
VESPA GTS SUPER 
NOTTE

VESPA SPRINT 
NOTTE

ACCESSORIES



Casco VJ Double Black
VJ Double Black Helmet
Questa versione special del casco VJ, icona tra gli accessori pilota Vespa, è Made in Italy!. Una cura speciale nella 
costruzione ed assemblaggio, in aggiunta a finiture esclusive come il bordino calotta e le aste visiere in nero lucido mi-
gliorano ancora la qualità di questo best seller nel mondo dei caschi. La colorazione della calotta in doppio-nero, lucido 
ed opaco, è l’abbinamento perfetto per la tua Vespa Notte. Calotta in ABS, lunga visiera trasparente e visiera parasole 
corta a scomparsa, completano la dotazione di sicurezza. Omologazione ECE 22.05

This special Edition of the iconic Vespa VJ Helmet is Made in Italy!. A special care in production and assembling, in 
addition to exclusive features like the shell edge and Visor brackets in glossy Black, are pushing even higher the limit 
of this best seller in the helmet market. The double Black painting of the shell, Matt & Glossy, is perfectly matching 
your Vespa Notte style. ABS Shell, full length clear visor and internal retractable short sun visor are completing the 
safety equipment of this model. ECE 22.0 approved.

XS 606955M01VN
S 606955M02VN
M 606955M03VN
L 606955M04VN

XL 606955M05VN

DOUBLE BLACK

Vespa NotteVespa Notte

CHF 299

Casco VJ Double Black
VJ Double Black Helmet



BAULETTO VESPA NOTTE
Vespa Notte Top Box
Bauletto verniciato nel colore del veicolo. Design moderno, attuale e in linea con le linee armoniose di Vespa. Ha una 
grande capienza ed è in grado di contenere anche un casco integrale. Il logo Vespa cromato in rilievo lo rende incon-
fondibile ed impreziosisce lo stile di questo accessorio. Lo schienalino utilizza lo stesso materiale di rivestimento della 
sella (da acquistarsi separatamente per Vespa Sprint).

Top box painted in same color as vehicle. Fresh, modern design complementing the soft, flowing forms of the Vespa. 
The generous carrying capacity allow to hold even a full face helmet. Raised Chrome Vespa logo is unique and improve 
the style of this accessory. The backrest is made in same material of the saddle (purchased separately for Vespa Sprint.
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cod. CM273118
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