BEE COOL !
metti in
moto la
libertà

UNA SCELTA INTELLIGENTE

,
MOLTO PIU
CHE UNO SCOOTER!
Chi acquista uno scooter HUPPER nella GDO non compera solo un
motociclo, ma una serie di servizi alla clientela di altissimo livello quali:
la consegna del mezzo al Centro Servizi HUPPER più vicino al suo
domicilio, la polizza EuropAssistance che affianca la garanzia di 24 mesi,
un servizio clienti dedicato, una speciale Linea Accessori HUPPER e può
contare su un servizio post-vendita in grado di fargli avere i ricambi in
tutta Europa in 72 ore.
Il cliente che acquisterà uno scooter HUPPER potrà usufruire, presso
i centri commerciali che aderiscono alla iniziativa, degli eco incentivi
previsti dalla legge che prevedono la rottamazione del proprio scooter
Euro 0 oppure Euro1 in cambio dell’acquisto di uno scooter targato.
HUPPER apre la strada a un modello di business innovativo che
garantisce altissimi livelli di servizio, dove la soddisfazione
del cliente è l’obiettivo principale.

OURAGAN
49,5 CC 4T
Motore

49,5 cc 4T Raffr. Aria

Potenza CV (KW)/giri

2,4 (1,8)/7000

Freni Ant./Post.

Disco/Tamburo

Pneumatico Anteriore

130/70-12

Pneumatico Posteriore

130/70-12

Altezza Sella mm

830 mm

Peso Kg

91

Velocità Massima Km/h

45

Emissioni

Euro 2

SCOOTER SPORTIVO E BRILLANTE, OMOLOGATO
PER DUE, AFFIDABILE E DAI BASSISSIMI
CONSUMI, PERSONALIZZABILE CON
FANTASTICI ACCESSORI ORIGINALI HUPPER

ASSISTENZA STRADALE PER DUE ANNI
FIRMATA EUROP ASSISTANCE.
NON PUOI ANDARE IN GIRO SENZA!

WWW.HUPPER.IT

UNA SCELTA INTELLIGENTE

Ogni scooter HUPPER è frutto del lavoro dei professionisti del Centro Stile Maggiora
di Carmagnola (Torino). Un motivato team di persone è dedicato alle ricerche di
mercato, alla qualità dei servizi e alla selezione dei canali di vendita. Quest’ultimo è
uno degli aspetti chiave della politica commerciale di HUPPER. L’esperienza dell’ultimo
anno con uno dei marchi più in vista della Grande Distribuzione ha persuaso anche
i più scettici che la strada giusta per la vendita di scooter di piccola/media cilindrata
è proprio quella dei grandi centri commerciali.
HUPPER è in grado di offrire altissimi livelli di servizio alla clientela a un costo
competitivo. È una innovativa interpretazione del low cost che, grazie alla semplificazione
e snellimento della rete commerciale, consente di proporre ai propri clienti prezzi di
vendita accessibili senza rinunciare a qualità del prodotto e servizi sempre in linea
con le esigenze del mercato.
Oggi HUPPER, il marchio di Maggiora Group destinato alla Grande Distribuzione
Organizzata, può vantare oltre 300 punti di vendita su tutto il territorio nazionale e
distribuisce scooter in quattro differenti tipologie: 50cc ruota bassa Euro2, 125 cc e
150 cc ruota alta Euro3, 250cc ruota bassa Euro 3.
Maggiora è accreditata al Ministero dei Trasporti italiano come “fabbrica
di automobili, motocicli ed autocarri” e inoltre è certificata
come “costruttore di veicoli con omologazione
comunitaria” (COC) in Spagna, Olanda,
Germania, Lussemburgo, Gran
Bretagna, Romania
e Cipro.

Garanzia europea 2 anni
Assistenza stradale 2 anni
Rete nazionale di centri servizi
e officine autorizzate HUPPER
(indirizzi sul sito www.hupper.it)

ACQUISTA QUI IL TUO SCOOTER
HUPPER, potrai ritirarlo presso
uno dei centri servizi HUPPER
che provvederanno alla
messa su strada e consegna.
Assistenza per le pratiche
di immatricolazione
e assicurazione presso
i centri servizi HUPPER
SEMPRE AL TUO SERVIZIO.
PAROLA DI HUPPER.

HUPPER

É

un brand del gruppo

MAGGIORA

WWW.HU P P E R.IT

www.communicaction.com

HUPPER è un brand
di Maggiora Group: produttore di
scooter e motocicli low cost italian style.

