


VESPA SEI GIORNI
Vespa Sei Giorni, una versione
speciale prodotta in edizione numerata,
è l’erede dell’originale e omonima Vespa
Sport “Sei Giorni”, un modello entrato nella
leggenda e realizzato appositamente per la 
gara di regolarità “Sei Giorni Internazionale
di Varese” del 1951. In quella gara Vespa 
si aggiudicò una vittoria schiacciante, 
in quanto unica squadra italiana ad aver 
ottenuto il titolo di vincitrice, dimostrando
la propria supremazia sia su terreni impervi
sia con una prova di pura velocità.



PARABREZZA

BAULETTO

SACCA

- Bauletto
- Parabrezza
- Casco limited edition
- T-Shirt
- Cappellino
- Sacca

CASCO LIMITED EDITION

ACCESSORI
E LIFESTYLE



L’azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche. Guida con prudenza indossando sempre il casco e l’abbigliamento adeguato.
Rispetta le regole 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 i Punti Vendita autorizzati per un acquisto sicuro e per un servizio di assistenza garantito. I ricambi originali Vespa danno certezza di qualità 
e mantengono inalterate le prestazioni del Vostro veicolo.

VESPA
SEI GIORNI

Motore Monocilindrico 4 tempi 4 valvole,iniezione elettronica, catalizzato

Cilindrata 278,3 cc

Alesaggio x Corsa 75 mm x 63 mm

Potenza max 
all’albero 15,6 kW -21,2 CV- a 7.750 rpm

Coppia max 22 Nm a 5.000 rpm

Consumi 29,4 km/l

Omologazione Emissioni CO2 77 g/km

Alimentazione Iniezione Elettronica

Raffreddamento A liquido

Avviamento Elettrico 

Cambio Variatore automatico CVT con asservitore di coppia

Frizione Automatica centrifuga a secco con tamponi smorzatori

Struttura portante Scocca in lamiera d’acciaio con rinforzi strutturali saldati

Sospensione anteriore Monobraccio con molla elicoidale e ammortizzatore idraulico

Sospensione posteriore Doppio ammortizzatore idraulicocon molla elicoidale con precario regolabile in 4 posizioni

Freno anteriore A disco in acciaio inox Ø 220 mm con comando idraulico

Freno posteriore A disco in acciaio inox Ø 220 mm con comando idraulico

Sistema ABS/ASR ABS di serie

Pneumatico anteriore Tubeless 120/70 - 12”

Pneumatico posteriore Tubeless 130/70 - 12”

Lunghezza/Larghezza/Passo 1.950 / 755 / 1.375 mm

Altezza sella 790 mm

Capacità serbatoio carburante 8,5 litri

Omologazione Euro 4

alle condizioni descritte nei prospetti informativi

Vespa è un marchio registrato di Piaggio & C. S.p.A.

FARO BASSO

CUPOLINO BRUNITO

USB DI SERIE

ABS DI SERIE

LED DRL

SELLA DAL LOOK MONOPOSTO



UNA VITA MIGLIORE
PER I BAMBINI DEL MONDO
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