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PIù DI 100 ANNI NEL 
SEGNO DELLA SPORTIVITà 
E DELLO STILE ITALIANO.

Dagli epici pionieri degli inizi del XX secolo, la 
storia di Gilera è quella di un successo italiano
che continua ad entusiasmare il mondo.

Passione, design e innovazione accompagnano
tutti i modelli della Gamma Gilera, gli scooter
per chi ha la moto dentro. 

Dal Runner, la proposta sportiva per i più giovani
fino al GP800, il maxi bicilindrico per chi vuole il 
massimo, passando per Nexus, lo scooter GT più 
dinamico e divertente.

www.gilera.com



GP 800
Gilera GP 800: la potenza di un’idea. Motore bicilindrico 
a V di 90°, 839cc, 4 valvole per cilindro, 75 CV di potenza. 
Nasce con Gilera GP 800 una nuova specie. Le performance 
e la potenza di un grande sport tourer, quando la strada 
abbandona la metropoli, combinate alla comodità e 
praticità nel commuting urbano. E, da fermo, una bellezza 
prorompente fatta di esibizione di potenza e dotazione 
tecnica senza eguali. 

FUOCO 500
Gilera Fuoco: una nuova avventura, ogni giorno. Passione Gilera, 
tecnologia all’avanguardia, voglia di andare oltre i limiti. Per te che 
condividi questo modo di essere, di pensare e di guidare, oggi c’è 
Gilera Fuoco in una rinnovata e più sportiva livrea: il rivoluzionario 
maxi-scooter dotato di doppia ruota anteriore, innovativa sospensione 
a quadrilatero articolato e motore MASTER 500 a doppia accensione 
ed iniezione elettronica. Stile e sensazioni di guida unici, sicurezza 
assoluta: Gilera FUOCO 500, nessuno aveva mai osato tanto. 

INTORNO SOLO TERRA BRUCIATAUNA NUOVA DIMENSIONE
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NEXUS 
500/300/125

Design aggressivo, tecnologia perfetta, ciclistica evoluta e motori ad 
iniezione elettronica. Il massimo della sportività, del comfort, delle 
prestazioni nelle proprie categorie di riferimento. Completo nelle 
dotazioni, senza compromessi nell’accelerazione e nella ripresa. 
Scopri una nuova dimensione nel piacere di guida di un Gran Turismo. 
Con Nexus gli spostamenti quotidiani e nel weekend sono accessibili al 
pubblico più vasto. Nexus 500, 300 e 125 ie: nati dalla passione Gilera, 
su misura per i tuoi desideri.IL GRAN TURISMO SPORTIVO
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RUNNER 
SP 50

RUNNER 
ST 125

Basta uno sguardo per capire che non è uno scooter qualunque. Linee filanti, livrea dai 
colori super sport e grafiche grintose per le due brillanti motorizzazioni Runner SP 50 
e ST 125. Gilera Runner SP 50 è lo scooter senza compromessi, dedicato a chi vuole il  
massimo della sportività. Solo grinta nel design avvolgente e aerodinamico. Solo 
emozione ai semafori e in curva, grazie alle performance del motore e alla posizione di 
guida che favorisce un perfetto controllo dell’anteriore. Gilera Runner ST 125 è lo sportivo 
adulto che combina praticità e comfort, unisce l’adrenalina di una moto e la comodità di 
uno scooter: per affrontare come una sfida esaltante il traffico e gli impegni quotidiani.

Le serie speciali “WHITE SOUL” e “BLACK SOUL” 
sono disponibili su tutta la gamma Runner. 
 

PASSIONE E TECNOLOGIA VINCENTI
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Monocilindrico MASTER, 4 tempi 

492,7 cc

94 mm / 71 mm

40 CV a 7.250 rpm

46,5 Nm a 5.250 rpm

Monoalbero in testa - 4 valvole SOHC

Iniezione elettronica

Liquido con termostato a tre vie

Carter umido 

Elettrico

Variatore automatico CVT con asservitore di coppia

Centrifuga automatica a secco

Doppia culla in tubi di acciaio di alta resistenza

Quadrilatero articolato

Doppio ammortizzatore idraulici regolabili 

nel precarico molla su quattro posizioni

Doppio disco Ø 240 mm con 

pinza a doppio pistoncino

Disco Ø 240 mm con 

pinza a doppio pistoncino

Tubeless 120/70-12” 

Tubeless 140/70-14”  

2.210 mm / 790 mm

1.550 mm / 785 mm

12 litri (di cui 1,8 litri di riserva)

EURO 3

Motore

Cilindrata

Alesaggio / Corsa

Potenza

Coppia

Distribuzione

Alimentazione

Raffreddamento

Lubrificazione

Avviamento

Cambio

Frizione

Telaio

Sospensione anteriore

Sospensione posteriore

Freno anteriore

Freno posteriore

Pneumatico anteriore

Pneumatico posteriore

Lunghezza / Larghezza

Passo / Altezza sella

Capacità serbatoio

Omologazione

Bicilindrico a “V” 90° longitudinale, 4 tempi

839,3 cc

88 mm / 69 mm

75 CV a 7.750 rpm

73 Nm a 5.750 rpm

Monoalbero in testa - 4 valvole SOHC

Iniezione elettronica

Liquido con termostato a tre vie

Carter secco 

Elettrico

Variatore automatico CVT con effetto freno motore

Centrifuga automatica a secco

Doppia culla in tubi di acciaio di alta resistenza

Forcella telescopica idraulica in alluminio con steli Ø 41 mm

Forcellone con mono ammortizzatore idraulico disposto 

lateralmente in posizione orizzontale, regolabile 

nel precarico molla su sette posizioni

Doppio disco in acciaio Ø 300 mm semiflottante, 

con doppia pinza flottante Brembo a doppio pistoncino

Disco in acciaio inox Ø 280 mm con pinza flottante

a due pistoncini contrapposti

Tubeless 120/70-16” 

Tubeless 160/60-15” 

2.230 mm / 800 mm 

1.585 mm / 780 mm

18,5 litri (di cui 3 litri di riserva)

EURO 3

FUOCO 500GP 800

www.gilera.com
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Motore

Cilindrata

Alesaggio / Corsa

Potenza

Coppia

Distribuzione

Alimentazione

Raffreddamento

Lubrificazione

Avviamento

Cambio

Frizione

Telaio

Sospensione anteriore

Sospensione posteriore

Freno anteriore

Freno posteriore

Pneumatico anteriore

Pneumatico posteriore

Lunghezza / Larghezza

Passo / Altezza Sella

Capacità serbatoio

Omologazione

Monocilindrico, 4 tempi

124 cc

57 mm / 48,6 mm 

15 CV a 9.250 rpm

12 Nm a 8.000 rpm

Monoalbero a camme in testa - 4 valvole SOHC

Iniezione elettronica

Liquido  con circolazione forzata

Carter umido

Elettrico 

Variatore automatico CVT con asservitore di coppia

Centrifuga automatica a secco

Doppia culla in tubi di acciaio 

ad alta resistenza

Forcella telescopica idraulica, Ø 35 mm

Doppio ammortizzatore con precarico molla 

regolabile su 3 posizioni

Disco Ø 260 mm  

Disco Ø 240 mm    

Tubeless 120/70-15’’

Tubeless 140/60-14’’

2.110 mm / 780 mm

1.515 mm / 815 mm

15 litri (di cui 2,8 di riserva)

 EURO 3

NEXUS 125

www.gilera.com

Motore

Cilindrata

Alesaggio / Corsa

Potenza

Coppia

Distribuzione

Alimentazione

Raffreddamento

Lubrificazione

Avviamento

Cambio

Frizione

Telaio

Sospensione anteriore

Sospensione posteriore

Freno anteriore

Freno posteriore

Pneumatico anteriore

Pneumatico posteriore

Lunghezza / Larghezza

Passo / Altezza sella

Capacità serbatoio 

Omologazione

Monocilindrico MASTER, 4 tempi 

460 cc

92 mm / 69 mm

38 CV a 7.500 rpm

40 Nm a 5.750 rpm

Monoalbero in testa - 4 valvole SOHC

Iniezione elettronica

Liquido con termostato a tre vie

Carter umido 

Elettrico

Variatore automatico CVT con asservitore di coppia

Centrifuga automatica a secco

Doppia culla in tubi di acciaio ad alta resistenza

Forcella telescopica idraulica Ø 41 mm

Sistema “Power Drive” progressivo ed ammortizzatore 

idraulico con precarico molla regolabile su 7 posizioni

Doppio disco Ø 260 mm con pinze Brembo Serie Oro

sistema di frenata combinata 

Disco Ø 240 mm con pinza Brembo Serie Oro 

Tubeless 120/70-15” 

Tubeless 160/60-14” 

2.120 mm / 780 mm 

1.530 mm / 795 mm

15 litri (di cui 2,8 litri di riserva)

EURO 3

Monocilindrico QUASAR, 4 tempi

278 cc

75 mm / 63 mm 

22 CV a 7.250 rpm

23 Nm a 6.000 rpm

Monoalbero a camme in testa - 4 valvole SOHC

Iniezione elettronica

Liquido  con circolazione forzata

Carter umido

Elettrico

Variatore automatico CVT con asservitore di coppia

Centrifuga automatica a secco

Doppia culla in tubi di acciaio ad alta resistenza

Forcella telescopica idraulica, Ø 35 mm

Doppio ammortizzatore con precarico molla 

regolabile su 3 posizioni

Disco ø 260 mm  

Disco ø 240 mm    

Tubeless 120/70-15’’

Tubeless 140/60-14’’

2.110 mm / 780 mm

1.515 mm / 815 mm

15 litri (di cui 2,8 di riserva)

 EURO 3

NEXUS 300NEXUS 500
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alle condizioni descritte nei prospetti informativi

Il marchio                  è proprietà di

Motore

Cilindrata

Alesaggio / Corsa

Potenza

Coppia

Distribuzione

Alimentazione

Raffreddamento

Lubrificazione

Avviamento

Cambio

Frizione

Telaio

Sospensione anteriore

Sospensione posteriore

Freno anteriore

Freno posteriore

Pneumatico anteriore

Pneumatico posteriore

Lunghezza / Larghezza

Passo / Altezza Sella

Capacità serbatoio

Omologazione

Monocilindrico LEADER, 4 tempi 

124 cc

57 mm / 48,6 mm

15 CV a 9.750 rpm

12 Nm a 8.000 rpm

Monoalbero in testa - 4 valvole SOHC

Carburatore

Liquido con circolazione forzata

Carter umido 

Elettrico

Variatore automatico CVT con asservitore di coppia

Centrifuga automatica a secco

Doppia culla in acciaio, 

con rinforzi in lamiera stampata

Forcella telescopica idraulica Ø 35 mm

Doppio ammortizzatore idraulico 

Disco Ø 240 mm

Disco Ø 220 mm

Tubeless 120/70-14” 

Tubeless 140/60-13”

1.880 mm / 720 mm

1.340 mm / 815 mm

8,7 litri (di cui 1,7 litri di riserva)

EURO 3

Monocilindrico Hi-PER2 catalizzato, 2 tempi

49,4 cc

40 mm / 39,3 mm

4,5 CV a 7.250 rpm

4,7 Nm a 6.000 rpm

-

Carburatore

Liquido con circolazione forzata

Miscelatore automatico 

Elettrico con starter automatico e kick starter

Variatore automatico CVT con asservitore di coppia

Centrifuga automatica a secco

Doppia culla in acciaio, 

con rinforzi in lamiera stampata

Forcella telescopica idraulica Ø 30 mm a steli rovesciati

Singolo ammortizzatore idraulico 

Disco Ø 220 mm

Disco Ø 175 mm

Tubeless 120/70-14” 

Tubeless 140/60-13”

1.840 mm / 750 mm 

1.270 mm / 810 mm

7 litri (di cui 1,7 litri di riserva)

EURO 2

RUNNER SP 50RUNNER ST 125

L’azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche. I ricambi originali Gilera danno certezza di qualità e mantengono 
inalterate le prestazioni del Vostro veicolo. Gli indirizzi della rete di vendita Gilera sono sulle Pagine Gialle alla voce Motocicli/Veicoli e nel sito: www.gilera.com

BIANCO FUSION SPECIAL 
“WHITE SOUL”

ARGENTO COMETA

SPECIAL 
“BLACK SOUL”
NERO DEMON

ROSSO DRAGON


