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ALUMINIUM PARTS BY 



COPRISTERZO
STEERING COVER
cod. 1B004737

Regala alla tua GTS un tocco di sportività inconfondi-
bile con il «cravattino» in vero alluminio con tratta-
mento e finitura premium. Logo Piaggio laserato ed 
esclusivo design della presa d’aria frontale. 

Give your GTS a touch of unmistakable sportiness 
with the genuine aluminum “tie” cover, with premium 
treatment and finishing. Lasered Piaggio logo and 
exclusive design of the front air intake complete the 
look improvement.

CUPOLINO
FLYSCREEN
cod. 1B004736

Il cupolino in alluminio regala alla zona del faro 
di GTS un look più sportivo ed un migliore flusso 
aerodinamico sul corpo del pilota.

The aluminum flyscreen gives the GTS headlight area 
a more sporty look and better aerodynamic flow on 
the rider’s body.

SPECCHIO ALLUMINIO
ALUMINIUM MIRROR
cod. 1B004738  specchio sinistro/left mirror 
specchio destro/right mirror

Gli specchi in alluminio donano un tocco di sportività 
alla zona dei comandi di GTS. Omologati per uso stra-
dale e di facile installazione, hanno il logo Vespa lase-
rato. Necessitano della coppia di adattatori 606721M.

Gives a touch of sportiness to the GTS cockpit with the 
aluminum mirrors. Approved for road use and easy to 
install, it is easily recognizable thanks to the lasered 
Vespa logo. Need adaptor set 606721M.

CRESTA PARAFANGO
FENDER FRIEZE
cod. 1B004745

La cresta parafango anteriore è un oggetto semplice 
ma prezioso, che riesce a dare un tocco di sportività 
ed eleganza alla parte anteriore della tua GTS. 
Logo Vespa laserato. 

The front mudguard crest is a simple but precious 
item that manages to give a touch of sportiness and 
elegance to the front of your GTS. 
Laserized Vespa logo on side.

KIT LEVE FRENO + MANOPOLE + TERMINALI MANUBRIO 
BRAKE LEVELS + GRIPS + HANDLEBAR ENDS KIT
cod. 1B005149

Il kit di componenti comandi manubrio in alluminio ricavato dal pieno si compone di leva freno anteriore e posteriore, 
regolabili, coppia manopole e terminali manubrio. Questi oggetti dal materiale nobile e finitura pregiata, rimandano ai 
componenti sportivi di vere e proprie moto, hanno dimensioni e predisposizione specifica per il montaggio su GTS, pos-
sibilità di regolare la distanza leve dalla manopola ed un bilanciamento dei pesi perfetto per il veicolo. La laseratura del 
Logo Vespa su ognuno di questi accessori, infine, garantisce un tocco esclusivo e prezioso ai comandi a manubrio. 

The handlebar components kit, made in CNC billet aluminum, includes front and rear brake adjustable levers, grips 
and handlebar ends. These products with noble material and premium finishing, refer to the sports components of real 
motorcycles, with specific dimensions and predisposition for mounting on GTS, possibility to adjust the distance froml 
evers to grips and a balance weight perfect for the vehicle. The Vespa Logo lasered on each of these accessories, 
finally, guarantees an exclusive and precious touch to the handlebar controls.
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COVER CARTER MOTORE
SUMP COVER
cod. 1B004743

Dona alla tua GTS un segno inconfondibile di sportivi-
tà e carattere con la cover in alluminio che riporta la 
cilindrata del motore. Si installa facilmente e rende il 
tuo veicolo unico.

Give your GTS an unmistakable sign of sportiness 
and character with the aluminum cover that shows 
the engine displacement. Easy to install, makes your 
vehicle unique.

TAPPO OLIO MOTORE
ENGINE OIL CAP
cod. 1B004752

Il tappo olio motore costituisce per GTS un elemento 
distintivo di sportività ed esclusività. Sostituisce l’ori-
ginale e permette una comoda misurazione dei livelli. 

The engine oil cap is a distinctive element of sporti-
ness and exclusivity for GTS. It replaces the original 
and allows a convenient level measurement.

COVER MANIGLIONE POSTERIORE
HANDLE SUPPORT COVER
cod. 1B004746

La cover per il maniglione posteriore, in alluminio 
ricavato dal pieno, è un vero e proprio gioiello che 
impreziosisce la parte posteriore della tua GTS. Il 
logo Vespa laserato costituisce un ulteriore tocco di 
esclusività ed eleganza.

The cover for the rear handlebar, in CNC billet alumi-
num, is a real jewel that embellishes the rear part of 
your GTS. The lasered Vespa logo is a further touch 
of exclusivity and elegance.
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