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Comunicato stampa 
 

Novità SWISS-MOTO 2018  
Il modello per il 50o anniversario di Vespa Primavera e altre Special Edition attendono i 
visitatori dello stand OFRAG alla fiera SWISS-MOTO del 22-25 febbraio nel padiglione 
3, stand A01. La marca di moto Aprilia punta sulle affidabili supersportive e presenta 
una nuova versione del suo fiore all’occhiello, la RSV4 RF Superpole. 

Lo scooter più amato della storia Vespa festeggia il suo anniversario con il modello speciale 
Primavera “50th Anniversary”. Grande entusiasmo anche per l’arrivo della nuova 
Primavera 125 Sport, dotata di display TFT, illuminazione LED, sistema GPS-GSM, nuova 
piattaforma multimediale Vespa e altre funzionalità super moderne. La nuova Primavera 125 
«Yacht Club», con il suo look marittimo, fa sognare l’estate e le ferie al mare, mentre la GTV 
“Sei Giorni” invita i più sportivi ad avventurarsi su tortuosi passi montani. 

Lo slogan di Aprilia è «What The Fun» e la sua gamma di moto suscita davvero pura gioia 
sotto ogni profilo. La marca di moto italiana porta su strada la tecnologia del motociclismo 
definendo gli standard più rigorosi in termini di tecnologia e guida. La nuova RSV4 RF 
Superpole è dotata di tutto ciò che gli sportivi sognano per i circuiti. 

Novità 2018 esposte alla fiera: 

Vespa Primavera 125 “50th Anniversary”: il modello di successo festeggia il 
suo anniversario! 
Disponibile ca. in estate 2018 / Prezzo non ancora conosciuto 

 Primavera 125 Sport: la versione sportiva con display TFT 
Disponibile ca. in estate 2018 / Prezzo non ancora conosciuto 

 Primavera 125 «Yacht-Club»: in perfetto stile marittimo 
la tecnica è basata sulla nuova Primavera MY2018 
Disponibile ca. in estate 2018 / Prezzo non ancora conosciuto 

 GTV “Sei Giorni”: per fare emozionare gli sportivi 
 Disponibile / Prezzo CHF 7'195.- IVA incl. 

Aprilia RSV4 RF Superpole: Cornering ABS, Pit Limiter, piattaforma 
multimediale 

  Disponibile a partire da marzo / Prezzo CHF 23'795.-, IVA incl. 
 
Download di foto 

Le foto di alta qualità possono essere scaricati alla pagina http://www.ofrag.ch/it/novita-
stampa/ (Utente e password: press).  
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