
                                                                              
 
 

 
MOTO GUZZI EAGLE DAYS - FINO A TUTTO MAGGIO COMPRARE UNA V85 TT È PIÙ 
CONVENIENTE 
 
GRAZIE A MOTO GUZZI RIDE NOW, LA SPECIALE PROPOSTA DI FINANZIAMENTO CON 
VALORE FUTURO GARANTITO DEDICATA A V85 TT 
 
MOTO GUZZI RIDE NOW INCLUDE ANCHE IL PACCHETTO MOTO GUZZI CARE, CON 
MANUTENZIONE PROGRAMMATA E ESTENSIONE DELLA GARANZIA INCLUSE NEL 
FINANZIAMENTO  
 
PORTE APERTE DAL 6 AL 13 APRILE NEI CONCESSIONARI ADERENTI 
 
 
Milano, 3 aprile 2019 - Moto Guzzi V85 TT è pronta a spiccare il volo nel periodo degli Eagle 
Days: nei mesi di aprile e maggio è ancora più semplice e conveniente acquistare la nuova 
Classic Travel Enduro dell’Aquila grazie alla speciale formula con Valore Futuro Garantito 
Moto Guzzi Ride Now. 
 
Moto Guzzi Ride Now è pensata per accendere la voglia di viaggiare in sella a Moto Guzzi V85 
TT, proponendo soluzioni di finanziamento personalizzate al termine delle quali è prevista la 
possibilità di restituire il veicolo, sostituirlo o tenerlo saldando l’importo residuo. 
 
E fino al 31 maggio, Moto Guzzi Ride Now include anche il pacchetto Moto Guzzi Care, per 
godersi la nuova Moto Guzzi V85 TT in tutta tranquillità: ciò include infatti gli interventi di 
manutenzione programmata per 3 anni o 20.000 km, liberando così il cliente dalla 
preoccupazione connessa alla manutenzione ordinaria, e 1 anno di estensione della 
garanzia. 
 
La formula Moto Guzzi Ride Now prevede differenti soluzioni di finanziamento abbinate ai 
relativi pacchetti di manutenzione, che spaziano dai 2 ai 3 anni, e all’estensione della garanzia 
di ulteriori 12 o 24 mesi, mantenendo tutti i benefici della copertura originale. 
 
Tutto ciò è possibile grazie a Piaggio Financial Services, la nuova piattaforma del Gruppo 
Piaggio dedicata alle soluzioni finanziarie più innovative. Per ulteriori informazioni, 
www.piaggiofinancialservices.com. 
 
Per scoprire tutti i dettagli delle proposte Moto Guzzi l’appuntamento è dal 6 al 13 aprile, fine 
settimana compreso, per un grande porte aperte in tutti i concessionari aderenti. 
 
Per ulteriori dettagli su Moto Guzzi Ride Now, scegliere il dealer più vicino e prenotare un test 
su strada, visitare il sito www.motoguzzi.com. 


