
TCS Test autovetture

Bolidi cittadini a due ruote: il TCS sottopone a test gli 
scooter da 125 ccm

Il TCS ha sottoposto a test e paragona-

to sei modelli di scooter. Anche se tutti 

hanno ottenuto la segnalazione finale 

“consigliato” o ancora meglio, questi vei-

coli sono molto diversi fra loro per diversi 

particolari.

Nel test sono stati presi in considerazione 

i modelli più venduti in Svizzera: Honda 

SH125, Yamaha X-Max 125, Peugeot Bel-

ville 125 LCi, Sym Jet 14 125 L/C, Vespa 

Primavera 125 e Kymco People GTI 125i 

CBS. Tutti questi scooter hanno una cil-

indrata di 125 ccm e, salvo Sym e Kymco, 

sono tutti dotati di ABS. Le prove, basate 

su vari criteri, hanno valutato: sicurez-

za, dinamica e comportamento stradale, 

consumo, maneggevolezza, dotazione e 

comfort, rifiniture e facilità d’utilizzo.

Grandi differenze di prezzo e di caratte-

ristiche

I confronti diretti hanno evidenziato no-

tevoli differenze, in particolare sui prezzi; 

mentre Sym costa 3’200 franchi, lo scoo-

ter Yamaha è in vendita a quasi 5’500 fran-

chi. Va detto che quelli più cari hanno il 

pregio d’essere meglio rifiniti. Honda e 

Yamaha si sono imposti nelle prove con-

crete ottenendo entrambi la segnalazione 

“molto consigliato”. Nel test comparativo, 

al primo posto si è classificato lo scooter 

Honda per l’equilibrio dei risultati. Yamaha 

si è imposto nella sicurezza, dinamica 

stradale, consumo e facilità d’utilizzo; 

questo scooter, di dimensioni maggiori 

rispetto alla concorrenza, richiede tuttavia 

anche più spazio. I modelli Peugeot, Sym, 

Vespa e Kymco sono "consigliati”, nonost-

ante qualche pregio e difetto. Peugeot ha 

fatto registrare la distanza di frenata più 

corta; Sym ha convinto per le sue buone 

prestazioni e il telaio sportivo, mentre

Vespa ha dimostrato d’essere maneg-

gevole e leggera. All’ultimo posto figu-

ra Kymco, che ha ricevuto la nota meno 

buona in cinque dei sette criteri del test, 

compresi quelli sulla sicurezza e sul com-

portamento stradale. 

Il TCS ha effettuato questo test per inca-

rico dell’associazione Euroconsumers. I 

risultati del test sono pure presentati nel 

programma televisivo “A bon entendeur” 

sulla RTS.
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TCS test scooter 125 ccm 2018

Marca

Modello
Honda 

SH125 ABS
Yamaha

X-Max 125
Peugeot

Belville 125 LCi
Sym

Jet 14 125 L/C
Vespa

Primavera 125
Kymco

People GTI 125i CBS

ABS sì sì sì no sì no

Prezzo                                 Incidenza CHF 4'480.– 1) CHF 5'490.– CHF 3'595.– 1) CHF 3'195.– CHF 5'245.– CHF 3'725.– 1) 2)

Sicurezza attiva 0,10 72      % 77      % 43      % 40      % 50      % 35 %

Dinamica di guida 0,25 55      % 57      % 55      % 52      % 49      % 45      %

Comportamento su strada 0,25 85      % 3) 72      % 62  % 68      % 58      % 42      %

Consumo 0,05 57      % 60      % 50      % 50      % 50      % 56      %

Spinta / sosta / parcheggio 0,15 70      % 58      % 4) 68      % 68      % 73      % 58      %

Equipaggiamento / comfort 0,15 67      % 66      % 58% 51      % 54      % 62      %

Rifi nitura, facilità di 
manutenzione e servizio

0,05 53      % 59      % 51      % 58      % 59      % 50 %

Voto globale 68      % 64      % 57      % 57      % 56  % 48    %

Valutazione a stelle
Raccomandazione TCS

★ ★ ★ ★ 

molto consigliato
★ ★ ★ ★ 

molto consigliatot
★ ★ ★

consigliato
★ ★ ★

consigliato
★ ★ ★

consigliato
★ ★ ★

consigliato

Scala di valutazione

 80 – 100% ★ ★ ★ ★ ★ eccellente

 60 –79% ★ ★ ★ ★ molto consigliato

 40 –59% ★ ★ ★ consigliato

 20 –39% ★ ★ consigliato con riserva

  0 –19% ★ non consigliato

1) Top Case compreso
2) Compresi i costi di trasporto per CHF 135.- 
3)  Miglior risultato in questo criterio 

(in verde, grassetto)
4) Peggior risultato in questo criterio 

   (in rosso, grassetto)
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