
 

 

Lupfig, 5 aprile 2018 
 
 
 

Comunicato stampa 
 

PIAGGIO URBAN DAYS 
 
Per inaugurare la stagione, i concessionari PIAGGIO invitano a partecipare agli 
URBAN DAYS. Dal 1o aprile al 31 maggio 2018 i clienti beneficiano di offerte allettanti e 
della possibilità di provare gratuitamente l’attuale gamma di scooter.  
 
I clienti che acquistano uno scooter Liberty o Medley 125 oppure Beverly 350 o 300 Police 
durante i PIAGGIO URBAN DAYS ricevono in omaggio un topcase di colore abbinato. Il 
topcase è un accessorio molto apprezzato perché consente di ampliare notevolmente la 
capacità di carico del veicolo.  
 
Giri di prova ai PIAGGIO URBAN DAYS 
 
L’italianità e l’elevata funzionalità sono il marchio di fabbrica degli scooter Piaggio. Si 
distinguono per il design italiano, per i motori moderni ed ecocompatibili, nonché per le 
eccellenti proprietà di guida. Durante gli URBAN DAYS i clienti interessati se ne possono 
convincere di persona con un giro di prova. 
 
Il motore iGet installato sui modelli da 125 cc è prestante, economico e produce poche 
vibrazioni. Lo scooter Medley dispone inoltre di serie di un sistema Start & Stop e di un vano 
sottosella particolarmente capiente. Nuova di zecca è la Special Edition di PIAGGIO 
Medley 125, con il suo design sportivo esclusivo e diversi dettagli in carbon look. Tutti i 
modelli da 125 cc dispongono di ABS. I modelli Beverly più grandi vantano sia ABS che 
controllo della trazione ASR.  
 
L’offerta è valida per modelli selezionati con disponibilità limitata dal 1o aprile al 31 maggio 
2018 e immatricolazione entro il 30 giugno 2018. Offerte vincolanti per modelli specifici sono 
allestite dai concessionari partecipanti. Vedere http://www.piaggio.ch/it/ricerca-
concessionario/ 
Per ulteriori informazioni può consultare http://www.piaggio.ch/it/news-servizio/  
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