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 Mappa
Quattrone Motori è il tuo Concessionario Piaggio, Vespa, Gilera e Kymco
a Ventimiglia (Imperia). Siamo un'officina professionale e rivenditore autorizzato sp
ecializzato nella vendita e riparazione di scooter e motocicli. Abbiamo un fornito m
agazzino ricambi e accessori dei marchi di cui siamo rivenditori e oltre ad essere ric
onosciuti come Prime Service Piaggio, siamo presenti sul territorio come Partner d
el Vespa Club Airole e del Vespa Club Riviera dei Fiori. Da noi puoi trovare anche le
nostre offerte sulla vendita di scooter e moto e le nostre promozioni sull'usato. Dis
poniamo inoltre di una vasta scelta di accessori come Caschi (tra cui Vespa, Airoh e
Givi) e proponiamo la vendita di Gadget Vespa. Scegli Quattrone Motori se sei un a
mante delle due ruote ed hai deciso di vivere un’esperienza sensoriale, funzionale e
pratica, con il tuo veicolo.

 Descrizione
Vieni a scoprire il nuovo Piaggio BEVERLY pre
sso la concessionaria QUATTRONE MOTORI
di Ventimiglia (IM)! Veloce, elegante e bello d
a guidare, il Beverly è riuscito a imporsi in un
mercato ormai ricco di scooter grazie alla su
a personalità estetica e dinamica. Non solo u
rbano ma in grado di adattarsi con facilità ai
diversi utilizzi della vita quotidiana: per anda
re al lavoro, per fare la spesa ma anche per
uscire a cena con stile. Agile e maneggevole i
n città e allo stesso tempo rigoroso e diverte
nte fuori: è il compagno ideale anche nei per
corsi extraurbani con passeggero, grazie alla
capacità di offrire un’esperienza comoda, pia
cevole e hi-tech. Nelle versioni 300 cc e 400 c
c, lo stiloso Beverly e il più sportivo Beverly S
mantengono le doti dinamiche e la tenuta di
un mezzo a ruota alta con l'esuberanza, la si
curezza e il comfort sulle lunghe distanze. Vi
eni a scoprirlo presso la nostra concessionar
ia a Ventimiglia. Ti aspettiamo!!! Per informa
zioni, contatta il numero 0184 355824 o 333
5208440 QUATTRONE MOTORI Via Sottocon
vento, 37 VENTIMIGLIA (IM)
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offerta concessionaria vendita new bev
erly piaggio ventimiglia - occasione ven
dita scooter beverly imperia

 Contatti
QUATTRONE MOTORI S.N.C.
Tel. 0184355824
https://www.quattronemotori.com
/
Via Sottoconvento, 37, Ventimiglia,
18039
Orari: lunedì 09.00-12.00, 15.00-19.
00 martedì 09.00-12.00, 15.00-19.0
0 mercoledì 09.00-12.00, 15.00-19.
00 giovedì 09.00-12.00, 15.00-19.00
venerdì 09.00-12.00, 15.00-19.00 s
abato 09.00-12.00 domenica Chius
o
www.sihappy.it

