Vespa Primavera My ‘18 125 cc
Vespa Primavera, nella versione 125 cc, è spinta dal modernissimo motore iGet Euro 4 con
distribuzione a tre valvole, una famiglia di propulsori che rappresenta lo step tecnologico più
avanzato nel mondo scooter, e che precorre i tempi per le ottime prestazioni e per i livelli minimi
di consumi ed emissioni. Una gamma colori elegante e i raffinati abbinamenti con i tessuti delle
selle rendono Vespa Primavera un piccolo gioiello di stile, il tutto arricchito da elementi cromati e
dettagli unici, frutto di una cura dei particolari che solo Vespa sa offrire.
COLORI DISPONIBILI: Nero vulcano, Bianco innocenza, Rosso passione, Azzurro incanto, Rosa corallo, Blu Energia.
CARATTERISTICHE:
Cilindrata

124,5 cc

Raffreddamento

Ad aria forzata

Avviamento

Elettrico

Alimentazione

Iniezione Elettronica

Potenza

7,9 kW / 10,7 CV / 7.700 rpm

Lunghezza /
Larghezza / Passo

1.870 / 735 / 1.340 mm

Altezza sella

790 mm

Capacità serbatoio

8 litri

Consumo

43,2 km/l

Prestazione
ambientale CO2

61 g/km

Normativa emissioni EURO 4

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I prodotti sono venduti da Seri Jakala S.r.l. alla quale ci si dovrà rivolgere per qualsiasi esigenza relativa al prodotto
stesso. Tutti i contenuti, le informazioni e le caratteristiche tecniche afferenti a tale prodotto, ivi comprese le immagini e il materiale pubblicitario nonché quant’altro allo
stesso riconducibile, sono forniti direttamente dal venditore al quale pertanto è riferibile ogni conseguente responsabilità in caso di erronea o omessa informazione relativa
al prodotto stesso. Per eventuali ulteriori informazioni/chiarimenti sul prodotto e le sue caratteristiche tecniche ci si dovrà rivolgere direttamente al venditore.
La disponibilità del prodotto in offerta è limitata alla disponibilità dello stesso da parte del venditore ed è condizione per la validità dell’offerta stessa. I marchi registrati
venduti da Seri Jakala S.r.l. sono di proprietà del marchio stesso. Spedizione e consegna, per le caratteristiche stesse del prodotto, non sono effettuate da Seri jakala
S.r.l. ma direttamente dall’acquirente che ha l’incarico di effettuare il ritiro del prodotto presso il concessionario meglio identificato durante l’acquisto del prodotto stesso.

