COMUNICATO STAMPA
GRUPPO PIAGGIO: PROMOZIONI E NUOVI LISTINI GAMMA SCOOTER
Continua anche a febbraio l’eccezionale campagna promozionale che coinvolge gli scooter
più amati delle gamme Piaggio, Vespa, Scarabeo e Aprilia
Novità: Piaggio Liberty “Full Optional” è ora disponibile anche nella cilindrata di 150 cc
Prezzo di listino ancora più competitivo per Scarabeo 100
Milano, 30 gennaio 2013 – Confermata per tutto il mese di febbraio la campagna promozionale che
ha coinvolto nel mese di gennaio scooter di diversi segmenti e differenti cilindrate, selezionati tra i
più amati e richiesti dei marchi del Gruppo Piaggio. L’occasione è giusta per entrare a far parte
delle famiglie Piaggio, Vespa, Scarabeo e Aprilia. Tra le novità del listino Piaggio, arriva il Liberty
“Full Optional” anche nella cilindrata di 150 cc, mentre nella gamma Scarabeo la versione di 100
cc ottiene un prezzo al pubblico sensibilmente più vantaggioso: 2.200 euro.
PIAGGIO
 Liberty 125, il ruote alte, tra i due ruote leader di vendita in Italia, viene proposto
all’eccezionale cifra di 2.070 euro, con un risparmio netto per il cliente rispetto al listino
ufficiale di ben 520 euro.
 Liberty 50 2 tempi viene offerto a 2.090 euro (invece di 2.200 euro).
 Liberty 50 4 tempi viene proposto a 2.290 euro (invece di 2.450 euro).
 Beverly 300 viene offerto all’eccezionale prezzo promozionale di 3.790 euro (invece di
4.410 euro).
Nella ricca gamma di scooter del brand Piaggio entra un’importante novità: Piaggio Liberty
“Full Optional”, già disponibile nella cilindrata di 125 cc al prezzo di 2.070 euro, è proposto
anche nella cilindrata di 150 cc all’eccezionale prezzo di 2.250 euro.
L’allestimento “Full Optional” prevede di serie il robusto parabrezza antigraffio antiurto da 4 mm
di spessore omologato col veicolo e il capiente bauletto in tinta con la carrozzeria (per un valore
totale di oltre 250 euro). Le tonalità pastello disponibili sono bianco e nero.

VESPA
 Vespa LX, unica e impareggiabile per stile, eleganza, facilità d’utilizzo, solidità costruttiva,
peso e dimensioni ridotte, beneficia di uno sconto sul prezzo di listino che può superare
i 350 euro:
 Vespa LX 50 cc 2 tempi viene offerta a 2.090 euro (invece di 2.450 euro).
 Vespa LX 50 cc 4 tempi e 4 valvole viene proposta a 2.290 euro (invece di 2.650 euro).

SCARABEO
 Scarabeo propone una gamma completa di scooter eleganti, ricchi nella dotazione di serie,
curati nei dettagli, molto piacevoli da guidare in città e fuori dalle mura metropolitane.
Nessun altro rappresenta meglio il segmento degli scooter a ruote alte.
 Scarabeo 50 2 tempi viene offerto a 2.090 euro (invece di 2.310 euro).
 Scarabeo 50 4 tempi e 4 valvole viene proposto a 2.290 euro (invece di 2.600 euro).
 Scarabeo 125 viene offerto a 2.590 euro (invece di 3.180 euro).
 Scarabeo 200 viene proposto a 2.790 euro (invece di 3.360 euro).
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Novità nel listino dell’ampia gamma Scarabeo: la versione di 100 cc è ora proposto alla
vantaggiosa cifra di 2.200 euro, che consente un risparmio al cliente rispetto al vecchio listino
di ben 550 euro.

APRILIA
 La sigla SR contraddistingue da sempre gli scooter sportivi di casa Aprilia. Nati
dall’esperienza vincente nel mondo delle corse ai massimi livelli che solo Aprilia può
vantare, la gamma SR costituisce di fatto la porta d’accesso all’interno del marchio moto
italiano ed europeo più titolato tra quelli attualmente in attività nel racing.
 SR 50 Street viene offerto a 2.140 euro (invece di 2.550 euro).
 SR 50 R e SR 50 R Replica SBK vengono proposti ognuno a 2.390 euro (invece di 2.800
euro).
 SR 50 R Factory i.e. e SR 50 R Factory i.e. SBK vengono offerti ognuno a 2.540 euro
(invece di 2.950 euro).
Per maggiori informazioni:
Ufficio Stampa Gruppo Piaggio
ph +39 02 3196121-5/6/7/8/9,
e-mail: press@piaggio.com
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