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YAB - YZB

YAB01 YZB01
ANTERIORE/FRONT POSTERIORE/REAR

€ 148,50 + IVA € 148,50 + IVA

Classic: una versione snella, 
compatta e brillante!
PPS Progressive Pressure System I nostri tecnici hanno studiato 
questo sistema per dare progressività al coefficiente di smorzamento, 
ciò significa che in frenata e nell’accelerazione, anche in 2 persone, il 
sistema si adegua alle necessità di guida. Il controllo idraulico è stato 
affidato a questo sistema all’avanguardia.
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Classic style: a slender, compact and 
brilliant version!
PPS Progressive Pressure System Our technicians have engineered 
this system to offer progressive damping. This means the system 
adapts to rider needs under braking and acceleration, even with 2 
people. The hydraulic control featured in this technology has been 
entrusted to this cutting-edge system.
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PPS

Precarico molla/spring preload

YAB01/YZB01
continuo/stepless

REGOLAZIONI
/ADJUSTMENTS

SPECIFICHE TECNICHE   

Ghiera millimetrica di regolazione, realizzata con le migliori leghe di alluminio 
disponibili sul mercato, permette attraverso la pratica chiave in dotazione ed 
i fori radiali di modificare con rapidità e facilità il set-up.

TECHNICAL FEATURES   

Millimetric adjustment ring, manufactured with the best aluminium alloy 
available. The radial holes together with supplied tool, enable fast and easy 
set-up.
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YLV - YEV

YEV01YLV01
ANTERIORE/FRONTPOSTERIORE/REAR

€ 202,00 + IVA€ 202,00 + IVA

Special: dedicata agli appassionati 
Vespa più sportivi
La linea SPECIAL è la risposta concreta a chi cerca il top nella tecnica 
e nelle prestazioni. Ammortizzatori pressurizzati a gas (Azoto) con 
vaschetta di compensazione separata, sono l’evoluzione dell’ 
esperienza raccolte da BITUBO sui campi di gara. Il piedino di 
attacco inferiore e la vaschetta di compensazione, realizzati in lega 
di alluminio, presentano una particolare verniciatura “nero satinato”, 
scelta non solo per motivi di “look” moderno e aggressivo, ma per le 
sue caratteristiche di resistenza all’usura e agli agenti ossidanti.
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Special style: Dedicated to the true 
Vespa enthusiasts
This SPECIAL line is the definitive answer for people who want the 
latest technology and best performance. Gas (Nitrogen) pressurized 
shocks with separate compensation tank represent the evolution of 
BITUBO’s experience gathered in race tracks. The lower attachment 
and the compensation tank, manufactured in aluminium alloy, offer 
a specific “satin black” finish, which has been chosen not only to give 
a modern and aggressive “look”, but also for its wear resistance and 
antioxidant agent.
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Compressione
/compression

Precarico molla
/spring preload

YEV01
YLV01

24 clicks

continuo
/stepless

REGOLAZIONI
/ADJUSTMENTS

SPECIFICHE TECNICHE   

Grazie alla ghiera millimetrica, per la regolazione del precarico molla, 
e alla regolazione del freno di compressione, è possibile personalizzare 
ulteriormente il setting della sospensione, secondo le proprie esigenze.

TECHNICAL FEATURES   

Thanks to the millimetric ring for spring preload and the brake compression 
adjustment, it is easy to personalize the suspension settings even more, 
according what the individual rider needs.
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ANTERIORI E POSTERIORI / FRONT AND REAR

Anteriore con regolazione precarico
millimetrico / Front shock with 
millimetric preload adjustment

Anteriore con corpo Ø 32 / Front for 
some vehicles with Ø 32 body

GEV01

YEP01

€ 196,00 + IVA

€ 181,00 + IVA
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