BEVERLY 400 HPE E5

• Design totalmente rinnovato
• Nuovo motore 300hpe Euro 5
• Nuovo sistema di sospensioni
• Keyless
• Fanaleria full LED
• Nuovo strumento LCD digitale
• Label 300hpe

Contenuti aggiuntivi rispetto alla versione 300cc:
• Nuovo motore 400 hpe Euro 5 
• Piaggio MIA Evolution
• Cupolino di serie
• Doppio scarico dedicato
• Pneumatici maggiorati (120/70 16’’, 150/70 14’’)
• Label 400hpe

LA GAMMA BEVERLY 2021
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SPECIFICHE TECNICHE 
MOTORE

PIAGGIO
BEVERLY 300 hpe

PIAGGIO
BEVERLY 400 hpe

Motore 278cc (300cc)
4 tempi, 4 valvole

399cc (400cc)
4 tempi, 4 valvole

Potenza 19 kW @ 8.000 rpm 26 kW @ 7.500 rpm

Coppia 26 Nm @ 6.250 rpm 37.7 Nm @ 5.500 rpm

Raffreddamento Liquido Liquido

Alimentazione Iniezione Elettronica Iniezione Elettronica

Cambio Variatore automatico CVT Variatore automatico CVT

Frizione Centrifuga automatica a secco Multidisco in bagno d’olio

Omologazione E5 E5

SPECIFICHE TECNICHE 
VEICOLO

PIAGGIO
BEVERLY 300 hpe

PIAGGIO
BEVERLY 400 hpe

Lunghezza 2.125 mm 2.155 mm

Larghezza 800 mm 800 mm

Altezza 1.220 mm 1.455* mm

Passo 1.540 mm 1.550 mm

SPECIFICHE TECNICHE 
MOTORE

PIAGGIO
BEVERLY 300 hpe

PIAGGIO
BEVERLY 400 hpe

Freno anteriore Disco Ø 300 mm Disco Ø 300 mm

Freno posteriore Disco Ø 240 mm Disco Ø 240 mm

Sistema frenante ABS - ASR ABS - ASR

Pneumatico anteriore 110/70 16’’ 120/70 16’’

Pneumatico posteriore 140/70 14’’ 150/70 14’’

Capacità del serbatoio 12 L 12 L

SPECIFICHE TECNICHE 
VEICOLO

PIAGGIO
BEVERLY 300 hpe

PIAGGIO
BEVERLY 400 hpe

CO2 77 g/km 87 g/km

Consumi (WMTC) 30.3 km/l 27 km/l

Peso in ordine di marcia 185 kg 195 kg

IL NUOVO BEVERLY EURO 5

* Con cupolino
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LA GAMMA 
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P A C C H E T T I  A C C E S S O R I  I D E A T I  I N  B A S E 
A L L E  D I V E R S E  E S I G E N Z E  D E L  C L I E N T E

• Bauletto con apertura 
meccanica

• Parabrezza ‘Urban’
• Antifurto meccanico sella-

manubrio

• Sella riscaldata «Comfort+»
• Manopole riscaldate
• Telo coprigambe «Comfort+»
• Kit riscaldante telo Coprigambe
• Unità di controllo e Kit di 

montaggio per gli accessori 
riscaldanti

• Cupolino Fumè
• Paramani
• Scarico sport
• Pedane sport

SPORTURBAN HEATING

LA GAMMA  ACCESSORI
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• Bauletto verniciato 36 litri, capace di contenere un casco 
integrale con visiera. Colore e design sono abbinati al veicolo.

• Incluso kit di installazione specifico per il veicolo che garantisce 
un aggancio preciso e sicuro. Progettato, testato e garantito da 
Piaggio (non fa decadere la garanzia)

• Schienalino incluso, realizzato nello stesso colore e materiale 
della sella

• Bauletto goffrato a sgancio rapido capacità 52L, capace 
di ospitare un casco integrale o due caschi jet (PFJ). È 
possibile installare la cover verniciata come accessorio in 
modo da abbinare il baule al colore del veicolo.

• Kit supporto di montaggio incluso. 
• Schienalino venduto separatamente.

SCHIENALINO PER 
BAULETTO MECCANICO GOFFRATO 52L
Schienale realizzato con lo stesso colore, materiale e cuciture 
della sella. Un tocco delicato che completa il look e la 
funzionalità del bauletto. Acquistabile separatamente.

Bianco Luna XB3 533 (STD) 
CM323301

Schienalino testa di moro 
CM324701

Schienalino nero
CM324702

Blu Oxygen B12 (STD)
CM323303

Grigio Cloud G04 (STD)
CM323302

Arancio Sunset A12 (S)
CM323305

Nero Tempesta N12 (S)
CM323304

Argento Cometa H4 760/B (S)
CM323306

M

M

BAULETTO 36L CON APERTURA
MECCANICA SUPPORTO 
E SCHIENALINO INTEGRATO 
CM3233**

BAULETTO MECCANICO 
GOFFRATO 52L 
1B008655

C A P A C I T À

LA GAMMA  ACCESSORI
NEW NEW
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Bianco Luna XB3 533 (STD) 
CM319701

Blu Oxygen B12 (STD)
CM319703

Grigio Cloud G04 (STD)
CM319702

Arancio Sunset A12 (S)
CM319705

Nero Tempesta N12 (S)
CM319704

Argento Cometa H4 760/B (S)
CM319706

M

M

Cover verniciata nello stesso colore del veicolo che permette la 
personalizzazione del bauletto goffrato.
Schienale disponibile nello stesso colore e materiale della sella, 
acquistabile separatamente.

COVER VERNICIATA  
PER BAULETTO 
GOFFRATO 52L 
CM3197**

• La generazione più innovativa di bauletti Piaggio con 
telecomando RFID. I componenti sono impermeabili come 
da standard IP67. Batteria interna il bauletto: la piastra del 
bauletto riceve energia elettrica dal veicolo e fornisce il 
trasferimento di potenza wireless al bauletto.

• Schienale realizzato nello stesso colore e materiale della 
sella venduto separatamente.

• Capacità 52L, in grado di ospitare un casco integrale o due 
caschi full jet (PFJ). Kit installazione incluso.

KIT BAULETTO KEYLESS 52L 
KIT INSTALLAZIONE INCLUSO. 
1B007659

C A P A C I T À

LA GAMMA  ACCESSORI

(SCHIENALINO DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE)

NEW NEW
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KIT PARABREZZA ‘TOP’  
1B008844
Kit parabrezza “TOP” in 
metacrilato antiurto di alta qualità. 
A prova di scheggia, spessore 
4 mm. Testato e approvato da 
Piaggio.

KIT CUPOLINO FUME’ 
1B009098
Kit cupolino in policarbonato 
antiurto di alta qualità. Spessore 
4 mm, con effetto fumé. Testato e 
approvato da Piaggio.

NEW

NEW

NEW

KIT PARABREZZA ‘URBAN’ 
1B008845
Kit parabrezza “URBAN” in 
metacrilato antiurto di alta qualità. 
A prova di scheggia, spessore 
4 mm. Testato e approvato da 
Piaggio.

KIT CUPOLINO TRASPARENTE 
1B008846
Kit cupolino in policarbonato 
antiurto di alta qualità. Spessore 
4 mm, con colore trasparente. 
Testato e approvato da Piaggio.

P R O T E Z I O N E

LA GAMMA  ACCESSORI
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MOFFOLE 
605690M
Copri-manopole con imbottitura 
termica idrorepellente che 
garantiscono una protezione 
completa dal freddo. 
Personalizzato con logo Piaggio.

COPERTURA PER VEICOLO DA ESTERNO 
607633M
Telo di protezione del veicolo con cerniera 
regolamentare per contenere accessori aggiuntivi. 
Colore nero, personalizzato con logo Beverly 
riflettente.

P R O T E Z I O N E

LA GAMMA  ACCESSORI

NEW
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ACCESSORI RISCALDANTI
MODULO DI CONTROLLO 1D003604 
KIT MONTAGGIO 1D003776
• Questo sistema di gestione permette il collegamento simultaneo di tutti gli accessori del 

riscaldamento (Coprigambe, Sella riscaldata, Manopole riscaldate). Tutte le funzionalità degli 
accessori (compresa la regolazione dell’intensità del calore) saranno gestite direttamente 
dalla plancia del veicolo tramite i relativi comandi, grazie al sistema Piaggio MIA. La 
funzione di spegnimento rapido consente al pilota di disattivare il sistema in pochi secondi. 
Gli accessori per il riscaldamento possono essere installati in tripletto, in coppia e anche 
separatamente.

• Tutti gli accessori per il riscaldamento necessitano del Dispositivo Piaggio MIA 607687M 
per funzionare correttamente.

 SELLA RISCALDATA COMFORT+ 
1B008848

Sella con modulo riscaldante integrato nella zona 
conducente. Regolabile su tre livelli di intensità. Il 
sistema di riscaldamento veloce che permette di 
portare l’articolo alla temperatura desiderata in 
meno di 180 secondi.

MANOPOLE RISCALDATE 
1C006052

Aumenta il comfort di guida durante la stagione 
fredda. La temperatura può essere impostata su 
quattro diversi livelli. Per poter installare questo 
kit, il veicolo deve essere dotato della centralina 
accessori riscaldati.

TELO COPRIGAMBE COMFORT+ 
607582M

Nuovo concetto di coprigambe “hi-end” per 
migliorare il comfort di guida in tutte le stagioni: 
disegnato sulla forma del veicolo, resistente 
all’acqua, modulare e facilmente convertibile a 
seconda delle condizioni climatiche. Finitura in 
TPU, innovativo sistema anti ondulazione, sistema 
con inserti stabilizzanti, antifurto, alloggiamento 
sistema di riscaldamento e grafica e logo riflettenti.

MODULO TELO COPRIGAMBE
RISCALDATO 1D003812

NEW NEW

NEW

NEW

C O M F O R T

LA GAMMA  ACCESSORI
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SCARICO SPORT BEVERLY 400  
1A020153

Prodotto da Piaggio X Akrapovic.
Design ispirato alle corse, 
con aspetto sportivo e suono 
provocante.
Materiale: acciaio e carbonio
Testato e approvato da Piaggio

KIT PARAMANI SPORT 
1B008842

Kit paramani con cursore di 
sicurezza esterno. Fornisce una 
maggiore sicurezza aggiungendo 
un tocco di sportività al manubrio.

NEW

NEW

NEW

SCARICO BEVERLY 300 
1A020152

Design sportivo, ispirato allo 
spirito racing.
Materiale: acciaio e carbonio
Prodotto, testato e approvato da 
Piaggio

TAPPETINO SPORT 
1B008874

Tappetino progettato per offrire un 
comfort extra per il pilota. Con una 
funzione antiscivolo aggiuntiva, il 
nuovo design sportivo incarnava 
il poggiapiedi del veicolo. Kit di 
fissaggio incluso.

S P O R T  &  P E R F O R M A N C E

LA GAMMA  ACCESSORI

NEW



70Confidential Content – Bound by office secrecy

ANTIFURTO MECCANICO  
SELLA-MANUBRIO 
605537M034
• Antifurto meccanico estremamente 

semplice e di facile utilizzo che 
blocca la rotazione del manubrio 
con un sistema di fissaggio posto in 
prossimità della sella.

• Pratico, pulito, veloce, sicuro e 
confortevole.

DEVICE ANTIFURTO ELETTRONICO 
1D002554
KIT INSTALLAZIONE
1D003777
• Antifurto elettronico autoalimentato di nuova 

generazione, con maggiore sensibilità e sicurezza 
nelle operazioni. Telecomando multifunzione. 
Consumo energetico ridotto.Omologato CE

• L’installazione del kit è necessaria e venduta 
separatamente.

S I C U R E Z Z A

LA GAMMA  ACCESSORI
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PIAGGIO MIA MULTIMEDIA PLATFORM
607687M
KIT INSTALLAZIONE
607680M

• Piaggio MIA è l’ultima generazione di Piaggio Multimedia 
Platform (PMP v3.0). Permette di collegarsi facilmente allo 
Smartphone (iOS e Android) allo scooter, trasformandolo in una 
vera e propria piattaforma multimediale. L’App consente inoltre 
agli utenti di gestire tutte le informazioni relative al veicolo e le 
informazioni utili per il viaggio.

• Piaggio MIA è di serie su Beverly 400 hpe e un accessorio 
su Beverly 300 hpe. Kit di installazione 607680M venduto 
separatamente.

• Le funzioni MIA includono: interfaccia del telefono cellulare, 
gestione del telefono e dei media, gestione del veicolo, 
monitoraggio dal vivo.

• È necessario installare Piaggio MIA insieme al Modulo Controllo 
Riscaldamento e Kit Montaggio Riscaldamento per abilitare la 
funzionalità degli Accessori Riscaldamento (Sella Riscaldamento, 
Manopole, Coprigambe).

KIT SUPPORTO SMARTPHONE
607001M*

• Il sistema di chiusura intelligente, utilizzando il supporto brevettato 
«SP connect» e la cover dello smartphone, consentono un 
posizionamento sicuro e stabile del tuo smartphone sull’abitacolo 
del tuo scooter o della tua moto. La mescola antiurto della cover 
per smartphone garantisce sicurezza al tuo dispositivo da ferite e 
cadute.

• Adatto per i principali Smartphone attualmente in commercio. 
Con una semplice rotazione di 90°, la cover si fissa in modo stabile 
e sicuro al supporto, garantendo un posizionamento comodo 
e sicuro del telefono e un facile accesso alle informazioni sullo 
schermo. La cover antiurto riporta il logo del Gruppo Piaggio, inciso 
a laser in rilievo.

NEW

T E C N O L O G I A

LA GAMMA  ACCESSORI
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SISTEMA DI COMUNICAZIONE BLUETOOTH
606948M

• 2 auricolari. Stereo. Possibilità di ascoltare musica e seguire 
le indicazioni del GPS. Interfono guidatore-passeggero con 
collegamento ad altri dispositivi.

• Microfono integrato con porta micro USB di ricarica. Funzione di 
risposta alle chiamate tramite comando vocale. Predisposto per la 
connessione Bluetooth ai telefoni abilitati.

• Funzione Double-link: oltre al telefono cellulare, è possibile 
collegare un altro dispositivo vocale tramite Bluetooth. Luce LED 
rosso / blu che indica lo stato del dispositivo posto sul microfono.

• Tutti i componenti elettronici sono integrati nell’auricolare. 
Semplice da installare. Pulsante intuitivo unico situato sul 
microfono.

• 4 micro cover colorate e marchiate con diversi marchi del Gruppo 
Piaggio. Omologazione FCC certificata.

T E C N O L O G I A

LA GAMMA  ACCESSORI
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C A S C H I  E  L I F E S T Y L E

LA GAMMA  ACCESSORI
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Beverly ha rinnovato la gamma di servizi, offrendo soluzioni competitive e complete.
In aggiunta all’estensione di garanzia di 12-24 mesi, il cliente può scegliere come gestire la manutenzione ordinaria nelle 
tre differenti opzioni:

X-Care+Maintenance: 24 mesi/10.000 km e 2 operazioni di manutenzione
X-Care+ Maintenance: 36 mesi/20.000 km e 3 operazioni di manutenzione
X-Care+ Maintenance: 48 mesi/30.000 km e 4 operazioni di manutenzione

Per il cliente più esigente è possibile combinare i servizi menzionati e gli «X-Care+ Caring Pack» opzionali e insieme a:

Manutenzione ordinaria «X-Care+ Maintenance» in accordo con le esigenze del cliente.

12 o 24 mesi di estensione di garanzia «X-Care+ Extended Warranty» come proposto dal Gruppo Piaggio,
in accordo con le differenti esigenze.

1

2

SERVIZI DEDICATI



76Confidential Content – Bound by office secrecy

IN PARTICOLARE:

Acquistando uno dei suddetti X-Care+ Maintenance, il clientepotrà scegliere la programmazione della manutenzione 
periodica in base alle proprie esigenze, come da specifiche definite nel libretto di uso e manutenzione.
• Pacchetti acquistabili nei primi 1.000 km di utilizzo del mezzo o nei primi 6 mesi dalla data di immatricolazione del 

veicolo
• l cliente ha il diritto di usufruire dei seguenti interventi che possono diventare necessari nel periodo o in base ai km e 

saranno utilizzati esclusivamente ricambi originali Piaggio:
• Sostituzione dell’olio motore
• Prezzo agevolato e bloccato negli anni eliminando qualsiasi aumento
• Sostituzione del filtro dell’olio
• Sostituzione del filtro dell’aria (alla necessità)
• Sostituzione delle candele di accensione
• Sostituzione della cinghia di trasmissione e dei rulli (alla necessità)
• Controlli periodici previsti dal libretto uso e manutenzione

M A I N T E N A N C E

1
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Piaggio Financial Service, è dalla tua parte per supportare le vendite mediante le soluzioni finanziarie più innovative, 
personalizzabili in base alle necessità del cliente, sia per un acconto di importo inferiore, sia nella durata al fine di proporre 
la soluzione migliore per ciascun cliente, che meglio si adegui alle esigenze di ognuno. Tutto in pagamenti mensili sostenibili 
per gestire e includere servizi aggiuntivi, come il «caring pack». Per ulteriori informazioni visitare il sito web Piaggio, alla 
pagina dedicata ai servizi (disponibile solo nei principali paesi europei sotto licenze non esclusive con i player che guidano il 
mercato, che offrono prestiti).

Confidential Content – Bound by office secrecy

L’estensione di garanzia, X-Care+ Extended Warranty, completa i servizi dedicati, incrementando la serenità del cliente nella 
gestione del veicolo.
È estendibile di 1 o 2 anni oltre alla garanzia legale, includendo i servizi specifici della Road Assistance.
• Copertura dei costi di riparazione per guasti dovuti a difetti di fabbricazione o di assemblaggio del pezzo
• Sostituzione di componenti danneggiati con ricambi originali, inclusa la lavorazione
• Assistenza stradale che, in aggiunta al servizio di risoluzione dei problemi e rimorchio, garantisce la mobilità non-stop
• Assistenza specializzata e certificata Piaggio Group Service
• Mantenimento del valore dell’usato in caso di vendita
• Copertura sull’intero territorio Europeo

2
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ANALISI DELLA CONCORRENZA
La gamma dei servizi dedicati rappresenta un valore aggiunto nel mercato di riferimento, soltanto un gruppo ristretto di 
concorrenti diretti offre una tale gamma di servizi per soddisfare le esigenze del cliente in un modo completo.

HONDA SH 350 cc
• Garanzia per i primi 4 anni di vita inclusa nel prezzo del veicolo
• Pacchetto di manutenzione non presente
• Non è presente un servizio di dedicato di manutenzione

YAMAHA XMAX 300cc
• Garanzia per i primi 3 anni inclusi nel prezzo del veicolo e possibilità di acquistare 2 ulteriori anni
• Tagliandi chiari
• Pacchetti di manutenzione

Per attivare i servizi disponibili su Beverly è sufficiente seguire le indicazioni sul sito Manuale di Istruzioni nella sezione 
dedicata «Garanzie» del Service Portal, sotto la voce «Documentazione» con il nome «Manuale di Istruzioni».

SERVIZI DEDICATI
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