












































































































































































































































































































































































































































































































































































ACCESSORIES

Esterno in similpelle alta qualità
Interno con imbottitura in schiuma poliuretanica ad alta densità con anima in alluminio

La particolarità di questo sellino è l’anima interna in alluminio flessibile che,  per posarlo sul parafango, 
può essere modellata assecondandone la forma
Con una leggera pressione si può far tornare alla forma originale

Dotato di cerniera laterale può essere sfoderato e le ventose si possono togliere poichè fissate tramite vite 
filettata al telaio in alluminio

Il sellino è dotato di 6 larghe ventose che con il peso del passeggero garantiscono una forte tenuta

Importante: non si deve viaggiare col sellino montato senza il passeggero sopra

PRODOTTO IN ITALIA

con ventose per parafango

Sellino Passeggero

AM.9900

• Listino i.e. € 64,65

Legenda scontistica:

• Solito

 Differenziato•

Lavorazione

Artigianale



AM.3216

HD mono vite

Staffa salvabisacce in acciaio
Si fissa con una sola vite

Universale monta su quasi tutti i modelli Harley (no Softail)
Si utilizza la vite originale

AM.3217 AM.3218 AM.3219

Sinistra Destra Sinistra Destra

Nero
opac
o

• Listino i.e. € 29,90

Legenda scontistica:

• Solito

 Differenziato•

ACCESSORIES



Legenda scontistica:

 Solito•
 Differenziato•

in acciaio

• Listino i.e. € 29,90

Può essere regolata nella posizione desiderata grazie al sistema a molle
(ordinabili separatamente)

ACCESSORIES



Coppia

per staffa salvabisacce
AM.3207 - AM.3208

• Listino i.e. € 12,90

Legenda scontistica:

 Solito•
 Differenziato•

ACCESSORIES

AM.VHD50  

Lunghezza cm 5

AM.VHD55 

Lunghezza cm 5,5

AM.VJ50.10 
Ø10 x 50 x 1,25

AM.VJ60.10 
Ø10 x 60 x 1,25

AM.VJ70.10 
Ø10 x 70 x 1,25

AM.VJ80.10 
Ø10 x 80 x 1,25

AM.VJ90.10 
Ø10 x 90 x 1,25

AM.VJ50.8 
Ø8 x 50 x 1,25

AM.VJ60.8 
Ø8 x 60 x 1,25

AM.VJ70.8 
Ø8 x 70 x 1,25

AM.VJ80.8 
Ø8 x 80 x 1,25

AM.VJ90.8 
Ø8 x 90 x 1,25
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