ROSSO PASSIONE
cod. 1B00001600R7

BIANCO INNOCENZA
cod. 1B00001600BR

VERDE SPERANZA
cod. CM272921

ARANCIO TRAMONTO
cod. CM272923

NERO LUCIDO
cod. 1B0000160090

GRIGIO TITANIO
cod. CM272916

GIALLO GELOSIA
cod. CM272924

BAULETTO VERNICIATO
Painted Top Box
Bauletto verniciato nel colore del veicolo. Design moderno, attuale e in linea con le armoniose linee di Vespa. Elevata
capacità di carico in grado di contenere anche un casco integrale. Logo Vespa cromato in rilievo. Disponibile schienalino da acquistarsi separatamente.
Top box painted in same colour as vehicle. Fresh, modern design complementing the soft, flowing forms of the
Vespa. Generous carrying capacity - big enough even for a flip up helmet. Rised Chrome Vespa logo. Compatible
backrest available (purchased separately).

SUPPORTO BAULETTO CROMATO
Top box chromed support

PORTAPACCHI POSTERIORE CROMATO
Chromed Rear Rack

cod. 1B000815

cod. 1B000789

Il supporto cromato per il montaggio del bauletto è un
accessorio funzionale ma caratterizzato da una elevata attenzione all’estetica e al design per integrarsi
in modo armonico con le linee del veicolo. Cromature
di elevata qualità garanitscono durata nel tempo.

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

The chromed top box support is a functional accessory which, however, has been designed with stylish
looks to complement the forms of the vehicle perfectly. The high quality chrome finish ensures superior
durability.

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

NERO/BLACK
1B001189000N
VESPA SPRINT SPORT
CM273109

SCHIENALINO BAULETTO
Top Box Backrest
Realizzato con il medeismo materiale della sella è un utile complemento del bauletto in grado di coniugare un elevato
comfort per il passeggero e un elegante livello di finitura.
made with the same material as the saddle, this practical addition to the top box combines superior passenger
comfort with elegant looks.
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PORTAPACCHI ANTERIORE CROMATO
Chromed Front rack

PROTEZIONI PERIMETRALI ANTERIORI CROMATE
Chromed front protection bars

cod. 1B000832

cod. 1B000927

Altro “must have” degli Accessori Vespa che, assieme
al portapacchi posteriore cromato, completa lo stile
di Vespa e lo rende ancora più unico.

L’uso delle cromature è, da sempre, una caratteristica
di Vespa. Il perimetrale anteriore è in grado di coniugare un design elegante con una straordinaria protettività. Con una forte personalità, consente infatti di
proteggere dagli urti la scocca del veicolo.

Another must-have Vespa accessory which, when
used in conjunction with the rear chromed luggage
rack, completes the style of the Vespa to make it
even more unique.

Chrome trim has always been used to accentuate the
unmistakable character of the Vespa. The front shield
guard combines elegant design with protection and
contributes to the unique Vespa character, protecting
bodywork elements against bumps and knock.

Vespa Sprint
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PROTEZIONI PERIMETRALI POSTERIORI CROMATE
Chromed rear protection bars

PROTEZIONE PARAFANGO CROMATA
Chromed Mudguard Protection

PORTAPACCHI POSTERIORE NERO
Black rear rack

PROTEZIONE PARAFANGO NERA
Black mudguard protection

cod. 1B000928

cod. 1B001121

cod. 606001M

cod. 1B001282

Il perimetrale cromato posteriore è il naturale complemento del perimetrale cromato anteriore. Protegge le
fiancate del veicolo e la fanaleria posteriore e inoltre
rende la Vespa unica e particolare.

Rifinitura cromata del parafango anteriore dal design
semplice ma elegante.

Portapacchi posteriore nero opaco, aumenta la possibilità di carico grazie anche alla comoda ribaltina e
completa il look di Vespa Sprint.

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

Chrome front mudguard trim with a simple but elegant design.

The chromed rear guard is the perfect complement
for the chromed front shield guard. Protects the flanks
of the vehicle and taillights while giving the Vespa a
unique touch.

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

PORTAPACCHI ANTERIORE NERO
Black front rack

SUPPORTO BAULETTO NERO
Black Top box support

PROTEZIONI PERIMETRALI ANTERIORI NERE
Black front sidebar

PROTEZIONI PERIMETRALI POSTERIORI NERE
Black Rear sidebar

cod. 606000M

cod. 606002M

cod. 1B001271

cod. 1B001279

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

Il supporto nero per il montaggio del bauletto è un
accessorio funzionale ma caratterizzato da una elevata
attenzione all’estetica e al design per integrarsi in
modo armonico con le linee del veicolo. La finitura nera
opaca si abbina perfettamete a Vespa Sprint.

Il perimetrale anteriore nero opaco è in grado di coniugare un design sportivo con una straordinaria protettività. Il perimetrale, dalla forte personalità, consente
infatti di proteggere dagli urti la scocca in metallo del
veicolo.

Il perimetrale nero opaco posteriore è il naturale
complemento del perimetrale nero opaco anteriore.
Protegge le fiancate del veicolo e la fanaleria posteriore e inoltre è in grado di rendere la Vespa unica e
particolare.

The black top box support is a functional accessory
which, however, has been designed with stylish looks
to highlight the forms of the vehicle perfectly. The matt
black finish highlight the style of the Vespa Sprint.

The matt black front shield guard combines sporty
looks with extraordinary protection. The front shield
guard contributes to the unique character of the Vespa
while protecting metal bodywork elements against
bumps and knock.

The matt black rear guard is the perfect complement
for the matt black front shield guard. Protects the
flanks of the vehicle and taillights while giving the
Vespa a unique touch.

Matt front luggage rack, which enhances carrying
capacity while complementing the looks of the Vespa
Sprint.
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Matt rear luggage rack, which enhances carrying
capacity with a practical fold-down shelf, and complements the looks of the Vespa Sprint.

Vespa Sprint
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PARABREZZA
Windscreen

CUPOLINO TRASPARENTE
Transparent flyscreen

cod. 1B001114

cod. 1B001027

Parabrezza realizzato in materiale di alta qualità
e robustezza (metacrilato antiurto). Le aste hanno
una finitura in linea con gli altri dettagli estetici del
veicolo. Garantisce una valida protezione dagli agenti
atmosfetici mantenendo un’ottima visibilità.

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

Windscreen made of high quality, extremely resilient
impact resistant methacrylate. Windsscreen brackets
feature the same finish as the other styling accents
of the vehicle. Offers effective protection against the
weather and excellent visibility.
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Clear flyscreen in superior quality impact-resistant
methacrylate. This medium sized shield offers effective protection and complete the style of the vehicle.

CUPOLINO FUMÈ
Smoked flyscreen

CERCHIO ANTERIORE SPRINT
Front Rim V. Sprint

cod. 1B001162

cod. 605910M001

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

Cerchio speciale realizzato con una specifica finitura bicolore per esaltare lo spirito sportivo di Vespa
Sprint.

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

Special wheel with specific two-tone finish enhancing
the sports spirit of the Vespa Sprint.

Vespa Sprint
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CERCHIO POSTERIORE SPRINT (ESCLUSO 2T)
Sprint Rear Rim (no 2T)

CERCHIO POSTERIORE SPRINT (SOLO 2T)
Sprint Rear Rim (only 2T)

GRAFICHE “SPORT” - NERO/ROSSO
“Sport” Stickers - Black/Red

GRAFICHE “SPRINT” - ROSSO
“Sprint” Stickers - Red

cod. 605910M002

cod. 605910M003

cod. 606078M0001

cod. 605944M00R

Cerchio speciale realizzato con una specifica finitura
bicolore per esaltare lo spirito sportivo di Vespa Sprint.

Cerchio speciale realizzato con una specifica finitura
bicolore per esaltare lo spirito sportivo di Vespa Sprint.

Special wheel with specific two-tone finish enhancing
the sports spirit of the Vespa Sprint.

Special wheel with specific two-tone finish enhancing
the sports spirit of the Vespa Sprint.

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

Realizzato, per esaltare il carattere grintoso di Vespa
Sprint, 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 Sprint, this is a set of decals in high quality
PVC resistant to washing, weather and sunlight.

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

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

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

GRAFICHE “SPRINT” - ARGENTO
“Sprint” Stickers - Silver

GRAFICHE “SPRINT” - BLU
“Sprint” Stickers - Blue

cod. 606078M0002

cod. 606078M0003

cod. 605944M00A

cod. 605944M00B

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

Realizzato, per esaltare il carattere grintoso di Vespa
Sprint, 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 Sprint, 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 Sprint, 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 Sprint, this is a set of decals in high quality
PVC resistant to washing, weather and sunlight.

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

Vespa Sprint
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COPRISTERZO NERO OPACO
Matt black steering cover

COPRISTERZO GRIGIO OPACO
Matt grey steering cover

cod. 606089M

cod. 606088M

Copristerzo nero opaco che esalta il look grintoso e
sportivo del veicolo.

Copristerzo grigio opaco che si abbina alla cornice
strumento di serie personalizzando l’immagine del
veicolo.

Matt black steering cover enhancing the decisive,
sporty looks of the vehicle.
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Matt grey steering cover for use with the standard
instrument frame to personalise the looks of the
vehicle.

COPRISOSPENSIONE GRIGIO OPACO
Matt grey suspension cover

CAVALLETTO LATERALE
Side stand

cod. 606109M

cod. 1C000066

Questo accessorio si abbina alla cornice strumento e
al copristerzo grigio opaco rifinendo e personalizzando il look del veicolo.

Cavalletto laterale verniciato a polveri - nero. Facile
da montare, garantisce stabilità allo scooter con una
particolare inclinazione del veicolo.

Used together with the standard instrument frame
and matt grey steering cover, this accessory enhances and personalises the looks of the vehicle.

Powder coated side stand - black. An easy to fit
accessory which supports the scooter securely at a
distinctive angle when parked.

Vespa Sprint
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TELO COPRIGAMBE
Leg Cover

MOFFOLE
Handgrip Muffs

ANTIFURTO SELLA-MANUBRIO
Handlebar-saddle antitheft

CATENA VESPA
Vespa Chain

cod. 605576M010

cod. 605860M

cod. 605537M025

cod. 606146M001 (110 cm - 2.61 Kg)

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.

Moffole impermeabili, con imbottitura termica per
una perfetta protezione dagli agenti atmosferici e
impreziosite dal logo Vespa in metallo. Rendono più
confortevoli i tragitti nei periodi più freddi, mantenendo la comodità di utilizzo e la sensibilità sui comandi.

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.

cod. 606146M002 (140 cm - 3.20 Kg)

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.

Waterproof hand warmers with thermal lining offering
excellent weather protection and embellished with
metal Vespa logo. Make riding more comfortable in
cold weather without compromising control feel and
usability.

TELO COPRIVEICOLO DA ESTERNO
Outdoor Vehicle cover

TELO COPRIVEICOLO DA INTERNO
Indoor Vehicle cover

BLOCCADISCO VESPA
Vespa Disc brake lock

ARCO VESPA
Vespa U-Lock

cod. 605291M002

cod. 606333M

cod. 606143M

cod. 606140M

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®.

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.

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

Outdoor vehicle cover in high quality material. With
openings for additional parts and accessories. Protects the vehicle against the weather and scratches.
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Premium quality indoor scooter cover, modeled on
Vespa shape with openings for additional accessories.
Vespa® logo.

Extremely simple and easy to use mechanical antitheft system which locks the handlebar to the body of
the vehicle with a fastener system. Practical, clean,
fast, safe, comfortable.

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.

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.

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

Vespa Sprint
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ANTIFURTO ELETTRONICO E-LUX AUTOALIMENTATO
Electronic Alarm System E-Lux self powered

BORSA IN VERO CUOIO MARRONE
Genuine brown leather bag

BORSA INTERNA BAULETTO
Top Box Internal bag

BORSA INTERNA BAULETTO
Top Box Internal bag

cod. 602688M

cod. 605887M00M

cod. 605880M001

cod. 605880M002

ANTIFURTO ELETTRONICO E-1 CON TELECOMANDO
Electronic Alarm System E-1 with remote control

Borsa di pregiata manifattura artigianale, 100%
“Made in Italy” in vero cuoio. Può contenere un casco
jet con visiera e si fissa velocemente al portapacchi
con ribaltina.

Borsa interna bauletto utilizzabile come borsa funzionale per portare con sé il contenuto e gli oggetti
personali.

Borsa interna bauletto utilizzabile come borsa funzionale per portare con sé il contenuto e gli oggetti
personali.

Inner bag for top box, usable as a practical bag for
taking the contents of the top box and other personal
effects with you.

Inner bag for top box, usable as a practical bag for
taking the contents of the top box and other personal
effects with you.

TAPPETINO IN GOMMA
Rubber Footmat

cod. 602689M
cod. 602691M001 Kit installazione Vespa Primavera/
Sprint 50 cc 2T e 4T - Electronic alarm installation kit
for Vespa Primavera/Sprint 50cc 2/4 Str.
cod. 602691M003 Kit installazione Vespa Primavera/
Sprint 125 cc e 150 cc - Electronic alarm installation
kit for Vespa Primavera Sprint 125/150 cc.

BORSA IN VERO CUOIO NERO
Genuine black leather bag

CUFFIA IMPERMEABILE PER BORSA IN VERO CUOIO
Waterproof cover for genuine leather bag

SELLA SPORT
Sport saddle

cod. 605887M00N

cod. 605920M

cod. 1B001822

Borsa di pregiata manifattura artigianale, 100%
“Made in Italy” in vero cuoio. Può contenere un casco
jet con visiera e si fissa velocemente al portapacchi
con ribaltina.

Cuffia impermeabile per borsa in cuoio Vespa cod.
605887M00M e 605887M00N.

Sella monoposto dal look sportivo con trattamento
idrorepellente e cuciture aperte a due aghi, nell’area
seduta pilota. Bandierina «logo Vespa» cucita sul lato
posteriore sinistro. Completa di una protezione antipioggia, disponibile solo per versioni 125 e 150 cc.

Exclusive hand-crafted bag in genuine leather and
made entirely in Italy. Large enough to carry a jet helmet with visor, the bag fasten quickly to the fold-down
luggage rack.
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Exclusive hand-crafted bag in genuine leather and
made entirely in Italy. Large enough to carry a jet helmet with visor, the bag fasten quickly to the fold-down
luggage rack.

Vespa Sprint

Waterproof protection for bag of leather Vespa code
605887M00M and 605887M00N.

Sporty single seater saddle with water repellent treatment and double needle stitching in rider seat zone.
Vespa logo label stitched on lest rear side. Comes
complete with rain cover. Only available for 125 and
150 cc versions.

cod. 1B001079
Tappetino in gomma antiscivolo e impermeabile.
Colore nero con logo Vespa. Protegge la verniciatura
della pedana e granatisce una buona aderenza.
Rubber mat anti-slip and waterproof. Black with Vespa
logo. Protects the paintwork of the footrest while
offering excellent grip.
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