
 
PIAGGIO ONE 
 
IN ANTEPRIMA SU TIK TOK SI SVELA IL NUOVO SCOOTER ELETTRICO BY PIAGGIO. 
IL SUO NOME È “ONE” 
 
DISEGNATO IN ITALIA E RIVOLTO AD UN PUBBLICO GIOVANE, “ONE” È UN MIX DI 
COLORE, FANTASIA, STILE, SICUREZZA E TECNOLOGIA, COME MAI SI ERANO VISTI 
SU UNO SCOOTER ELETTRICO 
 
ISPIRATO ALLA TRADIZIONE PIAGGIO CHE HA CREATO IL MITO DEL MOTORINO 
FACILE E LEGGERO, “ONE” SI PONE L’OBIETTIVO DI RIVOLUZIONARE LA MOBILITA’ 
URBANA ELETTRICA, IN MODO EFFICIENTE E DIVERTENTE ALLO STESSO TEMPO 
 
“ONE” È UN PROGETTO GLOBALE PER PIAGGIO. ESORDIRÀ LIVE AL SALONE DI 
PECHINO IL 28 MAGGIO 2021 E SARÀ SUL MERCATO EUROPEO A FINE GIUGNO 
 
 
Milano, 24 maggio 2021 - Con Piaggio ONE arriva una generazione completamente nuova di 
e-scooter che sceglie di svelarsi al mondo su TIK TOK. Il social network fa da palcoscenico a 
uno scooter che promette di rivoluzionare la mobilità elettrica parlando proprio alle generazioni 
che hanno decretato il successo mondiale del social più cool. 
 
E a confermare la sua missione di e-scooter per la mobilità globale, Piaggio ONE esordisce dal 
vivo al Salone di Pechino che, dal 28 maggio prossimo, presenterà le più avanzate tendenze 
per la mobilità urbana e metropolitana. 
Leggero, facile da guidare, elegantemente essenziale - come deve essere un e-scooter - 
Piaggio ONE unisce a queste caratteristiche i migliori contenuti degli scooter Piaggio, qualità, 
affidabilità e una ciclistica solida, votata al piacere di guida che garantisce sicurezza e 
divertimento. Perché Piaggio ONE promette di essere così facile e divertente da guidare per 
riportare ragazze e ragazzi più giovani a innamorarsi delle due ruote come mezzo più cool per 
il commuting. 
Bello, rispettoso dell’ambiente con le sue emissioni zero, leggero e brillante nelle prestazioni, 
Piaggio ONE ha tutto per piacere alle generazioni più giovani. 
 
Piaggio ONE vanta un ricco equipaggiamento tecnologico che include strumentazione digitale 
a colori con sensore che adatta sfondi e luminosità all’ambiente, fanaleria full LED, sistema di 
avviamento keyless, due mappe motore.  
 
Il design originale di Piaggio ONE sposa l’essenzialità dettata dalle esigenze della mobilità 
elettrica urbana ma non rinuncia allo stile inconfondibile, alla qualità dei materiali e degli 
assemblaggi che caratterizza tutta la gamma di scooter Piaggio. Piaggio ONE è innanzitutto un 
veicolo user friendly, che punta a migliorare e a semplificare gli spostamenti quotidiani in ambito 
urbano. Grazie al sistema keyless, Piaggio ONE non necessita della tradizionale chiave e si 
avvia con il telecomando. 
 
Su strada il nuovo e-scooter di Piaggio è un veicolo facile da guidare ed estremamente leggero 
ma che accoglie il guidatore con una posizione di guida comoda, la sella bassa, la pedana piatta 
e spaziosa, e per il passeggero ci sono le pratiche e robuste pedane estraibili. Piaggio ONE è 
anche l’unico e-scooter della sua categoria con un capiente vano sottosella. 
 
Piaggio ONE si proporrà in più versioni, caratterizzate da diverse potenze (ciclomotore e 
motociclo) e diverse autonomie, tutte spinte da un motore elettrico alimentato da batterie agli 
ioni di litio facilmente estraibili per la ricarica in casa o ufficio. 


