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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
Da QUATTRONE MOTORI scopri la rivoluzion
e della mobilita' elettrica: sarai catturato dall
e nuove funzionalità della VESPA ELETTRICA
PIAGGIO. Sin dalla sua apparizione la Vespa
ha rappresentato la gioia di vivere e di correr
e incontro al futuro e per questo è diventata
presto una icona di libertà ed emancipazione
per ragazze e ragazzi di tutto il mondo. Ques
ta ricchezza nei valori di Vespa è stata accom
pagnata negli anni da uno stile e da una tecn
ologia sempre all'avanguardia nei vari decen
ni attraversati. Anche oggi Vespa corre verso
il FUTURO: un’opera d’arte contemporanea
dal cuore elettrico che rivoluziona la mobilit
à su due ruote infondendo nuova energia all
a bellezza su strada. Vespa Elettrica consent
e una guida naturale nell'habitat urbano in c
ui si muove silenziosamente, sia in modalità
Eco a risparmio energetico, sia in quella Pow
er che utilizza il motore alla sua massima po
tenza. Offre così un'esperienza di guida fluid
a contrastando l'inquinamento acustico. Vie
ni a scoprirla in concessionaria! ✔️ SILENZIOS
A ✔️ FACILE ✔️ TECNOLOGICA ✔️ INNOVATRIC
E Inoltre risparmia con gli Ecobonus: Scopri
gli incentivi statali, con o senza rottamazione.
????Per informazioni, contatta il numero 018
4 355824 o 333 5208440 QUATTRONE MOTO
RI Via Sottoconvento, 37 VENTIMIGLIA (IM)
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offerta vespa elettrica piaggio in vendit
a in concessionaria - occasione vespa el
ettrica in vendita 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
www.sihappy.it
abato 09.00-12.00 domenica Chius
o

