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la specialista dell’asfalto. design sportivo e aggressivo, fin dal primo sguardo, con il 
proiettore anteriore a doppia parabola. motore ad alta efficienza: per garantire performance 
e bassi consumi. componentistica premium: cruscotto analogico/digitale, faro posteriore e 
indicatori di direzione a led. ciclistica efficace in ogni condizione: telaio ad alta resistenza, 
grandi ruote da 17”.  derbi stX 150: la strada ha la sua nuova protagonista.

la moto eclettica per tutti i terreni. design ricercato e dal sapore fuoristradistico, 
fin dal primo sguardo: ruote tassellate e parafanghi alti richiamano lo stile off road. 
motore ad alta efficienza: per garantire performance e bassi consumi. componentistica 
premium: cruscotto analogico/digitale, faro posteriore e indicatori di direzione a led. 
ciclistica all terrain: forcella a steli rovesciati, grandi cerchi a raggi da 17”. 
derbi etX 150: i percorsi più difficili hanno la nuova protagonista.

prestazioni, design sofisticato, 
grafiche distintive, tecnologia 
ricercata. comfort premium: 
comoda e ampia sella biposto, 
pratico maniglione passeggero. 
CON DERbi STX 150 il piACERE Di 
gUiDA Si fA STRADA.

aspetto da autentica all terrain, 
con paramani, ruote e parafanghi 
da enduro. sospensioni e telaio a 
prova di qualsiasi sconnessione. 
CON DERbi ETX 150 
NON Ci SARANNO più 
TERRENi DiffiCili.

CruSCoTTo LCD
Tecnologia hi-tech per il cruscotto 

a doppia sezione analogico/digitale, 
con ampio display LCD. Tutte le 

informazioni sempre a portata di sguardo.

LuCi a LED
Massima funzionalità e grande potere illuminante 

con il faro posteriore e gli indicatori di direzione  
a LED. Il design abbraccia la tecnologia e migliora 

la visibilità del veicolo.

SguarDo aggrESSivo
L’anteriore è inconfondibile e di grande effetto.

Tagli decisi ed aggressivi. Nel più autentico stile 
Derbi il proiettore anteriore a doppia parabola. 

ETX e STX nei tre colori della tradizione Derbi: 
nero, bianco e rosso.

PrESTazioni PuLiTE
Moderno motore da 149 cc., 4 tempi, Euro 3. 

Performance brillanti, consumi ridotti, 
bassi costi di manutenzione. Serbatoio da 18 litri 

per una grande autonomia di viaggio. 

CiCLiSTiCa STraDaLE
Telaio in acciaio ad alta resistenza. Forcella 

anteriore da 37 mm. Cerchi in lega da 17”. 
Tutta la sicurezza del freno anteriore con disco 

da 240 mm e pinza a doppio pistoncino.

CiCLiSTiCa aLL TErrain
Telaio in acciaio ad alta resistenza: 

progettato per resistere alle condizioni di 
utilizzo più difficili. Cerchi a raggi da 17”. 

Disco freno anteriore da 260 mm 
con profilo a margherita.

ForCELLa EnDuro 
Da autentica enduro la sospensione 

anteriore. Forcella da 35 mm a steli rovesciati. 
Permette ampie escursioni per superare 

agevolmente ogni ostacolo.
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Tipo Motore  Monocilindrico, 4 tempi

Cilindrata  149 cc

Alesaggio x Corsa  62 mm x 49,5 mm

Distribuzione  Monoalbero a camme in testa a 2 valvole

Avviamento  Elettrico

Lubrificazione  A carter umido

Alimentazione  Carburatore KEIHIN 22 mm

Raffreddamento  Ad aria forzata

Cambio  5 marce

Frizione  Multidisco in bagno d’olio

Telaio  Struttura monotrave in tubi acciaio saldati con rinforzi in lamiera stampata

Sospensione anteriore Forcella idraulica da 37 mm  Forcella idraulica da 35 mm a steli rovesciati

Sospensione posteriore  2 ammortizzatori idraulici con serbatoi separati, regolabili nel precarico molla

Freno anteriore Disco Ø 240 mm  Disco Ø 260 mm a margherita  

 asservito da una pinza a doppio pistoncino  asservito da una pinza a doppio pistoncino

Freno posteriore  Tamburo da 104 mm

Cerchio ruota anteriore Lega alluminio 17” x 2,15  A raggi 17” x 2,15

Cerchio ruota posteriore Lega alluminio 17” x 2,75  A raggi 17” x 2,50

Pneumatico anteriore 90/90-17” 49S  3.00-17 45P

Pneumatico posteriore 110/80-17” 57S  3.50-17 54P

Lunghezza 2000 mm  2030 mm

Larghezza  760 mm

Passo 1330 mm  1340 mm

Serbatoio carburante  18 litri

Omologazione  Euro 3
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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. 
Dati tecnici, caratteristiche e colori possono variare senza preavviso rispetto a quanto descritto nel presente depliant.

Il marchio                     è di proprietà di Piaggio & C. S.p.A.

concessionario


