
Scootermania 

"I nuovi Roadmaster: prova completa" 
 

[…] 

Le pagelle 

 

Roadmaster 125 Roadmaster 150 Roadmaster 300 
IN SELLA                          
***** 
Posizione ben studiata, da cruiser. Si 
apprezza l’assenza del tunnel. 

IN SELLA                          
***** 
Come 125. 

IN SELLA                          
***** 
Come 125 e 150 

COMFORT                        ***** 
Vibrazioni quasi assenti, scudo e 
parabrezza riparano bene dall’aria e dalla 
pioggia anche ad alta velocità. 

COMFORT                        ***** 
Come 125. 

COMFORT                        ***** 
Come 125 e 150 

DOTAZIONI                       
**** 
Viene venduto con il parabrezza alto di 
serie, ma il bauletto si paga a parte. 

DOTAZIONI                     
***** 
Parabrezza alto e bauletto di serie, 
trousse degli attrezzi bellissima in uno 
scomparto dedicato. Strumentazione 
completa, quasi da auto. 

DOTAZIONI                     
***** 
Come 150. 

QUALITA’ PERCEPITA         
***** 
Lamiere e plastiche di buona qualità 
assemblate perfettamente, chiusure 
millimetriche dei vani portaoggetti, 
cromature d’effetto: impressione generale 
eccellente 

QUALITA’ PERCEPITA         
***** 
Come 125. 

QUALITA’ PERCEPITA         
***** 
Come 125 e 150 

CAPACITA’ DI CARICO        **** 
Da record nella categoria: 40 litri nel 
sottosella, altri 10 sparsi qua e là 
(compreso uno scomparto apposta per il 
cellulare). Peccato che il bauletto non sia 
di serie. 

CAPACITA’ DI CARICO        ***** 
Come 125 con in più ul bauletto che 
regala la quinta stella 

CAPACITA’ DI CARICO        ***** 
Come 150. 

MOTORE                             ** 
7 KW, poca coppia e tutta “in alto”: così ci 
si sposta, ma non si cammina di sicuro. In 
salita si soffre, i sorpassi meglio scordarli. 
In compenso, consuma poco. 

MOTORE                         **** 
Potenza e coppia ai vertici della 
categoria: il motore risponde 
brillantemente alle sollecitazioni, 
permettendo di togliersi anche qualche 
soddisfazione. In città, elastico e 
“morbido”, e consuma anche meno di 
qualsiasi altro 150 sul mercato. In 
tangenziale e autostrada ha i limiti tipici 
della cilindrata. 

MOTORE                        
***** 
È il nuovo punto di riferimento per la 
categoria. Potente ma mai ruvido, spinge 
con determinazione a tutti i regimi. 
Davvero brillante, consente una guida 
sciolta, sportiva o rilassata a piacere. I 
consumi sono i migliori finora rilevati nella 
categoria. 

TRASMISSIONE                  **** 
Un buon cambio a variazione continua, 
dal funzionamento morbido. Reggerebbe 
bene qualche cavallo in più. 

TRASMISSIONE                  **** 
È lo stesso del 125, a dimostrazione di 
quanto dicevamo sulla sua capacità di 
reggere potenze più elevate. 

TRASMISSIONE                ***** 
Cambio di nuova progettazione, passa da 
variazione continua a sequenziale 
premendo un bottone: regala 
soddisfazioni “sportive” agli “smanettoni”, 
ma soprattutto si apprezza in salita e in 
discesa. 

SOSPENSIONI                  
***** 

SOSPENSIONI                  
***** 
Come 125. 

SOSPENSIONI                  
***** 
Come 125 e 150. 



Perfette sia in città, sia nell’uso 
extraurbano (anche se chi compera il 125 
farà pochi chilometri fuori porta...). 
Assorbono qualsiasi sconnessione senza 
mai diventare troppo morbide. 

FRENI                             
**** 
Potenti e ben modulabili. Il disco anteriore 
è di generose dimensioni, ma la sua 
azione si dosa perfettamente . 

FRENI                             
**** 
Come 125. Stesso impianto, stesse 
caratteristiche, perfettamente adeguate 
anche con prestazioni ben superiori. 

FRENI                                   
* 
Potrebbe essere un problema del nostro 
esemplare, ma ci hanno delusi 
profondamente. Abbastanza potenti (ma 
dato le prestazioni avremmo preferito 
qualcosa in più) e discretamente 
modulabili, non reggono però la fatica e, 
dopo qualche frenata decisa (mai però al 
limite!) danno chiari segni di “fading”. Se 
si continua a sollecitarli, ti piantano in 
asso. Così non va assolutamente, 
soprattutto su un mezzo con queste 
prestazioni e queste ambizioni. 

SU STRADA                        *** 
Maneggevole e leggero, adattissimo 
anche per un pubblico femminile, su 
strada potrebbe fare di più di quanto gli 
consenta il suo motore, che lo penalizza 
per la sua scarsa potenza. Ampi margini 
di sicurezza sotto tutti gli aspetti. 

SU STRADA                    ***** 
Agile, divertente, sempre sotto controllo: è 
il nuovo punto di riferimento nella 
categoria. I margini di sicurezza sono 
sempre ampi: è uno scooter facile che 
perdona molto al pilota inesperto. Occorre 
però ricordarsi che esistono le leggi della 
fisica, che nemmeno il 150 può eludere! 

SU STRADA                      **** 
Meriterebbe tutte le stelle possibili, se non 
fosse per la sua frenata, di cui si è detto. 
Ciononostante, quattro gliele diamo, 
confidando nella serietà della Casa. 
Ovviamente, sotto condizione. 

PREZZO E GARANZIA           **** 
La garanzia è quella di legge (due anni), 
estesa a cinque sulla verniciatura. Il 
prezzo è concorrenziale. 

PREZZO E GARANZIA         ***** 
Come per il 125, la garanzia è quella di 
legge (due anni), estesa a cinque sulla 
verniciatura. Il prezzo è il più conveniente 
della categoria, anche in considerazione 
delle dotazioni. 

PREZZO E GARANZIA         ***** 
Come per il 125 e il 150 per quanto 
riguarda la garanzia. Il prezzo, nella sua 
categoria, è ancora più attraente di quello 
del 150. 
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