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COMUNICATO STAMPA 
 
GRUPPO PIAGGIO: PROMOZIONI DI LUGLIO GAMMA SCOOTER 
 
Anche nel mese di luglio, gli scooter più amati delle gamme Piaggio e Vespa beneficiano di 
prezzi di listino ancora più convenienti 
 
Milano, 3 luglio 2013 – Fino al 31 luglio gli scooter più desiderati dei marchi del Gruppo Piaggio 
sono ancora più accessibili, grazie alla grande campagna promozionale che li coinvolge.  
La gamma Vespa LX non è mai stata così abbordabile.  
Piaggio Liberty, nelle sue diverse cilindrate e modelli, è proposto a prezzi eccezionali. 
Straordinario prezzo di listino per la new entry Piaggio Beverly 125 MY 13: 3.490 euro. 
 
VESPA 

• Vespa LX, l’unica e impareggiabile ambasciatrice italiana nel mondo per stile ed eleganza, 
si distingue per facilità d’utilizzo, solidità costruttiva, peso e dimensioni ridotte. L’ultima 
evoluzione di Vespa LX è la 3V, dotata dell’evolutissimo motore di 125 e 150 cc con inedita 
distribuzione a 3 valvole e alimentazione a iniezione elettronica, capace di percorrere fino a 
55 km/l a 50 km/h, con costi di gestione ed emissioni inquinanti drasticamente ridotti. La 
nuova gamma Vespa LX 3V, beneficia di un particolare sconto sul prezzo di listino, 
addirittura superiore a quanto proposto nel mese scorso: 

• Vespa LX 125 3V è proposta a 3.150 euro (invece di 3.650 euro). 
• Vespa LX 150 3V è offerta a 3.350 euro (invece di 3.850 euro). 

 
PIAGGIO  

• Beverly 300, il lussuoso, rifinito scooter a ruote alte di media cilindrata, ottimo per la città e 
per tutte le esigenze di mobilità quotidiana, viene offerto al prezzo promozionale di 3.790 
euro (invece di 4.410 euro). 

• Beverly 125 MY 13, è una delle novità del listino scooter Piaggio. Malgrado i 
miglioramenti estetici e di comfort vanta un prezzo di listino davvero interessante: 3.490 
euro, ben 930 euro in meno rispetto alla precedente versione.  

 
• Liberty 125, il ruote alte, tra i due ruote leader di vendita in Italia, beneficia del nuovo 

prezzo di listino di 1.970 euro.  
• Liberty 50, nuovo prezzo di listino per la versione con motore a 2 tempi, offerta a 1.790 

euro.  
• Liberty 50, nuovo prezzo di listino per la versione con motore a 4 tempi, offerta a 1.990 

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. 
 
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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