	
  
	
  
	
  
SU VESPA.COM E’ ON-LINE VESPA STORE.
IL NEGOZIO WEB DEDICATO ALL’UNIVERSO DI VESPA APRE LE SUE
VETRINE SU INTERNET.
Sul nuovo sito VESPA.COM, dedicato allo scooter più amato al mondo,
apre le sue vetrine Vespa Store: una ricca gamma di capi di
abbigliamento, oggettistica e accessori, per vivere ogni giorno lo stile e i
valori di gioventù, libertà ed eleganza che Vespa ha diffuso nei cinque
continenti.
Vespa Store, il negozio web di VESPA.COM nel quale ha esordito la
straordinaria Vespa 946, già prenotabile on-line, si arricchisce ora di
cinque sezioni - Abbigliamento, Caschi e Accessori, Gadget, Accessori
Vespa 946 e Vespa Special Collections - che compongono il più ricco e
accessibile catalogo “Official Vespa” mai presentato.
Per vivere sempre in perfetto stile Vespa.
Milano, 19 giugno 2013 - Vespa non è solo uno scooter. E’ il veicolo a due
ruote più diffuso e amato nel mondo. E’ un mito costruito su oltre diciotto
milioni di esemplari, su un primato tecnologico e di stile che la distingue nel
tempo, dal primo esemplare del 1946 fino all’ultimo modello, la avveniristica e
preziosa Vespa 946.
Vespa è l’unico scooter al mondo che sa farsi amare, tanto da essere curato e
conservato ben oltre il tempo di vita medio di ogni altro veicolo, fino a
diventare oggetto di culto, vero e proprio pezzo da collezione, emblema di
uno stile di vita.
Vespa ha saputo anticipare i rivolgimenti culturali che hanno attraversato il
mondo in oltre sei decenni, vestendo il ruolo di protagonista nelle rivoluzioni di
costume legate ai giovani, alla moda, alla musica.
Vespa è stata protagonista nella vita di intere generazioni diventando
portatrice di valori di eleganza, libertà e amicizia. E nei decenni Vespa ha
saputo creare uno stile unico e inconfondibile legato alla sua anima
cosmopolita. Ora il web, sintesi perfetta di un mondo sempre più privo di
frontiere, diventa il luogo per condividere questi valori fondamentali, dei quali
Vespa è ambasciatrice.
Sul sito VESPA.COM, punto di riferimento per gli appassionati Vespa di tutto
il mondo, si aprono le nuove vetrine di Vespa Store, lo spazio web nel quale
ha esordito - grazie alla possibilità di prenotazione on-line - Vespa 946, il
modello di Vespa più prezioso e tecnologicamente avanzato mai
concepito.
Sul nuovo Vespa Store una ricca teoria capi di abbigliamento, oggettistica e
accessori, pensati e disegnati attingendo alla più classica iconografia di

	
  
	
  
Vespa, è a disposizione degli appassionati, per vivere in stile Vespa, vestire la
stessa informale eleganza, circondarsi di oggetti di preziosa manifattura, che
rimandano a forme senza tempo.
Dall’Official Store di Vespa su VESPA.COM si accede alle cinque grandi
sezioni che dividono in altrettante aree gli oggetti in vendita:
Abbigliamento: con la ricca collezione Lifestyle composta da T-Shirt, Polo,
Giacche e Giubbotti. Sempre caratterizzati da materiali e lavorazioni di prima
qualità e disegnati nello stile Vespa che sintetizza alla perfezione una
trascurata eleganza, graziosamente snob.
Caschi e Accessori: oltre ai caschi Vespa, presenti dalle linee più recenti alla
classica serie con le bandiere del mondo, sono in vendita cinture, occhiali e
borse in varie declinazioni, dalle pratiche e giovanissime tracolle,
caratterizzate da una elegantissima estetica “vintage”, fino alle grandi borse
da viaggio.
Gadget: i mitici calendari perpetui in perfetto stile anni ’50, orologi da polso e
da parete, portadocumenti, articoli di cancelleria e mille altre proposte,
sempre decorate con immagini storiche Vespa provenienti da stampe originali
conservate nell’Archivio Storico Piaggio, per circondarsi anche nella vita
domestica di veri oggetti Vespa.
Accessori Vespa 946: una sezione dedicata alla vendita di accessori per la
nuova Vespa 946, per rendere unico lo scooter più prezioso. Ogni accessorio
- dalle borse portacasco in vera pelle, al cupolino, al portapacchi in alluminio
cromato, alle manopole in vera pelle, alle parti speciali in alluminio - è
realizzato con la ricchezza di materiali e la cura realizzativa che
contraddistinguono quel gioiello esclusivo che è Vespa 946.
Vespa Special Collections: caschi e capi di abbigliamento, riccamente rifiniti
ed esclusivamente dedicati a Vespa 946. Per indossare sempre, in ogni
occasione, l’elegante esclusività della Vespa più moderna.
Il nuovo e-store, i cui contenuti e funzionalità sono fruibili dalle varie
piattaforme desktop, tablet e smartphone, riprende con coerenza il look and
feel del nuovo www.vespa.com, il sito web ufficiale di Vespa, on-line da
poche settimane e vera “bussola” per gli amanti di Vespa e del suo stile di
tutto il mondo.
Il nuovo Vespa Store è da subito attivo per i Vespa fan di Italia, Belgio,
Croazia, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Olanda, Spagna e Regno
Unito.
www.piaggiogroup.com

