


LAMBRETTA,
DIVENTATA UN SIMBOLO 
DELLO STILE ITALIANO
IN TUTTO IL MONDO, 
INTRODUCE OGGI IL 
NUOVO MODELLO LN.
LAMBRETTA,
AN ICONIC SYMBOL 
OF ITALIAN STYLE 
THROUGHOUT THE 
WORLD, IS LAUNCHING 
ITS NEW LN MODEL.
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LAMBRETTA LN
NASCE NEL 
RISPETTO DEL 
MITO CHE HA 
UNITO TANTE 
GENERAZIONI.
LAMBRETTA LN
IS A TRIBUTE
TO THE LEGEND 
THAT HAS UNITED 
GENERATION AFTER 
GENERATION.
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E NON POTEVA
NASCERE IN ALTRO 
LUOGO CHE IN ITALIA, 
COORDINATO DA
UNO STAFF DI TECNICI 
ITALIANI.
AND WHERE ELSE 
COULD IT HAVE BEEN 
CREATED THAN IN 
ITALY, COORDINATED 
BY A STAFF OF ITALIAN 
TECHNICAL EXPERTS.
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Ing. Gian Luigi Sessa, progettista della Lambretta Special 125, matrice 
autentica del progetto di oggi.

All’epoca l’idea era quella di regalare alla Lambretta un’espressione di design 
che essa non aveva ancora. Volevamo che fosse un veicolo slanciato,
proteso e ispirato a uno spiccato senso dello sprint, che rispettasse i rapporti 
armonici delle dimensioni e delle superfici, in base ai principi della 
geometria della visione, grazie alla continuità delle linee, a connessioni, 
scuretti e linee di separazione.

At the time, the idea was to take the Lambretta design 
to a new level. Our vision was for a slender, streamlined, 
quick off the mark vehicle which faithfully reproduced 
the harmonious proportions and surfaces of the original, 
that was geometrically pleasing to the eye thanks to its 
unbroken lines, dark connections and creases.

Gian Luigi Sessa, engineer and designer of the Lambretta Special 125, 
the inspiration behind today’s project. 98



La Lambretta LN 125 è la rappresentazione 
moderna della progenitrice.

The Lambretta LN 125 is a modern-day version 
of its predecessor.
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Alessandro Tartarini, il designer che ha racchiuso lo spirito 
intatto della Lambretta in uno scooter attuale.

Lambretta, memorabili 
imprese ed eterne sfide. 
E la sfida di oggi è la 
più difficile: un mercato 
complesso, globale e 
competitivo. Oggi con 
Lambretta LN l’idea è 
quella di uno scooter 
attuale e affidabile, un 

design dai tratti moderni che raccolga intatta 
l’anima, lo spirito e le linee della Lambretta 
originale, esprima il valore autentico del design 
e del gusto italiano che tanto successo ha nel 
mondo. Ognuno di noi potrà trovare dettagli 
migliori o peggiori del disegno originale. 
È un gioco che ci piace e a cui partecipiamo 
volentieri.

Lambretta, unforgettable achievements
and eternal challenges. And today’s challenge 
is the toughest of all: a complex, global
and highly competitive market.
The concept of the new Lambretta LN is
a contemporary dependable scooter, 
a modern-looking design which embodies the 
soul, spirit and lines of the original Lambretta 
and conveys the genuine value of design 
and Italian taste, which is so highly regarded 
around the world.
We are bound to find details we like more or 
less than in the original design. It is a game we 
love playing, one of our favourite pastimes.

Alessandro Tartarini, the designer who has captured the 
Lambretta spirit in a contemporary scooter. 1312
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La Lambretta LN oggi come allora nasce in Italia, è prodotta nel mondo 
per tutto il mondo. La Lambretta prende forma in vari Paesi del mondo, 
perché oggi come allora il suo territorio ideale è il mondo intero.

Like the original, the Lambretta LN was conceived in Italy and made around the 
world, for the whole world. The Lambretta is built in a number of countries around 
the globe, because today, just as in the past, the whole world is its playground.
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Per noi la qualità è una decisione, non un luogo. Oggi il mondo è cambiato, Lambretta LN 
nasce nei posti più idonei. Lambretta LN è Made in the World, ed è destinata a tutto il mondo.

We consider quality a choice, not a place. Today the world has changed and Lambretta LN is 
produced in the best possible locations. Lambretta LN is Made in the World, for the whole world. 
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Lambretta LN non nasce da analisi o calcoli.
Nasce dalla pura passione. 
La cura dei dettagli ne è la prova ed è la missione produttiva.

Lambretta LN is not the product of analyses or calculations.
It is the product of pure passion. 
And our production mission - attention to detail – speaks volumes of this.

THE PRODUCT
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STEEL
HEART
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TRADITION

La tradizione del marchio e del prodotto pretende di nascere con una 
carrozzeria in lamiera. E Lambretta LN nasce così. Non si sarebbe potuta 
chiamare Lambretta senza una scocca in lamiera.

Traditionally, the brand and product call for steel bodywork.
So that is how the Lambretta LN has been built. After all, it would not have 
been worthy of the Lambretta name without a steel body. 4948
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