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COMUNICATO STAMPA 
 
GRUPPO PIAGGIO: PROMOZIONI DI APRILE E NUOVI LISTINI GAMMA SCOOTER 
 
Prosegue per tutto il mese di aprile la grande campagna promozionale che coinvolge gli 
scooter più desiderati delle gamme Piaggio e Vespa 
 
Vespa LX 3V: nel prezzo già promozionale sono inclusi parabrezza e bauletto originali 
 
 
Milano, 8 aprile 2013 – A grande richiesta, continuano fino al 30 aprile, le eccezionali offerte che 
coinvolgono le gamme Vespa e Liberty, con la novità, per la gamma Vespa LX 3V, del parabrezza 
e bauletto inclusi nel prezzo già promozionale. 
Il diffusissimo Beverly 300 è offerto all’eccezionale prezzo di 3.790 euro.  
 
PIAGGIO 

• Liberty 125, il ruote alte, tra i due ruote leader di vendita in Italia, beneficia del nuovo 
prezzo di listino di 1.970 euro.  

• Nuovo prezzo di listino anche per Liberty 50: la versione con motore a 2 tempi, viene 
offerta a 1.790 euro, mentre la versione con motore a 4 tempi viene proposta a 1.990 
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, si distingue Liberty “Full Optional”, 
disponibile nella cilindrata di 125 cc al prezzo di 2.070 euro e 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 un particolare sconto sul prezzo di listino: 

• Vespa LX 50 cc 2 tempi viene offerta a 2.190 euro (invece di 2.450 euro). 
• Vespa LX 50 cc 4 tempi e 4 valvole viene proposta a 2.390 euro (invece di 2.650 euro). 
• Vespa LX 125 3V è proposta a 3.320 euro (invece di 3.620 euro), inclusi parabrezza e 

bauletto originali, del valore di 415 euro. 
• Vespa LX 150 3V è offerta a 3.520 euro (invece di 3.820 euro), inclusi parabrezza e 

bauletto originali, del valore di 415 euro. 
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