VERDE SPERANZA
cod. CM273332

NERO LUCIDO
cod. CM273333

ROSSO PASSIONE
cod. CM273335

GIALLO GELOSIA
cod. CM273341

BIANCO INNOCENZA
cod. CM273334

GRIGIO TITANIO
cod. CM273342

BAULETTO VERNICIATO
Painted Top Box
Bauletto verniciato completo di schienalino poggiaschiena, rivestito con materiale e finiture della sella. Design moderno, attuale e in linea con le armoniose linee di Vespa. Capace di ospitare un casco integrale o due caschi jet.

Portapacchi anteriore cromato
Chromed front rack

KIT PARTI CROMATE
Chromed parts Kit

cod. 1B001482

cod. 602959M

Assieme al portapacchi posteriore cromato costituisce un elemento estetico e funzionale, completa lo
stile di Vespa e la rende ancora più unica.

Un kit che aumenta la protezione dagli urti della
carrozzeria e arricchisce i contenuti estetici di Vespa
GTS. Comprende portapacchi anteriore, perimetrale
posteriore e paraurti parafango anteriore, tutti cromati e con logo Vespa.

Used in conjunction with the chromed rear luggage
rack, this stylish accessory complements the looks of
the Vespa and makes it even more unique.

Painted top box, with backrest covered using the same material and finish as the saddle. Fresh, modern design complementing the soft, flowing forms of the Vespa. It can hold one flip up helmet or two jet helmets.
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A kit offering protection for the bodywork against
bumps and knocks while accentuating the looks of the
Vespa GTS. Includes front luggage rack, rear outline
guard and front mudguard bumper, all with chrome
finish and Vespa logo.

SUPPORTO BAULETTO CROMATO
Top box chromed support

PORTAPACCHI POSTERIORE CROMATO
Chromed Rear Rack

PORTAPACCHI ANTERIORE NERO
Front rack black

SUPPORTO BAULETTO NERO
Black Top box support

cod. 657081

cod. 605665M

cod. 1B001484

cod. 1B001909

Il supporto cromato per il bauletto è un accessorio
funzionale, estetico e di design, che si integra in modo
armonico nelle linee del veicolo. Permette l’installazione
su Vespa GTS del bauletto 1B000016*. Cromature di
elevata qualità garanitscono durata nel tempo.

Un “must have” degli Accessori Vespa. Il portapacchi
posteriore cromato è, da sempre, un punto di riferimento per il Cliente Vespa che desidera un accessorio unico ed originale. La comoda ribaltina garantisce
inoltre una buona capacità di carico.

Portapacchi anteriore nero opaco, aumenta la possibilità di carico completando il look di Vespa GTS
Super.

Il supporto bauletto nero opaco è un accessorio funzionale con grande attenzione all’estetica, per integrarsi
in modo armonico con le linee del veicolo. Permette
l’installazione del bauletto 1B000016* e la finitura nero
opaco esalta la grinta di Vespa GTS Super.

The chromed top box support is a functional accessory
which, designed with stylish looks to complement the
designs of the vehicle. It allows 1B000016* top box
mounting on the Vespa GTS. The high quality chrome
finishing ensures superior durability.

A must-have Vespa accessory. The chromed rear
luggage rack has always been a firm favourite among
Vespa customers who want a unique and original accessory. The practical fold-down shelf offers excellent
carrying capacity.

Vespa GTS Super

Matte front luggage rack, which enhances carrying
capacity while complementing the looks of the Vespa
GTS Super.

The matte black top box support is a functional accessory with stylish looks to complement the designs of the
vehicle. It allows 1B000016* top box mounting and
the matte black finish accentuates the sports spirit of
the Vespa GTS Super.

Vespa GTS Super
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PROTEZIONE PARAFANGO NERA
Black mudguard protection

PROTEZIONI PERIMETRALI POSTERIORI NERE
Black Rear sidebar

CUPOLINO FUMÈ
Smoked flyscreen

GRAFICHE “SPORT” - NERO-ROSSO
“Sport” Stickers - BlackRed

cod. 1B000704

cod. 1B000703

cod. 1B001600

cod. 606080M0001

Rifinitura nero opaco del parafango anteriore dal
design semplice e sportivo.

Protegge le fiancate del veicolo e la fanaleria posteriore e inoltre è in grado di rendere la Vespa unica.

Matte black front mudguard bumper with a simple,
sporty design.

Protects the flanks of the vehicle and taillights while
giving the Vespa a unique touch.

Cupolino fumè in matacrilato antiurto di alta qualità,
di medie dimensioni, consente una buona protezione
completando il design del veicolo.

Disegnato per esaltare il carattere sportivo di Vespa
GTS Super questo kit adesivi è realizzato in PVC di
alta qualità in grado di resistere a lavaggi, agenti
atmosferici e raggi solari.

PARABREZZA
Windscreen

CUPOLINO TRASPARENTE
Transparent flyscreen

GRAFICHE “SPORT” - ANTRACITE-ARGENTO
“Sport” Stickers - Dark grey-Silver

GRAFICHE “SPORT” - ANTRACITE-ARANCIO
“Sport” Stickers - Dark grey-Orange

cod. 1B001446

cod. 606008M

cod. 606080M0003

cod. 606080M0002

Parabrezza realizzato in metacrilato antiurto di alta
qualità e robustezza. Finitura dei supporti in linea con
l’estetica del veicolo. Garantisce una valida protezione
dagli agenti atmosfetici mantenendo un’ottima visibilità. Disponibile anche in misura media (1B001598).

Cupolino trasparente in matacrilato antiurto di alta
qualità, di medie dimensioni, consente una buona
protezione completando il design del veicolo.

Disegnato per esaltare il carattere sportivo di Vespa
GTS Super questo kit adesivi è realizzato in PVC di
alta qualità in grado di resistere a lavaggi, agenti
atmosferici e raggi solari.

Disegnato per esaltare il carattere sportivo di Vespa
GTS Super questo kit adesivi è realizzato in PVC di
alta qualità in grado di resistere a lavaggi, agenti
atmosferici e raggi solari.

Designed to accentuate the sporty character of the
Vespa GTS Super, this is a set of decals in high quality
PVC resistant to washing, weather and sunlight.

Designed to accentuate the sporty character of the
Vespa GTS Super, this is a set of decals in high quality
PVC resistant to washing, weather and sunlight.

Windscreen made in high quality, impact resistant
methacrylate. Brackets finishing in line with the style
of the vehicle. Offers effective protection against the
weather and excellent visibility. Also available as medium sized version (1B001598).
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Vespa GTS Super

Clear flyscreen in superior quality impact-resistant
methacrylate. This medium sized shield offers effective protection and complements the style of the
vehicle.

Smoked flyscreen in superior quality impact-resistant methacrylate. This medium sized shield offers
effective protection and complements the style of the
vehicle.

Designed to accentuate the sporty character of the
Vespa GTS Super, this is a set of decals in high quality
PVC resistant to washing, weather and sunlight.

Vespa GTS Super
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SELLA SPORT
Sport saddle

TAPPETINO IN GOMMA
Rubber Footmat

cod. 1B001823

cod. 602734M

Nuova sella monoposto Sport per Vespa GTS Super.
Combina due tessuti con impunture elettrosaldate
sulla seduta. Cuciture bianche in contrasto. Bandierina «logo Vespa» cucita sul lato posteriore. Cover antipioggia estraibile, installabile anche su Vespa GTS.

Tappetino in gomma antiscivolo e impermeabile.
Colore nero con logo Vespa. Protegge la verniciatura
della pedana e granatisce una buona aderenza.

New Sport single seat saddle for Vespa GTS Super.
Combining two different materials, with electro welded seams on rider seat area and white piping. Vespa
logo banner embroidered on rear side. Extractable
rain cover. Compatible with Vespa GTS.

TELO COPRIVEICOLO DA ESTERNO
Outdoor Vehicle cover

TELO COPRIVEICOLO DA INTERNO
Indoor vehicle cover

cod. 605291M001

cod. 606334M

Telo copriveicolo da esterno in materiale di alta
qualità. È dotato di aperture per ospitare gli ingombri
di eventuali accessori. Protegge il veicolo dagli agenti
atmsferici e da eventuali graffi accidentali.

Telo copriveicolo da interno di qualità premium,
modellato sulle linee Vespa e capace di ospitare gli
ingombri di eventuali accessori. Logo Vespa®.

Outdoor vehicle cover in high quality material. With
slits for protruding parts and accessories. Protects
the vehicle against the weather and scratches.
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Vespa GTS Super

Rubber mat anti-slip and waterproof. Black with Vespa
logo. Protects the paintwork of the platform while
offering excellent grip.

Premium quality indoor scooter cover, modeled on
Vespa shape with openings for additional accessories.
Vespa® logo.

Vespa GTS Super
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TELO COPRIGAMBE
Leg cover

ANTIFURTO SELLA-MANUBRIO
Saddle-handlebar antitheft

ARCO VESPA
Vespa U-Lock

ANTIFURTO ELETTRONICO
Electronical antitheft

cod. 605994M

cod. 605537M010

cod. 606140M

cod. 582697 centralina / CPU

Pratico e di facile fissaggio allo scooter. Offre un’ottimale protezione dal freddo e dalla pioggia grazie
al tessuto impermeabile e all’imbottitura termica.
Coprisella estraibile e comoda apertura in prossimità
del blocco di accensione.

Antifurto meccanico di estrema semplicità e comodità che ancora il manubrio al veicolo attraverso un
sistema di fissaggio serrato alla scocca. Pratico,
pulito, veloce, sicuro, comodo.

Arco in acciaio cementato di 14 mm di diametro,
blindatura in acciaio cementato, doppio sistema di
chiusura, chiave reversibile ad alta sicurezza.

cod. 1D001795 kit installazione / Installation kit

Simple and quick to fasten to the scooter. Made from
waterproof fabric and with a thermal lining for excellent protection against the cold and rain. Integrated
saddle cover and a usefull aperture near the ignition
switch.

U-bar lock in 14 mm diameter hardened steel,
hardened steel, double lock system, reversible high
security key.

Electronic alarm for Vespa GTS. Quick and simple
plug&play installation on vehicle.

CATENA VESPA
Vespa Chain

BLOCCADISCO VESPA
Vespa Disc brake lock

CINGHIE FISSAGGIO BAGAGLI
Luggage belts

SUPPORTO SMARTPHONE
Smartphone Support

cod. 606146M001 (110 cm - 2.61 Kg)

cod. 606143M

cod. 605511M

cod. 605923M004 (4,3”)

cod. 606146M002 (140 cm - 3.20 Kg)

Bloccadisco con perno di chiusura da 5 mm di diametro, serratura con chiave reversibile, corpo in acciaio
speciale anti-trapano e anti-grimaldello, include borsa
di trasporto e reminder.

Le cinghie sono l’oggetto più utilizzato tra i vespisti
per fissare il bagaglio al portapacchi anteriore e
posteriore. Le cinghie Vespa sono particolarmente resistenti. Colore: blu navy. Dimensioni: 25 mm x 2 mt.

cod. 605923M005 (5,5”)

Disck brake lock with 5 mm diameter lock pin, lock
with reversible key, casing in special steel drill-proof
and pick-proof, includes carrier bag and reminder.

The dedicated Vespista chooses straps to secure
luggage to the front and rear luggage racks. Vespa
luggage straps are particularly resilient. Colour: navy
blue. Dimensions: 25 mm x 2 m.

Catena con arco in acciaio cementato da 12 mm,
serratura con chiave reversibile, maglia a sezione
quadra da 10 mm in acciaio anti-trapano e anti-grimaldello, copertura anti-umidità.
Chain with shackle in 12 mm diameter hardened steel, lock with reversible key, 10 mm square steel link
drill-proof and pick-proof, moisture protection cover.
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Extremely simple and easy to use mechanical antitheft system which locks the handlebar to the vehicle
with a fastener system fixed to the body. Practical,
clean, fast, safe, comfortable.

Antifurto elettronico per Vespa GTS, il sistema
plug&play permette la facile installazione all’interno
del veicolo.

Vespa GTS Super

Supporto impermeabile per smartphone, pratico e
robusto, con interni rivestiti con materiale resistente
ai colpi. Si installa velocmente sull’asta dello specchio
retrovisiore offrendo grande protezione al proprio
dispositvo.
A practical and sturdy waterproof smartphone support, with impact resistant inner lining. Installs quickly
onto the rear mirror stem and offers superlative
protection for your device.

Vespa GTS Super
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VESPA MULTIMEDIA PLATFORM
cod. 606409M centralina / CPU
cod. 605950M kit installazione / Installation kit
È un dispositivo che collega facilmente lo scooter allo
smartphone, trasformandolo in un vero e proprio computer di bordo, in grado di gestire tutte le informazioni
relative al veicolo ed al viaggio. Kit di installazione
richiesto.
A device for easy connection between scooter and a
smartphone, transforming it into a functional on-board
computer, managing all vehicle and trip informations.
Installation kit required.
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Vespa GTS Super

Vespa GTS Super
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TOM TOM VIO

NAVIGATORE GPS TOM TOM VIO – EDIZIONE SPECIALE PIAGGIO GROUP
Tom Tom VIO GPS navigator special edition for Piaggio Group
cod. 606521M
Progettato per lo scooter da TomTom, controllato dallo smartphone. Rendi più smart la tua Vespa® e resta sempre
connesso. Il navigatore per scooter con schermo impermeabile e funzioni dello smartphone, indicazioni di guida in
un colpo d’occhio, sistema anti-traffico e visualizzazione del chiamante. Tutto ciò per consentire spostamenti più
veloci ed esplorazioni più facili tenendo comodamente il telefono in tasca. Cover in gomma con logo Piaggio Group.
Discover a new way to ride your Vespa® in the city with TomTom’s sat nav for scooters. The stylish round design makes it the ultimate must-have scooter accessory. TomTom VIO Piaggio Group Edition shows you everything you need
to know around you. Live road info is streamed directly from your smartphone onto your sat nav via Bluetooth® so
you can keep your phone in your pocket. Just glance at the screen for all the travel info you need to explore the city
streets. Rubber cradle with Piaggio Group logo.
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Tom Tom Vio

Tom Tom Vio
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