COMUNICATO STAMPA

MP3 TOUR ARRIVA A MILANO E FIRENZE
Nei locali più alla moda con lo scooter più esclusivo
Seconda tappa a Milano e Firenze per il Tour italiano dedicato a Piaggio Mp3, un
appuntamento che porta in cinque città (Genova, Torino, Milano, Firenze e Roma)
tutta la gamma Mp3, a disposizione di chi voglia provare tutto il divertimento e la
sicurezza offerte dall’esclusiva tecnologia del tre ruote Piaggio.
Milano, 16 settembre 2010 - Piaggio celebra con tour - e invita tutti alla prova - il
successo di Mp3, lo scooter a tre ruote, unico e innovativo che, grazie alla sicurezza e
alla tenuta di strada delle due ruote anteriori, ha rivoluzionato il concetto di mobilità e
ridefinito gli standard di sicurezza e divertimento nella guida.
Dopo il successo di Genova e Torino, il secondo appuntamento del tour, con prove e
aperitivo a seguire, sarà mercoledì 22 e giovedì 23 settembre al “Living” di Milano, in
piazza Sempione 2, difronte all’Arco della Pace. Quasi in contemporanea anche la tappa
toscana: Mp3 Tour sarà a Firenze giovedì 23 e venerdì 24 settembre, al “Dolce Vita” di
piazza del Carmine 5, nel cuore dell’Oltrarno.
Il gran finale è previsto sarà invece il 29 e il 30 settembre al Duke’s di Roma.
Partecipare alle prove è facilissimo: è sufficiente iscriversi on-line sul sito italiano del
Gruppo Piaggio www.it.piaggio.com o prenotandosi via telefono al numero verde
800129065. Tutti gli interessati alla prova su strada potranno scegliere il modello preferito
della Gamma Mp3 ed essere ospiti per un giorno della famiglia Piaggio.
La gamma Mp3 di Piaggio, per il 2010, si è rinnovata completamente accogliendo
vantaggi e migliorie sia nell’estetica sia nella tecnica. Tutta la nuova gamma di Mp3 sarà a
disposizione per le prove su strada: le versioni a motorizzazione ibrida, esclusiva
mondiale di Piaggio, nella cilindrata d’esordio 125cc e nella nuovissima e performante
versione 300cc, nonché le versioni a motorizzazione termica tradizionale: la novità 300
cc, il potente 400 cc e il modello Sport che sfoggia un look decisamente dinamico e
grintoso.
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