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Comunicato stampa 
 

(VESPA 946)RED 
 
Vero gioiello per intenditori e appassionati di stile, la Vespa 946 si contraddistingue per 
la sua lavorazione pregiata e il suo design futuristico. Ma l’edizione speciale 946 (RED) 
vanta anche un’altra caratteristica: è infatti ambasciatrice di un progetto umanitario di 
scala mondiale. 

La (Vespa 946)RED è il frutto della collaborazione del Gruppo Piaggio con il marchio (RED).  
Fondata da Bono e Bobby Shriver nel 2006, questa organizzazione si impegna nella lotta 
contro l’AIDS. Le risorse finanziarie provengono dalla cooperazione di imprese come Apple, 
Nike, American Express, Starbucks e Coca Cola e sono devolute al Global Fund. Alla lista 
delle imprese partner del marchio (RED) oggi si aggiunge anche Vespa.  
 
Per ogni (Vespa 946)RED venduta saranno devoluti 150 dollari statunitensi al Global Fund. 
L’importo è sufficiente a finanziare più di 500 dosi giornaliere di farmaci salvavita che 
consentono di impedire che le madri affette da HIV trasmettano il virus ai bambini durante la 
gravidanza. 
 
Dalla sua fondazione, (RED) ha già contribuito oltre 360 milioni di dollari al Global Fund e 
aiutato più di 70 milioni di persone: il 100% delle risorse viene destinato al finanziamento di 
programmi contro HIV/AIDS in Africa. Oggi chi acquista una (Vespa 946)RED, sostiene 
l’impegno umanitario di Vespa. 
 
Per maggiori informazioni consultare http://www.vespa.com/en_EN/vespa-models/vespa-
red.html e https://www.red.org/ 
 
Per domande e informazioni rivolgersi a 

OFRAG Vertriebsgesellschaft 
Moreno Stiz, Responsabile Vendita e Marketing 
Ruth Weber Suter, Public Relations & Marketing Services 
Hübelacherstrasse 1 
5242 Lupfig 
Tel. 056 202 00 00 
Fax 056 202 00 01 
info@ofrag.ch 
www.ofrag.ch 

http://www.vespa.com/en_EN/vespa-models/vespa-red.html
http://www.vespa.com/en_EN/vespa-models/vespa-red.html
https://www.red.org/


 
 
 

(VESPA 946) RED 

 
IL GRUPPO PIAGGIO INSIEME A (RED) NELLA LOTTA ALL’AIDS 
DALLA PARTNERSHIP NASCE (VESPA 946) RED PRODOTTO UNICO ED ESCLUSIVO 
CHE CONTRIBUIRÀ  A SOSTENERE IL GLOBAL FUND  

 
La collaborazione tra Gruppo Piaggio e (RED), ha generato (VESPA 946) RED che si veste 
interamente di rosso per contribuire ai programmi di lotta all’AIDS, alla tubercolosi e alla 
malaria. 
(VESPA 946) RED rappresenta il modo più elegante e ricco di stile per dimostrare sensibilità a 
un grande problema e rappresenta l’opportunità di aderire concretamente a una battaglia di 
civiltà tra le più difficili. 
 
La Vespa più esclusiva e più preziosa, nata per celebrare la bellezza di un mezzo che è 
diventato leggenda, è anche l’unico prodotto nel mondo automotive scelto da (RED). Un 
privilegio e un primato che Vespa 946 incarna votandosi al rosso in ogni suo particolare, 
come mai accaduto prima. Grazie al suo valore (VESPA 946) RED, è anche il bene che 
promette la più alta contribuzione a una causa tanto nobile e si aggiunge ad altri prestigiosi 
brand (RED) tra i quali Apple, Nike, America Express, Starbucks, Coca-Cola Company. 
 
Fondata nel 2006 da Bono e Bobby Shriver, (RED) ha contribuito per 360 milioni USD al 
Global Fund per la lotta ad AIDS, Tubercolosi e Malaria. I finanziamenti sono arrivati in 
Ghana, Kenya, Lesotho, Ruanda, Sudafrica, Swaziland, Tanzania e Zambia, il 100% delle 
risorse sono state investite in Africa per finanziare programmi mirati a combattere 
l’HIV/AIDS. Gli aiuti di (RED) al Global Fund hanno avuto impatto su più di 70 milioni di 
persone con attività di prevenzione, cure, consulenze, test HIV e servizi di assistenza. 
 
Mostrata in anteprima a Roma nel corso di un evento del Global Fund, con la partecipazione 
di Bill Gates - tra i massimi protagonisti mondiali nella battaglia per la salute e il benessere 
nei paesi in via di sviluppo con la fondazione Bill & Melinda Gates - (VESPA 946) RED arriva 
ora nella sua veste definitiva: così sarà commercializzata in Europa, Asia, Area del Pacifico e 
Stati Uniti. 
Per ogni (VESPA 946) RED venduta 150 USD verranno devoluti al Global Fund e alla lotta 
contro l’AIDS. Un contributo concreto e prezioso, grazie al quale (RED) potrà garantire più di 
500 giorni di cure mediche che salvano la vita dall’HIV e aiutare a prevenire la trasmissione 
del virus dalle madri affette dal virus ai loro bambini non ancora nati. 
 
Nella sua storia Vespa ha saputo superare la sua iniziale funzione di veicolo facile ed 
elegante per divenire una straordinaria testimone del suo tempo, interpretando i cambiamenti 
della società e accompagnandone i mutamenti. L’adesione a un progetto internazionale di 
così alta sensibilità sociale nasce dunque in piena coerenza con il codice genetico e i valori 
di Vespa che, con la charity Vespa for Children, è già protagonista in un programma di 
assistenza sanitaria di piccoli degenti affetti da patologie complesse all’ospedale pediatrico di 
Hanoi (Vietnam). 
Ora Vespa incontra (RED) per viaggiare insieme verso un mondo nel quale non nascano 
bambini con l’HIV.  
 
(VESPA 946) RED è la versione 2017 di Vespa 946, il modello più esclusivo, votato alla 
perfezione estetica e tecnologica che rievoca nel nome l’anno di nascita - il 1946 - dello 
scooter simbolo di eleganza italiana. 
Vespa 946 racconta la storia dell’evoluzione dello stile, l’incontro con la contemporaneità, la 
creazione di linee nuove che esaltano l’eleganza del disegno originale. Allo stesso tempo 



 
 
 

artigianale e futuristica, Vespa 946 racconta il nostro passato migliore e lo rinnova 
nell’estetica, nella cura dei dettagli, nel rispetto per l’ambiente. (VESPA 946) RED è il nuovo 
capitolo di una grande storia di bellezza, di entusiasmo, impegno e sensibilità. 
 
Stile e tecnologia che riscrivono il futuro 
 
Uno sguardo a (VESPA 946) RED riporta alla memoria l'estro e la creatività che generarono 
l’idea originaria di Vespa. Come il prototipo MP6 al quale si ispira, (VESPA 946) RED appare 
concepita dalla migliore tecnologia del tempo in cui vive.  
Come sempre nella storia di Vespa la scocca è un corpo in acciaio – su (VESPA 946) RED 
impreziosito da parti in alluminio tra le quali spiccano il parafango e le coperture laterali - che 
ha anche funzione portante accogliendo e sostenendo il motore, la trasmissione e tutti gli 
organi meccanici.  
Il parafango anteriore in alluminio copre con l’eleganza di sempre la ruota da 12 pollici. La 
stessa misura che caratterizza la copertura posteriore. I cerchi scomponibili sono realizzati in 
lega di alluminio. L’impianto frenante, per la massima sicurezza, è a doppio disco ed è 
completato dal sistema ABS a due canali. 
(VESPA 946) RED è equipaggiata con l’innovativo controllo di trazione ASR, evoluto sistema 
elettronico che previene lo slittamento della ruota posteriore evitando le perdite di aderenza 
e garantendo sempre la migliore trazione. Una raffinatezza tecnologica esclusiva del Gruppo 
Piaggio. 
 
Un cuore modernissimo ed ecologico 
 
Il cuore pulsante di (VESPA 946) RED è un monocilindrico 125 cc 4 tempi, 3 valvole, 
raffreddato ad aria e alimentato con iniezione elettronica, un propulsore modernissimo 
caratterizzato da ridotti consumi e drastico abbattimento delle emissioni gassose e sonore. 
L’impianto di iniezione è allo stato dell’arte per funzionalità e guidabilità. Le mappe 
tridimensionali di anticipo, titolo e fasatura iniezione sono gestite da una centralina di ultima 
generazione. 
 
Una linea di accessori dedicata 
 
Come sempre nella storia di Vespa, anche (VESPA 946) RED offre una gamma di accessori 
per la personalizzazione del veicolo ed elementi lifestyle. Linee dedicate che sono parte 
integrante della partnership tra il Gruppo Piaggio e (RED), una collaborazione che promette 
di non fermarsi a (VESPA 946) RED  ma di coinvolgere altri marchi e altri prodotti del Gruppo. 
 
 (VESPA 946) RED supporta la causa di (RED) anche con una gamma di accessori dedicati tra 
i quali la borsa in pelle da alloggiare nel portapacchi posteriore e il cupolino dedicato. Non 
mancano ovviamente il casco (RED), la t-shirt, la shopper e la caratteristica mug. 
 
Informazioni generali 
 
Le illustrazioni ad alta risoluzione e comunicati stampa si trovano sotto www.ofrag.ch. 
(Novità e stampa, Utente e password: press).  
 
Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare: 
 
Ruth Weber Suter, OFRAG Vertriebsgesellschaft, Hübelacherstrasse 1, 5242 Lupfig 
Tel.: 0(56) 202 00 00, Fax: 0(56) 202 00 01, r.weber@ofrag.ch oder www.vespa.ch 
Giugno 2018 / RW 

http://www.ofrag.ch/
mailto:r.weber@ofrag.ch


A C C E S  S O R I  E S



(RED) demonstrates the collective power of consumers to fight a preventable, 
treatable disease, AIDS. Founded by Bono and Bobby Shriver in 2006, (RED) was 
created to deliver a sustainable flow of money from companies to the Global Fund, 
to further the AIDS fight. It also generates awareness around the disease to keep 
it on the public agenda. In the ten years since its founding, (RED) has generated 
more than $360 million for the Global Fund, and 100% of that money has gone to 
finance HIV/AIDS programs on the ground in Africa.



BORSA (VESPA 946)RED
(Vespa 946)RED bag  
cod. 606528M

Borsa in materiale sella, prodotta in Italia con tracolla 
a corredo e tasca interna con zip. Può essere facil-
mente e rapidamente fissata al portapacchi posterio-
re tramite bottoni automatici Tenax. Kit di supporto 
richiesto (606602M).

Premium leather Bag made in Italy and designed 
specifically by Emporio Armani for Vespa 946. logo 
zipper on Inner pocket. Quick fastening on rear 
rack through Tenax buttons. Mounting kit required 
(606602M).

CUPOLINO
Flyscreen
cod. 606603M

Cupolino realizzato con lastra di alta qualità. Le aste 
di fissaggio sono realizzate in alluminio e sono finite 
come gli altri particolari di colore rosso del veicolo. 
Offre protezione al guidatore senza modificare l’este-
tica del veicolo.

Hi-quality impact resistant screen. Moulded aluminum 
brackets, same as the handlebar frame and saddle 
plate. Also Available in DOT version 606604M.

TELO COPRIGAMBE
Leg Cover
cod. 605576M008

Telo coprigambe in nylon spalmato e trapuntato, 
imbottito con materiale termico per garantire una 
perfetta protezione dagli agenti atmosferici nella 
stagione più fredda. Logo Vespa in metallo.

Leg cover in coated nylon and with thermal liner for 
impeccable protection against the weather during the 
coldest months of the year. Metal Vespa logo.

Vespa 946Vespa 946

CHF 597

CHF 450 CHF 187



CARING
For each (Vespa 946)RED sold, $150 will be donated to the Global Fund to 
fight AIDS with (RED). That’s enough to provide more than 500 days of 
life-saving HIV/AIDS medication in sub-Saharan Africa. That same medication 
prevents a mother living with HIV from passing the virus to her unborn child. 500



BORSA PORTACASCO IN PELLE
Helmet Bag - saddle real leather
cod. 605815M0PM   

Fatta a mano in vera pelle (stesso colore della sella), 
contiene il casco Vespa 946. Può essere facilmente 
fissata al portapacchi posteriore tramite automatici 
Tenax. Materiali e finiture fanno di questa borsa una 
parte naturale dello stile del veicolo.

Hand-crafted in genuine leather in same colour as 
saddle, for carrying the Vespa 946 helmet. Quick fa-
stening on the rear rack with Tenax fastener buttons. 
Features and materials make this bag the perfect 
complement to the style of the vehicle.

MOFFOLE
Handlebar Muffs
cod. 605819M

Moffole impermeabili, con imbottitura termica per 
una perfetta protezione dagli agenti atmosferici e 
impreziosite dal logo Vespa in metallo. Rendono più 
confortevoli i tragitti nei periodi più freddi, mantenen-
do la comodità di utilizzo e la sensibilità sui comandi.

Waterproof hand warmers with thermal lining offering 
excellent weather protection and embellished with 
metal Vespa logo. Make riding more comfortable in 
cold weather without compromising control feel and 
usability.

TELO COPRIVEICOLO
Scooter cover
cod. 605924M

Si tratta di un materiale lycra dalla perfetta aderenza, 
che permette alle forme meravigliose ed uniche di 
Vespa 946 di distinguersi.

Made from form-hugging Lycra, allowing the stunning 
and unique shape of the Vespa 946 to stand out.

VESPA MULTIMEDIA PLATFORM
cod. 606409M centralina / CPU
cod. 1B000593 Kit Installazione / Installation kit

È un dispositivo che collega facilmente lo scooter 
allo smartphone , trasformandolo in un vero e pro-
prio computer di bordo, in grado di gestire tutte le 
informazioni relative al veicolo ed al viaggio. Kit di 
installazione richiesto.

A device for easy connection between scooter and a 
smartphone, transforming it into a functional on-bo-
ard computer, managing all vehicle and trip informa-
tions. Installation kit required.

PIAGGIO SOUND SYSTEM
cod. 605933M centralina / CPU
cod. 1D000622 Kit Installazione / Installation kit

È il nuovo sistema di New Sound sviluppato da Piaggio Innovation Research Center. Bluetooth, senza altoparlanti, 
suono prodotto da vibrazioni di “exciters’’ installati all’interno del corpo Vespa 946. Kit di installazione richiesto 
(1D000622).

The New Sound system developed by the Piaggio Innovation Research Center. This speakerless Bluetooth system 
uses “exciters’’ installed in the body of the Vespa 946 to generate sound. Installation kit required (1D000622).

CASCO VJ1 (946 VESPA)RED
VJ1 946 (VESPA 946)RED Helmet
Un casco dalla linea inconfondibilmente Vespa! Dall’incontro tra Vespa e (RED)® nasce questo casco in una versione 
esclusiva dai dettagli raffinati. Il bordo cromato, l’interno estraibile in microfibra in tinta calotta ad alto assorbimen-
to e completo di rete tridimensionale, il visierino dark e le rifiniture in ecopelle abbinate al tessuto sella del veicolo 
rendono l’insieme particolarmente curato e ricercato. E’ un prodotto della collezione (VESPA)RED. Omologazione ECE 
22.05 / DOT. Made in Italy.

Unmistakeable Vespa style!  This helmet perfectly blends Vespa style with (RED)® inspiration in an exclusive, pre-
mium release.  Details include chrome trim, a 3-dimensional microfiber, high-protection removable lining in same co-
lor as the shell, an internal sun visor, and finishing details in eco-leather.  Part of the (VESPA)RED product collection.  
Homologation ECE 22.05 / DOT.  Made in Italy.

XS 606518M01R
S 606518M02R
M 606518M03R
L 606518M04R
XL 606518M05R

KIT FISSAGGIO
cod. 606101M

Visiera interna
cod. 606100M

Vespa 946Vespa 946

CHF 245
CHF   27

CHF 939

CHF CHF 

CHF 

CHF   57

   

   5

CHF   



T-SHIRT (VESPA)RED
E’ realizzata in 100% cotone in tinta ad hoc, come il veicolo a cui si ispira e gli altri accessori a cui può essere 
abbinata. Stampata su ambo i lati, esibisce sul fronte l’iconica silhouette di Vespa 946, il modello Vespa più esclusivo 
votato alla perfezione estetica e tecnologica, giocando con la grafica del logo (VESPA)RED.

It’s made of 100% cotton and has the same customized color as the Vespa scooter and the other accessories. 
Printed on both sides, it has the iconic Vespa 946 – the most exclusive model dedicated to aesthetic and 
technological perfection - silhouette on the front, playfully mixed with the (VESPA)RED logo.

S 606532M001R
M 606532M002R
L 606532M003R

XL 606532M004R
XXL 606532M005R

XXXL 606532M006R

CAPPELLINO (VESPA)RED / (VESPA)RED  Cap
cod. 606531M

Uno speciale cappellino da baseball a 6 pannelli In 
tessuto 100% cotone, taglia unica, che si veste co-
modamente grazie alla confortevole regolazione con 
chiusura in metallo. La visiera è pre-curvata, il logo 
Vespa (RED) ricamato sul frontale e l’etichetta Jaquard 
cucita sul retro.

This special one size baseball cap composed by 6 pa-
nels and made of 100% cotton is comfortable to wear 
thanks to its metal buckle adjustable closure. The visor 
is pre-shaped, the Vespa (RED) logo embroidered on 
the front and the jacquard label sewed on the back.

TAZZA  (VESPA)RED /  (VESPA)RED  MUG
cod. 606600M

Lo stile inconfondibilmente Vespa, rappresentato dal logo bianco che campeggia come effige su questa tazza, 
diventa ancora più originale ed elegante grazie al connubio con gli stilemi di (RED)®. Realizzata 100% in ceramica 
verniciata color rosso con trattamento lucido.

The unique Vespa style, graphically represented by the white logo printed on this mug, is even more original and 
elegant thanks to the (RED)® graphics. Made of red painted polished ceramic.

BORSA IN COTONE  (VESPA)RED
(VESPA)RED textile shopper
cod. 606533M

In tessuto misto cotone/poliestere 245gr in colore 
rosso, ha dettagli di stile che la impreziosiscono, 
quali i manici bicolore con dettagli cuciti e l’etichetta 
a bandiera con ricamo

Made of 245gr cotton and polyester red fabric, 
it’s embellished by stylish details like the two-colored 
sewed handles and the embroidered flag label.

Vespa 946Vespa 946

CHF   30

CHF   35
CHF   29

CHF   25



HOPE
With a range of (Vespa)RED products, everyone can support 
the work of (RED) and the Global Fund. 
Because every cent matters in the fight to end AIDS.



Vespa 946Vespa 946
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