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Gilera consiglia

alle condizioni descritte nei prospetti informativi

RUNNER THE PASSION IN YOU
RUNNER
THE PASSION 
IN YOU

SP50 ST125 ST200

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
A liquido con circolazione forzata
Miscelatore automatico 
Elettrico con starter automatico e kick starter
Variatore automatico CVT con asservitore di coppia
Automatica centrifuga a secco
Doppia culla chiusa in acciaio, 
con rinforzi in lamiera stampata
Forcella telescopica idraulica Ø30 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

Motore
Cilindrata 
Alesaggio /  Corsa 
Potenza max all’albero
Coppia max
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 
198 cc (124 cc)
72 mm / 48,6 mm (57 mm / 48,6 mm)
19 CV a 9.000 rpm (15 CV a 9.750 rpm)
16,3 Nm a 7.000 rpm (12 Nm a 8.000 rpm)
Monoalbero in testa, 4 valvole SOHC
Carburatore
A liquido con circolazione forzata
A carter umido
Elettrico
Variatore automatico CVT con asservitore di coppia
Automatica centrifuga a secco
Doppia culla chiusa in acciaio, 
con rinforzi in lamiera stampata
Forcella telescopica idraulica Ø35 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 di riserva)
Euro 3 

* i dati riferiti a queste versioni sono indicati tra parentesi quando diversi 

RUNNER SP50  RUNNER ST200 (ST125)*

NERO LUCIDO BLACK SOUL
SERIE SPECIALE

BIANCO FUSIONROSSO DRAGON

LA PRATICITÀ DELLO SCOOTER, IL DIVERTIMENTO DI UNA VERA MOTO.

GILERA RUNNER è lo scooter senza compromessi, dedicato a chi vuole il massimo della sportività: l’essenza racing viene 
sottolineata dalle nuovissime grafiche, strizzando l’occhio a giovani e giovanissimi che cercano, anche in uno scooter, 
tutta la sportività e la gioia di guida di una vera moto. Solo emozione ai semafori e in curva, grazie alle performance dei 
motori e alla posizione di guida che favorisce un perfetto controllo dell’avantreno.
Sono due le versioni disponibili in tre brillanti motorizzazioni: SP 50, ST 125 e ST 200 cc per affrontare come una sfida 
esaltante il traffico e gli impegni quotidiani.

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

Il marchio                  è proprietà di

TIMBRO DEL CONCESSIONARIO



Versione speciale BLACK SOUL 
disponibile su tutta la gamma Runner.

STRUMENTAZIONE RACING.
Il cruscotto retroilluminato in rosso, con 
contagiri analogico e display LCD, ha 
una grafica rinnovata sempre in chiave 
sportivissima. Tutte le informazioni 
sono a portata di sguardo: tachimetro, 
contachilometri, livello e riserva benzina, 
temperatura raffreddamento, orologio, 
indicatori di direzione, abbaglianti e 
livello olio.

PRESTAZIONI BRILLANTI.
La gamma RUNNER permette di scegliere 
la cilindrata su misura per le tue esigenze. 
La versione 50 cc, equipaggiata con 
propulsore HI-PER2 PRO a carburatore, 
combina performance al vertice con 
consumi minimi. RUNNER ST con il motore 
LEADER 125 cc a 4 tempi, ha un’ottima 
accelerazione e si guida con la patente 
auto. RUNNER ST 200 cc rappresenta il 
top della tecnologia e della potenza: per 
espandere le emozioni della guida sportiva, 
dal traffico della metropoli all’autostrada.

FUNZIONALITÀ TOTALE.
GILERA RUNNER si fa apprezzare anche dal
punto di vista del comfort e della praticità.
Sotto la sella comoda ed ergonomica, c’è
un ampio vano capace di contenere un
casco integrale. La sua funzionalità può
essere ulteriormente accresciuta grazie agli
accessori originali Gilera: parabrezza (di
serie per Runner ST), telo coprigambe 
universale, bauletto posteriore per un casco 
integrale, antifurto meccanico e allarme 
elettronico.

TENUTA PERFETTA.
Cerchi di dimensioni maggiorate, pneumatici di sezione più ampia, impianto frenante 
a doppio disco con pinza flottante anteriore:  in tutte le versioni, GILERA RUNNER 
garantisce sempre i migliori livelli di sicurezza, tenuta di strada e padronanza di guida.

COLORI VINCENTI.
Esprimi liberamente la tua personalità, scegli un look in sintonia con il tuo stile.
Livree graficate e supersportive per Runner SP50 e Runner ST nei colori: 
Rosso Dragon, Nero Lucido e Bianco Fusion, oltre alla versione speciale BLACK SOUL.

DESIGN AGGRESSIVO, DESIGN ELEGANTE.  
Ispirato al mondo delle moto sportive, il design di
GILERA RUNNER si rinnova e si riconosce a prima
vista: il frontale infatti è caratterizzato dal gruppo
ottico aggressivo e dominato dalla cornice nera del
doppio faro, dai contrappesi del manubrio e dagli
specchietti retrovisori dal design sportivo.
Il design è reso ancora più grintoso grazie alle
nuove grafiche, alla finitura effetto carbonio, alla 
sottocarena e alle pedane passeggero
in nero opaco. Cerchi neri lucidi con bordo rosso,
sella con cuciture rosse e in più la versione SP
sottolinea il suo carattere sportivo adottando la
molla rossa all’ammortizzatore.

GILERA RUNNER ST aggiunge 
invece la praticità alla sportività. 
La carrozzeria è arricchita da 
dettagli che la rendono più ricercata 
e protettiva, come il parabrezza 
maggiorato e i deflettori sullo scudo.
Il portapacchi si integra 
perfettamente nella linea sportiva 
e accoglie direttamente il bauletto 
(optional), che può così essere 
aggiunto o tolto senza alterare 
l’estetica del codino.

TECNOLOGIE EMOZIONANTI. 
Punto di forza di GILERA RUNNER è il 
telaio in acciaio altoresistenziale a doppia 
culla, oggi ancora più rigido per sfruttare 
tutta la potenza del motore e raggiungere 
la massima precisione e stabilità di guida, 
regalando un feeling motociclistico.


