
COSTRUISCI LA MITICA VESPA 150 GS DEL 1956 2° edizione

I raccoglitori dei fascicoli sono disponibili in edicola contestualmente alle uscite 20 e 40. 
Piano dell'opera attualmente disponibile fino all'uscita num 38.

Uscita Data Allegati

1 19/08/17
fascicolo + calotta superiore e inferiore del manubrio +componenti

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

2 02/09/17 fascicolo + cerchione parte esterna e interna + parte centrale in rilievo dello
scudo + scudetto Piaggio + viti

3 16/09/17
fascicolo + pneumatico anteriore + fregio del parafango anteriore + cover

cromata del clacson + Parte interna del clacson

4 30/09/17
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 14/10/17 Traversa di supporto del motore + tamponi della traversa di supporto del
motore

6 28/10/17

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 11/11/17
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 25/11/17

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 09/12/17
COPERCHIETTO DI PROTEZIONE DELL'INTERRUTTORE di avviamento +

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

10 23/12/17 Motorino della ventola di raffreddamento

11 06/01/18

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 13/01/18 Cilindro + testa + viti di fissaggio
13 20/01/18 ventola di raffreddamento + copriventola + viti di fissaggio

14 27/01/18
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 03/02/18
viti di fissaggio + sezione superiore della marmitta + sezione inferiore della

marmitta

16 10/02/18
SEZIONE "A" DEL COLLETTORE DI SCARICO + SEZIONE "B" DEL COLLETTORE
DI SCARICO + GHIERA DEL COLLETTORE + RACCORDO DEL COLLETTORE DI 

SCARICO + TERMINALE DI SCARICO

17 17/02/18
corpo del carburatore + vaschetta del carburatore + mozzo della ruota 

posteriore + viti di fissaggio + portaceppi posteriore



18 24/02/18 bobina a.t. con innesto candela + vite di fissaggio + vite di registro + base
del mozzo posteriore + supporto della bobina a.t.

19 03/03/18 viti di fissaggio + parte interna del cerchione posteriore
20 10/03/18 parte interna del cerchione posteriore + viti di fissaggio
21 17/03/18 pneumatico posteriore

22 24/03/18 vetro del fanale anteriore + cornice del fanale anteriore + parabola del
fanale anteriore + viti di fissaggio

23 31/03/18
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 07/04/18

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 14/04/18

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 21/04/18

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 28/04/18

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 05/05/18 parafango anteriore + bulloncino a testa esagonale + viti piccole testa a
taglio + viti di fissaggio

29 12/05/18
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 19/05/18
tunnel centrale del retro-scudo + viti di fissaggio + serratura bloccasterzo +

scheda elettronica con lampada del faro anteriore

31 26/05/18
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 02/06/18

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 09/06/18 viti di fissaggio + vasca serbatoio del carburante (con alloggiamento vano
batterie e cassa acustica)

34 16/06/18 cassa di riproduzione acustica con cavo elettrico di collegamento



35

23/06/18
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
30/06/18

scheda madre dei circuiti elettrici

37

07/07/18

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

38

14/07/18

scatola del telecomando con circuito elettrico stampato + coperchio del telecomando + blocco pulsanti del 
telecomando + viti di fissaggio


