


(RED) è la dimostrazione che l’unione di molte persone può combattere una
malattia prevenibile e curabile: l’AIDS. Fondata da Bono e Bobby Shriver nel 
2006, (RED) ha l’obiettivo di spingere le aziende a destinare un flusso sostenibile 
di denaro al Global Fund per la lotta all’AIDS, oltre che di sensibilizzare l’opinione 
pubblica e mantenere il tema al centro dell’attenzione. Nei dieci anni trascorsi dalla 
sua fondazione, (RED) ha generato oltre 360 milioni di dollari per il Global Fund, 
investendo il 100% di questa cifra per finanziare programmi mirati a combattere la 
piaga dell’HIV/AIDS in Africa.
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Smart shopper notes 
that $150 from every  
purchase of our 
(Vespa 946)RED 
goes to fight AIDS. 
This is equivalent to 
500 days of life-
saving medication.

Shopper buys the 
(Vespa 946)RED, 
triggering a 
donation directly 
to the Global Fund 
- not to (RED).

100% of this 
money goes to 
HIV/AIDS health 
& community 
programs in Africa, 
with no overhead 
taken.

The money helps 
people in Ghana, 
Lesotho, Rwanda, 
South Africa, 
Swaziland, Zambia, 
Kenya and Tanzania.

Smart shopper can 
continue to fight  AIDS 
by shopping  
(Vespa 946)RED   
and joining (RED).





AIDS FREE
GENERATION
Rosso è l’amore con cui (Vespa 946)RED si impegna per porre fine all’AIDS.
Vespa e (RED) hanno stretto una collaborazione per viaggiare insieme verso 
un mondo dove non nascono bambini con l’HIV. È la realizzazione della 
nostra prima generazione senza AIDS in oltre 30 anni.





CARING
Per ogni (Vespa 946)RED venduta verranno donati 150 dollari al Global Fund 
per sostenere (RED) nella lotta all’AIDS, un importo sufficiente a garantire 
più di 500 giorni di farmaci contro l’HIV/AIDS nell’Africa subsahariana. 
Sono gli stessi farmaci che evitano che una madre affetta da HIV possa 
trasmettere il virus al bambino durante la gravidanza. 500





SEDUCTION
Rosso è il fascino che cresce nel tempo. Vespa 946 racconta la storia 
dell’evoluzione di uno stile, l’incontro con il contemporaneo, la creazione di 
nuove linee che esaltano l’eleganza del disegno originale. 
Artigianale e avveniristica, Vespa 946 racconta il nostro passato migliore 
e lo rinnova nell’estetica, nella cura dei dettagli, nel rispetto per l’ambiente. 
(Vespa 946)RED è il nuovo capitolo di una grande storia di bellezza, 
entusiasmo e solidarietà.





CULT
Rossa è la forza di una grande idea. Esposta nelle collezioni permanenti 
del MoMA di New York e della Triennale di Milano, la Vespa è uno 
dei dodici prodotti di design ad aver scritto una pagina della storia del 
ventesimo secolo. La nuova (Vespa 946)RED è l’ultimo esempio di magia 
e di creatività, una nuova ricetta di bellezza e anticonformismo, un’eterna 
contemporaneità.





HOPE
Con una gamma di prodotti (Vespa)RED, ognuno di noi può sostenere 
il lavoro di (RED) e del Global Fund. 
Perché ogni centesimo conta nella lotta per sconfiggere l’AIDS.



alle condizioni descritte nei prospetti informativi

Vespa è un marchio registrato 
di Piaggio & C. S.p.A.

UNA VITA MIGLIORE
PER I BAMBINI DEL MONDO

Il Servizio Clienti Vespa 946 è a Sua disposizione.
Per qualsiasi informazione può contattarci al seguente indirizzo: info946@Vespa.com

Oppure telefonare al numero verde 800000946 dall’Italia 
0080000094600 da: Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Germania, Uk

Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00

L’azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche. Guida con prudenza indossando sempre il casco e l’abbigliamento adeguato.
Rispetta le regole della strada e l’ambiente. Leggi attentamente il manuale d’uso e manutenzione. Richiedi sempre i ricambi originali e omologati ai sensi delle normative vigenti.

Rivolgiti ai Concessionari Ufficiali Vespa e i Punti Vendita autorizzati per un acquisto sicuro e per un servizio di assistenza garantito. 
I ricambi originali Vespa danno certezza di qualità e mantengono inalterate le prestazioni del Vostro veicolo.

Vespa is proud to be a partner of (RED)®

TRADIZIONE E INNOVAZIONE
Scocca in lamiera d’acciaio con elementi in alluminio

(cerchi, manubrio, pannelli laterali, parafango anteriore, supporto specchi e supporto sella)

MASSIMA SICUREZZA
Sistema di frenata ABS e controllo di trazione ASR

ECOLOGIA ED ECONOMIA
Motore 4 Tempi 3V, contenimento dei consumi e delle emissioni al top della categoria

TECNOLOGIA E STILE
Proiettori e indicatori di direzione Full Led, cruscotto Full Lcd
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