
 

 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
Vespa 946 debutta negli USA 
 
Presentazione domani a New York nel flagship store Bulgari sulla 5th Avenue 
 
 
23 ottobre 2013 – Il Gruppo Piaggio comunica che, con il mese di novembre, si chiuderà la 
produzione del lotto di 3.600 Vespa 946 appartenente alla Collezione 2013 “Ricordo Italiano” che, 
dopo essere stata lanciata in Europa, si accinge ora a essere commercializzata a livello globale e 
debutterà a breve sul mercato Statunitense. 
 
Nata dalla totale fedeltà al primo disegno di Vespa, 946 è la Vespa più esclusiva, preziosa e 
tecnologicamente avanzata mai prodotta in 67 anni di storia dello scooter più diffuso e famoso del 
mondo. Vespa 946, con la sua scocca realizzata in acciaio e – per la prima volta – in alluminio, è 
un oggetto unico ed evocativo che esprime il massimo valore possibile nel mondo scooter e 
proietta Vespa nella élite dei brand di lusso. La qualità costruttiva e la scelta dei materiali e dei 
componenti distinguono infatti Vespa 946 da qualunque altra “due ruote”. L’impiego dell’alluminio 
contribuisce sia al design, sia alla leggerezza complessiva del veicolo. Il propulsore 125 e 150cc 
definisce le linee di motorizzazione del futuro, caratterizzate da ridottissimi consumi di carburante 
e dal drastico abbattimento delle emissioni gassose e acustiche. La fanaleria Full Led e l’impianto 
frenante a doppio disco con Abs impreziosiscono ulteriormente la dotazione tecnica di Vespa 946 
portandola ai massimi livelli di sicurezza attiva. 
 
Vespa 946 è attualmente in distribuzione sui mercati di tutto il mondo. Lanciata nel mese di 
maggio in anteprima sul nuovo sito internazionale Vespa.com – che per la prima volta consentiva 
ai Clienti di acquistare e personalizzare online la propria Vespa 946 – e progressivamente 
introdotta sui mercati europei e del bacino del Mediterraneo, Vespa 946 è stata lanciata in questi 
giorni anche nei Paesi del Sud Est asiatico. Proseguono nel contempo, sul sito Vespa.com, le 
vendite online, caratterizzate  dall’offerta di un’amplissima scelta di accessori e di 
personalizzazioni del veicolo. Avverrà invece nel corso di questa settimana il debutto di Vespa 946 
Collezione 2013 in Nord America.   
 
Si terrà infatti a New York – domani, giovedì 24 ottobre – l’evento di reveal di Vespa 946 sul 
mercato americano. La presentazione di Vespa 946 avrà sede in uno dei più prestigiosi indirizzi di 
Manhattan, il flagship store di Bulgari sulla 5th Avenue. 
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