
Liberty 125 3V i.e.

Piaggio Liberty 125 è la risposta ai bisogni di mobilità e di libertà di un vasto pubblico alla ricerca 
di stile, leggerezza, facilità di guida e sicurezza. Un veicolo che si distingue per gli elevati standard 
di maneggevolezza, di agibilità e di affidabilità e per i contenuti tecnologici di primo piano.

Motore Monocilindrico 4 tempi Piaggio iGet

Cilindrata 125 cc

Alesaggio / corsa 52 mm / 58,6 mm

Potenza max 8 kW / 7500 rpm

Coppia max 11Nm / 6000 rpm

Distribuzione Monoalbero a camme in testa (SOHC) 
a 3 valvole

Raffreddamento Ad aria

Lubrificazione Ad olio con carter umido

Avviamento Elettrico

Alimentazione Iniezione elettronica

Frizione Automatica centrifuga a secco

Telaio In tubi di acciaio ad alto resistenziale

Sospensione 
anteriore

Forcella telescopica idraulica, 
corsa 76 mm

Sospensione 
posteriore

Singolo ammortizzatore con precarico 
regolabile su 5 posizioni, corsa 74,5 mm

Freno anteriore A disco Ø 240mm

Freno posteriore Tamburo Ø 140 mm

Pneumatico 
anteriore Tubeless 90 / 80 - 16”, 51J

Pneumatico 
posteriore Tubeless 100 / 80 -14”, 54J

Lunghezza 1945 mm

Larghezza 690 mm

Altezza sella 780 mm

Passo 1340 mm

Capacità serbatoio 6 litri (di cui 1,5 litri di riserva)

Normativa emissioni EURO 4

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I prodotti sono venduti da Seri Jakala S.r.l. alla quale ci si dovrà rivolgere per qualsiasi esigenza relativa al prodotto 
stesso. Tutti i contenuti, le informazioni e le caratteristiche tecniche afferenti a tale prodotto, ivi comprese le immagini e il materiale pubblicitario nonché quant’altro allo 
stesso riconducibile, sono forniti direttamente dal venditore al quale pertanto è riferibile ogni conseguente responsabilità in caso di erronea o omessa informazione relativa 
al prodotto stesso. Per eventuali ulteriori informazioni/chiarimenti sul prodotto e le sue caratteristiche tecniche ci si dovrà rivolgere direttamente al venditore. 
La disponibilità del prodotto in offerta è limitata alla disponibilità dello stesso da parte del venditore ed è condizione per la validità dell’offerta stessa. I marchi registrati 
venduti da Seri Jakala S.r.l. sono di proprietà del marchio stesso. Spedizione e consegna, per le caratteristiche stesse del prodotto, non sono effettuate da Seri jakala 
S.r.l. ma direttamente dall’acquirente che ha l’incarico di effettuare il ritiro del prodotto presso il concessionario meglio identificato durante l’acquisto del prodotto stesso.  

COLORI DISPONIBILI: Bianco Perla, Blu Midnight, Marrone Etna.

CARATTERISTICHE:


