Comunicato stampa

ITALJET E GRUPPO KSR: ACCORDO IN ESCLUSIVA PER DISTRIBUIRE IL NUOVO
DRAGSTER IN GERMANIA, AUSTRIA, FRANCIA E GRECIA
➢ Il Gruppo austriaco è uno dei più prestigiosi distributori e produttori di moto, con vendite
annuali che superano gli 80.000 veicoli
➢
La produzione di serie del Dragster 125/200 è prevista per fine novembre 2020, con
commercializzazione mondiale immediata.
Castel Guelfo di Bologna (BO), 16 settembre 2020

Il nuovo Dragster 125/200 di Italjet verrà commercializzato sui mercati di Germania, Austria, Francia
e Grecia, in esclusiva, dal Gruppo KSR: questi i termini dell’accordo siglato tra lo storico brand
bolognese e il prestigioso Gruppo austriaco.
IL Gruppo KSR rappresenta uno dei maggiori distributori di moto in Europa, oltre a essere anche
casa produttrice. Con vendite annuali che superano gli 80.000 veicoli, commercializza i propri mezzi
in oltre 60 paesi in tutto il mondo.
“Abbiamo scelto il Gruppo KSR, realtà di riferimento nel settore delle due ruote, perché siamo certi
che saprà valorizzare al meglio le caratteristiche esclusive di italianità, stile e tecnologia che
contraddistinguono il nostro Urban Superbike” dichiara Sandro Caparelli, Sales & Marketing
Manager di Italjet Spa.
La produzione di serie del DRAGSTER 125/200 nei colori Antracite/Rosso/Bianco, Antracite/Giallo e
Nero/Grigio è prevista per fine novembre 2020, con commercializzazione mondiale immediata.
I primi 499 pezzi saranno riservati alla versione Limited Edition, nell’esclusiva livrea
Black/Magnesium, sold out dopo poche settimane dall’avvio delle prenotazioni a Eicma 2019.
Il nuovo DRAGSTER 125cc ABS con omologazione EURO 5 sarà venduto in Italia al prezzo di € 5.100
f.f.*, mentre il 200cc ABS EURO 5 a € 5.400 f.f.*. Il prezzo negli altri paesi potrà differire in funzione
delle diverse aliquote IVA e dazi e tasse eventuali.
Immagini del nuovo DRAGSTER sono disponibili nell’area press di www.italjet.com

Il Gruppo KSR
Il Gruppo KSR, con sede in Gedersdorf (Austria), vanta una lunga storia con storici marchi italiani. Da molti anni è
importatore di Benelli e in Germania, Austria e Svizzera. Nel 2017 KSR ha fondato una joint venture con Innocenti
SA, che dal 2018 produce nuovamente veicoli con il marchio Lambretta. Nello stesso anno KSR rileva il marchio
Malaguti e presenta ad EICMA un'ampia gamma di moto e scooter leggeri sportivi.
KSR produce inoltre diversi altri marchi di sua proprietà. KSR è oggi una delle più importanti realtà mondiali nel
mercato delle 2 ruote, con 5 filiali, 15 marchi distribuiti, oltre 2300 concessionari e oltre 80.000 veicoli venduti nel
2019.
www.ksr-group.com
Italjet S.p.A
Dal 1959 Italjet è sinonimo di passione per l’innovazione, la meccanica ed i motori. Celebre nel mondo per modelli
che hanno fatto la storia delle due ruote, l’azienda si conferma come riferimento per stile, qualità costruttiva e
design. Un’eccellenza italiana dal passato glorioso, i cui modelli sono stati venduti in 48 paesi nel mondo, che anche
oggi propone mezzi dai contenuti tecnici all’avanguardia che si distinguono per personalità e originalità.
www.italjet.com

*Franco fabbrica Italjet Castel Guelfo (BO), IVA inclusa
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