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Da settantacinque anni Vespa continua 
a conquistare le generazioni grazie 
al suo carisma che trasmette libertà 
e al suo stile fuori dagli schemi. 
Nella sua storia intensa Vespa è stata 
protagonista di rivoluzioni culturali 
e sociali, movimenti musicali e di 
costume, pellicole cinematografiche, 
opere d’arte e canzoni. Ha dettato 
mode e tendenze, ed è arrivata senza 
barriere e con immediatezza in tutto 
il mondo, icona di un design unico e 
dei valori di sensibilità ambientale e 
indipendenza.



Mettendo due ruote e un motore a disposizione del mondo che 

cambia, Vespa Primavera fa la sua prima comparsa a fine anni 

Sessanta come una ventata rivoluzionaria di novità. Ricalcando

il suo successo epocale, oggi Vespa Primavera rinnova quel mito

calandolo in linee fresche e leggere, facendosi esempio di stile

e tecnologia. Vespa Primavera diventa nuovamente protagonista 

del proprio tempo invitandoti a partecipare ad una nuova 

rivoluzione: questa Vespa “small body” dimostra tutta la sua 

vivacità sia nelle condizioni di traffico metropolitano sia sui 

tratti di strada libera, regalandoti il massimo piacere di guida. 

grazie al motore i-get (italian green experience technology) 

compatto, brillante ed altamente tecnologico, racchiuso in una 

livrea che esprime tutta la dinamicità insita nel suo DNA, Vespa 

dà piena voce alla sua anima da viaggiatrice trasformando ogni 

spostamento cittadino in una piccola avventura. Vespa 
Primavera

design iconico

leggera e facile  
da guidare

performante 
con basse emissioni

colorata e divertente50/125/150



50/125/150

Vespa 
Primavera S

briosa, moderna 
e tecnologica

cruscotto TFT con display 
da 4,3” full colour

sistema di connettività 
Vespa MIA

finiture sportive 



50/125/150

Vespa 
Primavera
Touring

Perfetta per chi  
ama viaggiare

Portapacchi anteriore  
e posteriore

elegante cupolino

sella dedicata



 Arancio Impulsivo

Bianco Innocenza

   Blu E
nergia

Blu Viva
ce

Grigio Travolgente                                         
Nero Convinto
Verde Relax

   Grigio Delicato





Erede di quella generazione di Vespa sportive che nei 

roaring Sixties hanno invaso le strade europee con uno 

small body scattante, Vespa Sprint nasce per rendere 

divertente il tragitto di ogni giorno. Ricca DI avanzate 

dotazioni tecnologiche e disegnata per ottenere livelli di 

stabilità e maneggevolezza da vera fuoriclasse cittadina, 

è l’interpretazione più moderna della grinta su strada. Si 

lascia guidare con facilità grazie agli innovativi motori 

della famiglia i-get (Italian Green Experience Technology) 

che interpretano una nuova filosofia progettuale all’insegna 

di fluidità e comfort.



50/125

Vespa 
Sprint

design distintivo

caratteristico faro 
quadrato

leggera e facile da guidare

performante con basse 
emissioni 



50/125/150

Vespa 
Sprint S

look grintoso e grafiche 
dedicate 

sella sportiva 

cruscotto TFT con display 
da 4,3” full colour

sistema di connettività 
Vespa MIA



 BIANCO
INNOCENZA
      NERO LUCI

DO

ROSSO PA
SSIONE

  GIALLO 
ESTATE

grigio
travolgente 
        blu vivace
nero convinto





La robusta scocca in acciaio di Gts lega tradizione e avanzata ricerca 

tecnica, e dà vita alla compagna perfetta per la conquista di ogni meta. 

Comoda, sicura, versatile e tecnologica, Gts si dimostra adatta ad 

accendere tutti i desideri di viaggio, unendo lo spirito urbano di un 

veicolo a scocca grande, accogliente, protettivo e tecnologico con la 

passione per il turismo. Questa regina della sicurezza e dell’affidabilità 

su strada, garantisce un comfort di bordo adatto a qualsiasi avventura, 

calibrando attraverso due tecnologiche motorizzazioni la potenza 

desiderata per una guida in perfetta armonia.

Vespa

GTS



125/300 hpe

Vespa 
GTS

Design distintivo

performance al top  
nella gamma Vespa

agile e maneggevole 
nel traffico 

colorata e divertente



“VESPA COLOURSMY WORLD”



125/300 hpe

Vespa 
GTS Touring

PERFETTA per gite 
fuori porta

portapacchi 
POSTERIORE

elegante cupolino

sella dedicata



125/300 hpe 125/300 hpe

Vespa 
GTS Super

Vespa 
GTS SuperSport

grintosa e ricercata

finiture cromate

cerchi neri diamantati

dettagli sportivi

l’essenza 
della sportività

grafiche dedicate

look grintoso 

sella sportiva 



125/300 hpe 300 hpe

Vespa 
GTS SuperTech

Vespa 
Sei Giorni II edition

cerchi neri e dettagli 
sportivi

cruscotto TFT con display 
da 4,3” full colour

sistema di connettività 
Vespa MIA cOn navigazione 
a pittogrammi

edizione numerata ispirata 
alla squadra corse anni ‘50

caratteristico faro basso

sella omologata per due

CUPOLINO BRUNITO 



blu energia
arancio impulsivo

grigio d
elicato

verde re
lax

GIALLO E
STATE

GRIGIO 
TRAVOLGENTE
BLU VIVACE
BIANCO
INNOCENZA
NERO LUCIDO
ROSSO PASSIONE



Notifiche messaggi  
da social media

Gestione 
chiamate in 

entrata e uscita

Gestione della  
playlist musicale

Comandi vocali

Navigazione 
a pittogrammi*

Il 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 (di serie 
su Vespa Sprint S, Vespa Primavera S e vespa Gts 
SuperTech), 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,  SU VESPA GTS SUPERTECH, 
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 DISPONIBILE SOLO SU GTS 
SUPERTECH ED 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.



Serie
Speciali



Vespa is proud to be a partner of (RED)

WE RIDE WITH

Per ogni Vespa Primavera (RED) venduta, il Gruppo Piaggio donerà parte del 
ricavato al Global Fund per sostenere (RED) nella lotta all’AIDS e al Covid-19.

©
 (R

ED
)

Vespa Primavera (RED) nasce dalla collaborazione con (RED), che il Gruppo Piaggio supporta dal 2017. 
Fondata da Bono e Bobby Shriver nel 2006, (RED) ha l’obiettivo di spingere le aziende a destinare un flusso 
sostenibile di denaro al Global Fund per la lotta all’AIDS e al Covid-19, oltre che di sensibilizzare l’opinione 
pubblica e mantenere il tema al centro dell’attenzione. La caratteristica colorazione Red, che avvolge 
elegantemente l’intera carrozzeria, colora anche i cerchi ruota e la sella ergonomica realizzata in morbido 
nabuk, rendendo Vespa Primavera (RED) davvero unica e immediatamente riconoscibile.

50/125/150

Serie Speciali



Serie Speciali
125 / 300 hpe50/125/150

Vespa Primavera 75th
Vespa GTS 75th

GRAFICA E COLORE 
DEDICATI

BORSA EVOCATIVA

ESCLUSIVO WELCOME KIT

tft e sistema di 
connettività Vespa MIA 

Vespa 75th è un concentrato celebrativo di tutte le tappe culturali, sociali e stilistiche che, a partire da un decennio sim-
bolico – gli anni Quaranta - racchiude in una lamiera tutta la storia unica ed irripetibile che la rende oggi ancora tanto 
speciale. Omaggiando la sua identità e al contempo investigandone il futuro, Vespa 75th rivive e anticipa attraverso 
il design una dimensione temporale che si fa astrazione iconica. Oltre a non dimostrare affatto la sua età, l’edizione 
speciale Vespa 75th si presenta al suo compleanno vestita di tutto punto, mettendo in bella mostra con orgoglio un 
numero simbolo: il 75. Una grafica in giallo pirite opaco metallizzato - che riprende la cromia del cravattino – è posta 
sulle sacche laterali e sul parafango, in elegante contrasto con la distintiva colorazione lucida metallizzata. Questa 
reinterpretazione avanguardista delle cromie anni Quaranta è inoltre impreziosita da una targhetta dedicata, per non 
dimenticare questa data tanto importante.



50/125/150

Dalla partnership tra uno dei designer più creativi ed influenti 
del momento e il brand simbolo dello stile italiano, nasce Vespa 
Primavera Sean Wotherspoon, un’edizione speciale e limitata 
che esprime tutta l’energia creativa che lega Vespa e Sean, due 
protagonisti del loro tempo accomunati dall’amore per il colore e 
per la sperimentazione innovativa.
 

  Esplosione cromatica in pieno stile anni ’80.

  Scocca interamente in acciaio.

  Sella in velluto a coste marrone chiaro con cadenino 
     e logo Sean Wotherspoon ricamato sul lato sinistro.

 Inserti bianchi come il cravattino frontale, la profilatura 
     della silhouette di Vespa e i cerchi ruota.

 Finiture cromate per cornice faro, portapacchi e 
     maniglia ritenuta passeggero.

Serie Speciali

SEAN WOTHERSPOON X VESPA



50 / 125 / 150
Serie Speciali

125 / 300 hpe

Vespa Sprint
Vespa GTS Super
Racing Sixties

Gli allestimenti speciali Vespa Racing Sixties sono una full immersion nel mood indimenticabile degli anni 
Sessanta, l’epoca leggendaria delle competizioni che ha reso Vespa un’icona. Il mix unico di adrenalina e 
stile da gentleman rider incarna lo charme intriso di sportività, l’ebrezza per la velocità e lo spirito agonistico. 
L’ispirazione nasce dalla passione per le personalizzazioni dei veicoli tra performance e vezzo estetico. Vespa 
GTS Super e Vespa Sprint scelgono una scuderia in due colori: l’eleganza classica e impeccabile del verde 
con dettagli gialli e bianco associato al rosso, per un look dinamico, attuale e con un tocco di eccentricità.

grafiche ispirate 
agli anni sessanta

look sportivo  
da competizione

DISTINTIVI 
cerchi oro



Accessori
PARABREZZA MEDIO

KIT COMPLETO AMMORTIZZATORI 
POSTERIORI

SELLA IN VERA PELLE

SELLA SPORT BIPOSTO

SELLA SPORT MONOPOSTO

VESPA MIA MULTIMEDIA 
PLATFORM

GAMMA PREMIUM 
ACCESSORI CNC ALLUMINIO

SCARICO SPORT

SCHIENALINO

BORSA INTERNA BAULETTO

PROTEZIONI PERIMETRALI  
ANTERIORI

MOFFOLE

CAVALLETTO LATERALE

SELLA SPORT

BORSA IN VERO CUOIO

KIT GRAFICHE

CERCHI 

COPRISTERZO

COPRISOSPENSIONE

GAMMA SPORT ALLURE 
ACCESSORI CARBON LOOK

SCHIENALINO

BORSA INTERNA BAULETTO

PARABREZZA MEDIO

PROTEZIONI PERIMETRALI ANTERIORI

MOFFOLE

CAVALLETTO LATERALE

BORSA IN VERO CUOIO

KIT GRAFICHE

GAMMA LUXURY 
ACCESSORI IN VERA PELLE

BAULETTO VERNICIATO

KIT SUPPORTO BAULETTO

PORTAPACCHI ANTERIORE

PORTAPACCHI POSTERIORE

PARABREZZA

CUPOLINO

KIT PROTEZIONE PARAFANGO

KIT PROTEZIONE PERIMETRALI POSTERIORI

TELO COPRIVEICOLO DA ESTERNO

TELO COPRIVEICOLO DA INTERNO

ANTIFURTO SELLA-MANUBRIO

ANTIFURTO ELETTRONICO

ANTIFURTO MECCANICO

TAPPETINO IN GOMMA

TELO COPRIGAMBE

KIT SUPPORTO SMARTPHONE

BLUETOOTH COMMUNICATION SYSTEM

Vespa 
Primavera

Accessori 
comuni

Vespa 
Sprint

Vespa 
GTS



lifestyle & 
technical 
apparel

pratici e funzionali 
per guidare in sicurezzA

linee essenziali

alta qualità

un tocco vespa al tuo lifestyle



caschi
alta qualità costruttiva

massima protezione

design unico e originale



GTS 
GTS Touring
GTS Super 
GTS SuperSport
GTS SuperTech
GTS 75th
GTS Super Racing Sixties
300 hpe

GTS 
GTS Touring
GTS Super 
GTS SuperSport
GTS SuperTech
GTS 75th
GTS Super Racing Sixties
125 i-get

Sei Giorni II edition
300 hpe

Primavera 
Primavera Touring 
Primavera S
Primavera (RED)
Primavera 75th
Primavera Sean Wotherspoon
50 i-get

Primavera
Primavera Touring
Primavera S
Primavera (RED)
Primavera 75th
Primavera Sean Wotherspoon
125 i-get (150 i-get)*

Sprint 
Sprint S
Sprint Racing Sixties
50 i-get

Sprint 
(solo 125 i-get)
Sprint S
Sprint Racing Sixties
125 i-get (150 i-get)*

Motore Monocilindrico 4 tempi 4 valvole,
iniezione elettronica, hpe

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

Monocilindrico 4 tempi 4 valvole,
iniezione elettronica, hpe

Monocilindrico  
4 tempi 4 valvole, i-get

Monocilindrico  
4 tempi 4 valvole, i-get

Monocilindrico  
4 tempi 4 valvole, i-get

Monocilindrico  
4 tempi 4 valvole, i-get

Cilindrata 278 cc 125 cc 278 cc 49 cc 124 cc (155 cc) 49 cc 124 cc (155 cc)

Alesaggio x Corsa 75 mm x 63 mm 52 mm x 58,7 mm 75 mm x 63 mm 39 mm x 41,4 mm 52 mm x 58,6 mm 
(58 mm x 58,6 mm) 39 mm x 41,8 mm 52 mm x 58,6 mm 

(58 mm x 58,6 mm)

Potenza max 
all’albero 17,5 kW - 23,8 CV - a 8.250 rpm 10,3 kW - 14 CV - a 8.750 rpm 17,5 kW - 23,8 CV - a 8.250 rpm 2,2 kW - 3 CV - a 7.500 rpm 8,1 kW - 11 CV - a 8.000 rpm

(9,2 kW - 12,5 CV - a 7.750 rpm) 2,2 kW - 3 CV - a 7.500 rpm 8,1 kW - 11 CV - a 8.000 rpm
(9,2 kW - 12,5 CV - a 7.750 rpm)

Coppia max 26 Nm a 5.250 rpm 12 Nm a 6.750 rpm 26 Nm a 5.250 rpm 2,9 Nm a 7.000 rpm 10,4 Nm a 6.750 rpm
(12,4 Nm a 6.750 rpm) 2,9 Nm a 7.000 rpm 10,4 Nm a 6.750 rpm

(12,4 Nm a 6.750 rpm)

Consumi 31,2 km/l 41,6 km/l 31,2 km/l 40 km/l 40 km/l  (37 km/l) 40 km/l 40 km/l  (37 km/l)

Omologazione Emissioni CO2 74 g/km 59 g/km 74 g/km 57 g/km 60 g/km (63 g/km) 57 g/km 60 g/km (63 g/km)

Alimentazione Iniezione Elettronica Iniezione Elettronica Iniezione Elettronica Iniezione elettronica Iniezione Elettronica Iniezione elettronica Iniezione Elettronica

Raffreddamento A liquido A liquido A liquido Ad aria forzata Ad aria forzata Ad aria forzata Ad aria forzata

Avviamento Elettrico Elettrico sistema Start & Stop Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico

Cambio Variatore automatico CVT 
con asservitore di coppia

Variatore automatico CVT 
con asservitore di coppia

Variatore automatico CVT 
con asservitore di coppia

Variatore automatico CVT 
con asservitore di coppia

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

Automatica centrifuga a secco 
con tamponi smorzatori

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

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

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

Monobraccio con molla elicoidale 
e monoammortizzatore idraulico

Monobraccio con molla elicoidale 
e monoammortizzatore idraulico

Monobraccio con molla elicoidale 
e monoammortizzatore idraulico

Monobraccio con molla elicoidale 
e monoammortizzatore 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

Molla elicoidale 
con monoammortizzatore  idraulico

Molla elicoidale con precarico 
regolabile (4 posizioni) 
e monoammortizzatore idraulico

Molla elicoidale
con monoammortizzatore idraulico

Molla elicoidale con precarico 
regolabile (4 posizioni)
e monoammortizzatore idraulico

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

A disco in acciaio inox Ø 200 mm
con comando idraulico

A disco in acciaio inox Ø 200 mm 
con comando idraulico

A disco in acciaio inox Ø 200 mm 
con comando idraulico

A disco in acciaio inox Ø 200 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

A tamburo Ø 140 mm
con comando meccanico

A tamburo Ø 140 mm
con comando meccanico

A tamburo Ø 140 mm 
con comando meccanico

A tamburo Ø 140 mm 
con comando meccanico

Sistema ABS/ASR ABS/ASR di serie ABS di serie ABS di serie - ABS solo sulla ruota anteriore - ABS solo sulla ruota anteriore

Pneumatico anteriore Tubeless 120/70 - 12” Tubeless 120/70 - 12” Tubeless 120/70 - 12” Tubeless 110/70 - 12” Tubeless 110/70 - 12” Tubeless 110/70 - 12” Tubeless 110/70 - 12”

Pneumatico posteriore Tubeless 130/70 - 12” Tubeless 130/70 - 12” Tubeless 130/70 - 12” Tubeless 120/70 - 12” Tubeless 120/70 - 12” Tubeless 120/70 - 12” Tubeless 120/70 - 12”

Lunghezza/Larghezza/Passo 1.950 / 755 / 1.375 mm 1.950 / 755 / 1.380 mm 1.950 / 770 / 1.375 mm 1.870 / 735 / 1.330 mm 1.870 / 735 / 1.340 mm 1.870 / 735 / 1.330 mm 1.870 / 735 / 1.340 mm

Altezza sella 790 mm 790 mm 790 mm 790 mm 790 mm 790 mm 790 mm

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

Omologazione Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

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



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’abbigliamento 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.

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

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

X-Care+ Extended Warranty completa i servizi dedicati, proteggendo la tua 
serenità nella gestione della tua Vespa e consentendoti di viaggiare senza 
preoccupazioni con 1 o 2 anni di garanzia inclusiva di Assistenza Stradale:

M A I N T E N A N C E

E X T E N D E D  W A R R A N T Y

• Copertura delle spese di riparazione per guasti dovuti a difetti di fabbricazione o di assemblaggio delle parti

• Sostituzione delle parti danneggiate con ricambi originali, manodopera inclusa

• Assistenza Stradale che, in aggiunta al servizio di depannage e traino, garantisce una mobilità no stop

• Assistenza Specializzata e Certificata Piaggio Group Service

• Mantenimento del valore dell’usato in caso di rivendita

• Copertura su tutto il territorio europeo

Chiedi al tuo Concessionario o Centro di Assistenza Autorizzata tutti i dettagli dei servizi 
e le coperture attive nel tuo paese.

Servizi dedicati

Vespa 300 cc

2 tagliandi (1.000 - 10.000 km)

3 tagliandi (1.000 - 10.000 - 20.000 km)

4 tagliandi (1.000 - 10.000 - 20.000 - 30.000 km)

Vespa 125 cc                                                                                                                                             

3 tagliandi (1.000 - 5.000 - 10.000 km)

5 tagliandi (1.000 - 5.000 - 10.000 - 15.000 - 20.000 km)

7 tagliandi (1.000 - 5.000 - 10.000 - 15.000 - 20.000 - 25.000 - 30.000 km) 

2 ANNI

2 ANNI

3 ANNI

3 ANNI

4 ANNI

4 ANNI

Grazie ai servizi X-Care+ Maintenance potrai guidare la tua Vespa senza pensieri e senza preoccupazioni.
Scegliendo e acquistando uno dei pacchetti di manutenzione messi a disposizione per soddisfare diverse 
esigenze, avrai diritto ad una manutenzione programmata periodica in base alle specifiche definite nel 
libretto di uso e manutenzione.



UNA VITA MIGLIORE
PER I BAMBINI DEL MONDO

VESPA.COM
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