
Uscita Data Allegati

1 20/08/2016
fascicolo + calotta superiore e inferiore del manubrio +componenti 

tachimetro con contachilometri + MARCHIO VESPA GS +Spia luci 
+blocchetto di accensione + viti + DVD

2 03/09/2016
fascicolo + cerchione parte esterna e interna + parte centrale in rilievo dello 

scudo + scudetto Piaggio + viti

3 17/09/2016
fascicolo + pneumatico anteriore + fregio del parafango anteriore + cover 

cromata del clacson + Parte interna del clacson

4 01/10/2016
fascicolo + asse portante della sospensione + chiavetta avvita-dadi + perno 
della sospensione anteriore + 2 dadi + braccio oscillante della sospensione 

anteriore + base del mozzo anteriore + portaceppi anteriore + viti

5 15/10/2016
fascicolo + Traversa di supporto del motore + tamponi della traversa di 

supporto del motore

6 29/10/2016

fascicolo + PERNO MOZZO RUOTA POSTERIORE + COPERCHIO della 
TRAVERSA + SUPPORTO AMMORTIZZATORE + LEVA ATTUATORE FRENO 

POSTERIORE + VITI PRIGIONIERE + MOLLA RICHIAMO ATTUATORE + chiave 
inglese (due misure) + BULLONI fissaggio motore + Vite testa piatta + 

ANIMA TRAVERSA MOTORE

7 12/11/2016
fascicolo + Leva di ancoraggio del comando frizione + COPERCHIO della 
frizione + piastrina passacavi del cambio + viti di fissaggio + carter del 

motore + MOLLA della leva di ancoraggio + vite a testa piatta

8 26/11/2016

fascicolo + selettore marce + Leva di avvamento del motore + pedalina in 
gomma della leva di avviamento + carter del dispositivo d'avviamento + 

dispositivo di richiamo della leva + supporto del selettore marce + molla di 
richiamo della leva di avviamento + molla di richiamo del selettore marce + 

viti piccole di fissaggio + viti a testa piatta

9 10/12/2016
fascicolo + COPERCHIETTO DI PROTEZIONE DELL'INTERRUTTORE di 

avviamento + CARTER DELLA TRASMISSIONE + viti di fissaggio + interruttore 
e cablaggio del motore d'avviamento

10 24/12/2016 fascicolo + Motorino della ventola di raffreddamento

11 07/01/2017

fascicolo + Chiocciola di canalizzazione dell'aria di raffreddamento + flangia 
di protezione del motorino della ventola + piastrina di supporto dei 

comandi del cambio + piastrina di supporto del tubetto di scarico della 
scatola filtro + viti di fissaggio + viti a testa piatta + viti prigioniere per il 

fissaggio delle piastrine

12 14/01/2017 fascicolo + Cilindro + testa + viti di fissaggio

13 21/01/2017 fascicolo + ventola di raffreddamento + copriventola + viti di fissaggio

14 28/01/2017
fascicolo + collettore di aspirazione + cuffia di raffreddamento + bullone a 
testa esagonale + rondella + viti di fissaggio + molla di ritegno della cuffia + 

chiavetta esagonale a tubo + fascetta di contenimento della cuffia

15 04/02/2017
fascicolo + viti di fissaggio + sezione superiore della marmitta + sezione 

inferiore della marmitta

COSTRUISCI LA MITICA VESPA 150 GS DEL 1956

I raccoglitori dei fascicoli sono disponibili in edicola contestualmente alle uscite 20 e 40. Per 
chi sottoscrive l'abbonamento, i raccoglitori sono in omaggio!



16 11/02/2017
fascicolo + SEZIONE "A" DEL COLLETTORE DI SCARICO + SEZIONE "B" DEL 
COLLETTORE DI SCARICO + GHIERA DEL COLLETTORE + RACCORDO DEL 

COLLETTORE DI SCARICO + TERMINALE DI SCARICO

17 18/02/2017
fascicolo + corpo del carburatore + vaschetta del carburatore + mozzo della 

ruota posteriore + viti di fissaggio + portaceppi posteriore

18 25/02/2017
fascicolo + bobina a.t. con innesto candela + vite di fissaggio + vite di 

registro + base del mozzo posteriore + supporto della bobina a.t.

19 04/03/2017 fascicolo + viti di fissaggio + parte interna del cerchione posteriore

20 11/03/2017 fascicolo + parte interna del cerchione posteriore + viti di fissaggio

21 18/03/2017 fascicolo + pneumatico posteriore

22 25/03/2017
fascicolo + vetro del fanale anteriore + cornice del fanale anteriore + 

parabola del fanale anteriore + viti di fissaggio

23 01/04/2017

fascicolo + viti grandi fissaggio manicotto + viti piccole per il commutatore + 
vite media per il fermo + commutatore devioluci + fermo di posizione del 

cavo del freno + manicotto destro del manubrio con cavo del freno 
anteriore

24 08/04/2017

fascicolo + molla distanziatrice degli ingranaggi delle marce + ingranaggio 
esterno di selezione delle marce + ingranaggio interno di selezione delle 

marce + Fermo di posizione del cavo della frizione + leva e Cavo della 
frizione + Viti di fissaggio + manicotto sinistro del manubrio

25 15/04/2017

fascicolo + impugnatura manopola destra + impugnatura manopola sinistra 
+ cilindro interno manopola destra + cilindro interno manopola sinistra + 
molla di richiamo del comando dell'acceleratore + tappi terminali delle 

impugnature delle manopole + tappini di finitura della calotta inferiore del 
manubrio + Viti di fermo dei cilindri interni delle manopole

26 22/04/2017

fascicolo + sospensione anteriore (completa di molla) + ammortizzatore 
idraulico anteriore + bullone di bloccaggio dell'ammortizzatore + dado del 

bullone di bloccaggio + estrattore del bullone di bloccaggio 
dell'ammortizzatore + viti a testa piatta + vite piccola di fissaggio

27 29/04/2017

fascicolo + coperchietto del braccio oscillante + leva di comando delle 
ganasce (freno anteriore) + cavetto di trasmissione comandi 

tachimetro/contachilometri + molla di richiamo della leva di comando delle 
ganasce + componenti del registro del freno anteriore + vite a testa piatta e 

vite piccola + steli delle valvole delle camere d'aria per le due ruote + la 
ruota di scorta

28 06/05/2017
fascicolo + parafango anteriore + bulloncino a testa esagonale + viti piccole 

testa a taglio + viti di fissaggio

29 13/05/2017
fascicolo + scheda con led illuminazione +tachimetro/contachilometri + viti 

di fissaggio medie + cavallotti di fissaggio della forcella +viti di fissaggio 
piccole + viti a testa piatta + piastra di sostegno della forcella dello sterzo

30 20/05/2017
fascicolo + tunnel centrale del retro-scudo + viti di fissaggio + serratura 

bloccasterzo + scheda elettronica con lampada del faro anteriore

31 27/05/2017

fascicolo + sezione superiore del filtro della scatola dell'aria + soffietto e 
bocchettone di raccordo immissione scatola del filtro + sezione inferiore 
del filtro della scatola dell'aria + tubicino di scarico della scatola del filtro 

dell'aria



32 03/06/2017

fascicolo + tirante di bloccaggio della vaschetta decantatore + rubinetto del 
carburante + corpo del rubinetto del carburante + diramazione a tubo del 
carburante + viti di fissaggio + bicchierino vaschetta decantatore + Vano 

porta batterie

33 10/06/2017
fascicolo + viti di fissaggio + vasca serbatoio del carburante (con 

alloggiamento vano batterie e cassa acustica)

34 17/06/2017
fascicolo + cassa di riproduzione acustica con cavo elettrico di 

collegamento

35 24/06/2017

fascicolo + sezione superiore della vasca del serbatoio del carburante + 
fascetta di serraggio del tappo + guarnizione del tappo + tappo del 

serbatoio + due viti a testa piatta e una vite di fissaggio piccola + cerniera 
con galletto per chiusura tappo serbatoio

36 01/07/2017 fascicolo + scheda madre dei circuiti elettrici

37 08/07/2017
fascicolo + scheda elettronica mediana di collegamento + cavetto 

connettore k1 + scheda elettronica del clacson con cavo di collegamento + 
viti di fissaggio

38 15/07/2017
fascicolo + scatola del telecomando con circuito elettrico stampato + 

coperchio del telecomando + blocco pulsanti del telecomando + viti di 
fissaggio 

39 22/07/2017

fascicolo + telaio portante della sella + 4 viti di fissaggio per il telaio della 
sella + elemento di guida per la chiusura della sella + tamponi 

ammortizzatori della chiusura della sella + 2 viti di fissaggio 
dell'elemento di guida per la chiusura della sella + PIASTRA TERMINALE 

DELLA SELLA 

40 29/07/2017
fascicolo + ponticello centrale della sella, con molle coniche + viti di 

fissaggio + occhielli di fissaggio della maniglia del passeggero e rivetti di 
ritegno  del coprisella + tiranti sottosella della seduta anteriore

41 05/08/2017
fascicolo + cerniera di apertura della sella + viti di fissaggio + tiranti della 

seduta posteriore + occhielli di fissaggio della maniglia del passeggero e 
rivetti di ritegno del coprisella 

42 12/08/2017
fascicolo + sella (completa di coprisella in pelle) + maniglia del passeggero + 

decalcomania "aquila”

43 19/08/2017

fascicolo + piastra frontale corpo scocca + sportellino del vano carburatore 
+ viti di fissaggio brunite + viti di fissaggio acciaio + gancio portaborse + 
base di fissaggio dello sportellino + molla di richiamo dello sportellino + 

perno dx apertura sportellino 
44 26/08/2017 fascicolo + 1) Corpo scocca 2) vite a testa piatta 3) viti di fissaggio

45 02/09/2017
fascicolo + 1) viti a testa piatta 2) Viti di fissaggio 3) bullone lungo con dado 

3) testa a supporto ammortizzatore posteriore 3) cavo elettrico di 
collegamento "E" 3) Ammortizzatore posteriore

46 09/09/2017
fascicolo + 1) carter di alloggiamento del carburatore 2) pannello laterale 

della scocca 3) Viti a testa piatta 3) viti di fissaggio

47 16/09/2017
fascicolo + 1) cavalletto centrale 2) scarpette in gomma 3) molle di ritegno 

4) bulloni a testa esagonale 5) dadi

48 23/09/2017

fascicolo + 1) coperchio raddrizzatore 2) supporto lampada fanale 
posteriore 3) piastra di riscontro della sella 4) guarnizione fanale posteriore 
5) gruppo ottico fanale posteriore 6) piastra di supporto del raddrizzatore 

7) lampada con circuito del fanale posteriore 8) adattatore fissaggio dadi 9) 
dadi-bulloni di fissaggio con rondelle 10) Viti di fissaggio e viti a testa piat



49 30/09/2017

fascicolo + 1) targa 2) portatarga 3) staffa cavalletto destra 4) cablaggio 
d'origine dell'impianto elettrico 5) morsettiera (presa di bassa tensione) 6) 

leva rubinetto carburante con asta di comando 7) fissacavi 8) staffa 
cavalletto sinistra 9) viti di fissaggio brunite 10) viti piccole color acciaio

50 07/10/2017 fascicolo + 1) scudo con pedana

51 14/10/2017
fascicolo + 1) Listelli poggiapiedi esterni 2) cavetto elettrico k1 3) viti di 

fissaggio dei listelli 4) terminali di fissaggio dei listelli poggiapiedi 5) 
terminali di fissaggio dei listelli poggiapiedi 6) listelli poggiapiedi interni

52 21/10/2017

fascicolo + 1) cavo elettrico "D" 2) cavALLOTTI DI FISSAGGIO 3) viti di 
fissaggio 4) PEDALE DEL FRENO POSTERIORE 5) ALBERINO ATTUATORE DEL 
FRENO POSTERIORE 6) MOLLA DI RICHIAMO DEL PEDALE DEL FRENO 7) VITI 

DI FISSAGGIO 8) TUNNEL CENTRALE DELLA PEDANA POGGIAPIEDI

53 28/10/2017
fascicolo + 1) listelli poggiapiedi centrali 2) viti di fissaggio 3) terminali di 

fissaggio dei listelli poggiapiedi 4) terminali di fissaggio dei listelli 
poggiapiedi 5) listelli poggiapiedi corti interni

54 04/11/2017
fascicolo + 1) rilievo centrale della pedana poggiapiedi 2) supporto della 

ruota di scorta 3) viti di fissaggio

55 11/11/2017 fascicolo + 1) pneumatico della ruota di scorta 2) listello lungo centrale

56 18/11/2017 fascicolo + 1) bulloni e dadi di fissaggio 2) cerchione della ruota di scorta

57 25/11/2017

fascicolo + 1) cornicette gommate protettive dello scudo 2) linguetta di 
chiusura del vano batteria nel sottosella 3) ponticello-supporto del cofano 
destro 4) cavi del cambio 5) molle di richiamo dei freni 6) viti di regolazione 

dei cavi dei freni 7) flangia di fissaggio per il filtro dell'aria (con viti) 8) 
passacavo della presa b.t. 9) passacavo (con dado di fermo) della frizione 
10) dado della ruota posteriore 11) bullone di fissaggio dello scarico alla 

traversa motore 12) coppiglia perno ruota posteriore 13) chiavetta inglese 
14) bulloni di serraggio della traversa motore al telaio 15) viti a testa piatta 

per sella e linguetta vano batteria 16) cavo del freno posteriore 17) 
fermacavo regolatore del freno posteriore 18) viti di fissaggio delle due 

metà del telaio 19) viti piccole di fissaggio del ponticello

58 02/12/2017

fascicolo + 1) sportello della sacca 2) staffa di supporto batteria 3) stringa 
con nottolino di chiusura della batteria 4) tiranti di sostegno della batteria 

5) vite di regolazione del freno anteriore 6) batteria 7) viti a testa piatta per 
lo sportello della sacca 8) supporto superiore della batteria 9) spessore 
della cerniera (sportello della sacca) 10) GANCIO DELLA STRINGA PER 

FISSAGGIO BATTERIA 11) chiavetta fotoincisa (per accensione e bauletto) 
12) supporto del gancio di fissaggio 13) vite di fissaggio del supporto 

superiore della batteria 14) viti a testa piatta per il fissaggio della staffa di 
supporto della batteria

59 09/12/2017 fascicolo + 1) cofano sinistro
60 16/12/2017 fascicolo + 1) cofano destro 2) supporto portapacchi anteriore

61 23/12/2017
fascicolo + 1) perni di fissaggio del piano base del portapacchi 2) piano base 

del portapacchi anteriore
62 30/12/2017 fascicolo + 1) copertura della ruota di scorta



63 06/01/2018

fascicolo + 1) viti per i tiranti del portapacchi posteriore 2) rondelle di 
regolazione del portapacchi anteriore 3) perni di snodo del portapacchi 

anteriore 4) ganci del portapacchi anteriore 5) ganci del portapacchi 
posteriore 6) chiavetta inglese 7) tiranti del portapacchi posteriore

64 13/01/2018 fascicolo + 1) tappetino della pedana poggiapiedi

65 20/01/2018
fascicolo + 1) specchietto retrovisore sinistro 2) dadi 3) bullone di fissaggio 

4) guarnizioni in gomma 5) fascette di fissaggio dello specchietto

66 27/01/2018
fascicolo + 1) piastra di supporto del portapacchi posteriore 2) viti di 

fissaggio 3) tampone di riscontro 4) spalliera del portapacchi posteriore

67 03/02/2018 fascicolo + 1) valigetta in stile anni cinquanta

68 10/02/2018 fascicolo + 1) paraspruzzi ruota posteriore 2) bulloni di fissaggio 3) dadi

69 17/02/2018
fascicolo + 1) specchietto retrovisore destro 2) fascette di fissaggio dello 

specchietto 3) bullone di fissaggio 4) dadi 5) guarnizioni in gomma

70 24/02/2018
fascicolo + 1) perni di fissaggio della base 2) base del portapacchi 

posteriore


