OPEN DOORS PIAGGIO MP3
A SETTEMBRE ESCLUSIVI VANTAGGI PER CHI SCEGLIE UN MODELLO DELLA
RINNOVATA GAMMA PIAGGIO MP3
FINANZIAMENTO DEDICATO CON RIMBORSO FINO A 72 MESI ED ESTENSIONE
DELLA GARANZIA FINO A 4 ANNI COMPRESA NEL PREZZO
PORTE APERTE DAL 16 AL 23 SETTEMBRE IN TUTTI I CONCESSIONARI ADERENTI

Milano, 5 settembre 2017 - Settembre porta con sé esclusive promozioni e grandi vantaggi
per chi decide di acquistare, fino a fine mese, uno scooter Piaggio MP3.
Rivoluzionario grazie alla esclusiva tecnologia delle due ruote anteriori e best seller da oltre
10 anni, Piaggio MP3, campione di comfort e sicurezza, propone oggi un’ampia e rinnovata
gamma di modelli: le novità più recenti riguardano Piaggio MP3 500 Special Edition LT,
caratterizzato da un look sportivo e dai numerosi dettagli distintivi, e Piaggio MP3 300
Yourban LT, la versione, ora Euro 4, più compatta e cittadina della gamma Piaggio MP3.
Fino al 30 settembre i due nuovi modelli, così come tutte le altre versioni di Piaggio MP3 300
e 500, negli allestimenti Sport e Business, sono offerti con l’estensione della garanzia di
ulteriori 24 mesi inclusa nel prezzo, per viaggiare quattro anni in tutta tranquillità in sella al
proprio Piaggio MP3, con inclusa anche l’assistenza stradale per tutto il periodo di
estensione.
E per tutto settembre sarà possibile acquistare MP3 godendo di uno speciale
finanziamento dedicato, con prima rata a 30 giorni e rimborso fino a 72 mesi.
Un grande porte aperte, in programma da sabato 16 a sabato 23 settembre, permetterà di
approfondire tutti i dettagli della promozione e la conoscenza di tutti i modelli della gamma
Piaggio MP3.
Per scoprire il concessionario più vicino e prenotare un test ride gratuito in sella a Piaggio
MP3 300 Yourban LT è sufficiente collegarsi al sito www.it.piaggio.com.

Scooter a tre ruote capostipite della categoria, Piaggio MP3 è la risposta concreta alla
domanda di veicoli facili ed estremamente sicuri per circolare in città o per raggiungere il
centro dalle sempre più estese aree metropolitane. Il successo di Piaggio MP3 è dovuto
all’esclusiva tecnologia Piaggio delle due ruote anteriori indipendenti e basculanti,
comandate dalla particolare sospensione a quadrilatero articolato, che il Gruppo leader
europeo ha ideato e sviluppato in anticipo su qualsiasi altro costruttore mondiale, per
garantire il massimo piacere di guida in condizioni di massima sicurezza. Il meccanismo di
blocco della sospensione anteriore, che da sempre distingue il tre ruote italiano, permette
inoltre di trasformare l’equilibrio di Piaggio MP3 da dinamico a statico. Una grande comodità
che consente di arrivare a destinazione senza mai appoggiare i piedi a terra e di
parcheggiare Piaggio MP3 dappertutto, con facilità e senza alcuno sforzo.

