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Da 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.



Vespa Gts evolve nel design e nelle tecnologie mantenendo il suo carattere spontaneo e 
tutto il fascino di un’autentica icona italiana. Curata in ogni minimo dettaglio, conserva 
L’ARMONIA dELLE FORME dalle linee senza tempo, enfatizzando i tratti contemporanei e 
tecnologici. Un lavoro minuzioso che emerge chiaramente già dalla vista frontale grazie 
ai nuovi indicatori di direzione e alle luci diurne che sfruttano ora la tecnologia LED, 
all’inconfondibile cravatta ridisegnata e all’inedita crestina parafango. Il manubrio CON IL 
caratteristico faro circolare full LED, è stato completamente ridisegnato incorporando 
nuove manopole e nuovi comandi. Anche al posteriore è stato rivisto il gruppo ottico, 
con indicatori di direzione a LED e NUOVA luce di posizione. La nuova gamma Vespa GTS 
dispone della più recente evoluzione del monocilindrico di 300 cc hpe (High Performance 
Engine), a 4 tempi, 4 valvole, raffreddato a liquido e a iniezione elettronica, dalle migliori 
prestazioni e ridotti consumi di carburante. Tutti i modelli della nuova gamma Vespa GTS 
sono disponibili anche con motore 125 i-get a iniezione elettronica, distribuzione a quattro 
valvole e raffreddamento a liquido. Un motore al vertice della categoria per prestazioni e 
rispetto dell’ambiente. Goditi il viaggio, a tutto il resto ci penserà Vespa Gts.
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Vespa 
GTS
Stile intramontabile



la facilità di utilizzo di Vespa COMPIE UN ULTERIORE passo in avanti. 
grazie all’introduzione del sistema keyless, di serie su tutti i modelli, 
L’accensione del veicolo avviene senza dover inserire la tradizionale 
chiave, rendendo così più agevoli tutte le operazioni di avviamento, 
apertura della sella e l’inserimento del bloccasterzo, tenendo 
comodamente il telecomando in tasca. il classico commutatore di 
accensione con serratura è sostituito da una pratica manopola: per 
avviare il veicolo è sufficiente premerla e portarla in posizione ON.  
IL MOTORE SI AVVIA come di consueto tramite il pulsante posizionato 
sul blocchetto destro dei comandi. Il telecomando consente inoltre 
le funzioni di apertura della sella e di Bike Finder per riconoscere il 
veicolo da lontano accendendo le luci delle frecce. 

Keyless
System
EASY GOING



Super
Grintosa e ricercata con le sue finiture cromate abbinate a sportivi 

dettagli in nero come le manopole e gli inserti in gomma sulle pedane e 
la molla della sospensione anteriore, VESPA GTS SUPER interpreta i valori 

tipici di Vespa Gts quali stile, comodità e sicurezza, a cui aggiunge un 
tocco di sportività. Il laterale fluido e slanciato, con le nuove griglie, i 

nuovi fianchetti e il nuovo design più dinamico delle ruote da 12’’ (presenti 
su tutta la gamma), è subito riconoscibile su Vespa Gts Super per i cerchi 
a 5 razze color grafite con diamantatura. La sella ergonomica è il frutto 

della ricerca di materiali, cuciture e textures per offrire la migliore 
esperienza a bordo, con un occhio allo stile. L’impianto frenante della 

nuova gamma Vespa GTS è dotato di disco anteriore e posteriore con 
sistema ABS e ASR, per una sicurezza di guida assoluta.
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NON PASSA MAI INOSSERVATA





Super
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Vespa 
GTS SuperSport

Vespa GTS SuperSport è il massimo della sportività: un carattere forte e grintoso, 
ESALTATO dai cerchi color grafite con grafica dedicata e dai numerosi dettagli 
neri, a cominciare dal profilo che corre lungo il perimetro della scocca. Il tipico 
“cravattino” sullo scudo presenta un’inedita finitura carbon look ed è reso ancora 
più aggressivo dai fregi arancio fluo. La sella è nera e caratterizzata da una 
seduta con termosaldature orizzontali e dalla doppia cucitura a contrasto arancio 
fluo. L’impianto frenante della gamma Vespa Gts ADOTTA nuove pinze e nuove pompe 
freno Brembo, interventi che si traducono in una riduzione degli spazi di frenata 
e IN una migliore modulabilità, capace di mettere a proprio agio anche il guidatore 
meno esperto. L’equipaggiamento di serie di Vespa Gts SuperSport include il sistema 
di connettività Vespa MIA. Potente, originale e piena di energie. Vivi le tue avventure 
con tutta la grinta che hai sempre cercato, sali su VESPA Gts SuperSport e mostra 
al mondo di che pasta sei fatto.

Sport
La vita è UNA SFIDA ENTUSIASMANTE







Le ultime tecnologie incontrano il design senza tempo di 
Vespa tra colori brillanti, materici e opachi che danno vita a 
elettrizzanti giochi di luce e contrasti. Spiccano le finiture 

tecniche in grigio caldo e verde fluo, la sella con rivestimento 
a rombi termosaldato e cuciture a contrasto, nonché le forme 

e la cura dei dettagli che rendono Vespa inimitabile. Vespa 
GTS SuperTech offre un’esperienza di guida unica e aumenta il 

comfort di viaggio con alcune dotazioni dedicate come il vano 
casco con luce di cortesia e tappetino. È stata 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. Il display funziona anche come 
strumento di navigazione accompagnando il guidatore lungo il 

percorso tramite indicazioni a pittogrammi.
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hi-tech che passione







TECHNOLOGY

NOTIFICHE MESSAGGI  
DA SOCIAL MEDIA

MIA 
ECO RIDE

NUOVO NUOVO

MIA
HELP CALL

GESTIONE CHIAMATE
IN ENTRATA E USCITA

GESTIONE DELLA  
PLAYLIST MUSICALE

COMANDI
VOCALI

NAVIGAZIONE A 
PITTOGRAMMI

*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.
**Le funzioni MIA Eco Ride e MIA Help Call saranno disponibili e completamente fruibili entro la fine del 2022.

Il sistema di connettività VESPA MIA (di serie su Vespa GTS SuperSport e GTS 
SuperTech) permette di collegare tramite bluetooth il proprio smartphone al 
sistema elettronico di bordo di Vespa GTS, offrendo esclusive funzionalità per 
un’esperienza di guida ancora più appagante e divertente. 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 TFT a colori di serie su GTS SUPERTECH funziona come 
strumento di navigazione*, accompagnando il guidatore, tramite indicazioni a 
pittogrammi, lungo il percorso precedentemente impostato sulla App Vespa. La 
nuova funzione MIA Help Call è in grado di rilevare gli incidenti in cui il veicolo è 
coinvolto, inviando in automatico una richiesta di soccorso, mentre MIA Eco Ride, 
novità disponibile su Vespa GTS SuperTech, fornisce suggerimenti personalizzati 
per rendere lo stile di guida più efficiente e ridurre le emissioni di CO2**. 

La tua connettività, sempre.



Classic

SuperSport SuperTech

VERDE
AMABILE

BEIGE
AVVOLGENTE

NERO 
CONVINTO

NERO 
DECISO

GRIGIO 
OTTIMISTA

OPACO

BIANCO 
INNOCENTE

ROSSO
CORAGGIOSO

GRIGIO
ENTUSIASTA

OPACO

VERDE
AMBIZIOSO

OPACO

GRIGIO
TRAVOLGENTE

OPACO

NERO
CONVINTO

OPACO

BIANCO 
INNOCENTE

BLU 
ENERGICO
OPACO

ARANCIO 
IMPULSIVO

Super

Gamma Colori



GTS / GTS Super  / GTS SuperSport
GTS SuperTech
300 hpe

GTS / GTS Super / GTS SuperSport
GTS SuperTech
125 i-get

Motore Monocilindrico 4 tempi 4 valvole,
iniezione elettronica, hpe

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

Cilindrata 278 cc 125 cc

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

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

Coppia max 26 Nm a 5.250 rpm 12 Nm a 6.750 rpm 

Consumi 30,3 km/l 38,5 km/l

Omologazione Emissioni CO2 75 g/km 60 g/km

Alimentazione Iniezione Elettronica Iniezione Elettronica

Raffreddamento A liquido A liquido

Avviamento Elettrico Elettrico sistema Start & Stop

Cambio 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

Struttura portante 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

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

Freno anteriore 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

Sistema ABS/ASR di serie di serie

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

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

Lunghezza/Larghezza/Passo 1.980 / 765 / 1.380 mm 1.980 / 765 / 1.385 mm

Altezza sella 790 mm 790 mm

Capacità serbatoio carburante 8,5 litri 7 litri

Omologazione Euro 5 Euro 5

ACCESSORI

• Bauletto verniciato 
• Portapacchi (cromato, nero)
• Portapacchi pieghevole anteriore 

(cromato, nero)
• Portapacchi Pieghevole posteriore 

(cromato, nero)
• Parabrezza (alto, medio)
• Cupolino (trasparente, fumè)
• Kit paraurti parafango (cromato, nero)
• Kit perimetrale posteriore (cromato, nero)
• Kit perimetrale anteriore (cromato, nero)

• Telo copriveicolo da esterno

• Telo coprigambe

• Antifurto meccanico sella-manubrio

• Kit antifurto elettronico

• Sella Sport monoposto

• Scarico Sport 

• Tappetino in gomma

• Vespa MIA

• Kit supporto smartphone

• Sistema di comunicazione Bluetooth



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 garantisce il servizio di rimorchio fino al punto Service Piaggio più vicino.

• 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 - 10.000 km)

3 tagliandi (1.000 - 10.000 - 20.000 km)

4 tagliandi (1.000 - 10.000 - 20.000 - 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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