


Vespa è un modo d’essere e uno state of mind, prima di essere un mezzo di trasporto.
 
Racchiude l’approccio alla vita spontaneo e giovane tipico di Vespa, quello che ti porta a fare tutto ciò che ti 
passa per la testa ma al modo di Vespa: con eleganza, gioia, stile e un sano divertimento. Perchè se hai una 
Vespa puoi essere te stesso senza pensarci troppo, basta salirci sopra e andare dove ti pare, quando ti pare. 
Senti che è il momento giusto? Prendi e vai!
 
Vespa è il modo più cool per vivere al massimo i tuoi viaggi perché è il mezzo che ti porta a nuove e 
affascinanti esperienze che ti danno sempre qualcosa in più. Più di quanto ti aspetti, più di quanto pensi di 
sapere, più di quanto tu sia abituato a vivere.
 
Ora più che mai, sii Vespa in tutto ciò che fai. 



Il viaggiatore appassionato ha bisogno di solidità per conquistare le sue mete. Vespa GTS unisce lo spirito urbano 
di un veicolo a scocca grande, accogliente, protettivo e tecnologico con la passione per il turismo. L’ammiraglia 

della gamma Vespa introduce un restyling del frontale ridisegnando lo scudo e la cravatta. Il faro anteriore e il 
fanale posteriore adottano l’illuminazione full LED, per una migliore visibilità in qualsiasi condizione di guida. Tra i 
primati del modello ecco il nuovo motore 300 hpe (High Performance Engine), il più potente mai montato su una 

Vespa, ultima evoluzione del monocilindrico di 300 cc a 4 tempi, 4 valvole, raffreddato a liquido e a iniezione 
elettronica, dalle migliori prestazioni e ridotti consumi di carburante*. Completa la dotazione di serie il controllo 

della trazione elettronico ASR. Vespa GTS è anche disponibile nella versione 125 cc con motore all’avanguardia i-get 
Euro 4 abbinato al sistema Start & Stop e all’ABS di serie. Accessibile e piacevole da guidare grazie alla seduta 

ergonomica con tessuto antiscivolo, Vespa GTS dispone inoltre di telecomando per apertura a distanza della sella, 
dispositivo Bike Finder per individuare il veicolo parcheggiato, porta USB nel cassetto del retroscudo.

*rispetto al modello Vespa GTS del 2016

VESPA GTS
125 / 300 hpe



GTS TOURING
Un allestimento speciale di Vespa che ne omaggia la tradizione del viaggio, il 
suo istinto di libertà, di esplorazione e incontro. L’equipaggiamento Touring crea 
armonia con il design del veicolo: il parabrezza dal fascino evocativo migliora 
la protettività senza intaccare l’eleganza grazie alle sue piccole dimensioni, il 
portapacchi posteriore e l’ampio vano sottosella incrementano la capacità di 
carico e sono complici di vacanze memorabili, da soli o in coppia. Disponibile nel 
colore Rosso Vignola e nel nuovo Verde Bosco, Vespa GTS Touring si distingue 
infine per la sella con il nuovo elegante rivestimento e per la targhetta dedicata 
sul retroscudo. Con le migliori dotazioni tecnologiche per la sicurezza, la nuova 
fanaleria full LED e le motorizzazioni euro 4, Vespa GTS Touring percorre con 
sprint e consumi ridotti sia i percorsi urbani che extraurbani.

125 / 300 hpe



Erede dei modelli sportivi con scocca grande in acciaio, 
Vespa GTS Super interpreta lo stile Vespa in chiave sportiva. 
Grintosa e ricercata, rinnova il design del frontale grazie 
a uno scudo ridisegnato, al centro del quale è incorporata 
l’inconfondibile “cravatta”, allungata e impreziosita da tre fregi 
cromati. Ha i cerchi neri con finitura diamantata e la sella 
in doppio rivestimento con cadenino o la sella monoposto 
Sport (accessorio). La nuova fanaleria anteriore e posteriore 
con tecnologia full LED crea un look di impatto e incrementa 
la sicurezza di guida. Nuovo anche il motore 300 hpe, il 
più performante dell’intera gamma Vespa, abbinato ad un 
impianto frenante con disco anteriore e posteriore con 
sistema ABS e ASR per una sicurezza di guida assoluta.

125 / 300 hpe
VESPA GTS SUPER





L’essenza della sportività di Vespa esprime il suo carattere forte e carismatico con scelte 
stilistiche che non passano inosservate. I cerchi sono interamente neri e le due grintose 
colorazioni opache, Grigio Titanio e l’inedito Blu Vivace sono esaltate da nuove grafiche 
dedicate. Attenzione per i dettagli anche nella sella, proposta con doppio rivestimento e 

cadenino, e nella grafica dello strumento analogico-digitale.

125 / 300 hpeVESPA GTS SUPERSPORT



New entry della gamma, Vespa GTS SuperTech è nata per esaltarne il carattere sportivo e la passione per la tecnologia. 
Riconoscibile per le colorazioni dedicate Nero Vulcano e Grigio Materia impreziosite da una grafica esclusiva e dai rivestimenti 
della sella, Vespa GTS SuperTech offre un’esperienza di guida ancora più unica e divertente. È la prima Vespa a scocca 
grande ad adottare una strumentazione totalmente digitale grazie al display TFT full color da 4,3” che funge da vero e proprio 
computer di bordo. Inoltre grazie al pratico joystick posizionato sulla parte sinistra del manubrio si potrà navigare facilmente 
tra le varie funzioni del cruscotto.

VESPA GTS SUPERTECH 125 / 300 hpe



Notifiche messaggi  
da social media

Gestione chiamate 
in entrata e uscita

Gestione della  
playlist musicale

Comandi 
vocali

Navigazione a 
pittogrammiIl cruscotto TFT, oltre a fornire i parametri di bordo 

e a generare statistiche sul viaggio, è l’interfaccia 
per il sistema di connettività VESPA MIA, che rende 
possibile una comunicazione completa tra guidatore 
e veicolo. La connessione Bluetooth e la App Vespa 
dedicata (scaricabile su App Store o Google Play) 
trasformano il display in un’estensione dello smartphone 
e consentono di rispondere a chiamate, visualizzare 
le notifiche dei messaggi, attivare i comandi vocali e 
avviare playlist musicali. Inoltre, il display funziona come 
strumento di navigazione*, accompagnando il guidatore, 
tramite indicazioni a pittogrammi, lungo il percorso 
precedentemente impostato sulla App Vespa.

*La funzione di navigazione è gratuita per tre anni a partire dal 
primo utilizzo della stessa. Il rinnovo facoltativo potrà essere 
gestito dal cliente, a proprie spese, tramite acquisto in app.



VESPA SEI GIORNI II EDITION
L’esclusiva Vespa Sei Giorni, una versione speciale prodotta in 
edizione numerata, è l’erede dell’originale e omonima Vespa 
Sport “Sei Giorni”, un modello entrato nella leggenda, realizzato 
appositamente per la gara di regolarità “Sei Giorni Internazionale di 
Varese” del 1951. Dopo il grande successo della prima edizione, 
nasce Vespa Sei Giorni II Edition, ancora più sportiva grazie al nuovo 
motore 300 hpe. Lo stile della Vespa Sei Giorni è un richiamo alla 
classicità di Vespa. Ne sono elementi caratterizzanti il “faro basso”, 
così come il manubrio in tubo metallico a vista, il cupolino brunito 
che fascia elegantemente la strumentazione circolare, mentre lo 
scudo frontale, ridisegnato, accoglie la nuova “cravatta”, allungata 
e impreziosita da fregi nero opaco. Il look generale è caratterizzato 
dal portanumero nero, ripreso direttamente dalla livrea delle Vespa 
della Squadra Corse anni ’50, ed è esaltato da particolari neri, come 
i cerchi e il silenziatore di scarico, e da grintosi dettagli rossi. Vespa 
Sei Giorni vanta un generoso vano sottosella e una seduta ampia e 
comoda grazie alla sella in doppio rivestimento dal look racing ma 
omologata per due posti. Di serie è presente la porta USB, collocata 
all’interno del cassetto nel retroscudo, mentre la fanaleria posteriore 
adotta ora la tecnologia di illuminazione full LED, soluzione che 
contribuisce a migliorare la sicurezza attiva. Sul fronte della 
sicurezza, è presente di serie il sistema antibloccaggio in frenata 
ABS. Vespa Sei Giorni II Edition è inoltre caratterizzata dal nuovo 
colore dedicato Grigio Sei Giorni.

300 hpe



125 / 300 hpe
VESPA GTS YACHT CLUB

S E R I E  S P E C I A L I



VESPA GTS SUPER NOTTE

S E R I E  S P E C I A L I

125 / 300 hpe



Bauletto verniciatoPortapacchi anteriore cromato

- Bauletto verniciato 36 lt
- Supporto per bauletto
- Portapacchi anteriore
- Portapacchi posteriore
- Parabrezza
- Cupolino
- Kit paraurti parafango
- Kit perimetrale posteriore
- Telo copriveicolo da interno
- Telo copriveicolo da esterno
- Telo coprigambe
- Antifurto meccanico sella-manubrio
- Kit antifurto elettronico
- Sella in pelle

- Sella Sport monoposto

- Sella Sport doppia

- Ammortizzatore posteriore completo

- Tappetino in gomma

- Vespa Multimedia Platform

- TomTom Vio edizione Piaggio Group

- Kit supporto smartphone

- Sistema di comunicazione Bluetooth

- Kit Sport Alluminio

- Cupolino sport alluminio

- Kit leve freno+manopole+terminali manubrio

- Cresta parafango

- Kit pedane passeggero

Guanti ColorsGiacca denim Vespa



Rosso Vignola Verde Bosco

Blu Energia Grigio Dolomiti Verde Relax

Bianco Innocenza Nero Lucido Rosso Passione Giallo Estate

Grigio Titanio Blu Vivace

Nero Vulcano

Bianco Yacht Club

Grigio Sei Giorni

Grigio Materia Nero Notte

VESPA GTS 
TOURING

VESPA GTS

VESPA GTS 
SUPER

VESPA GTS 
SUPERSPORT

VESPA GTS 
SUPERTECH

VESPA GTS 
YACHT CLUB

VESPA 
SEI GIORNI
II EDITION

VESPA GTS 
SUPER NOTTE

G A M M A  C O L O R I



Vespa è un marchio registrato di Piaggio & C. S.p.A.

*(i dati riferiti a queste versioni sono indicati tra parentesi quando diversi)

Viaggia senza preoccupazioni con 2 anni di garanzia inclusiva di Assistenza 
Stradale: copertura su tutto il territorio Europeo, traino al più vicino Centro 
Assistenza Autorizzata, ricambi originali, servizi aggiuntivi (es.: trasporto 
passeggeri, taxi, albergo, rientro del veicolo). Chiedi al tuo Concessionario 
o Centro di Assistenza Autorizzata tutti i dettagli del servizio. Scopri X-Care 
l’estensione di garanzia di ulteriori 12 o 24 mesi, senza limitazioni, che ti offre le 
stesse coperture della garanzia originale. Verifica i modelli inclusi e le coperture 
attive nel tuo paese.

L’azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche 
ed estetiche. Informazioni complete su modelli ed accessori disponibili su 
www.vespa.com. Guida con prudenza indossando sempre il casco e l’abbi-
gliamento adeguato. Rispetta le regole del Codice della Strada e l’ambiente. 
Leggi attentamente il manuale d’uso e manutenzione. Richiedi sempre i 
ricambi originali e omologati ai sensi delle normative vigenti. Rivolgiti ai 
Concessionari Ufficiali Vespa e ai Punti Vendita autorizzati per un acquisto 
sicuro e per un servizio di assistenza garantito.

Oggi il sogno di guidare Vespa è ancora più facile da realizzare, grazie a 
Piaggio Financial Services, la nuova piattaforma del Gruppo Piaggio dedica-
ta alle soluzioni finanziarie più innovative.

GTS 
GTS Touring
GTS Super 
GTS SuperSport
GTS SuperTech
GTS Yacht Club
GTS Super Notte
300 hpe

GTS 
GTS Touring
GTS Super 
GTS SuperSport
GTS SuperTech
GTS Yacht Club
GTS Super Notte
125 i-get

Sei Giorni II edition
300 hpe

Motore Monocilindrico 4 tempi 4 valvole,
iniezione elettronica, catalizzato hpe

Monocilindrico 4 tempi 4 valvole,
iniezione elettronica, catalizzato i-get

Monocilindrico 4 tempi 4 valvole,
iniezione elettronica, catalizzato hpe

Cilindrata 278,3 cc 124,7 cc 278,3 cc

Alesaggio x Corsa 75 mm x 63 mm 52 mm x 58,7 mm 75 mm x 63 mm

Potenza max 
all’albero 17,5 kW 23,8 CV a 8.250 rpm 9 kW 12,2 CV a 8.250 rpm 17,5 kW 23,8 CV a 8.250 rpm

Coppia max 26 Nm a 5.250 rpm 11,1 Nm a 6.750 rpm 26 Nm a 5.250 rpm

Consumi 31,2 km/l 40 km/l 31,2 km/l

Emissioni CO2 74 g/km 60 g/km 74 g/km

Alimentazione Iniezione Elettronica Iniezione Elettronica Iniezione Elettronica

Raffreddamento A liquido A liquido A liquido

Avviamento Elettrico Elettrico sistema Start & Stop Elettrico 

Cambio Variatore automatico CVT 
con asservitore di coppia

Variatore automatico CVT 
con asservitore di coppia

Variatore automatico CVT 
con asservitore di coppia

Frizione Automatica centrifuga a secco 
con tamponi smorzatori

Automatica centrifuga a secco 
con tamponi smorzatori

Automatica centrifuga a secco 
con tamponi smorzatori

Struttura portante Scocca in lamiera d’acciaio 
con rinforzi strutturali saldati

Scocca in lamiera d’acciaio 
con rinforzi strutturali saldati

Scocca in lamiera d’acciaio 
con rinforzi strutturali saldati

Sospensione 
anteriore

Monobraccio con molla elicoidale 
e ammortizzatore idraulico

Monobraccio con molla elicoidale 
e ammortizzatore idraulico

Monobraccio con molla elicoidale 
e ammortizzatore idraulico

Sospensione 
posteriore

Doppio ammortizzatore idraulico
con molla elicoidale con precario 
regolabile in 4 posizioni

Doppio ammortizzatore idraulico 
con molla elicoidale con precario 
regolabile in 4 posizioni

Doppio ammortizzatore idraulico
con molla elicoidale con precario 
regolabile in 4 posizioni

Freno 
anteriore

A disco in acciaio inox Ø 220 mm 
con comando idraulico

A disco in acciaio inox Ø 220 mm
con comando idraulico

A disco in acciaio inox Ø 220 mm 
con comando idraulico

Freno 
posteriore

A disco in acciaio inox Ø 220 mm 
con comando idraulico

A disco in acciaio inox Ø 220 mm
con comando idraulico

A disco in acciaio inox Ø 220 mm 
con comando idraulico

Sistema ABS/ASR ABS/ASR di serie ABS di serie ABS di serie

Pneumatico anteriore Tubeless 120/70 - 12” Tubeless 120/70 - 12” Tubeless 120/70 - 12”

Pneumatico posteriore Tubeless 130/70 - 12” Tubeless 130/70 - 12” Tubeless 130/70 - 12”

Lunghezza/Larghezza/Passo 1.950 / 755 / 1.375 mm 1.950 / 755 / 1.380 mm 1.950 / 770 / 1.375 mm

Altezza sella 790 mm 790 mm 790 mm

Capacità serbatoio 
carburante 8,5 litri 7 litri 8,5 litri

Omologazione Euro 4 Euro 4 Euro 4

www.piaggiofinancialservices.com



UNA VITA MIGLIORE
PER I BAMBINI DEL MONDO
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