Comunicato Stampa
Nel 2006, secondo i dati del Ministero dell’Interno, sono stati rubati 45.969 motoveicoli; di questi ne
sono stati ritrovati solo 16.233

Gruppo Piaggio e LoJack: scatta l’operazione “tua per
sempre”
Per la serenità dei suoi clienti, Piaggio offre incluso nel prezzo d’acquisto il sistema
LoJack per la Vespa GTS 300 e il GILERA GP800
Milano, 12 Novembre 2008 – LoJack, leader mondiale nei sistemi per il rilevamento e il
recupero di veicoli rubati e il Gruppo Piaggio presentano in esclusiva un pacchetto sicurezza
per gli scooter Vespa e Gilera associando alla praticità e comodità dello scooter anche la
sicurezza di proteggerlo con il più efficace dispositivo di recupero oggi disponibile. Gli amanti
della libertà dello spostarsi su due ruote potranno tutelare con facilità un bene che non
rappresenta solo un mezzo di trasporto agile, ma un vero e proprio modo di vivere. Grazie a
questo accordo i clienti Vespa e Gilera potranno inoltre beneficiare anche di forti sconti sulle
polizze furto che gli assicuratori offrono a chi installa il sistema LoJack.
“Questo accordo con il Gruppo Piaggio – afferma Diego Tebaldi, Amministratore Delegato
LoJack Italia - mostra come sempre più grandi case produttrici scelgano LoJack. Questo perché
sono sicuri di poter offrire ai propri clienti la serenità che solo la migliore soluzione oggi
disponibile per rintracciare e recuperare i veicoli rubati può assicurare”
“Siamo soddisfatti di questo accordo – dice Paolo Gagliardo, Senior Vice-President Direzione
Commerciale 2R Piaggio Italia - che ci permette di essere i primi ad offrire ai Clienti che
scelgono Vespa GTS 300 e GP800 di vivere la città senza limiti, grazie alle prestazioni offerte
dai nostri scooter ed alla sicurezza del sistema di recupero LoJack.”
La promozione sarà valida fino al 31 dicembre ’08 e riguarda i concessionari che hanno aderito
all’iniziativa i cui indirizzi si possono trovare sui siti www.vespa.com, www.gilera.com e www.lojack.it.
Il sistema LoJack – come funziona
LoJack è l’unico sistema di recupero dei veicoli rubati che collabora in esclusiva con le Forze
dell’Ordine. Con una percentuale di successo del 90%, mediamente entro 24 ore dalla denuncia,
LoJack rappresenta la soluzione più efficace per combattere il sempre più sentito problema dei furti,
riducendo sensibilmente anche il rischio di ulteriori danni al motoveicolo. Questo è possibile sia
attraverso la Tecnologia Wireless ad Alta Frequenza, che consente di reperire il segnale anche se il
motoveicolo si trova all’interno di garage e parcheggi sotterranei, sia attraverso la ricezione del segnale
direttamente dalle pattuglie delle Forze dell’Ordine dotate di speciali unità “Vehicle Tracking Computer”
(VTC) che consentono di rintracciare e recuperare in tempo reale le moto rubate. L’assenza di spie che
denotino la presenza del dispositivo consente infatti alle Forze dell’Ordine di attivarsi immediatamente
dopo il furto con un intervento rapido che coglie di sorpresa i responsabili o di sgominare organizzazioni
criminali.

LoJack
LoJack Corporation ha creato il mercato del rilevamento e recupero dei veicoli rubati e ne è oggi il leader
indiscusso, grazie alla superiorità della sua tecnologia e all'integrazione diretta con le Forze dell'Ordine che
utilizzano i dispositivi di tracciamento LoJack per recuperare i veicoli rubati.
La soluzione Stolen Vehicle Recovery System vanta un tasso di successo del 90% nel recupero di auto, moto,
camion e MMT rubati, per un totale di oltre 250mila mezzi recuperati pari a un valore superiore a 5 miliardi di dollari
In 20 anni di attività, i tecnici LoJack hanno installato oltre 7 milioni di unità. LoJack opera attualmente negli USA e
in più di 30 Paesi tra Nord America, Europa, Africa, America Latina ed Asia.

Ulteriori informazioni e novità su LoJack e Piaggio sono disponibili chiamando il Numero Verde LoJack
800.910.265.
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