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COMUNICATO STAMPA 
 
APRILIA E MOTO GUZZI: PROMOZIONI DI APRILE  
 
Continua durante il mese di aprile la grande campagna promozionale che coinvolge 
i marchi motociclistici del Gruppo Piaggio  
 
Vantaggiosa offerta sulla gamma Moto Guzzi V7, Stelvio e sulle Aprilia 125 sportive 
 
 
Milano, 8 aprile 2013 – Confermata anche per il mese di aprile la straordinaria campagna 
promozionale promossa dal Gruppo Piaggio, che coinvolge i modelli più ambiti dei suoi marchi 
motociclistici, quali Aprilia e Moto Guzzi.  
 
 
APRILIA 

• Dorsoduro 1200, la più potente maxi motard attualmente presente sul mercato è offerta al 
vantaggioso prezzo di 9.990 euro anziché 10.990 euro, con un risparmio netto del 
cliente di ben 1.000 euro. 

• Dorsoduro 750 e Dorsoduro 750 ABS, le divertenti e accessibili moto di media cilindrata 
di Aprilia, beneficiano di una supervalutazione dell’usato fino a 800 euro, presentando al 
concessionario un veicolo a due ruote usato di cilindrata superiore ai 50 cc.  

• Dorsoduro 750 Factory, l’allestimento più raffinato e sportivo della gamma Dorsoduro 
750, è offerta a 9.090 euro (invece di 10.090 euro); la versione di Dorsoduro 750 
Factory dotata di ABS di serie è proposta a 9.890 euro (invece di 10.890 euro).  

• Shiver 750 e Shiver 750 ABS, le naked di media cilindrata per antonomasia, beneficiano 
di una supervalutazione dell’usato fino a 800 euro, inteso come qualsiasi veicolo a due 
ruote a motore marciante e provvisto di regolare libretto di circolazione di cilindrata 
superiore ai 50 cc. 

• RS 125 e RS4 125, le sportive d’ingresso della gamma Aprilia, offrono un vantaggio fino a 
850 euro sul prezzo di listino: RS 125 a 4.950 euro (anziché 5.800 euro); RS4 125 a 3.740 
euro (invece di 4.590 euro). 
 

 
MOTO GUZZI 

• La gamma V7, le tre motociclette (Stone, Special e Racer) facili e dallo stile 
inconfondibilmente Moto Guzzi, beneficiano di una supervalutazione dell’usato fino a 
800 euro, inteso come qualsiasi veicolo a due ruote a motore marciante e provvisto di 
regolare libretto di circolazione di cilindrata superiore ai 50 cc. 

• Nevada, un vero classico dell’attuale produzione Moto Guzzi, beneficia di una 
supervalutazione dell’usato fino a 800 euro, inteso come qualsiasi veicolo a due ruote a 
motore marciante e provvisto di regolare libretto di circolazione di cilindrata superiore ai 50 
cc 

• Acquistando Stelvio 1200 8V ABS e Stelvio 1200 8V NTX ABS, la maxi enduro italiana 
ricchissima nella dotazione di serie, comoda nel turismo e velocissima nella guida sportiva, 
si può usufruire di una supervalutazione fino a 1.500 euro dell’usato, inteso come 
qualsiasi veicolo a due ruote a motore marciante e provvisto di regolare libretto di 
circolazione.  
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