Vespa Primavera My ‘18 50 cc
Vespa Primavera è il mezzo ideale per iniziare con stile l’esperienza sulle due ruote.
Il motore 50 cc raffreddato ad aria e dotato di iniezione elettronica è il frutto di una progettazione
volta a massimizzare la qualità, l’affidabilità e la riduzione delle emissioni; un propulsore perfetto
per un divertimento di guida unico.
COLORI DISPONIBILI: Nero vulcano, Bianco innocenza, Rosso passione, Azzurro incanto, Rosa corallo, Blu Energia.
CARATTERISTICHE:
Cilindrata

49,9 cc

Raffreddamento

Ad aria forzata

Avviamento

Elettrico e a kick starter

Alimentazione

Carburatore

Potenza

2,4 kW / 7.500 rpm

Lunghezza /
Larghezza / Passo

1.870 / 735 / 1.330 mm

Altezza sella

790 mm

Capacità serbatoio

8 litri

Consumo

34,4 km/l

Prestazione
ambientale CO2

65 g/km

Velocità massima

45 km/h

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 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.

