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Vespa PX festeggia il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia con una serie speciale.

Da 65 anni protagonista della storia del costume e della mobilità del nostro Paese, Vespa 
festeggia i 150 anni dell’Italia unita: nasce oggi Vespa PX 150° Anniversario Unità d’Italia.

La Vespa ha attraversato la storia del nostro Paese, e di innumerevoli nazioni, come un fenomeno 
unico della mobilità e del costume. E’ uno dei simboli della creatività e dell’industria italiane più 
conosciuti in tutto il mondo.

Nata 65 anni fa – il brevetto e la prima serie entrata in produzione risalgono alla primavera del 
1946 – nell’Italia del secondo dopoguerra Vespa è stata per milioni di italiani il mezzo ideale per 
la conquista della mobilità individuale. E' stata musica, ribellione, romanticismo e fuga, la
promessa di libertà per tutti, il simbolo degli anni della “Dolce Vita”. Protagonista nella “rivoluzione 
delle idee” che i giovani degli anni '60 e '70 portarono a compimento. Ha accolto il Rock'n Roll in 
Europa ed è arrivata correndo alla MTV Generation e alla musica digitale. Superata l’incredibile 
cifra di 17 milioni di unità sinora prodotte, Vespa è ancora oggi conosciuta e venduta in tutto il 
mondo, dall’Europa, agli Stati Uniti, all’Asia.

Per festeggiare i 150 anni dell’Unità d’Italia, il Gruppo Piaggio ha realizzato una serie speciale 
di Vespa PX 150, sicuramente uno dei modelli più rappresentativi della gamma Vespa, oltre che in 
assoluto il più longevo e il più diffuso con oltre 3.000.000 di esemplari venduti in tutti i continenti.

Visibile già da oggi nella sezione italiana del sito internazionale www.vespa.com, Vespa PX 150° 
Anniversario Unità d’Italia è un veicolo esclusivo, caratterizzato da un’elegante livrea bianca su 
cui spiccano gli inserti in verde-bianco-rosso del tricolore italiano che decorano le fiancate e lo 
scudo, dove campeggia anche il logo ufficiale del 150° anniversario 1861-2011. Nel 
controscudo, invece, è applicata la targhetta identificativa che certifica l’appartenenza di ogni 
esemplare a questa speciale serie celebrativa.

Vespa PX 150° Anniversario Unità d’Italia è equipaggiata di serie con la ruota di scorta che, in 
puro stile Vespa, trova posto nella fiancata sinistra.
Immutate le caratteristiche tecniche che hanno decretato il successo di Vespa PX: il cambio 
manuale a quattro marce al manubrio, un vero e proprio “must” per gli appassionati, la 
leggendaria robustezza assicurata dalla scocca in acciaio e l’affidabilità di un motore semplice e 
indistruttibile, insieme a un design inconfondibile e al di sopra di ogni moda.

Con Vespa PX 150° Anniversario Unità d’Italia è possibile acquistare anche il casco dedicato, 
che riprende la grafica tricolore in campo bianco e il logo 1861-2011.

Vespa PX 150° Anniversario Unità d’Italia è disponibile presso i migliori concessionari a partire 
dal 17 marzo 2011 al prezzo di € 3.550,00 (Iva inclusa, franco concessionario), invariato rispetto al 
modello di serie. Il casco dedicato Vespa Anniversario Unità d’Italia è in vendita al prezzo di € 
90,00 Iva inclusa.

www.piaggiogroup.com



Vespa PX 150° Anniversario Unità d’Italia: la  Scheda Tecnica

Motore Monocilindrico 2 tempi
Cilindrata 150 cc
Alesaggio 57,8 mm
Corsa 57 mm
Carburante Benzina senza piombo N.O.R. min. 95
Ammissione Nel carter con valvola rotante
Accensione Elettronica CDI
Avviamento Elettrico e kick starter
Lubrificazione Miscelatore automatico
Raffreddamento Ad aria forzata
Cambio Manuale a quattro marce
Struttura portante Scocca in acciaio
Sospensione anteriore A braccetto oscillante, molla elicoidale e ammortizzatore idraulico a  

doppio effetto
Sospensione posteriore Carter motore in funzione di parte oscillante, ammortizzatore a  

doppio effetto
Freno anteriore A disco in acciaio inox Ø 200 mm
Freno posteriore A tamburo Ø 150 mm
Cerchio ruota anteriore 2.10 - 10”
Cerchio ruota posteriore 2.10 – 10”
Pneumatico anteriore 3.50” - 10”
Pneumatico posteriore 3.50” - 10”
Lunghezza 1.810 mm
Larghezza 740 mm 
Passo 1.260 mm
Altezza sella 810 mm
Peso a secco 97 kg 
Capacità serbatoio 
carburante

8 litri 

Omologazione Euro 3


