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COMUNICATO STAMPA 
 
APRILIA E MOTO GUZZI: PROMOZIONI DI FEBBRAIO E LISTINI RIVISTI 
 
Continua durante tutto il mese di febbraio la grande campagna promozionale che coinvolge 
i prestigiosi marchi motociclistici del Gruppo Piaggio  
 
Vantaggiosa offerta su Moto Guzzi V7 Special e su Stelvio 1200 8V 
 
Ancora più competitivi i prezzi di listino di Aprilia Shiver 750 e Aprilia Dorsoduro 750  
 
Aprilia RSV4 Factory ABS MY 13 è proposta allo stesso prezzo della versione precedente 
 
Milano, 30 gennaio 2013 – È stata confermata anche per il mese di febbraio l’eccezionale 
campagna promozionale promossa a gennaio dal Gruppo Piaggio che coinvolge i modelli più 
desiderati dei suoi prestigiosi 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. 

 Acquistando SRV 850 e SRV 850 ABS-ATC, lo scooter più potente e veloce al mondo, 
dotato di ciclistica, motore e soluzioni elettroniche di tipo motociclistico, si può usufruire di 
una supervalutazione fino a 700 euro dell’usato, inteso come qualsiasi veicolo a due 
ruote a motore marciante e provvisto di regolare libretto di circolazione. 

 Dorsoduro 750, nel suo allestimento più raffinato e sportivo Factory 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). 

 
MOTO GUZZI 

 V7 Special, la versione più raffinata e comoda della nuovissima gamma V7, è offerta al 
prezzo promozionale di 7.390 euro, anziché 8.390 euro, con un vantaggio netto del 
cliente di ben 1.000 euro. 

 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.  

 
In tutti i casi le offerte sono valide per i veicoli immatricolati entro il 28/02/2013 presso i 
concessionari aderenti all’iniziativa e non sono cumulabili con eventuali ulteriori iniziative del dealer 
stesso. 
 
 
Dal 1° gennaio 2013 cambiano i prezzi di listino di due autentiche icone della gamma Aprilia: 
Shiver 750 e Dorsoduro 750. 

 Aprilia Dorsoduro 750 è offerta a 7.990 euro (1.160 euro in meno rispetto al prezzo di 
listino 2012). 

 Aprilia Dorsoduro 750 ABS è proposta a 8.490 euro (1.460 euro in meno rispetto al prezzo 
di listino 2012). 
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 Aprilia Shiver 750 è offerta a 6.990 euro (1.100 euro in meno rispetto al prezzo di listino 
2012). 

 Aprilia Shiver 750 ABS è offerta a 7.590 euro (1.300 euro in meno rispetto al prezzo di 
listino 2012). 

 
 
 
Aprilia RSV4 Factory ABS è la supersportiva da cui strettamente deriva la moto campione del 
mondo in carica Superbike. L’ultima versione recentemente rivista e aggiornata con nuovo 
impianto frenante più potente e dotato di evoluto ABS multimappa disinseribile, nuovo motore da 
184 CV, ciclistica e sofisticati sistemi di gestione elettronica migliorati, nonché serbatoio del 
carburante più capiente e ergonomico, è offerta allo stesso prezzo di listino della versione MY 
2012, ovvero 22.390 euro.  
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