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COMUNICATO STAMPA 

 
GRUPPO PIAGGIO: AL VIA LA VENDITA DI VESPA ELETTRICA, LA VESPA DESTINATA A 

CAMBIARE IL FUTURO DELLA MOBILITÀ ELETTRICA SU DUE RUOTE 
 

I primi esclusivi esemplari della Vespa più innovativa da oggi fino a novembre sono 
prenotabili solo online  

 
 
 
Milano, 8 ottobre 2018 – La mobilità in generale, ed in particolare quella elettrica, da oggi non 
sarà più la stessa: è infatti partita la campagna di booking on-line di Vespa Elettrica. Dal sito 
www.vespa.com o da quello dedicato https://elettrica.vespa.com/ è possibile assicurarsi il 
privilegio di essere uno dei primissimi possessori della versione green dell’iconico scooter 
del Gruppo Piaggio (PIA.MI).  
 
La commercializzazione su larga scala di Vespa Elettrica attraverso la rete dei concessionari 
Piaggio sarà poi avviata nel mese di novembre, in concomitanza col salone di Milano EICMA 
2018, a partire dai mercati europei, per poi essere estesa a Stati Uniti e Asia da inizio 2019. 
 
Vespa Elettrica nasce come icona contemporanea della tecnologia italiana nel mondo: è 
sinonimo di connettività avanzata e silenziosità, personalizzazione e accessibilità, rispetto 
dell’ambiente e unicità di stile, valori che sono sempre appartenuti a Vespa e che oggi, in Vespa 
Elettrica trovano ancora una volta totale realizzazione, confermando Vespa come brand da 
sempre avanti nel tempo rispetto al proprio mercato. 
 
Vespa Elettrica è spinta da una Power Unit in grado di erogare una potenza massima di 4 kW, 
per ottenere prestazioni superiori a quelle di un tradizionale scooter 50 cc, soprattutto per 
quanto riguarda l’accelerazione e lo spunto in salita che beneficia della tipica erogazione 
brillante dei motori elettrici.  
 
È in grado di garantire una guida facile, agile e piacevole nei percorsi cittadini, anche alle 
bassissime velocità tipiche dei contesti urbani congestionati, il tutto nel più assoluto silenzio e 
senza vibrazioni, contribuendo a rendere le città meno caotiche e più vivibili, contrastando 
l’inquinamento, sia dal punto di vista delle emissioni, sia da quello acustico. 
 
Vespa Elettrica si presenta forte di una autonomia massima fino a 100 km, valore che non 
subisce significative variazioni tra circuito extraurbano e urbano grazie a una moderna batteria 
agli ioni di litio e a un efficiente sistema di recupero dell’energia cinetica (KERS, Kinetic Energy 
Recovery System), che ricarica la batteria nelle fasi di decelerazione. Per ricaricarla è sufficiente 
collegare la spina del cavo situato nel vano sottosella a una normalissima presa elettrica a muro 
oppure a una delle colonnine di ricarica, sempre più diffuse nelle grandi città. Il tempo 
standard necessario per una ricarica completa è pari a 4 ore. 
 
Vespa Elettrica è disponibile nei principali Paesi dell’area Euro al prezzo di € 6.390 o, in 
alternativa, con una nuova soluzione di acquisto in comode rate mensili di € 991. Integrando 
un anticipo è possibile includere nella rata anche Vespa Care, il pacchetto di servizi che 
comprende interventi di manutenzione programmata (36 mesi o 10.000 km), l’estensione 
della garanzia di ulteriori 12 mesi, il check periodico della batteria e la road assistance 
arricchita di servizi dedicati. 
 

http://www.vespa.com/
https://elettrica.vespa.com/
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Questi pacchetti finanziari sono stati studiati e creati da Piaggio Financial Services, la nuova 
piattaforma finanziaria del Gruppo Piaggio sviluppata in linea con la vocazione del Gruppo 
all’innovazione e alla costante attenzione alle mutevoli esigenze dei clienti, e che fa il suo 
esordio con il lancio di Vespa Elettrica. 
 
Piaggio Financial Services è un sistema di servizi al cliente finalizzati ad offrire, attraverso 
partnership operative con primari operatori leader nei mercati di riferimento, un’ampia gamma 
di prodotti finanziari, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di acquisto del cliente, che 
potrà così disegnare la combinazione a lui più congeniale: dai classici finanziamenti rateali, 
alla possibilità di adeguare le rate in funzione di specifiche necessità, fino ad arrivare a 
soluzioni all inclusive con un canone mensile che, oltre all’acquisto rateizzato del veicolo, 
può comprendere anche varie coperture assicurative, interventi di manutenzione periodica, 
estensione di garanzia e accessori. 
 
Non è un caso che sia Vespa Elettrica, così innovativa e sostenibile, il primo veicolo del Gruppo 
Piaggio acquistabile attraverso le soluzioni di Piaggio Financial Services, e dal 2019 i nuovi 
servizi finanziari saranno estesi anche a tutti i veicoli del Gruppo: gli scooter del brand 
Piaggio, tutta la gamma Vespa, Moto Guzzi, Aprilia, Derbi, Gilera e i veicoli commerciali1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 In particolare per il mercato italiano fino a 72 mesi - prima rata a 90 giorni - importo finanziabile da € 4.000 a € 6.700 (per le condizioni del finanziamento 
e le informazioni precontrattuali richiedere sul punto vendita il documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del 
testo contrattuale). Per maggiori informazioni si rimanda al sito https://prebookingelettrica.vespa.com . 
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