NUOVA GARELLI GAMMA 2012
Gamma City
XÒ e
XÒ e, dotato di motore a propulsione elettrica, si adatta alle crescenti esigenze ambientali
senza togliere il piacere di guidare un mezzo a due ruote.
Lo scooter infatti mantiene l’agilità e il comfort della famiglia XÒ e le sue prestazioni vi
sorprenderanno.
L’ XÒ e è anche altamente tecnologico: tutte le funzioni dello scooter vengono monitorate da
un computer di bordo organizzato in tre diverse schermate utili a verificare in tempo reale il
funzionamento e lo stato del sistema.
L’intero sistema elettrico/elettronico è garantito da un grado di protezione IP65.
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Oltre al tachimetro, il contagiri e gli indicatori del chilometraggio parziali e totali, sono monitorate
anche le seguenti funzioni:
• Livello di carica delle batteria
• Tipo di mappatura scelta
• Entrata in funzione del dispositivo di recupero di energia di frenata: Braking Energy Regeneration
• Entrata in funzione del generatore endotermico per la ricarica ausiliaria delle batterie; Self
Charging (OPZIONALE)
Mode
• Indicatore di consumo watt‐ora per chilometro.
• Indicatore ore di funzionamento totali
• Indicatore di autonomia in funzione del carico della batteria e della mappatura scelta
• Spia di riserva benzina‐generatore ausiliario
• Spia Check‐alarm per problemi di funzionamento del sistema
Il motore elettrico
È di tipo brushless da 108 V per garantire alte prestazioni e consumi ridotti.
Il generatore di ricarica
È abbinato ad un motore ausiliario 4t 35cc con avviamento elettrico/automatico. (OPZIONALE)
Le batterie
Le batterie al litio di ultima generazione non risentono dell’effetto memoria, superano i mille cicli
di ricarica al 100% e garantiscono un’ottima resistenza alle basse temperature.
Il pacco batterie è posizionato all’interno della doppia culla, in posizione baricentrica, può essere
installato senza rimuovere altri componenti meccanici come il braccio oscillante e il blocco
motore‐trasmissione.
Il forcellone posteriore
Il forcellone posteriore integra tutta la parte propulsiva del mezzo:
• La trasmissione, a doppia catena e consente un maggior adattamento alle caratteristiche del
percorso stradale.
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Il Motor Controller
Le due parti sono separate da una parete intermedia e coperte da un carter in alluminio che ha
anche la funzione di dissipazione del calore.
La rimozione del carter permette la manutenzione della parte elettronica e della parte meccanica.
Assemblato presso gli stabilimenti di Lacchiarella MI.
Prezzo e disponibilità alla consegna da definire.
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XÒ 50 2t e 4t Euro 3
Eredita nome e design dai “fratelli maggiori”, ma con dimensioni più contenute grazie all’utilizzo
del telaio e delle parti ciclistiche adeguate alla cilindrata.
Pensato per giovani e adulti, XÒ è uno scooter a ruota alta, che propone ruote anteriori di 16
pollici e ruote posteriori di 14 pollici, in una perfetta miscela di eleganza e sportività.
Due le motorizzazioni: un motore 50 cc monocilindrico 2 tempi raffreddato ad aria e un innovativo
4 tempi a 3 valvole raffreddato a liquido, già omologato Euro 3 grazie al sistema di alimentazione
con carburatore a controllo elettronico sviluppato dalla DELLORTO di Como.
I freni anteriori e posteriori sono a disco, per garantire un’eccellente capacità di frenata in tutte le
situazioni.
Il cruscotto, oltre a presentare un design innovativo, offre una maggiore facilità di lettura delle
informazioni.
Vano sottosella, pedana piatta e predisposizione per il parabrezza.
Prezzo:
2 tempi € 1.890
4 tempi € 1.990

Assemblato presso gli stabilimenti di Lacchiarella MI
Disponibile dalla primavera 2012
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XÒ 125i e 150i
Nuove grafiche e colori per lo scooter metropolitano creato per muoversi con agilità, stile e
allegria nel traffico cittadino.
Lo scooter per chi vive la città intensamente e pretende praticità, essenzialità e confort.
XÒ è concepito per offrire il massimo del confort e della sicurezza, grazie ai cerchi da 16“, ai
pneumatici di larga sezione e ai due potenti freni a disco.
Il motore è ad iniezione, tecnologia sviluppata in collaborazione con Ducati Energia; i gruppi
ottici sono di ultima generazione e oltre ad adempiere alla normale funzione di illuminazione,
rappresentano un deciso elemento di distinzione.
Prezzo 125: € 2.190
Prezzo 150: € 2.290
Assemblati presso gli stabilimenti di Lacchiarella MI.
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XÒ 200i
Si amplia la famiglia dell’ XÒ.
Dopo 125 e 150 arriva il 200 (199 cc, un vero 200).
Il vantaggio in termini di prestazioni si nota immediatamente in quanto il motore aumenta la sua
potenza di circa il 50%.
Questo incremento è dovuto anche ad un diverso sistema di raffreddamento misto aria‐olio.
La motorizzazione più adatta per il modello XÒ, in quanto garantisce una migliore erogazione di
potenza ai bassi regimi e una maggiore velocità di crociera che fanno di XÒ 200 un mezzo sicuro e
piacevole anche nelle grandi strade extraurbane.
Prezzo € 2.490
Disponibile dalla primavera 2012
Assemblato presso gli stabilimenti di Lacchiarella MI.
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Flexì 50
Flexì è lo scooter 50 per vivere la città in modo facile e simpatico.
Ideale per gli spostamenti di breve raggio, per andare a scuola, al lavoro e come mezzo da
utilizzare durante il tempo libero con gli amici.
Motore 4 tempi silenzioso, ruote da 12 pollici, freno a disco, vano sottosella e predisposizione per
il parabrezza.
Prezzo € 1.490

Flexì 125
Cresce la cilindrata della famiglia Flexì con il 125, per garantire maggiori prestazioni.
Silenzioso e potente motore 4 tempi, ruote da 12 pollici, freno anteriore a disco, vano sottosella e
predisposizione per il parabrezza.
Prezzo: € 1.690
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GAMMA SPORT

GSP 50
Nuove grafiche e colori per lo scooter racing dedicato ai giovanissimi appassionati del mondo delle
corse.
Propone forme, colori e dotazione tecnica che interpretano una vera superbike assicurando, oltre
al divertimento, un ottimo livello di sicurezza di guida.
Sistema di raffreddamento a liquido con doppio radiatore, doppio freno a disco, cerchi da 13
pollici, pneumatici super‐ribassati e contachilometri digitale.
Varianti colore: rosso sport, blu sport, bianco sport e nero sport.
Prezzo: € 2040
Assemblato presso gli stabilimenti di Lacchiarella MI.
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