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DESIDERIAMO ISPIRARE LE PERSONE AD ADOTTARE UN LIFESTYLE PIÙ SOSTENIBILE,
LO STILE DELLA MOBILITÀ ELETTRICA.

Gentile Cliente,
la mobilità elettrica su due ruote si evolve rapidamente ed 
è in continua trasformazione e crescita a livello globale. 
Seguendo l’evoluzione delle esigenze dei consumatori, 
derivanti dalla diffusione dei veicoli elettrici e delle nuove 
tendenze, si presentano nuove e importanti opportunità
di lavoro per tutti noi.

In GIVI abbiamo intuito la necessità di mettere a vostra 
disposizione strumenti dedicati, per essere sempre 
aggiornati sui nuovi accessori specifici, che sviluppiamo 
per i mezzi elettrici, e sulla proposta di accessori
universali, adattabili in termini di funzionalità, dimensione 
e design.

Con il nostro nuovo approccio alla mobilità elettrica
ed alla nuova generazione di motociclisti,
completiamo gli attuali strumenti di vendita
con nuove proposte:

ELECTRIC. ENJOY.

LISTINO - Sezione articoli specifici
sviluppati per i veicoli elettrici        

WEBSITE - Area “Electric Attitude”
raggiungibile dalla home page

WEBSITE - Sezione “per la tua moto”
suddivisa tra termico ed elettrico

WEBSITE - Configuratore veicoli
suddiviso tra termico ed elettrico

CATALOGO - Nuovo format
ispirazionale, dedicato al motociclista
di nuova generazione
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L’AZIENDA
GIVI nasce nel 1978 da un’intuizione di Giuseppe Visenzi, pilota motociclistico 
impegnato durante gli Anni 60 in diverse categorie mondiali, e s’impone sin da 
subito come azienda leader nel settore degli accessori per moto.

Il successo dei suoi prodotti supera ben presto i con�ni nazionali grazie alla 
passione e all’intraprendenza del suo fondatore, coadiuvata dall’impegno e 
dalla determinazione di un gruppo di lavoro in grado di pensare e realizzare 
sempre nuovi prodotti. Determinante è la costante ricerca, volta allo sviluppo di 
nuovi materiali innovativi e all’utilizzo di nuove tecnologie produttive.

Il risultato è una gamma di veri e propri complementi per motocicli realizzati, 
a differenza dei semplici accessori, utilizzando processi avanzati e un design 
innovativo ed accattivante.

GIVI, che ha il suo centro decisionale e produttivo a Flero, nel cuore 
dell’industriosa provincia bresciana, è oggi presente in oltre 50 Paesi, con una 
serie di succursali dirette in Francia, Inghilterra, Spagna, Germania, Tunisia, 
USA, Brasile, Malesia, Cina, Vietnam e Indonesia; una diffusione capillare che 
permette di soddisfare le necessità e le richieste di ogni utente delle 2 ruote in 
qualunque parte del mondo.

GIVI usufruisce attualmente di una super�cie coperta di oltre 30.000 mq, e può 
contare su uno staff di oltre 150 persone coinvolto in tutte le fasi produttive, 
dalla ricerca/progettazione �no alla distribuzione, ed in grado di avvalersi delle 
più moderne tecnologie a disposizione.

MADE IN ITALY
In un raggio di pochi chilometri dalla sede principale di Flero (BS), GIVI ha 
ubicato tutti i reparti produttivi e la logistica. In totale vi lavorano più di 150 
persone, tutte altamente specializzate, che impostano e supervisionano le 
lavorazioni eseguite da macchinari all’avanguardia. 

GIVI crede molto nell’automazione. All’uomo l’importante compito di ri�nire, 

GIVI in the world
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AUSTRALIA
AUSTRIA
BELGIUM
BERMUDA
BOLIVIA
BRAZIL
BULGARIA
CANADA
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INDIA
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ITALY HEADQUARTERS

JAPAN
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LEBANON
LITHUANIA
LUXEMBOURG
MACEDONIA
MALAYSIA
MALTA
MEXICO
MONTENEGRO
NEW ZEALAND
NORWAY
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SINGAPORE
SLOVAKIA
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SPAIN
SOUTH AFRICA
SOUTH KOREA
SWEDEN
SWITZERLAND
TAIWAN
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UNITED KINGDOM
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HEADQUARTERS

PRODUCTION PLANT

R&D CENTER

COMMERCIAL BRANCH

DISTRIBUTION HEADQUARTERS - R&D CENTER

montare, lucidare, controllare gli accoppiamenti, a garanzia di una qualità senza 
compromessi.

Sul panorama italiano sono sempre meno le aziende impegnate in campo 
internazionale capaci di sostenere un concetto di “made in Italy” inteso in senso 
stretto. GIVI è tra queste.
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PRODUZIONE E
STAMPAGGIO PLASTICA
Nel comune di Flero ha sede anche il Centro di 
produzione e stampaggio plastica.

Nel reparto si lavorano i polimeri, la materia prima 
nella produzione di borse laterali e bauletti rigidi, che, 
dopo un severo controllo qualità vengono inviati alla 
linea di presse a iniezione. I semilavorati passano poi 
“nelle mani” di robot antropomor� che seguono le fasi 
principali del montaggio. In un’area adiacente fresatrici 
CNC di ultima generazione realizzano gli stampi; in fase 
di �nitura, la correttezza degli accoppiamenti tra le 
varie parti dello stampo viene garantita da un intervento 
manuale.

Lo stivaggio in silos del polipropilene evita 
approvvigionamenti continui dovuti al forte consumo 
della materia prima.

RICERCA E SVILUPPO
In GIVI, l’esigenza di avere un uf�cio tecnico si è manifestata �n dall’inizio dell’attività. 
La decisione di trasformarlo in un vero e proprio reparto di Ricerca e Sviluppo è 
concomitante alla scelta dell’azienda di entrare, come produttore, nel settore dei caschi 
da moto. L’attuale R&D è motivo di orgoglio per GIVI: al suo interno un team costituito da 
impiegati tecnici, designer e ingegneri lavora ai differenti aspetti dell’iter progettuale. 

Un secondo reparto R&D, più piccolo e adibito allo sviluppo di progetti per il Sud-Est asiatico, 
è funzionante presso il polo produttivo di GIVI Malesia… ma è a Flero che nascono le idee 
importanti, i brevetti e tutte le innovazioni che il marchio, soprattutto nel corso dell’ultima 
decade, ha messo in campo. Questa importantissima area “pensante” è costituita di un open 
space di progettazione, molto luminoso e arioso, e di un laboratorio per i test sui caschi.

CONTROLLO QUALITÀ
L’attenzione per una qualità in grado di elevare sensibilmente il comfort di guida e la 
sicurezza di marcia del motociclista rappresenta un punto di forza molto importante.

Questa è la missione di GIVI. Un impegno reso possibile solo grazie al lavoro in team, che 
fa perno su valori di sviluppo responsabile del prodotto e di grande rispetto dell’utente.

Attraverso le migliori tecnologie, GIVI offre praticità, sicurezza e coinvolgimento emotivo 
facendo del brand uno stile di vita. Tecno�bre composite, tecnopolimeri speciali, stampi 
di concezione complessa, macchine e processi di stampaggio di assoluta precisione, 
controlli qualità puntuali, oggetti, forme, dettagli e destinazioni d’uso sempre nuovi 
esprimono l’assoluta attenzione del marchio ai bisogni dell’utilizzatore.



MONOKEY®

MONOKEY®

 TOP CASES

SIDE CASES

TREKKER OUTBACK EVO 58 TREKKER OUTBACK EVO 42 TREKKER OUTBACK 58 TREKKER OUTBACK 42 TREKKER ALASKA 56

Valigia in alluminio, 58 lt Valigia in alluminio, 58 lt Valigia in alluminio, 58 lt Valigia in alluminio, 42 lt Valigia in alluminio, 56 lt

TREKKER ALASKA 44 TREKKER 52 TREKKER II 35 TREKKER 33 / 46 V58 MAXIA 5

Valigia in alluminio, 44 lt Valigia nera con �nitura in alluminio, 
52 lt

Valigia nera con �nitura in alluminio, 
35 lt

Valigia nera con �nitura in alluminio e
sportello di apertura superiore, 33 
e 46 lt

Valigia nera con cover verniciate color 
alluminio, 58 lt

V58NN MAXIA 5 V56 MAXIA 4 V56NN MAXIA 4 TREKKER DOLOMITI 46 TREKKER DOLOMITI 30

Valigia nera con cover verniciate color 
nero lucido, 58 lt

Valigia nera con �nitura in alluminio
anodizzato, 56 lt

Valigia nera con �nitura in texture
carbonio, 56 lt

Valigia in alluminio, 46 lt Valigia in alluminio, 30 lt

V47 V47NN V46 ARENA V46 V40

Valigia nera con �nitura in alluminio
anodizzato, 47 lt

Valigia nera con �nitura in texture
carbonio, 47 lt

Valigia nera, 46 lt Valigia nera, 46 lt Valigia nera, 40 lt

TREKKER ALASKA 36 TREKKER DOLOMITI 36 TREKKER DOLOMITI 30

Coppia di valigie laterali Trekker Alaskain alluminio, 36 lt. Coppia di valigie laterali in alluminio, 36 lt, con sistema di aggancio Monokey Valigia in alluminio, 30 lt

TREKKER 33 TREKKER II 35 TREKKER 46 E22

Valigia nera con �nitura in alluminio e
sportello di apertura superiore, 33 lt

Valigia nera con �nitura in alluminio,
35 lt

Valigia nera con �nitura in alluminio
e sportello di apertura superiore, 46 lt

Coppia di valigie laterali nere, 22 lt
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MONOLOCK®

Attenzione questa valigia può essere montata SOLO con i portavaligie
laterali PL_ _ _CAM / PLR_ _ _CAM / PLO_ _ _CAM / PLOR_ _ _CAM.MONOKEY® CAM-SIDE SIDE CASES

TOP CASES

Attenzione questa valigia può essere montata SOLO con i portavaligie laterali PLX_ _ _ / PLXR_ _ _.MONOKEY® SIDE SIDE CASES

E46 RIVIERA B47 BLADE E470 SIMPLY III E450 SIMPLY II B45+

Bauletto nero, 46 lt Bauletto nero, 47 lt Bauletto nero, 47 lt Bauletto nero, 45 lt Bauletto nero, 45 lt, dotato di rete 
elastica portaoggetti, schienalino e 
tappetino copri fondo

E43 B37 BLADE E370 B360 E340 VISION

Bauletto nero, 43 lt, dotato di rete 
elastica portaoggetti, schienalino
e rivestimento interno

Bauletto nero, 37 lt Bauletto nero, 37 lt Bauletto nero, 36 lt Bauletto nero, 34 lt

B330 B32 BOLD C30 E300N2 B29

Bauletto nero, 33 lt Bauletto nero, 32 lt Bauletto nero, 30 lt Bauletto nero, 30 lt Bauletto nero, 29 lt

TREKKER OUTBACK EVO_SIDE CASE 33 SCANTONATA TREKKER OUTBACK EVO_SIDE CASE 37 TREKKER OUTBACK EVO_SIDE CASE 48

Valigia laterale Trekker Outback Evo in alluminio, scantonata,
33 lt. (destra o sinistra)

Valigia laterale Trekker Outback Evo in alluminio, 37 lt.
(destra o sinistra)

Valigia laterale Trekker Outback Evo in alluminio, 48 lt.
(destra o sinistra)

TREKKER OUTBACK 48 TREKKER OUTBACK 37

Valigia laterale Trekker Outback 
in alluminio, 48 lt. (destra o sinistra)

Valigia laterale Trekker Outback 
in alluminio, 37 lt. (destra o sinistra)

V37 V37NN V35NN

Coppia di valigie laterali nere con cover
verniciata in color argento opaco, 37 lt

Coppia di valigie laterali nere con cover
carbon look, 37 lt

Coppia di valigie laterali nere, 35 lt
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VALIGIE RIGIDE
TOP-CASE

LATERALI

SISTEMA MONOKEY®

Monokey®, brevettato da GIVI, è il sistema di aggancio per valigie rigide e top case per moto più 
diffuso al mondo. Semplice da utilizzare, permette di azionare con un’unica chiave sia l’apertura del 
coperchio che lo sgancio della valigia dalla piastra di fissaggio. Tutti i prodotti Monokey® associano le 
migliori caratteristiche meccaniche alle qualità di compattezza e leggerezza dei componenti utilizzati. 
La distribuzione uniforme del carico sul piano della piastra di supporto è assicurata da tre punti di 
fissaggio. Lo smorzamento di oscillazioni e di vibrazioni e il contatto solidale tra fondo valigia e piastra 
sono demandati a quattro distanziali elastici, resistenti alle intemperie e alle variazioni di temperatura. 
Queste soluzioni hanno permesso a GIVI di raggiungere un elevatissimo standard di affidabilità, 
costante nel tempo.

SISTEMA MONOLOCK®

Per offrire un ampio spettro di applicazioni e di utilizzi, GIVI ha introdotto Monolock®. Rispettando la 
filosofia che caratterizza il sistema Monokey®, questa seconda soluzione è maggiormente dedicata 
ai veicoli leggeri, quali scooter e piccole moto. Anche se pensato per carichi massimi inferiori, l’ 
aggancio combina prestazioni paragonabili a quelle proposte da Monokey® con offerte di leggerezza 
e dimensioni decisamente più contenute. La sua naturale compatibilità con diverse tipologie di 
motoveicoli viene apprezzata anche dalle più importanti Case motociclistiche, che da tempo l’hanno 
adottato per i loro accessori originali. Anche Monolock® consente l’apertura del coperchio e lo 
sgancio del bauletto con l’ausilio di un’unica chiave.

SISTEMA MONOKEY® CAM-SIDE
Le TREKKER OUTBACK sono valigie studiate per l’utilizzo in fuoristrada. Per sopportare le 
sollecitazioni dei percorsi off-road servono sistema di aggancio e telai portavaligie ancora più robusti. 
Motivo per il quale GIVI ha studiato il nuovo Monokey® Cam-Side, che  fissa la valigia  in quattro 
punti, mantenendo allo stesso tempo la possibilità di sganciarla rapidamente dal telaio. I modelli 
specifici per le TREKKER OUTBACK sono i PL_ _ _CAM e PLR_ _ _CAM, realizzati impiegando 
tubolare in acciaio, diametro 18 mm, vincolati alla moto in più punti, allo scopo di irrigidire la struttura. 
Il riquadro del telaio sul quale viene agganciata la valigia, è inoltre più ampio, spostando i punti di 
appoggio dei gommini nelle zone più perimetrali della valigia.

SISTEMA MONOKEY® SIDE
Introdotto nel 2006, Monokey® Side affianca i due sistemi sopra descritti introducendo un’ulteriore 
possibilità di scelta per il motociclista. Brevettato da GIVI, Monokey® Side rappresenta un’interessante 
evoluzione del classico “attacco + borsa laterale rigida”. La nuova soluzione adotta elementi tecnici 
inediti e di grande interesse: le valigie che adottano Monokey® Side si riconoscono dal profilo 
sagomato del fondo e dall’aggiunta di due nuovi punti di fissaggio, costituiti da “slitte”. Questi ultimi 
ricevono il movimento di disimpegno dal pulsante di sgancio della valigia e determinano un aumento 
della stabilità generale. Monokey® Side permette una maggior aderenza della valigia al fianco della 
moto, migliorando l’aerodinamico generale. Non cambiano invece le abitudini del motociclista, che 
potrà aprire e sganciare la valigia attraverso l’utilizzo di un’unica chiave + il comando a pulsante.
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 ALA36 TREKKER ALASKA

TREKKER ALASKA 36

*ALA36APACK2
Coppia di valigie laterali MONOKEY®

Trekker Alaska in alluminio naturale, 36 
lt, con chiavi uguali e terzo cilindretto da 
montare sull’eventuale topcase.

€ 639,00 

*ALA36BPACK2
Coppia di valigie laterali MONOKEY®

Trekker Alaska in alluminio verniciato nero, 
36 lt, con chiavi uguali e terzo cilindretto 
da montare sull’eventuale topcase.

€ 702,00 

OPTIONAL

E188
Maniglia di trasporto supplementare in 
tessuto imbottito, per valigie Trekker 
Alaska 36lt

€ 11,00

E144
Rete elastica porta oggetti, adattabile 
ai sottocoperchi delle valigie Trekker 
Outback, Trekker Dolomiti e Trekker 
Alaska

€ 13,50

E145
Coppia di adesivi rifrangenti serigrafati, 
da applicare posteriormente sulle valigie 
Trekker Outback e Trekker Dolomiti. 
Dimensioni 205 x 45 mm

€ 16,50

E146
Set di 3 gomme adesive protettive 
per coperchi valigie Trekker Outback. 
Spessore 3 mm. Dimensioni 280 x 20 mm 
(2 pz) + 350 x 20 mm (1 pz)

€ 8,50

E162 s Supporto in acciaio inox per borracce € 56,00

E199 Supporto in nylon caricato fibra di vetro 
per borracce € 60,50

STF500S Borraccia termica in acciaio inox per 
acqua, 500ml € 19,50

E205
Supporto specifico in nylon caricato fibra 
di vetro, per montare la tanica TAN01 
sulle valigie Outback, Dolomiti e Alaska

€ 53,00

TAN01 Tanica 2,5 litri, omologata per il trasporto 
di benzina, acqua o olio. € 16,00

T506
Borsa interna waterproof 35 lt. per Trekker 
Outback 37 lt., Trekker Dolomiti 36 lt., 
Trekker Alaska 36 lt.

€ 74,50

T521 Quick Pack, zaino richiudibile, 15 lt. € 42,50

XL01 Borsa cargo X-line, water resistant, 
estensibile da 15 a 20 lt. € 159,50

E198 Luce interna di cortesia per valigie € 23,00

E206 Trolley pieghevole, compatibile con i 
bauletti MONOKEY®. € 74,50

* Dotata di sistema di aggancio MONOKEY®. Può essere montata solo
con i portavaligie laterali PL_ / PLR_ / PLO_MK / PLOR_MK.

info

MAX LOAD

10KG
VOLUME

36 LT

SIZES

37
4

260
562

SECURITY LOCK

optional

E188 E144 E145 E146

T506 E199 + STF500S E205 XL01

Lo sgancio dal telaio laterale avviene 
tramite la rotazione di una manopola 
esterna, dotata di sistema a cavo.

Dotata di un sistema ad uncino grazie 
al quale la valigia può inclinarsi 
senza sganciarsi del tutto dal telaio di 
supporto.
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 ALA56 TREKKER ALASKA 

TREKKER ALASKA 56
* ALA56A Valigia Trekker Alaska in alluminio 

naturale, 56 lt. € 450,00 

* ALA56B Valigia Trekker Alaska Black Line in 
alluminio verniciato nero, 56 lt. € 508,00 

OPTIONAL
T512 Borsa interna Waterproof per bauletto 

Trekker Outback 58 lt. € 77,50

XL01 Borsa cargo X-line, water resistant, 
estensibile da 15 a 20 lt. € 159,50

S351 Coppia di cinghie Trekker Straps carico 
75 kg € 11,50

E161 Rete elastica interna per bauletto 
OBKN58 Trekker Outback € 15,00

E199 Supporto in nylon caricato fibra di vetro 
per borracce € 60,50

STF500S Borraccia termica in acciaio inox per 
acqua, 500ml € 19,50

E208S Schienalino in gommapiuma (nero), 
rivestito in tessuto con logo ALASKA € 76,00

E201 Rivestimento interno per fondo e 
coperchio OBKN58 Trekker Outback. € 34,00

E198 Luce interna di cortesia per valigie € 23,00

E206 Trolley pieghevole, compatibile con i 
bauletti MONOKEY®. € 74,50

* Non può essere agganciata alle piastre dotate di contatto kit luci stop

info

MAX LOAD

10KG
VOLUME

56 LT

SIZES

32
8

463
559

CAPACITY SECURITY LOCK

optional

T512 E208S E161 E199 + STF500S

S351 E206 E201 E198

Due maniglie poste sul lato posteriore 
del topcase, le quali integrano anche 
le robuste cerniere del coperchio

Lo sgancio dal telaio laterale avviene 
tramite la rotazione di una manopola 
esterna, dotata di sistema a cavo.

CERNIERE RINFORZATE
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 ALA44 TREKKER ALASKA 

TREKKER ALASKA 44
* ALA44A Valigia Trekker Alaska in alluminio 

naturale, 44 lt. € 372,00 

* ALA44B Valigia Trekker Alaska Black Line in 
alluminio verniciato nero, 44 lt. € 419,00 

OPTIONAL
T511 Borsa interna Waterproof per Trekker 

Outback 42 lt, Trekker Dolomiti 46 lt. € 74,50

XL01 Borsa cargo X-line, water resistant, 
estensibile da 15 a 20 lt. € 159,50

S351 Coppia di cinghie Trekker Straps carico 
75 kg € 11,50

E199 Supporto in nylon caricato fibra di vetro 
per borracce € 60,50

STF500S Borraccia termica in acciaio inox per 
acqua, 500ml € 19,50

E233S Schienalino in gommapiuma (nero), 
rivestito in tessuto con logo ALASKA € 64,00

E202 Rivestimento interno per fondo e 
coperchio OBKN42 Trekker Outback. € 32,50

E198 Luce interna di cortesia per valigie € 23,00

E206 Trolley pieghevole, compatibile con i 
bauletti MONOKEY®. € 74,50

* Non può essere agganciata alle piastre dotate di contatto kit luci stop

info

MAX LOAD

10KG
VOLUME

44 LT

SIZES

33
1

421
464

CAPACITY SECURITY LOCK

optional

T511 XL01 S351 E199 + STF500S

E233S E202 E198 E206

Lo sgancio dal telaio laterale avviene 
tramite la rotazione di una manopola 
esterna, dotata di sistema a cavo.

Due maniglie poste sul lato posteriore 
del topcase, le quali integrano anche 
le robuste cerniere del coperchio

CERNIERE RINFORZATE
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 TREKKER OUTBACK EVO 58 

TREKKER OUTBACK EVO 58
* OBKE58A Valigia moto MONOKEY® Trekker 

Outback EVO in alluminio naturale, 58 lt. € Da def.

* OBKE58B
Valigia moto MONOKEY® Trekker 
Outback EVO in alluminio verniciato nero, 
58 lt.

€ Da def.

OPTIONAL
T512 Borsa interna Waterproof per bauletto 

Trekker Outback 58 lt. € 77,50

T521 Quick Pack, zaino richiudibile, 15 lt. € 42,50

XL01 Borsa cargo X-line, water resistant, 
estensibile da 15 a 20 lt. € 159,50

XL02 Borsa cargo X-line da sella, water 
resistant, estensibile da 25 a 35 lt. € 251,00

XL03 Borsa cargo X-line da sella, water 
resistant, estensibile da 39 a 52 lt. € 322,50

E161 Rete elastica interna per bauletto Trekker 
Outback 58 lt. € 15,00

E199 Supporto in nylon caricato fibra di vetro 
per borracce € 60,50

STF500S Borraccia termica in acciaio inox per 
acqua, 500ml € 19,50

E206 Trolley pieghevole, compatibile con i 
bauletti MONOKEY®. € 74,50

E185

Maniglia universale per valigie in 
alluminio. Compatibile con: OBKN58 
Trekker Outback, OBKN42 Trekker 
Outback, DLM46 Trekker Dolomiti, DLM30 
Trekker Dolomiti

€ 24,00

E198 Luce interna di cortesia per valigie € 23,00

S351 Coppia di cinghie Trekker Straps carico 
75 kg € 11,50

* Non può essere agganciata alle piastre dotate di contatto kit luci stop

info

MAX LOAD

10KG
VOLUME

58 LT

SIZES

32
5

456
586

CAPACITY SECURITY LOCK

optional

T512 T521 XL01 XL02

E161 E199 STF500S E206

E185 E198 S351

Sistema di rotazione del coperchio 
frizionabile, permette di regolare a 
piacimento la velocità di chiusura del 
coperchio. 
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 TREKKER OUTBACK EVO 42 

TREKKER OUTBACK EVO 42
* OBKE42A Valigia moto MONOKEY® Trekker 

Outback in alluminio naturale, 42 lt. € Da def.

* OBKE42B Valigia moto MONOKEY® Trekker 
Outback in alluminio verniciato nero, 42 lt. € Da def.

OPTIONAL
T511 Borsa interna Waterproof per Trekker 

Outback 42 lt, Trekker Dolomiti 46 lt. € 74,50

T521 Quick Pack, zaino richiudibile, 15 lt. € 42,50

XL01 Borsa cargo X-line, water resistant, 
estensibile da 15 a 20 lt. € 159,50

E168 Rete elastica interna per bauletto Trekker 
Outback 42 lt. € 12,00

E199 Supporto in nylon caricato fibra di vetro 
per borracce € 60,50

STF500S Borraccia termica in acciaio inox per 
acqua, 500ml € 19,50

E206 Trolley pieghevole, compatibile con i 
bauletti MONOKEY®. € 74,50

E185

Maniglia universale per valigie in 
alluminio. Compatibile con: OBKN58 
Trekker Outback, OBKN42 Trekker 
Outback, DLM46 Trekker Dolomiti, DLM30 
Trekker Dolomiti

€ 24,00

E198 Luce interna di cortesia per valigie € 23,00

S351 Coppia di cinghie Trekker Straps carico 
75 kg € 11,50

* Non può essere agganciata alle piastre dotate di contatto kit luci stop

info

MAX LOAD

10KG
VOLUME

42 LT

SIZES

32
5

456
440

CAPACITY SECURITY LOCK

optional

T511 T521 XL01 E168

E199 STF500S E206 E185

E198 S351

Sistema di rotazione del coperchio 
frizionabile, permette di regolare a 
piacimento la velocità di chiusura del 
coperchio. 
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VALIGIE RIGIDE

s = Disponibile fino ad esaurimento delle scortePrezzi IVA inclusa

 TREKKER OUTBACK EVO 37/48 

TREKKER OUTBACK EVO 48
*OBKE48AL Valigia laterale sinistra Trekker Outback 

EVO in alluminio naturale, 48 lt. € Da def.

*OBKE48AR Valigia laterale destra Trekker Outback EVO 
in alluminio naturale, 48 lt. € Da def.

**OBKE48A
PACK2

Coppia di valigie laterali Trekker Outback 
EVO in alluminio naturale, 48 lt € Da def.

*OBKE48BL Valigia laterale sinistra Trekker Outback EVO 
Black Line, in alluminio verniciato nero, 48 lt. € Da def.

*OBKE48BR Valigia laterale destra Trekker Outback EVO 
Black Line, in alluminio verniciato nero, 48 lt. € Da def.

**OBKE48B
PACK2

Coppia di valigie laterali Trekker Outback EVO 
Black Line, in alluminio verniciato nero, 48 lt. € Da def.

**OBKE4837A
PACK2

Coppia di valigie laterali Trekker Outback 
EVO in alluminio naturale. 1 OBKE48AL (sx) 
e 1 OBKE37AR (dx) 

€ Da def.

**OBKE4837B
PACK2

Coppia di valigie laterali Trekker Outback 
EVO Black Line, in alluminio alluminio 
verniciato nero. 1 OBKE48BL (sx) e 1 
OBKE37BR (dx) 

€ Da def.

TREKKER OUTBACK EVO 37
*OBKE37AL Valigia laterale sinistra Trekker Outback 

EVO, in alluminio naturale, 37 lt. € Da def.

*OBKE37AR Valigia laterale destra Trekker Outback EVO, 
in alluminio naturale, 37 lt. € Da def.

**OBKE37A
PACK2

Coppia di valigie laterali Trekker Outback 
EVO in alluminio naturale, 37 lt. € Da def.

*OBKE37BL Valigia laterale sinistra Trekker Outback EVO 
Black Line, in alluminio verniciato nero, 37 lt. € Da def.

*OBKE37BR Valigia laterale destra Trekker Outback EVO 
Black Line, in alluminio verniciato nero, 37 lt. € Da def.

*OBKE37B
PACK2

Coppia di valigie laterali Trekker Outback EVO 
Black Line in alluminio verniciato nero, 37 lt. € Da def.

optional

T507 T521 E144 E145

E205 + TAN01 E199 + STF500S E204 E198

info 48 lt.

MAX LOAD

10KG
VOLUME

48 LT

SIZES

39
3

326
557

CAPACITY SECURITY LOCK

info 37 lt

MAX LOAD

10KG
VOLUME

37 LT

SIZES

39
3

266
557

SECURITY LOCK

T507 Borsa interna waterproof 45 lt. per Trekker 
Outback 48 lt. € 80,50

T506 Borsa interna waterproof 35 lt. per Trekker 
Outback 37 lt. € 74,50

T521 Quick Pack, zaino richiudibile, 15 lt. € 42,50

XL01 Borsa cargo X-line, water resistant, estensibile da 
15 a 20 lt. € 159,50

E144
Rete elastica porta oggetti, adattabile ai 
sottocoperchi delle valigie Trekker Outback, Trekker 
Dolomiti e Trekker Alaska

€ 13,50

E145
Coppia di adesivi rifrangenti serigrafati, da applicare 
posteriormente sulle valigie Trekker Outback e Trekker 
Dolomiti. Dimensioni 205 x 45 mm

€ 16,50

E205 Supporto specifico in nylon caricato fibra di vetro, 
per montare la tanica TAN01 € 53,00

TAN01 Tanica 2,5 litri, omologata per il trasporto di 
benzina, acqua o olio. € 16,00

E199 Supporto in nylon caricato fibra di vetro per borracce € 60,50
STF500S Borraccia termica in acciaio inox per acqua, 500ml € 19,50

E204 Rivestimento interno per fondo e coperchio, per 
Trekker Outback 48 lt. € 33,00

E203 Rivestimento interno per fondo e coperchio, per 
Trekker Outback 37 lt. € 31,50

E198 Luce interna di cortesia per valigie € 23,00
* Attenzione questa valigia può essere montata SOLO con i portavaligie laterali PL_ _ 
_CAM / PLO_ _ _CAM / PLR_ _ _CAM / PLOR_ _ _CAM.
**con chiave uguale e terzo cilindretto da montare sull’eventuale Top Case

OPTIONAL
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 TREKKER OUTBACK EVO 33 SCANTONATA 

TREKKER OUTBACK EVO 33 SCANTONATA
*OBKES33AR Valigia laterale destra Trekker Outback EVO 

scantonata, in alluminio naturale, 37 lt. € Da def.

**OBKE3733A
PACK2

Coppia di valigie laterali Trekker Outback 
EVO in alluminio naturale. 1 OBKE37AL 
(sx) e 1 OBKES33AR (dx) 

€ Da def.

*OBKES33BR
Valigia laterale destra Trekker Outback 
EVO Black Line scantonata, in alluminio 
verniciato nero, 37 lt.

€ Da def.

*OBKE3733B
PACK2

Coppia di valigie laterali Trekker Outback 
EVO Black Line, in alluminio alluminio 
verniciato nero. 1 OBKE37BL (sx) e 1 
OBKES33BR (dx) 

€ Da def.

OPTIONAL
T521 Quick Pack, zaino richiudibile, 15 lt. € 42,50

XL01 Borsa cargo X-line, water resistant, 
estensibile da 15 a 20 lt. € 159,50

E144 Rete elastica porta oggetti, adattabile ai 
sottocoperchi delle valigie € 13,50

E145 Coppia di adesivi rifrangenti serigrafati, da 
applicare posteriormente € 16,50

E198 Luce interna di cortesia per valigie € 23,00
* Attenzione questa valigia può essere montata SOLO con i portavaligie laterali 
PLOS_ _ _CAM
**con chiave uguale e terzo cilindretto da montare sull’eventuale Top Case info 33 lt scantonata

MAX LOAD

10KG
VOLUME

33 LT

SIZES

39
3

266
557

SECURITY LOCK

optional

T521 E144 E145 E198

Sistema di rotazione del coperchio 
rinforzato, in acciaio inossidabile. 
Permette il fermo rotazione e la 
completa rimozione del coperchio.

Sistema a uncino grazie al quale la 
valigia può inclinarsi senza sganciarsi 
del tutto dal telaio di supporto. È
possibile attivare/disattivare il sistema 
anche quando la valigia è montata.
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VALIGIE RIGIDE

s = Disponibile fino ad esaurimento delle scortePrezzi IVA inclusa

 TREKKER OUTBACK 48

info

optional

T507 T521 XL01 EA120

GRT714B E143 E144 E145

E205 + TAN01 E199 + STF500S E204 E198

TREKKER OUTBACK 48
*OBKN48AL Valigia laterale sinistra Trekker Outback in 

alluminio naturale, 48 lt. € 444,00

*OBKN48AR Valigia laterale destra Trekker Outback in 
alluminio naturale, 48 lt. € 444,00

**OBKN48A
PACK2

Coppia di valigie laterali Trekker Outback in 
alluminio naturale, 48 lt, € 888,00

**OBKN4837A
PACK2

Coppia di valigie laterali Trekker Outback 
in alluminio naturale. 1 OBKN48AL (sx) e 1 
OBKN37AR (dx)

€ 861,00

*OBKN48BL Valigia laterale sinistra Trekker Outback 
Black Line, in alluminio verniciato nero, 48 lt. € 465,00

* 
OBKN48BR

Valigia laterale destra Trekker Outback Black 
Line, in alluminio verniciato nero, 48 lt. € 465,00

**OBKN48B
PACK2

Coppia di valigie laterali Trekker Outback 
Black Line, in alluminio verniciato nero, 48 lt. € 930,00

**OBKN4837B
PACK2

Coppia di valigie laterali Trekker Outback 
Black Line, in alluminio alluminio verniciato 
nero. 1 OBKN48BL (sx) e 1 OBKN37BR (dx)

€ 915,00

OPTIONAL
T507 Borsa interna waterproof 45 lt. € 80,50
T521 Quick Pack, zaino richiudibile, 15 lt. € 42,50
EA120 s Borsa cargo waterproof, 15 litri Easy-T. € 97,50

GRT714B Borsa rullo Canyon waterproof nera, con 
interno di colore giallo, 20 lt. € 86,00

XL01 Borsa cargo X-line, water resistant, estensibile 
da 15 a 20 lt. € 159,50

E143 Maniglia di trasporto supplementare in tessuto 
imbottito, per valigie Trekker Outback € 22,00

E144
Rete elastica porta oggetti, adattabile ai 
sottocoperchi delle valigie Trekker Outback, 
Trekker Dolomiti e Trekker Alaska

€ 13,50

E145
Coppia di adesivi rifrangenti serigrafati, da 
applicare posteriormente sulle valigie Trekker 
Outback e Dolomiti. Dimensioni 205 x 45 mm

€ 16,50

E146
Set di 3 gomme adesive protettive per coperchi 
valigie Trekker Outback. Spessore 3 mm. Dimensioni 
280 x 20 mm (2 pz) + 350 x 20 mm (1 pz)

€ 8,50

E148 s
Supporto removibile specifico in acciaio Inox, 
per montare la tanica TAN01 sulle valigie 
Trekker Outback

€ 94,50

E205 Supporto specifico in nylon caricato fibra di 
vetro, per montare la tanica TAN01 € 53,00

TAN01 Tanica 2,5 litri, omologata per il trasporto di 
benzina, acqua o olio. € 16,00

E162 s Supporto in acciaio inox per borracce € 56,00
E199 Supporto in nylon caricato fibra di vetro per borracce € 60,50
STF500S Borraccia termica in acciaio inox per acqua, 500ml € 19,50
E204 Rivestimento interno per fondo e coperchio € 33,00
E198 Luce interna di cortesia per valigie € 23,00
* Attenzione questa valigia può essere montata SOLO con i portavaligie laterali PL_ 
_ _CAM / PLO_ _ _CAM / PLR_ _ _CAM / PLOR_ _ _CAM.
**con chiave uguale e terzo cilindretto da montare sull’eventuale Top Case

È possibile che in alcuni casi la completa apertura del coperchio sia impedita dalla presenza di un bauletto centrale o da altre 
parti della moto, ed in questi casi si prevede di rimuovere il coperchio agendo sull’apposito dispositivo di cui la valigia è dotata.

MAX LOAD

10KG
VOLUME

48 LT

SIZES

38
7

306
495

CAPACITY SECURITY LOCK
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 TREKKER OUTBACK 37

info

optional

T506 T521 XL01 EA120

GRT714B E143 E144 E145

E148 + TAN01 E162 + STF500S E203 E198

TREKKER OUTBACK 37
*OBKN37AL Valigia laterale sinistra Trekker Outback, in 

alluminio naturale, 37 lt. € 417,00 

*OBKN37AR Valigia laterale destra Trekker Outback, in 
alluminio naturale, 37 lt. € 417,00 

**OBKN37A
PACK2

Coppia di valigie laterali Trekker Outback in 
alluminio naturale, 37 lt. € 834,00 

**OBKN4837A
PACK2

Coppia di valigie laterali Trekker Outback 
in alluminio naturale. 1 OBKN48AL (sx) e 1 
OBKN37AR (dx)

€ 861,00

*OBKN37BL Valigia laterale sinistra Trekker Outback 
Black Line, in alluminio verniciato nero, 37 lt. € 450,00

*OBKN37BR Valigia laterale destra Trekker Outback Black 
Line, in alluminio verniciato nero, 37 lt. € 450,00

**OBKN37B
PACK2

Coppia di valigie laterali Trekker Outback 
Black Line in alluminio verniciato nero, 37 lt. € 900,00

**OBKN4837B
PACK2

Coppia di valigie laterali Trekker Outback 
Black Line, in alluminio alluminio verniciato 
nero. 1 OBKN48BL (sx) e 1 OBKN37BR (dx)

€ 915,00

OPTIONAL
T506 Borsa interna waterproof 35 lt. € 74,50
T521 Quick Pack, zaino richiudibile, 15 lt. € 42,50
EA120 s Borsa cargo waterproof, 15 litri Easy-T. € 97,50

GRT714B Borsa rullo Canyon waterproof nera, con 
interno di colore giallo, 20 lt. € 86,00

XL01 Borsa cargo X-line, water resistant, estensibile 
da 15 a 20 lt. € 159,50

E143 Maniglia di trasporto supplementare in tessuto 
imbottito, per valigie Trekker Outback € 22,00

E144
Rete elastica porta oggetti, adattabile ai 
sottocoperchi delle valigie Trekker Outback, 
Trekker Dolomiti e Trekker Alaska

€ 13,50

E145
Coppia di adesivi rifrangenti serigrafati, da 
applicare posteriormente sulle valigie Trekker 
Outback e Dolomiti. Dimensioni 205 x 45 mm

€ 16,50

E146
Set di 3 gomme adesive protettive per coperchi 
valigie Trekker Outback. Spessore 3 mm. Dimensioni 
280 x 20 mm (2 pz) + 350 x 20 mm (1 pz)

€ 8,50

E148 s Supporto removibile specifico in acciaio Inox, 
per montare la tanica TAN01 € 94,50

E205
Supporto specifico in nylon caricato fibra 
di vetro, per montare la tanica TAN01 sulle 
valigie Outback, Dolomiti e Alaska

€ 53,00

TAN01 Tanica 2,5 litri, omologata per il trasporto di 
benzina, acqua o olio. € 16,00

E162 s Supporto in acciaio inox per borracce € 56,00
E199 Supporto in nylon caricato fibra di vetro per borracce € 60,50
STF500S Borraccia termica in acciaio inox per acqua, 500ml € 19,50
E203 Rivestimento interno per fondo e coperchio € 31,50
E198 Luce interna di cortesia per valigie € 23,00
* Attenzione questa valigia può essere montata SOLO con i portavaligie laterali PL_ 
_ _CAM / PLO_ _ _CAM / PLR_ _ _CAM / PLOR_ _ _CAM.
**con chiave uguale e terzo cilindretto da montare sull’eventuale Top Case

MAX LOAD

10KG
VOLUME

37 LT

SIZES

38
7

246
495

SECURITY LOCK

È possibile che in alcuni casi la completa apertura del coperchio sia impedita dalla presenza di un bauletto centrale o da altre 
parti della moto, ed in questi casi si prevede di rimuovere il coperchio agendo sull’apposito dispositivo di cui la valigia è dotata.
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s = Disponibile fino ad esaurimento delle scortePrezzi IVA inclusa

 TREKKER OUTBACK 58

TREKKER OUTBACK 58

* OBKN58A Valigia moto MONOKEY® Trekker 
Outback in alluminio naturale, 58 lt. € 517,00 

* OBKN58B Valigia moto MONOKEY® Trekker 
Outback in alluminio verniciato nero, 58 lt. € 569,00

OPTIONAL

T512 Borsa interna Waterproof per bauletto 
Trekker Outback 58 lt. € 77,50

T521 Quick Pack, zaino richiudibile, 15 lt. € 42,50

S351 Coppia di cinghie Trekker Straps carico 
75 kg € 11,50

E161 Rete elastica interna per bauletto 
OBKN58 Trekker Outback € 15,00

E162 s Supporto in acciaio inox per borracce. € 56,00

E199 Supporto in nylon caricato fibra di vetro 
per borracce € 60,50

STF500S Borraccia termica in acciaio inox per 
acqua, 500ml € 19,50

E172 Schienalino in poliuretano (nero) € 69,50

E185

Maniglia universale per valigie in 
alluminio. Compatibile con: OBKN58 
Trekker Outback, OBKN42 Trekker 
Outback, DLM46 Trekker Dolomiti, DLM30 
Trekker Dolomiti

€ 24,00

E201 Rivestimento interno per fondo e 
coperchio OBKN58 Trekker Outback. € 34,00

E198 Luce interna di cortesia per valigie € 23,00

E206 Trolley pieghevole, compatibile con i 
bauletti MONOKEY®. € 74,50

XL02
Borsa cargo roll-top da sella water resistant, 
estensibile da 25 a 35 lt. Adattabile al 
montaggio su top-case dotati di passacinghia

€ 251,00

XL03
Borsa cargo roll-top da sella water resistant, 
estensibile da 39 a 52 lt. Adattabile al 
montaggio su top-case dotati di passacinghia

€ 322,50

* Non può essere agganciata alle piastre dotate di contatto kit luci stop

info

MAX LOAD

10KG
VOLUME

58 LT

SIZES

32
3

454
555

CAPACITY SECURITY LOCK

optional

T512 T521 S351 E161

E199 + STF500S STF500S E206 E172

E185 E201 E198 XL02
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 TREKKER OUTBACK 42

TREKKER OUTBACK 42

* OBKN42A Valigia moto MONOKEY® Trekker 
Outback in alluminio naturale, 42 lt. € 407,00 

* OBKN42B Valigia moto MONOKEY® Trekker 
Outback in alluminio verniciato nero, 42 lt. € 451,00 

OPTIONAL

T511 Borsa interna Waterproof per Trekker 
Outback 42 lt, Trekker Dolomiti 46 lt. € 74,50

T521 Quick Pack, zaino richiudibile, 15 lt. € 42,50

S351 Coppia di cinghie Trekker Straps carico 
75 kg € 11,50

E162 s Supporto in acciaio inox per borracce € 56,00

E199 Supporto in nylon caricato fibra di vetro 
per borracce € 60,50

STF500S Borraccia termica in acciaio inox per 
acqua, 500ml € 19,50

E148 s
Supporto removibile specifico in acciaio 
Inox, per montare la tanica TAN01 sulle 
valigie Trekker Outback

€ 94,50

TAN01 Tanica 2,5 litri, omologata per il trasporto 
di benzina, acqua o olio. € 16,00

E168
Rete elastica interna per bauletto OBK42A 
/ OBKN42A / OBK42B / OBKN42B 
Trekker Outback

€ 12,00

E173 Schienalino in poliuretano (nero) € 57,50

E185

Maniglia universale per valigie in 
alluminio. Compatibile con: OBKN58 
Trekker Outback, OBKN42 Trekker 
Outback, DLM46 Trekker Dolomiti, DLM30 
Trekker Dolomiti

€ 24,00

E202 Rivestimento interno per fondo e 
coperchio OBKN42 Trekker Outback. € 32,50

E198 Luce interna di cortesia per valigie € 23,00

E206 Trolley pieghevole, compatibile con i 
bauletti MONOKEY®. € 74,50

* Non può essere agganciata alle piastre dotate di contatto kit luci stop

info

MAX LOAD

10KG
VOLUME

42 LT

SIZES

32
3

454
409

CAPACITY SECURITY LOCK

optional

T511 T521 S351 E162 + STF500S

STF500S E148 + TAN01 E206 E168

E173 E185 E202 E198
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s = Disponibile fino ad esaurimento delle scortePrezzi IVA inclusa

 TRK35N TREKKER II 35
TREKKER II 35

* TRK35N s Valigia 35 lt con finitura in alluminio anodizzato € 237,00

*TRK35
PACK2 s

Coppia di valigie 35 lt con finitura in alluminio 
anodizzato, con chiavi uguali e terzo cilindretto 
da montare sull’eventuale topcase.

€ 474,00

* TRK35B s Valigia 35 lt con finitura in alluminio verniciato 
nero € 248,00

*TRK35B
PACK2 s

Coppia di valigie 35 lt con finitura in alluminio 
verniciato nero, con chiavi uguali e terzo 
cilindretto da montare sull’eventuale topcase.

€ 496,00

OPTIONAL
T484C Borsa interna per valigie Trekker TRK33, TRK35 

e TRK46, 33 / 46 lt. € 71,00

E198 Luce interna di cortesia per valigie € 23,00

E206 Trolley pieghevole, compatibile con i bauletti 
MONOKEY®. € 74,50

* Questa valigia può essere montata con i portavaligie laterali PL_ / PLR_ / 
PLO_MK / PLOR_MK.

optional

T484C E198 E206

info

MAX LOAD

10KG
VOLUME

35 LT

SIZES

43
4

248
538

SECURITY LOCK ALUMINIUM ARMOR

 TRK52N TREKKER
TREKKER 52

* TRK52N Valigia nera 52 lt. con finitura in alluminio anodizzato € 356,00 
* TRK52B Valigia nera 52 lt. con finitura in alluminio verniciato nero € 374,00

OPTIONAL
T490B Borsa interna per valigie TREKKER TRK52, 52 lt. € 77,00
XL01 Borsa cargo X-line, water resistant, estensibile da 15 a 20 lt. € 159,50

E125
Kit di quattro anelli per l'ancoraggio della 
rete elastica T10N. Vanno fissati alle valigie 
praticando quattro fori ø10mm

€ 8,50

E133S Schienalino in gommapiuma (nero), rivestito in 
tessuto con logo GIVI € 47,00

T10N Rete elastica portaoggetti, colore nero, 1 pezzo € 5,50
T11N Rete elastica piccola, colore nero. € 11,50
S351 Coppia di cinghie Trekker Straps carico 75 kg € 11,50
E142B Portapacchino metallico nero per TRK52 € 73,50
S150 Portapacchino universale in nylon € 74,00
E198 Luce interna di cortesia per valigie € 23,00
E206 Trolley pieghevole, compatibile con i bauletti MONOKEY®. € 74,50
* Non può essere agganciata alle piastre dotate di contatto kit luci stop

optional

T490 XL01 E125 + T10N E133S

T11N S351 E142B S150

info

MAX LOAD

10KG
VOLUME

52 LT

SIZES

46
0

315
600

CAPACITY SECURITY LOCK ALUMINIUM ARMOR
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 TRK46N / TRK33N TREKKER

info 46 lt.

MAX LOAD

10KG
VOLUME

46 LT

SIZES

41
1

310
526

SECURITY LOCK ALUMINIUM ARMOR CAPACITY

info 33 lt.

MAX LOAD

10KG
VOLUME

33 LT

SIZES

41
1

230
526

SECURITY LOCK ALUMINIUM ARMOR

optional

E118 E120B E125 T484C

E206 T11N S351 E149

TREKKER 33 E 46
* TRK46N Valigia nera 46 lt. con finitura in alluminio 

anodizzato dotata di sportello di apertura superiore. € 352,00

**TRK46PACK2 Set di 2 valigie TRK46N Trekker con chiave 
uguale € 704,00

* TRK46B
Valigia nera 46 lt. con finitura in alluminio 
verniciato nero, dotata di sportello di 
apertura superiore. 

€ 363,00

**TRK46BPACK2 Set di 2 valigie TRK46B Trekker con chiave 
uguale; € 726,00

* TRK33N Valigia nera 33 lt. con finitura in alluminio 
anodizzato dotata di sportello di apertura superiore. € 339,00

**TRK33PACK2 Set di 2 valigie TRK33N Trekker con chiave 
Security Lock uguale € 678,00

* TRK33B
Valigia nera 33 lt. con finitura in alluminio 
verniciato nero, dotata di sportello di 
apertura superiore.

€ 352,00

**TRK33BPACK2 Set di 2 valigie TRK33B Trekker con chiave 
Security Lock uguale € 704,00

OPTIONAL
E118 Schienalino in poliuretano (nero) € 37,00

E120B
Portapacchino metallico nero, più piccolo 
dell'E120 utilizza gli stessi fori, consente 
l'apertura dello sportello per TRK46 / TRK33

€ 60,50

E152 Portapacchino metallico nero, non permette l'apertura 
dello sportellino supplementare della valigia € 68,00

E125
Kit di quattro anelli per l'ancoraggio della 
rete elastica T10N. Vanno fissati alle valigie 
praticando quattro fori ø10mm

€ 8,50

T484C Borsa interna per valigie Trekker TRK33, 
TRK35 e TRK46, 33 / 46 lt. € 71,00

T10N Rete elastica portaoggetti, colore nero, 1 pezzo € 5,50
T11N Rete elastica piccola, colore nero. € 11,50
S351 Coppia di cinghie Trekker Straps carico 75 kg € 11,50

E149 s Supporto specifico in acciaio Inox, per montare 
la tanica TAN01 sulle valigie Trekker € 90,50

E205
Supporto specifico in nylon caricato fibra 
di vetro, per montare la tanica TAN01 sulle 
valigie Outback, Dolomiti e Alaska

€ 53,00

E205KIT-
TRK

Kit per montare il porta tanica E205 su valigie 
TRK33, TRK46 Trekker € 16,00

TAN01 Tanica 2,5 litri, omologata per il trasporto di 
benzina, acqua o olio. € 16,00

E162 s Supporto in acciaio inox per borracce € 56,00
STF500S Borraccia termica in acciaio inox per acqua, 500ml € 19,50
S150 Portapacchino universale in nylon € 74,00
E198 Luce interna di cortesia per valigie € 23,00
E206 Trolley pieghevole, compatibile con i bauletti MONOKEY® € 74,50
* Questa valigia può essere montata con i portavaligie laterali PL_ / PLR_ / PLO_MK 
/ PLOR_MK. Non può essere agganciata alle piastre dotate di contatto kit luci stop
**Comprensivo di un terzo cilindretto con chiavi di numero uguale a quello 
delle due valigie
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 DLMK36 TREKKER DOLOMITI

TREKKER DOLOMITI 36
DLMK36A
PACK2

Coppia di valigie in alluminio naturale, 36 
litri, comprensive di un terzo cilindretto 
serratura con chiave uguale.

€ 711,00

DLMK36B
PACK2

Coppia di valigie in alluminio verniciato 
nero, 36 litri, comprensive di un terzo 
cilindretto serratura con chiave uguale.

€ 756,00 

OPTIONAL

T506
Borsa interna waterproof 35 lt. per Trekker 
Outback 37 lt., Trekker Dolomiti 36 lt., 
Trekker Alaska 36 lt.

€ 74,50

T521 Quick Pack, zaino richiudibile, 15 lt. € 42,50

XL01 Borsa cargo X-line, water resistant, 
estensibile da 15 a 20 lt. € 159,50

EA120 s Borsa cargo waterproof, 15 litri Easy-T. € 97,50

E144
Rete elastica porta oggetti, adattabile 
ai sottocoperchi delle valigie Trekker 
Outback, Trekker Dolomiti e Trekker 
Alaska

€ 13,50

E145
Coppia di adesivi rifrangenti serigrafati, 
da applicare posteriormente sulle valigie 
Trekker Outback e Trekker Dolomiti. 
Dimensioni 205 x 45 mm

€ 16,50

E162 s Supporto in acciaio inox per borracce € 56,00

E199 Supporto in nylon caricato fibra di vetro 
per borracce € 60,50

STF500S Borraccia termica in acciaio inox per 
acqua, 500ml € 19,50

E205
Supporto specifico in nylon caricato fibra 
di vetro, per montare la tanica TAN01 
sulle valigie Outback, Dolomiti e Alaska

€ 53,00

TAN01 Tanica 2,5 litri, omologata per il trasporto 
di benzina, acqua o olio. € 16,00

E198 Luce interna di cortesia per valigie € 23,00

E206 Trolley pieghevole, compatibile con i 
bauletti MONOKEY®. € 74,50

info

MAX LOAD

10KG
VOLUME

36 LT

SIZES

37
9

242
495

SECURITY LOCK

optional

T506 T521 XL01 EA120

E144 E145 E162 E199
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 DLM46 TREKKER DOLOMITI
TREKKER DOLOMITI 46

* DLM46A Valigia MONOKEY® Trekker Dolomiti in alluminio 
naturale, 46 lt. € 422,00 

* DLM46B Valigia MONOKEY® Trekker Dolomiti in alluminio 
verniciato nero, 46 lt. € 441,00 

OPTIONAL
E164 Schienalino in poliuretano (nero) € 56,50
T511 Borsa interna Waterproof € 74,50
T521 Quick Pack, zaino richiudibile, 15 lt. € 42,50
GRT714B Borsa rullo Canyon waterproof nera, 20 lt. € 86,00
S351 Coppia di cinghie Trekker Straps carico 75 kg € 11,50
E166 Rete elastica interna per bauletti Trekker Dolomiti € 24,50
E162 s Supporto in acciaio inox per borracce € 56,00
E199 Supporto in nylon caricato fibra di vetro per borracce € 60,50
STF500S Borraccia termica in acciaio inox per acqua, 500ml € 19,50
E165 Portapacchino in nylon per Trekker Dolomiti € 53,00
E185 Maniglia universale per valigie in alluminio. € 24,00
E198 Luce interna di cortesia per valigie € 23,00
E206 Trolley pieghevole, compatibile con i bauletti MONOKEY® € 74,50
* Non può essere agganciata alle piastre dotate di contatto kit luci stop

optional

E164 T511 T521 GRT714B

E185 E166 E162 E165

info

MAX LOAD

10KG
VOLUME

46 LT

SIZES

34
0

410
460

SECURITY LOCK CAPACITY

 DLM30 TREKKER DOLOMITI
TREKKER DOLOMITI 30

* DLM30A Valigia MONOKEY® Trekker Dolomiti in alluminio 
naturale, 30 lt. € 359,00 

* DLM30B Valigia MONOKEY® Trekker Dolomiti in alluminio 
verniciato nero, 30 lt. € 402,00 

OPTIONAL
E164 Schienalino in poliuretano (nero) € 56,50
S351 Coppia di cinghie Trekker Straps carico 75 kg € 11,50
GRT714B Borsa rullo Canyon waterproof nera, 20 lt. € 86,00
T514B Borsa interna per DLM30 TREKKER DOLOMITI, 30 lt. € 59,50
T521 Quick Pack, zaino richiudibile, 15 lt. € 42,50
E166 Rete elastica interna per bauletti Trekker Dolomiti € 24,50
E162 s Supporto in acciaio inox per borracce € 56,00
E199 Supporto in nylon caricato fibra di vetro per borracce € 60,50
STF500S Borraccia termica in acciaio inox per acqua, 500ml € 19,50
E165 Portapacchino in nylon per Trekker Dolomiti € 53,00
E185 Maniglia universale per valigie in alluminio. € 24,00
E198 Luce interna di cortesia per valigie € 23,00
E206 Trolley pieghevole, compatibile con i bauletti MONOKEY® € 74,50
* Utilizzabile sia come top case (compatibile con tutte le piastre MONOKEY®), che come 
valigia laterale (compatibile con i telai laterali PL_ _ / PLO_ _ / PLR_ _ / PLOR_ _).
Non può essere agganciata alle piastre dotate di contatto kit luci stop

optional

E164 S351 GRT714B T514B

T521 E165 E166 E185

info

MAX LOAD

10KG
VOLUME

30 LT

SIZES

24
0

410
460

SECURITY LOCK
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 V58 MAXIA 5 

V58 MAXIA 5

V58N
Valigia V58 MAXIA5, nera con catadiottro 
rosso e quattro cover verniciate in color 
alluminio

€ 474,00

V58NT
Valigia V58 MAXIA5 TECH, nera con 
catadiottro trasparente e quattro cover 
verniciate in color alluminio

€ 474,00

V58NN
Valigia V58 MAXIA5, nera con catadiottro 
rosso e quattro cover verniciate in color 
nero lucido

€ 459,00

V58NNT
Valigia V58 MAXIA5 TECH, nera con 
catadiottro trasparente e quattro cover 
verniciate in color nero lucido

€ 459,00

OPTIONAL

E235S Schienalino in gommapiuma (nero), 
rivestito in tessuto con logo GIVI € Da def.

E236 Tasca interna portadocumenti in tessuto € Da def.

info

MAX LOAD

10KG
VOLUME

58 LT

SIZES

32
1

494
598

CAPACITY SECURITY LOCK
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 V56N MAXIA 4

V56 MAXIA 4

V56N
Bauletto V56 MAXIA4 nera con cover 
nera, catadiottri rossi e finitura in alluminio 
anodizzato.

€ 380,00

V56NT
Bauletto V56 MAXIA4 nera con cover 
nera, catadiottri fumé e finitura in alluminio 
anodizzato

€ 380,00

V56NN Bauletto V56 MAXIA4 con catadiottri 
rossi, cover nera e inserto carbon look € 364,00

V56NNT Bauletto V56 MAXIA4 con catadiottri 
fumé, cover nera e inserto carbon look € 364,00

OPTIONAL
CV47_ _ _ Cover verniciata (nei colori standard e 

specifici) € 57,00

CV47N Cover nera goffrata € 19,50
T468C Borsa interna per valigie V56 Maxia 4. € 51,50
T11N Rete elastica piccola, colore nero. € 11,50

S351 Coppia di cinghie Trekker Straps carico 
75 kg € 11,50

E159 Portapacchino metallico (nero) per V56 
- V47 € 71,00

S150 Portapacchino universale in nylon € 74,00

E111 Schienalino (nero/grigio), rivestito in 
tessuto € 49,00

E160
Kit luci stop. Prodotto non omologabile 
secondo Regolamento UE 168/2013. 
Vi invitiamo a verificare la normativa 
esistente nel vostro Paese.

€ 66,00

E206 Trolley pieghevole, compatibile con i 
bauletti MONOKEY®. € 74,50

Cover CV47_ _ _

Silver Red Pearl White
B912

White
B913

Verniciata nei colori standard

info

MAX LOAD

10KG
VOLUME

56 LT

SIZES

33
0

480
600

CAPACITY SECURITY LOCK ALUMINIUM ARMOR

optional

CV47_ _ _ T468C E206 S351

E159 S150 E111 E160
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 V47

V47
* V47N Valigia nera 47 lt. con finitura in alluminio 

anodizzato e catadiottri rossi € 302,00

* V47NT Valigia V47 TECH, con finitura in alluminio 
anodizzato e catadiottri fumé € 302,00

* V47NN Valigia nera 47 lt. con inserto carbon look 
e catadiottri rossi € 279,00

* V47NNT Valigia V47 TECH, con inserto carbon 
look e catadiottri fumé € 279,00

OPTIONAL
CV47_ _ _ Cover verniciata (nei colori standard e 

specifici) € 57,00

CV47N Cover nera goffrata € 19,50

E134S Schienalino in gommapiuma (nero), 
rivestito in tessuto con logo GIVI € 38,50

E135
Kit luci stop. Prodotto non omologabile 
secondo Regolamento UE 168/2013. 
Vi invitiamo a verificare la normativa 
esistente nel vostro Paese.

€ 54,50

T502B
Borsa interna per valigie V47, V46, E460, 
E360, B47 Blade, E470 Simply III, E450 
Simply II.

€ 58,50

E159 Portapacchino metallico (nero) € 71,00
S150 Portapacchino universale in nylon € 74,00
T11N Rete elastica piccola, colore nero. € 11,50

S351 Coppia di cinghie Trekker Straps carico 
75 kg € 11,50

E206 Trolley pieghevole, compatibile con i 
bauletti MONOKEY®. € 74,50

* Confezione da 2 pezzi. Prezzo riferito al singolo pezzo.

Cover CV47_ _ _

Silver Red Pearl White
B912

White
B913

Verniciata nei colori standard

info

MAX LOAD

10KG
VOLUME

47 LT

SIZES

32
0

450
590

CAPACITY SECURITY LOCK ALUMINIUM ARMOR

optional

CV47_ _ _ E134S E135 T502B

E159 S150 E206 S351
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 V46
V46

* V46N s Valigia lt. 46 completa di cover nera goffrata e 
catadiottri rossi € 261,00

* V46NT s Valigia V46 TECH, lt. 46 nera con catadiottri fumé € 261,00

OPTIONAL
C46N s Cover nera goffrata € 23,00

E95S Schienalino (nero) con imbottitura in 
gommapiuma rivestito in tessuto € 47,00

E105S
Kit luci stop a led. Prodotto non omologabile 
secondo Regolamento UE 168/2013. Vi invitiamo a 
verificare la normativa esistente nel vostro Paese.

€ 56,00

E107B Portapacchino metallico nero per V46 € 71,50
T11N Rete elastica piccola, colore nero. € 11,50
S351 Coppia di cinghie Trekker Straps carico 75 kg € 11,50

T502B Borsa interna per valigie V47, V46, E460, E360, 
B47 Blade, E470 Simply III, E450 Simply II. € 58,50

S150 Portapacchino universale in nylon € 74,00
E206 Trolley pieghevole, compatibile con i bauletti MONOKEY® € 74,50
* Confezione da 2 pezzi. Prezzo riferito al singolo pezzo.

optional

C46N E95S E105S T11N

S351 T502B S150 E206

info

MAX LOAD

10KG
VOLUME

46 LT

SIZES
31

0
440

555

CAPACITY SECURITY LOCK

 V45 ARENA
V46

* V45N Valigia V45 ARENA 46 lt, nera goffrata con 
catadiottri rossi € Da def.

* V45NT Valigia V45 ARENA TECH 46 lt, nera goffrata con 
catadiottri fumé € Da def.

OPTIONAL
E95S Schienalino (nero) con imbottitura in 

gommapiuma rivestito in tessuto € 47,00

T502B Borsa interna per valigie V47, V46, E460, E360, 
B47 Blade, E470 Simply III, E450 Simply II. € 58,50

S150 Portapacchino universale in nylon € 74,00
T11N Rete elastica piccola, colore nero. € 11,50
S351 Coppia di cinghie Trekker Straps carico 75 kg € 11,50

E206 Trolley pieghevole, compatibile con i bauletti 
MONOKEY® € 74,50

* Confezione da 2 pezzi. Prezzo riferito al singolo pezzo.

optional

E95S T502B S150 T11N

S351 E206

info

MAX LOAD

10KG
VOLUME

45 LT

SIZES

31
0

436
567

CAPACITY SECURITY LOCK
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 E22
E22

E22N Coppia di valigie laterali nere € 209,00

OPTIONAL
E206 Trolley pieghevole, compatibile con i bauletti 

MONOKEY®. € 74,50

optional

E206

info

MAX LOAD

5 KG
VOLUME

22 LT

SIZES

37
0

225
470

 V40
V40

* V40N Bauletto MONOKEY® 40 lt. nero con catadiottri 
rossi € 155,00

* V40NT Bauletto MONOKEY® 40 lt. nero con catadiottri 
fumé € 155,00

OPTIONAL
E131S Schienalino in gommapiuma (nero), rivestito in 

tessuto con logo GIVI € 37,50

E206 Trolley pieghevole, compatibile con i bauletti 
MONOKEY®. € 74,50

* Confezione da 2 pezzi. Prezzo riferito al singolo pezzo.

optional

E131S E206

info

MAX LOAD

10KG
VOLUME

40 LT

SIZES

34
0

440
530

CAPACITY SECURITY LOCK
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 V37

V37

* V37N
Coppia di valigie laterali nere, con cover 
verniciata in colore argento opaco e 
catadiottri rossi, 37 lt.

€ 522,00

* V37NT
Coppia di valigie laterali nere, con cover 
verniciata in colore argento opaco e 
catadiottri fumé, 37 lt.

€ 522,00

* V37NN Coppia di valigie laterali nere, con cover 
carbon look e catadiottri rossi, 37 lt. € 489,00

* V37NNT Coppia di valigie laterali nere, con cover 
carbon look e catadiottri fumé, 37 lt. € 489,00

OPTIONAL
T443D Coppia di borse morbide interne per V35 

e V37, 35 lt. € 97,50

* Attenzione questa valigia può essere montata SOLO con i portavaligie 
laterali PLX / PLXR.

info

MAX LOAD

10KG
VOLUME

37 LT

SIZES

38
5

325
570

CAPACITY SECURITY LOCK

optional

T443D
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 B47 BLADE
B47 BLADE

* B47NML Bauletto nero goffrato con catadiottri rossi 
comprensivo di piastra e kit universale. € 174,00

*B4700NML Bauletto nero goffrato con catadiottri rossi senza 
piastra e kit universale € 162,00

* B47NTML Bauletto nero, 47 Lt con catadiottri fumé, 
comprensivo di piastra e kit universale. € 174,00

*B4700NTML Bauletto nero, 47 Lt con catadiottri fumé, senza 
piastra e kit universale € 162,00

OPTIONAL
C47_ _ _ Cover verniciata (nei colori standard e specifici) € 68,50

E126
Kit luci stop. Prodotto non omologabile secondo 
Regolamento UE 168/2013. Vi invitiamo a 
verificare la normativa esistente nel vostro Paese.

€ 72,50

E131S Schienalino in gommapiuma (nero), rivestito in 
tessuto con logo GIVI € 37,50

T502B Borsa interna per valigie V47, V46, E460, E360, 
B47 Blade, E470 Simply III, E450 Simply II. € 58,50

SL101 Chiave Security lock, comprensiva di boccola e 
piastrine sottoserratura € 20,50

* Confezione da 2 pezzi. Prezzo riferito al singolo pezzo.

optional

C47_ _ _ E126 E131S T502B

info Cover C47_ _ _

MAX LOAD

3 KG
VOLUME

47 LT

SIZES

34
0

445
570

CAPACITY

Silver Pearl White
B912

Verniciata nei colori standard

 V35
V35

* V35N Coppia di valigie laterali nere goffrate con cover 
nera e catadiottri rossi € 478,00

* V35NT Coppia di valigie laterali V35 TECH, con cover 
nera e con catadiottri trasparenti € 478,00

OPTIONAL
C35N Cover nera liscia € 37,50
C35_ _ _ Cover verniciata nei colori standard € 87,00

T443D Coppia di borse morbide interne per V35 e V37, 
35 lt. € 97,50

* Coppia di valigie con chiave uguale e terzo cilindretto da montare sull’even-
tuale Top Case. Attenzione questa valigia può essere montata SOLO con i 
portavaligie laterali PLX / PLXR.

optional

C35_ _ _ T443D

info Cover C35_ _ _

MAX LOAD

10KG
VOLUME

35 LT

SIZES

39
4

316
526

CAPACITY SECURITY LOCK

Pearl White
B912

Verniciata nei colori standard
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 E46 RIVIERA 

E46 RIVIERA

E46N
Bauletto MONOLOCK® 46 lt. nero con 
catadiottri rossi comprensivo di piastra e 
kit universale

€ 217,00

E46NT
Bauletto MONOLOCK® 46 lt. nero con 
catadiottri fumé comprensivo di piastra e 
kit universale

€ 217,00

OPTIONAL
E207 Schienalino in gommapiuma (nero), 

rivestito in tessuto con logo GIVI € 44,00

T502B Borsa interna € 58,50

SL101 Chiave Security lock, comprensiva di 
boccola e piastrine sottoserratura € 20,50

info

MAX LOAD

3 KG
VOLUME

46 LT

SIZES

30
5

448
578

CAPACITY

optional

T502B E207 SL101
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 E450 SIMPLY II
E450 SIMPLY II

* E450N Valigia nera goffrata con catadiottri rossi, 
comprensiva di piastra e kit universale € 153,00

* E4500N Valigia nera goffrata con catadiottri rossi, senza 
piastra e kit universale € 139,00

* E450NT Valigia nera goffrata con catadiottri fumé, 
comprensiva di piastra e kit universale € 153,00

OPTIONAL
E84 Schienalino in poliuretano (nero) € 37,00

T502B Borsa interna per valigie V47, V46, E460, E360, 
B47 Blade, E470 Simply III, E450 Simply II. € 58,50

SL101 Chiave Security lock, comprensiva di boccola e 
piastrine sottoserratura € 20,50

* Confezione da 2 pezzi. Prezzo riferito al singolo pezzo.

optional

E84 T502B SL101

info

MAX LOAD

3 KG
VOLUME

45 LT

SIZES

32
5

415
555

CAPACITY

 E470 SIMPLY III
E470 SIMPLY III

* E470N Bauletto nero goffrato con catadiottri rossi, 
comprensivo di piastra e kit universale € 153,00

* E4700N Bauletto nero goffrato con catadiottri rossi, senza 
piastra e kit universale MONOLOCK® € 139,00

* E470NS
Bauletto nero goffrato con catadiottri rossi, senza 
cover comprensivo di piastra e kit universale 
MONOLOCK®

€ 142,00

* E470NT Bauletto nero goffrato con catadiottri fumé 
comprensivo di piastra e kit universale € 153,00

OPTIONAL
C470N Cover nera goffrata € 26,50
E110 Schienalino in poliuretano (nero) € 37,00

T502B Borsa interna per valigie V47, V46, E460, E360, 
B47 Blade, E470 Simply III, E450 Simply II. € 58,50

SL101 Chiave Security lock, comprensiva di boccola e 
piastrine sottoserratura € 20,50

* Confezione da 2 pezzi. Prezzo riferito al singolo pezzo. 

optional

E110 T502B SL101

info

MAX LOAD

3 KG
VOLUME

47 LT

SIZES

32
5

425
555

CAPACITY
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 E43
E43

E43N s

Bauletto MONOLOCK® 43 litri, nero, con inserto 
superiore verniciato in color argento satinato. 
Comprensivo di piastra e kit universale. Dotato di 
rete elastica portaoggetti, schienalino e tappetino 
copri fondo

€ 167,00

OPTIONAL
SL101 Chiave Security lock, comprensiva di boccola e 

piastrine sottoserratura € 20,50

optional

SL101

info

MAX LOAD

3 KG
VOLUME

43 LT

SIZES

33
5

455
546

CAPACITY

 B45+
B45+

B45+

Bauletto MONOLOCK® 45 litri, nero, con inserto 
superiore verniciato in color argento satinato. 
Comprensivo di piastra e kit universale. Dotato di 
rete elastica portaoggetti, schienalino e tappetino 
copri fondo

        Da def.

OPTIONAL
T502B Borsa interna per valigie V47, V46, E460, E360, 

B47 Blade, E470 Simply III, E450 Simply II. € 58,50

SL101 Chiave Security lock, comprensiva di boccola e 
piastrine sottoserratura € 20,50

optional

T502B SL101

info

MAX LOAD

3 KG
VOLUME

45 LT

SIZES

33
5

455
550

CAPACITY

Coperchio con nuovi inserti 
estetici in plastica verniciata 
color argento satinato.  
Asole di ancoraggio 
della rete incorporate nel 
coperchio.
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 B37 BLADE
B37 BLADE

* B37N Bauletto MONOLOCK® nero con catadiottri rossi, 
37 Lt, comprensivo di piastra e kit universale. € 161,00

* B37NT Bauletto MONOLOCK® nero, 37 Lt con catadiottri 
fumé, comprensivo di piastra e kit universale. € 161,00

OPTIONAL
C37_ _ _ Cover verniciata (nei colori standard e specifici) € 60,50
E131 Schienalino in poliuretano (nero) € 30,00

E126
Kit luci stop. Prodotto non omologabile secondo 
Regolamento UE 168/2013. Vi invitiamo a 
verificare la normativa esistente nel vostro 
Paese.

€ 72,50

SL101 Chiave Security lock, comprensiva di boccola e 
piastrine sottoserratura € 20,50

* Confezione da 2 pezzi. Prezzo riferito al singolo pezzo. 

optional

C37_ _ _ E131 E126 SL101

info Cover C37_ _ _

MAX LOAD

3 KG
VOLUME

37 LT

SIZES

33
0

440
495

CAPACITY

Pearl White
B912

Verniciata nei colori standard

 E370
E370

* E370N Bauletto nero goffrato con catadiottri rossi, 
comprensivo di piastra e kit universale € 134,00

* E370NT Bauletto nero goffrato con catadiottri fumé 
comprensivo di piastra e kit universale € 134,00

OPTIONAL
C370N Cover nera goffrata € 20,00

E108
Kit luci stop a led. Prodotto non omologabile 
secondo Regolamento UE 168/2013. Vi invitiamo 
a verificare la normativa esistente nel vostro 
Paese.

€ 45,00

E109 Schienalino in poliuretano (nero) € 29,50

SL101 Chiave Security lock, comprensiva di boccola e 
piastrine sottoserratura € 20,50

* Confezione da 2 pezzi. Prezzo riferito al singolo pezzo. 

optional

E108 E109 SL101

info

MAX LOAD

3 KG
VOLUME

39 LT

SIZES

32
4

415
480

CAPACITY
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 B360N2 
B360N2

* B360N2 Bauletto MONOLOCK® 36 lt. nero con catadiottri 
rossi comprensivo di piastra e kit universale € 152,00

* B360NT2
Bauletto MONOLOCK® 36 lt. nero con catadiottri 
metallizzati comprensivo di piastra e kit 
universale

€ 152,00

OPTIONAL
E131S Schienalino in gommapiuma (nero), rivestito in 

tessuto con logo GIVI € 37,50

SL101 Chiave Security lock, comprensiva di boccola e 
piastrine sottoserratura € 20,50

* Confezione da 2 pezzi. Prezzo riferito al singolo pezzo.

optional

E131S SL101

info

MAX LOAD

3 KG
VOLUME

36 LT

SIZES

34
0

440
495

CAPACITY

 E340 VISION
E340 VISION

* E340N Bauletto nero goffrato con catadiottri rossi 
comprensivo di piastra e kit universale € 112,00

* E340NT Bauletto nero goffrato con catadiottri fumé 
comprensivo di piastra e kit universale € 112,00

OPTIONAL
E196 Schienalino in poliuretano (nero) € 29,50

SL101 Chiave Security lock, comprensiva di boccola e 
piastrine sottoserratura € 20,50

* Confezione da 2 pezzi. Prezzo riferito al singolo pezzo. / Non può essere 
agganciata alle piastre dotate di contatto kit luci stop

optional

E196 SL101

info

MAX LOAD

3 KG
VOLUME

34 LT

SIZES

30
5

415
485

CAPACITY
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 B330
B330

B330N Bauletto MONOLOCK® 33 litri nero con catadiottri 
rossi. Comprensivo di piastra e kit universale. € 99,00

B330NT Bauletto MONOLOCK® 33 litri nero con catadiottri 
fumé. Comprensivo di piastra e kit universale. € 99,00

OPTIONAL
E176 Schienalino in poliuretano (nero) € 33,50

SL101 Chiave Security lock, comprensiva di boccola e 
piastrine sottoserratura € 20,50

optional

E176 SL101

info

MAX LOAD

3 KG
VOLUME

33 LT

SIZES

31
4

440
436

CAPACITY

 B32N
B32N

* B32N Bauletto MONOLOCK® 32 litri nero. Comprensivo 
di piastra e kit universale. € 86,00

OPTIONAL
SL101 Chiave Security lock, comprensiva di boccola e 

piastrine sottoserratura € 20,50

E195 Schienalino in poliuretano (nero) € 34,50
* Non compatibile con la piastra MONOLOCK® MM

optional

SL101 E195

info

MAX LOAD

3 KG
VOLUME

32 LT

SIZES

30
3

433
405

CAPACITY
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 C30
C30

* C30N Bauletto MONOLOCK® 30 lt. nero con catadiottri 
rossi comprensivo di piastra e kit universale € 96,00

* C30NT Bauletto MONOLOCK® 30 lt. nero con catadiottri 
fumé comprensivo di piastra e kit universale € 96,00

OPTIONAL
E234S Schienalino in gommapiuma (nero), rivestito in 

tessuto con logo GIVI € 26,50

* Confezione da 4 pezzi. Prezzo riferito al singolo pezzo.

optional

E234S

info

MAX LOAD

3 KG
VOLUME

30 LT

SIZES

30
1

394
420

CAPACITY

 E300N2
E300N2

* E300N2 Bauletto nero goffrato comprensivo di piastra e kit 
universale (con chiusura Micro 2) € 90,00

* E300NT2
Bauletto nero goffrato con catadiottri fumé 
comprensivo di piastra e kit universale (con 
chiusura Micro 2)

€ 90,00

OPTIONAL
E197 Schienalino in poliuretano (nero) € 33,50

SL101 Chiave Security lock, comprensiva di boccola e 
piastrine sottoserratura € 20,50

* Confezione da 4 pezzi. Prezzo riferito al singolo pezzo.

optional

E197 SL101

info

MAX LOAD

3 KG
VOLUME

30 LT

SIZES

30
0

400
410

CAPACITY
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 B29
B29

* B29N2 Bauletto nero goffrato con catadiottri rossi. 
Comprensivo di piastra e kit universale, 29 lt. € 75,00

* B29NT2 Bauletto nero goffrato con catadiottri fumé. 
Comprensivo di piastra e kit universale, 29 lt. € 75,00

OPTIONAL
E176 Schienalino in poliuretano (nero) € 33,50
* Confezione da 4 pezzi. Prezzo riferito al singolo pezzo.

optional

E176

info

MAX LOAD

3 KG
VOLUME

29 LT

SIZES

30
9

399
407

CAPACITY
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DESCRIZIONE

PI
AS

TR
E M

ON
OK

EY
®

M9A
€ 115,00

Piastra MONOKEY® in alluminio 
3 mm satinato ed anodizzato, da 
abbinare agli attacchi posteriori 
specifici di tipo _ _ _ FZ e sui 
modelli di SR che la prevedono

M9B
€ 119,50

Piastra MONOKEY® in alluminio 
3 mm satinato ed anodizzato in 
color nero, da abbinare agli attacchi 
posteriori specifici di tipo _ _ _ FZ e 
sui modelli di SR che la prevedono

M8A
€ 115,00

Piastra MONOKEY® TREKKER 
RACK in alluminio anodizzato, da 
abbinare agli attacchi posteriori 
specifici di tipo _ _ _ FZ e sui 
modelli di SR che la prevedono

M8B
€ 119,50

Piastra MONOKEY® TREKKER RACK 
BLACK LINE in alluminio anodizzato 
nero, da abbinare agli attacchi 
posteriori specifici di tipo _ _ _ FZ e sui 
modelli di SR che la prevedono

M7 s
€ 51,00

Piastra MONOKEY® da abbinare 
agli attacchi posteriori specifici di 
tipo _ _ _ FZ per il fissaggio di un 
bauletto MONOKEY®. Possibilità di 
montare un cover verniciato argento 
opaco (optional)

CM7A900s

€ 16,50

Cover per piastra M7, verniciato 
in colorazione argento opaco. 
Da abbinare alla piastra M7 (da 
acquistare separatamente)

M5
€ 44,00

Piastra MONOKEY® da abbinare 
agli attacchi posteriori specifici di 
tipo _ _ _ FZ per il fissaggio di un 
bauletto MONOKEY®

M3
€ 61,50

Piastra MONOKEY® completa di 
snodo in alluminio, da abbinare agli 
attacchi posteriori specifici di tipo _ 
_ _ F per il fissaggio di un bauletto 
MONOKEY®

E251
€ 55,50

Piastra universale MONOKEY® 
completa di kit di fissaggio per 
l’utilizzo di un bauletto su moto e 
scooter già dotati di portapacchi

PI
AS

TR
E M

ON
OL

OC
K®

M6M
€ 46,50

Piastra MONOLOCK® dotata 
di sede per lucchetto ad arco, 
da abbinare agli attacchi 
posteriori specifici di tipo _ _ _ 
FZ per il fissaggio di un bauletto 
MONOLOCK®

M5M
€ 44,00

Piastra MONOLOCK® da abbinare 
agli attacchi posteriori specifici di 
tipo _ _ _ FZ per il fissaggio di un 
bauletto MONOLOCK®

MM
€ 75,00

Piastra MONOLOCK® completa di 
snodo in alluminio, da abbinare agli 
attacchi posteriori specifici di tipo _ 
_ _F per il fissaggio di un bauletto 
MONOLOCK®

Z113C2
€ 27,00

Piastra - copripiastra + kit di attacchi 
MONOLOCK®

DESCRIZIONE

OFMK
€ 29,50

Kit per trasformare un portavaligie 
laterali PLO_ _CAM in portavaligie 
laterali PLO_ _MK,
su cui poter fissare le valigie laterali 
MONOKEY®

OFCAM
€ 61,00

Kit per trasformare un portavaligie 
laterali PLO_ _MK in portavaligie 
laterali PLO_ _CAM,
su cui poter fissare le valigie 
MONOKEY® CAM-SIDE 

01RKIT
€ 80,00

Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il 
portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida

02RKIT
€ 57,50

Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il 
portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida

03RKIT
€ 73,50

Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il 
portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida

04RKIT s
€ 69,50

Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il 
portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida

05RKIT
€ 79,50

Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il 
portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida

06RKIT
€ 83,50

Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il 
portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida

07RKIT
€ 57,00

Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il 
portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida

08RKIT
€ 80,00

Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il 
portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida

09RKIT
€ 72,50

Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il 
portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida

10RKIT
€ 99,50

Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il 
portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida

12RKIT
€ 91,50

Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il 
portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida

PIASTRE TELAI LATERALI PLO_ _MK, PLO_ _CAM 
E KIT RAPID RELEASE
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Tubolare diametro 18 mm 

Il PL ONE-FIT esiste esclusivamente come codice completo,
specifico per ogni modello di moto, già configurato con il sistema di fissaggio 

adatto al modello di valigia scelto.

RICAMBI

Un cliente che ha acquistato un telaio PLO_MK, nel momento in cui in futuro 
volesse acquistare una valigia Monokey Cam-Side,

avrà la possibilità di acquistare il kit OFCAM per la trasformazione del sistema di 
fissaggio, senza dover acquistare un telaio nuovo.

Viceversa, per poter trasformare un telaio PLO_CAM in Monokey,
basterà acuistare il ricambio OFMK

Tubolare diametro 16 mm 

Alcuni telai PL_ (Monokey) e PLX_ (Monokey Side)
possono essere configurati come

RAPID RELEASE (PLR_ o PLXR_)
con l’aggiunta di un RKIT.

I telai R pre-configurati non esisteranno più.

Alcuni telai NON sono convertibili
in Rapid Release.

PLO_ _ _ PL / PLX

Il PL ONE-FIT in alcuni casi può essere configurato come
RAPID RELEASE con l’aggiunta di un RKIT.

Ogni configurazione è comunque specifica per modello di moto, in quanto
alcuni telai non sono convertibili in Rapid Release.

Per alcuni modelli di moto, il PL ONE-FIT RAPID RELEASE esiste come telaio 
già configurato (PLOR_ MK o PLOR_CAM), senza dover aggiungere l’RKIT.

TREKKER ALASKA / TREKKER 46/35/33
TREKKER DOLOMITI 30 - E360 - E460

E22 - WL900 - GRT709 - GRT720

TREKKER OUTBACK 37 e 48 - GRT709

PLO_ _ _ MK
MONOKEY®

con�guration

PLO_ _ _ MK
+ 0_RKIT

MONOKEY® RAPID RELEASE con�guration

PLO_ _ _ CAM
MONOKEY® CAM-SIDE

con�guration

PLO_ _ _ CAM
+ 0_RKIT

MONOKEY® CAM-SIDE RAPID RELEASE 
con�guration

PL_ + 0_RKIT
MONOKEY®

RAPID RELEASE 
con�guration

PLX_ + 0_RKIT
MONOKEY® SIDE
RAPID RELEASE 
con�guration

OGNI CONFIGURAZIONE SARÀ COMUNQUE SPECIFICA PER MODELLO DI MOTO

OFMK
MONOKEY®

con�guration

OFCAM
MONOKEY® CAM-SIDE

con�guration
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KEY LOCKS KIT CHIAVE STANDARD - ROSSA
(COMPATIBILI CON TUTTI I MODELLI DI VALIGIE E BAULETTI,

AD ECCEZIONE DI QUELLE DOTATE DI CHIAVE SECURITY LOCK.)

Z227 1 - Chiavi serratura per 2 valigie, complete di 
boccole, con impugnatura rossa € 28,00

Z228 2 - Chiavi serratura per 3 valigie, complete di 
boccole, con impugnatura rossa € 36,00

Z1382 3 - Chiavi serratura per 5 valigie, complete di 
boccole, con impugnatura rossa € 58,00

Z140R 4 - Chiave serratura valigia, completa di boccola, 
con impugnatura rossa (spessore 2 mm) € 12,00

Z661 6 - Chiave serratura valigia, completa di boccola, 
con impugnatura rossa (spessore 2,5 mm) € 17,00

Z661G 7 - Chiave grezza non cifrata per duplicazione, 
con impugnatura rossa (spessore 2,5 mm) € 8,50

KEY LOCKS KIT CHIAVE SECURITY LOCK

KEY LOCKS KIT CHIAVE STANDARD -  ARGENTO
(COMPATIBILI CON TUTTI I MODELLI DI VALIGIE E BAULETTI,

AD ECCEZIONE DI QUELLE DOTATE DI CHIAVE SECURITY LOCK.)

Z227A 1 - Chiavi serratura per 2 valigie, complete di 
boccole, con impugnatura color argento € 28,00

Z228A 2 - Chiavi serratura per 3 valigie, complete di 
boccole, con impugnatura color argento € 36,00

Z661A
3 - Chiave serratura valigia, completa di boccola, 
con impugnatura color argento (spessore 2,5 
mm)

€ 17,00

Z661GA
4 - Chiave grezza non cifrata per duplicazione, 
con impugnatura color argento (spessore 2,5 
mm)

€ 8,50

Security Lock
è un accessorio:

- Montato di serie sui seguenti articoli:
Trekker Outback - Trekker Outback EVO 
-  Trekker Alaska - Trekker Dolomiti - Maxia 
4 - Maxia 5 - Trekker 33/35/46/52 - Weightless 
- V35 - V37 - V47 - V46 - V40 - S250 Tool 
Box - S410 Trolley rack - Borse da serbatio 
TanklockEd - GRT709 - GRT720

- Compatibile con i seguenti articoli 
(acquistabile come optional):
E46 Riviera - E470 Simply III - E450 Simply II 
- E370 - E340 Vision - E300N2 - E260 - E230 - 
B360N - B360N2 - B47 Blade - B37 Blade - B34N 
- B330 - B32 Bold - C30 - B27NMAL

- Non compatibile con i seguenti articoli:
E55 Maxia (antecedente al 2012) - E52 Maxia 
- E41 Keyless - E360 - E460 - E21 Cruiser - 
E22 - E36 - E45 - E300N - E300B - E30 Tour 
- B29 - ST609 - 3D600

KIT CHIAVE SECURITY LOCK

SL101 1 - Chiave Security lock, comprensiva di boccola e piastrine 
sottoserratura € 20,50

SL102 2 - Kit unificazione chiavi Security Lock per 2 valigie, 
comprensivo di boccole e piastrine sottoserratura € 31,00

SL103 3 - Kit unificazione chiavi Security Lock per 3 valigie, 
comprensivo di boccole e piastrine sottoserratura € 46,50

SL105

4 - Kit unificazione chiavi Security Lock per 5 valigie, 
comprensivo di boccole. Compatibile solo con le valigie che 
montano di serie il cilindretto Security Lock. Per utilizzarlo 
sulle valigie che prevedono il Security Lock come optional, è 
necessario acquistare anche la relativa piastrina sottoserratura

€ 75,00

Z2400CNGR 5 - Chiave grezza non cifrata per duplicazione, con impugnatura 
nera (spessore 3 mm) € 5,50
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 T443D
Coppia di borse morbide interne per V35 e 
V37, 35 lt.
La loro forma è esclusivamente studiata per il 
trasporto all’interno delle valigie rigide V35 e V37 
MONOKEY® SIDE.
Sono dotate di due tasche sul fronte e sul retro 
del vano principale il quale, aprendosi a libro 
esattamente come la valigia, permette di accedere 
facilmente al suo contenuto senza doverla 
rimuovere dal bauletto.
Sono dotate di maniglie e tracolla per il trasporto 
manuale.

€97,50

Info

29
0

270

440

SIZES SHOULDER STRAP REFLECTIVE

HARD BAGS COMPLEMENTS

 T521 QUICKPACK
Zaino richiudibile in poliestere molto 
resistente. Capacità di 15 lt.
Ha 3 scompartimenti separati. Appositamente 
progettato per essere collocato all’interno del 
coperchio delle valigie in alluminio GIVI grazie alla 
sua corda elastica per fissarlo.

€42,50

Info

VOLUME

15 LT 20
0

60

300

SIZES

43
0

100

300
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 T502B
Borsa interna per valigie V47, V46, E460, 
E360, B47 Blade, E470 Simply III, E450 
Simply II.
Con maniglia e spallaccio imbottito per il trasporto 
manuale.
È dotata di una grande tasca frontale imbottita per 
laptop con schermo fino a 13,4 pollici.

€58,50

Info

31
0

250

460

SIZES REFLECTIVE SHOULDER STRAP

 T514B
Borsa interna per DLM30 TREKKER 
DOLOMITI, 30 lt.
La T514B è comodamente utilizzabile anche 
come borsa a sé, grazie al design sportivo ed alle 
pratiche maniglie con inserto imbottito apribile e la 
tracolla sganciabile che ne permettono un comodo 
trasporto manuale. (vedi T484B)

€59,50

Info

30
0

390

200

SIZES SHOULDER STRAP REFLECTIVE
ERGONOMIC

HANDLE

 T468C
Borsa interna per valigie V56 Maxia 4.
Dotata di grande tasca frontale, l’apertura del vano 
principale permette di accedere facilmente al suo 
contenuto senza doverla rimuovere dal bauletto.
La borsa è dotata di maniglia e spallaccio imbottito 
per il trasporto manuale.

€51,50

Info

30
0

220

450

SIZES SHOULDER STRAP REFLECTIVE
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 T484C
Borsa interna per valigie Trekker TRK33, 
TRK35 e TRK46, 33 / 46 lt.
L'estensione aperta permette di usare la borsa nella 
valigia TRK46, con l'estensione chiusa la borsa è 
adatta invece alle valigie TRK33, TRK35. La tasca 
frontale permette di accedere alla borsa quando il 
bauletto è aperto solo nella porzione superiore, ed 
il vano principale è dotato di una rete con chiusura 
a cerniera per trattenere il contenuto della borsa in 
posizione verticale.
La T484C è comodamente utilizzabile anche 
come borsa a sé, grazie al design sportivo ed alle 
pratiche maniglie con inserto imbottito apribile e la 
tracolla sganciabile che ne permettono un comodo 
trasporto manuale.

€71,00

Info

31
0

460

SIZES

170
> 250

SHOULDER STRAP EXPANDABLE REFLECTIVE

 T490B
Borsa interna per valigie TREKKER TRK52, 
52 lt.
Dotata di una capiente tasca esterna che può 
contenere un laptop fino a 15”, con finiture riflettenti.
La T490B è comodamente utilizzabile anche 
come borsa a sé, grazie al design sportivo ed alle 
pratiche maniglie con inserto imbottito apribile e la 
tracolla sganciabile che ne permettono un comodo 
trasporto manuale. (vedi T484B)

€77,00

Info

35
0

270

500

SIZES SHOULDER STRAP REFLECTIVE

 T506
Borsa interna waterproof 35 lt. per Trekker 
Outback 37 lt., Trekker Dolomiti 36 lt., 
Trekker Alaska 36 lt.
La borsa può essere usata anche esternamente 
agganciandola con gli elastici in dotazione sul 
portapacchi o sulla sella.
Dotazioni:
• Sistema di chiusura Roll top per garantire 
l’impermeabilità della borsa;
• Valvola di sfiato;
• Tracolla;
• Due elastici tubolari gialli fluo con ganci.

€74,50

Info

33
0

450

210

SIZES VOLUME

35 LT

ELASTIC STRAP SHOULDER STRAP WATER RESISTANT
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 T507
Borsa interna waterproof, base rettangolare 
da 45 lt, per Trekker Outback 48 lt.
La borsa può essere usata anche esternamente 
agganciandola con gli elastici in dotazione sul 
portapacchi o sulla sella.
Dotazioni: 
• Sistema di chiusura Roll top per garantire 
l'imperneabilità della borsa
• Valvola di sfiato
• Tracolla
• Due elastici tubolari gialli fluo con ganci.

€80,50

Info

33
0

450

280

SIZES VOLUME

45 LT

ELASTIC STRAP SHOULDER STRAP WATER RESISTANT

 T511
Borsa interna Waterproof per bauletto 
Trekker Outback 42 lt, Trekker Dolomiti 46 lt.
Può essere utilizzata anche sopra il coperchio del 
bauletto, o come borsa da sella fissandola con gli 
elastici in dotazione o con le cinghie optional S350 
Trekker Straps.

€74,50

Info

24
0

370

360

SIZES VOLUME

38 LT

ELASTIC STRAP WATER RESISTANT REFLECTIVE

SHOULDER STRAP

 T512
Borsa interna Waterproof per bauletto 
Trekker Outback 58 lt e Trekker Alaska 56 lt.
Può essere utilizzata anche sopra il coperchio del 
bauletto, o come borsa da sella fissandola con gli 
elastici in dotazione o con le cinghie optional S350 
Trekker Straps.

€77,50

Info

24
0

370

510

SIZES VOLUME

54 LT

ELASTIC STRAP WATER RESISTANT REFLECTIVE

SHOULDER STRAP



BORSE SOFFICI

BORSE SOFFICI

X-LINE

WEIGHTLESS Le borse della serie WEIGHTLESS si avvalgono del sistema di aggancio 
MONOKEY® ed uniscono alla leggerezza che le contraddistingue un design 
aerodinamico che le rende particolarmente adatte a bordo di moto dall’animo 
turistico. Al design essenziale e attualissimo, caratterizzato da un elegante “total 
black” e la texture diamantina del guscio esterno, si aggiunge una ricca dotazione 
tecnica.
Materiali: leggero e robusto ABS termoformato. Tutti i materiali sono realizzati 
secondo la normativa Reach.

Linea di borse semi-rigide studiate per il “turismo veloce”. Progettate per ottenere 
volumi compatti e forme dalle linee sportive, sono particolarmente adatte a moto 
stradali e sport-touring, con volumi di carico medio - medio / piccoli e tessuti 

tecnici. I sistemi Tanklock e Multilock (patent pending) brevettati da Givi aggiungono ulteriore praticità di 
utilizzo rendendo l’operazione di aggancio-sgancio rapida e sicura.
Materiali: EVA termoformata rivestita polyestere 900DD e PU. Tutti i materiali sono realizzati secondo la 
normativa Reach.

Linea di borse semi-rigide adatte a moto 
dal telaio classico, stile retrò o café 
racer. Grazie alla versatilità dei modelli in 

gamma, con volumi di carico medio - medio / piccoli e tessuti 
tecnici, si adatta comunque a tutte le moto, dalle classiche alle 
naked più moderne.
Materiali: EVA termoformata rivestita GUZY600D e PU. Tutti i 
materiali sono realizzati secondo la normativa Reach.

MT501 Multilock MT501S Multilock MT505 Tanklock

Coppia di 
borse laterali
termoformate 
Multilock, 
18 lt

Borsa laterale 
singola
termoformata 
Multilock, 18 lt

Borsello da 
serbatoio
Tanklock, 
termoformato, 
5 lt

Canyon è 
una linea 
di borse 

completamente impermeabili, per 
turismo ed escursioni “fuori strada”. 
Particolarmente adatte a veicoli 
leggeri come enduro e supermoto, 
questa proposta specifica ha 
l’obbiettivo di rispondere alle 
esigenze del pubblico Off-Road 
grazie alle caratteristiche tecniche 
mirate all’utilizzo enduro.

La serie di borse moto X-LINE offre le migliori performance in termini di protezione e comfort, perfezionando l’utilizzo di sistemi di montaggio 
meccanici ed universali al servizio di una gamma di articoli da trasporto estremamente versatili e sicuri, dedicati al moto-turista più esigente.

XL01 XL02 XL03 XL04 Tanklock XL05 Tanklock XL06 Tanklock XL07 XL08

Borsa cargo water
resistant, estensibile
da 15 a 20 lt

Borsa cargo roll-top da sella 
water resistant, 35 lt

Borsa cargo roll-top
da sella, 52 lt

Borsa da serbatoio Tanklock 
estensibile da 15 a 20 lt, speci�ca 
per BMW R 1200 GS (13 > 18) - BMW 
R 1250 GS (19 > 22) - BMW R 1200 GS 
Adventure (14 > 18) - BMW R 1250 
GS Adventure (19 > 22) – KTM 1290 
Adventure S e R (20 > 21).

Borsa da serbatoio 
Tanklock estensibile da
15 a 18 lit, speci�ca per 
Honda Africa Twin, Kawasaki 
Versys 650 (15 > 21), e Triumph 
Tiger 1200 GT Explorer (22)

Borsa da serbatoio
Tanklock universale, 
20 lt

Borsa da sella water 
resistant, 12 lt

Top bag da 40 lt con 
piastra Monokey 
e sacca interna 
removibile

WL900 WEIGHTLESS WL901 WEIGHTLESS

Valigia semi rigida termoformata, 
MONOKEY, espandibile da 29 a 34 lt

Coppia di valigie semirigide
termoformate, MONOKEY, 25 lt

ST604 Multilock ST605C TanklockED

Coppia di borse laterali 
termoformate Multilock, 22 lt

Borsello da serbatoio
TanklockED, 5 lt

ST606 ST607B ST608B ST609 Easylock ST610B Seatlock ST611B Tanklock ST612B Tanklock

Zaino con guscio
termoformato, 22 lt

Borsa da sella espandibile 
termoformata, 22 lt

Borsello da gamba
termoformato

Coppia di borse laterali 
termoformate Easylock, 22 lt

Borsello da sella
Seatlock, 10 lt

Borsello da serbatoio
Tanklock, 6 lt

Borsello da serbatoio
Tanklock, 15 lt

GRT718 GRT719 GRT720 GRT721 GRT722 GRT723 GRT724

Coppia di borse laterali imper-
meabili, 15+15 lt

Zaino con sacca
Hydrapack inclusa,
impermeabile

Coppia di borse laterali
impermeabili, MONOKEY,
25+25 lt

Base da sella universale, per
il �ssaggio modulabile di 
diverse borse

Borsa Cargo
impermeabile, 8 lt.

Borsa cargo termosaldata da 
12 lt con doppia 
chiusura roll top

Borsa cargo impermeabile da 
40 lt con piastra Monokey

GRT709 GRT712B GRT714B GRT715 GRT716 GRT717B

Coppia di borse laterali
impermeabili, 35+35 lt

Borsone impermeabile
40 lt, 

Borsa Cargo cilindrica, 
impermeabile, 20 lt

Borsa da serbatoio imperme-
abile con base di aggancio/
sgancio rapido speci�ca, 20 lt

Borsello da serbatoio 
impermeabile, 10 lt

Borsello porta attrezzi
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XSTREAM Linea dall’esplicito look sportivo dedicata chi non è disposto a scendere a compromessi in termini di affidabilità e comfort. 
Materiali: 1200D Guzy nylon - inserti in PU. Tutti i materiali sono realizzati secondo la normativa Reach ad eccezione del tessuto principale 
nelle borse della gamma, realizzate con trattamento per protezione ai raggi UV.

EASY-T La gamma di borse moto Easy-T comprende un’amplio assortimento di borse per turismo generico. I materiali e le soluzioni tecniche 
orientate alla massima efficienza conferiscono alle borse di questa gamma una solida affidabilità adatta a tutti gli utenti delle 2 ruote.
Materiali: Poliestere 600D laminato PU / PVC Tarpaulin, saldato ad alta frequenza, senza cuciture per le Easy-T impermeabili. Tutti i 
materiali sono realizzati secondo la normativa REACH (regolamento (CE) n. 1907/2006)

CORIUM La nuova linea di borse morbide Corium è stata realizzata per adattarsi al meglio a moto dallo stile classico, retrò o café racer. I 5 modelli 
in gamma, tutti con volumi di carico medio / medio-piccoli e con un amplia versatilità di utilizzo.
Materiali: Poliestere nero grana grossa 1200D W/R ad alta tenacità e PU color moro e nero. 

EA100C EA101C EA104B EA107C EA114FL / EA114GR / EA114CM / EA114BK

Coppia di borse laterali grandi, 
40 lt

Coppia di borse laterali grandi, 
30 lt

Zaino portacasco, 22 lt Borsa rullo da sella, 35 lt Borsa rullo impermeabile 30 lt, colorazioni: EA114FL (giallo) / EA114GR 
(nero e rosso) / EA114CM (camou�age grigio e giallo) / EA114BK (nero)

EA115FL / EA115CM / EA115GR / EA115BK EA119BK EA120 EA121 EA125B EA126

Borsa rullo impermeabile 30 lt, colorazioni: EA114FL (giallo) / EA114GR 
(nero e rosso) / EA114CM (camou�age grigio e giallo) / EA114BK (nero)

Borsone impermeabile 
60 lt, colore nero

Borsa cargo, 15 lt Zaino, 18 lt Marsupio water resistant Borsone impermeabile
80 lt, 

EA127 EA129B EA130B EA131 Tanklock EA132B EA133

Coppia di borse laterali, 25+25 lt Zaino con tasca
termoformata

Borsa da serbatoio
magnetica, 26 lt

Borsa da serbatoio Tanklock 
, 26 lt

Borsa cargo da sella, 5 lt Bisacce laterali
impermeabili, 25+25 lt

EA135 EA136 EA138B EA139B EA140B EA141 EA142

Borsa da tunnel per
scooter, 15 lt

Borsa tunnel, 23 lt Borsello da serbatoio
universale, 6 lt

Borsello da gamba Borsello da  gamba 
XL

Borsa da serbatoio, 10 lt, 
speci�ca per Honda HONDA
NC 750 X (16>20)

Borsa da tunnel per
scooter, 15 lt

EA143 Tanklock EA144B Tanklock EA145 EA146 EA147 EA148B

Borsa da serbatoio Tanklock
per moto enduro, 25 lt

Borsello tanklock, 5 lt Marsupio Tailock bag, 23 lt Tailock bag, 30 lt Zaino, 20 lt

CRM101 CRM102 CRM103 CRM104 CRM105 CRM106 CRM107 CRM108

Zaino trasformabile in
borsa da sella, 18 lt

Borsa laterale singola,
16 lt

Borsa da serbatoio
magnetica, 8 lt

Borsello da gamba dal 
design classico, 3 lt

Fascia da sella per il
montaggio delle borse
laterali CRM102 e CRM106

Borsa laterale singola,
13 lt

Cuscino da sella da
utilizzare come copertura 
della fascia CRM105

Borsa da serbatoio
TANKLOCK, 8 lt

XS306 Tanklock XS307 Tanklock XS308 Tanklock XS319 Tanklock XS320 Tanklock

Borsa da serbatoio
Tanklock, 25 lt

Borsa da serbatoio 
Tanklock, 15 lt

Borsa da serbatoio
Tanklock, 20 lt

Borsa da serbatoio
Tanklock, 3 lt

Borsa da serbatoio TANKLOCK, speci�ca per Honda CRF1000L 
Africa Twin (16 > 19) / CRF1000L Africa Twin Adventure Sports (18 > 19) / 
CRF1100L Africa Twin (20) / CRF1100L Africa Twin Adventure Sports (20) / 
Kawasaki Versys 650 (15 > 20) / Triumph Tiger 1200 GT Explorer (22)
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Prezzi IVA inclusa s = Disponibile fino ad esaurimento delle scorte

WEIGHTLESS  WL900
Coppia di borse laterali MONOKEY® 
semirigide, 25 lt. Sono compatibili con i 
portavaligie laterali tubolari PL_ _ _, PLR_ 
_ _, PLO_ _MK, PLOR_ _MK. Il design 
aerodinamico le rende particolarmente 
adatte a moto sportive ed il processo di 
termoformatura conferisce alle borse piena 
capacità di carico.
• Tasca in rete interna.
• Maniglia ergonomica per il trasporto a mano.
• Elastici interni per mantenere stabile il carico.
• Logo cromato silver
• Possibilità di chiusura con combinazione
• Sacco interno waterproof removibile con 
impermeabilità IPX5

€ 369,50

Info

MAX LOAD

11 lb
VOLUME

25 LT

SIZES

14
.1”

9.7
”

19.3”

SECURITY LOCK BUILT IN LOCK

INNER POCKET

DRY PACK
REMOVABLE

ERGONOMIC
HANDLE

WEIGHTLESS  WL901
Valigia semirigida con sistema di attacco 
MONOKEY®, estensibile da 29 lt a 34 
lt. È compatibile con tutte le piastre 

 estensione del top case si 
aziona attra erso l apertura della cerniera 
c e estende il bauletto a fisarmonica  
aumentando il volume da 29 a 34 lt.
• La valigia in modalità estesa può contenere un 
casco modulare.
• Logo cromato silver
• Rivestimento interno soft touch
• Possibilità di chiusura con combinazione
• Sacco interno waterproof removibile con 
impermeabilità IPX5

€ 209,00

Info

MAX LOAD

11 lb
VOLUME

29 LT
/ 34 LT

SIZES

10.
5”>

11.
5”

15.
2”

18.4”

SECURITY LOCK CAPACITY

BUILT IN LOCK INNER POCKET

DRY PACK
REMOVABLE

ERGONOMIC
HANDLE
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WEIGHTLESS  XL01
Borsa cargo water resistant, estensibile da 
15 a 20 lt.
Adattabile al montaggio su: valigie laterali con carica 
dall’alto e dotate di passacinghia, portapacchi da 
montare sopra i top case, selle passeggero.
Studiata per ogni genere di moto, ad utilizzo “Gran-
turismo” ed “Adventure”.

Dotazioni:
• Cinghie per il fissaggio alla moto
• Tasca superiore esterna indipendente dal vano 
principale
• Sacco interno water resistant removibile, con 
impermeabilità IPX5 (resistente a forti piogge e 
condizioni estreme) 
• Tiretto compatibile con l’aggancio di un lucchetto 
di sicurezza (non incluso)
• Spallaccio regolabile per trasporto a tracolla 
• Maniglia per trasporto a mano
• Inserti riflettenti per una maggiore visibilità 

€ 159,50

OPTIONAL

S375
Coppia di basi specifiche per l'utilizzo 
di due borse cargo XL01 sulle valigie 
laterali originali delle BMW R1200GS 
(13-18) / R1250GS (19-22). 

€160,00

Info

19
0>

24
0

200

400

SIZES VOLUME

20 LT

UV TESTED DRY PACK INSIDE EXPANDABLE

BELTS
ERGONOMIC

HANDLE REFLECTIVE SHOULDER STRAP
EXTERNAL
POCKET
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Prezzi IVA inclusa s = Disponibile fino ad esaurimento delle scorte

WEIGHTLESS  XL03
Borsa cargo roll-top da sella water resistant, 
estensibile da 39 a 52 lt.
Adattabile al montaggio su: top-case dotati di 
passacinghia, portapacchi da montare sopra i top 
case, selle passeggero.
Studiata per ogni genere di moto, ad utilizzo “Gran-
turismo” ed “Adventure”.

Dotazioni:
• Cinghie per il fissaggio alla moto
• Sistema di chiusura a rigiro per garantire 
l’impermeabilità della borsa
• Tasca superiore esterna indipendente dal vano 
principale, estensibile
• Tasca superiore esterna indipendente dal vano 
principale
• Sacco interno water resistant removibile, con 
impermeabilità IPX5 (resistente a forti piogge e 
condizioni estreme)
• Kit di extra carico composto da 2 cinghie 
removibili con ganci alle estremità, da agganciare a 
4 passanti in hypalon posizionati sulla borsa
• Spallacci estraibili per la trasformazione in zaino
• Maniglia per trasporto a mano
• Inserti riflettenti per una maggiore visibilità 
• Fori per scolo dell’acqua/umidità, posizionati sul 
fondo della borsa

€ 322,50

Info

22
0>

30
0

350

500

SIZES VOLUME

52 LT

UV TESTED DRY PACK INSIDE EXPANDABLE

BELTS TRANSFORM REFLECTIVE
ERGONOMIC

HANDLE
EXTERNAL
POCKET

WEIGHTLESS  XL02
Borsa cargo roll-top da sella water resistant, 
estensibile da 25 a 35 lt.
Adattabile al montaggio su: top-case dotati di 
passacinghia, portapacchi da montare sopra i top 
case, selle passeggero.
Studiata per ogni genere di moto, ad utilizzo “Gran-
turismo” ed “Adventure”.

Dotazioni:
• Estensibile da 25 a 35 litri
• Cinghie per il fissaggio alla moto
• Sistema di chiusura a rigiro per garantire 
l’impermeabilità della borsa
• Tasca superiore esterna indipendente dal vano 
principale, estensibile
• Tasca superiore esterna indipendente dal vano 
principale
• Sacco interno water resistant removibile, con 
impermeabilità IPX5 (resistente a forti piogge e 
condizioni estreme) 
• Kit di extra carico composto da 2 cinghie 
removibili con ganci alle estremità, da agganciare a 
4 passanti in hypalon posizionati sulla borsa
• Spallacci estraibili per la trasformazione in zaino 
• Maniglie laterali per trasporto a mano
• Inserti riflettenti per una maggiore visibilità 
• Fori per scolo dell’acqua/umidità, posizionati sul 
fondo della borsa

€ 251,00

Info

20
0>

28
0

300

430

SIZES VOLUME

35 LT

UV TESTED DRY PACK INSIDE EXPANDABLE

BELTS TRANSFORM REFLECTIVE
ERGONOMIC

HANDLE
EXTERNAL
POCKET
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WEIGHTLESS  XL04 TANKLOCK
Borsa da serbatoio Tanklock estensibile da 

 a  lt  specifica per       
             
 Ad enture         

Ad enture       Ad enture 
 e    

Da abbinare necessariamente alle flange specifiche 
BF_ _.
Dotazioni:
• Porta cartina con aggancio/scancio rapido 
e magnetico (Fidlock®), water resistant, con 
impermeabilità IPX5 (resistente a forti piogge e 
condizioni estreme)
• Sacco interno water resistant removibile, con 
impermeabilità IPX5 (resistente a forti piogge e 
condizioni estreme)
• Fori per scolo dell’acqua/umidità, posizionati sul 
fondo della borsa
• Tasca esterna indipendente dal vano principale
• Porta per uscita cavo compatibile con sistema di 
ricarica GIVI Power Hub
• Tiretto compatibile con l’aggancio di un lucchetto 
di sicurezza (non incluso)
• Cinghia di sicurezza da fissare al manubrio
• Spallaccio per trasporto a tracolla
• Maniglia per trasporto a mano
• Inserti laterali riflettenti per una maggiore visibilità 

€ 263,00

Info

28
0>

33
0

430

270

SIZES VOLUME

20 LT

TANKLOCK MAX LOAD

2 KG
DRY PACK INSIDE

UV TESTED DRAINAGE HOLES

TABLET HOLDER
WATERPROOF

EXPANDABLE
READY TO

POWER HUB

WEIGHTLESS  XL05 TANKLOCK
Borsa da serbatoio Tanklock estensibile da 

 a  lit  specifica per onda  
A rica in      A rica 

in Ad enture ports      
A rica in      A rica 

in Ad enture ports     a asa i 
Vers s      riump  i er   
Explorer (22).
Da abbinare necessariamente alle flange specifiche 
BF25, BF26, BF74
Dotazioni:
• Porta cartina con aggancio/scancio rapido 
e magnetico (Fidlock®), water resistant, con 
impermeabilità IPX5 (resistente a forti piogge e 
condizioni estreme)
• Sacco interno water resistant removibile, con 
impermeabilità IPX5 (resistente a forti piogge e 
condizioni estreme)
• Fori per scolo dell’acqua/umidità, posizionati sul 
fondo della borsa
• Tasca frontale
• Porta per uscita cavo compatibile con sistema di 
ricarica GIVI Power Hub
• Tiretto compatibile con l’aggancio di un lucchetto 
di sicurezza (non incluso)
• Cinghia di sicurezza da fissare al manubrio
• Spallaccio per trasporto a tracolla
• Maniglia per trasporto a mano
• Inserti laterali riflettenti per una maggiore visibilità 

€ 263,00

Info

23
0>

28
0

380

240

SIZES VOLUME

18 LT

TANKLOCK MAX LOAD

2 KG
DRY PACK INSIDE

UV TESTED DRAINAGE HOLES

TABLET HOLDER
WATERPROOF

EXPANDABLE
READY TO

POWER HUB

SPECIFICA 
PER

BMW / KTM

SPECIFICA 
PER AFRICA 

TWIN / 
KAWASAKI
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WEIGHTLESS  XL06 TANKLOCK
Borsa da serbatoio Tanklock universale, 
estensibile da 15 a 20 lt.
Da abbinare necessariamente alle flange specifiche 
BF_ _.

Dotazioni:
• Porta cartina con aggancio/scancio rapido 
e magnetico (Fidlock®), water resistant, con 
impermeabilità IPX5 (resistente a forti piogge e 
condizioni estreme)
• Sacco interno water resistant removibile, con 
impermeabilità IPX5 (resistente a forti piogge e 
condizioni estreme)
• Fori per scolo dell’acqua/umidità, posizionati sul 
fondo della borsa
• Tasca frontale
• Porta per uscita cavo compatibile con sistema di 
ricarica GIVI Power Hub
• Tiretto compatibile con l’aggancio di un lucchetto 
di sicurezza (non incluso)
• Cinghia di sicurezza da fissare al manubrio
• Spallaccio per trasporto a tracolla
• Maniglia per trasporto a mano
• Inserti laterali riflettenti per una maggiore visibilità 

€ 251,00

Info

21
0>

26
0

360

230

SIZES VOLUME

20 LT

TANKLOCK MAX LOAD

2 KG
DRY PACK INSIDE

UV TESTED DRAINAGE HOLES

TABLET HOLDER
WATERPROOF

EXPANDABLE
READY TO

POWER HUB

WEIGHTLESS  XL07
Borsa da sella water resistant, estensibile da 
9 a 12 lt.
Dotazioni:
• Cinghie per il fissaggio alla moto
• Sacco interno water resistant removibile, con 
impermeabilità IPX5 (resistente a forti piogge e 
condizioni estreme)
• Cordino elastico riflettente multiuso
• Tasca a rete interna
• Tiretto compatibile con l’aggancio di un lucchetto 
di sicurezza (non incluso)
• Spallaccio regolabile per il trasporto a tracolla
• Maniglia per trasporto a mano
• Inserti riflettenti per una maggiore visibilità 

€ 122,00

Info

19
0>

25
0

260

240

SIZES VOLUME

12 LT

UV TESTED DRY PACK INSIDE BELTS

ERGONOMIC
HANDLE REFLECTIVE DRAINAGE HOLES SHOULDER STRAP INNER POCKET

UNIVERSAL
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WEIGHTLESS  XL08
XL08 X-Line, top bag da 40 lt con piastra 
Monokey e sacca interna removibile.
La nuova top bag morbida XL08 è pensata per 
gli amanti del mototurismo: di facile installazione 
tramite il sistema di aggancio con piastra Monokey, 
impermeabile e con una capacità di carico di 40 litri 
è il compagno ideale per i viaggi. 

Dotazioni
• Compatibile con tutte le piastre MONOKEY®,
• 2 tasche laterali indipendenti dal vano principale
• Apertura principale con doppio cursore
• Tasca posteriore a rete
• Sistema extra carico superiore integrato, 
composto da 2 cinghie con ganci Duraflex® alle 
estremità, da agganciare a 2 passanti in hypalon 
• Sacco interno water resistant removibile, con 
impermeabilità IPX5 (resistente a forti piogge e 
condizioni estreme)
• Spallaccio per trasporto a tracolla
• Maniglie per trasposto a mano
• Attacco tramite piastra monokey
• Inserti riflettenti per una maggiore visibilità

€ 284,00

Info

MAX LOAD

5 KG

30
0

350

450

SIZES VOLUME

40 LT

UV TESTED DRY PACK INSIDE

EXTERNAL
POCKET REINFORCED BELTS WITH CLIPS REFLECTIVE SHOULDER STRAP
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SPORT-T  ST604 MULTILOCK
Coppia di borse laterali espandibili, 22 litri. 
Utilizzano il sistema aggancio / sgancio 
rapido Multilock da abbinare ai telaietti 
specifici serie 
Dotazioni:
• Estensione con cinghie di sostegno a scomparsa
• Inserti laterali riflettenti
• Tasche interne in rete
• Coperchio con scompartimento separato
• Cinghie elastiche  incrociate  per trattenere il 
contenuto 
• Cinghie di sostegno del coperchio
• Copertina antipioggia 
• Maniglia per trasporto a mano
• Tiretto compatibile per l’aggancio di un lucchetto 
di sicurezza

€ 515,50

Info

34
0

300

450

SIZES VOLUME

22 LT

MULTILOCK MAX LOAD

4 KG
RAIN COVER

ERGONOMIC
HANDLE REFLECTIVE

READY TO
PADLOCK INNER POCKET EXPANDABLE
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SPORT-T  ST605C
Borsa TanklockED, 5 lt. Da abbinare 
necessariamente alle an e specific e  
Dotazioni: 
• Stampe laterali riflettenti
• Copertina antipioggia 
• Maniglia per trasporto a mano
• Portaocchiali interno 
• Spallaccio per trasporto a tracolla
• Tiretto compatibile per l’aggancio di un lucchetto 
di sicurezza
• Porta smartphone waterproof IPX5, removibile
• Porta per uscita cavo compatibile con sistema di 
ricarica Givi Power Hub

€ 165,50

Info

TANKLOCKED
READY TO

POWER HUB REFLECTIVE RAIN COVER
ERGONOMIC

HANDLE

READY TO
PADLOCK

WATERPROOF
SMARTPHONE HOLDER

INNER POCKET SHOULDER STRAP

SPORT-T  ST606
Zaino con guscio termoformato, capacità 

 litri  tudiato appositamente per l utilizzo 
su moto sportive, grazie alle sue dotazioni 
offre una perfetta stabilità anche a velocità 
elevate.
Dotazioni:
• 2 tasche laterali, una delle quali può contenere 
una bottiglia da 1 litro;
• Cerniere laterali con copertura in materiale 
riflettente utile a deviare l’aria per evitare l’apertura 
improvvisa;
• Schienale imbottito traspirante;
• Cinghia laterale porta casco (non fissare il casco 
durante la marcia);
• Cinghia di chiusura al petto con fischietto 
integrato;
• Spallaccio con sgancio rapido per facilitare la 
rimozione dello zaino dalle spalle;
• Stampe riflettenti sugli spallacci;
• 3 tasche interne di cui 1 tasca porta tablet/pc 13’’ 
ed 1 elastica 
• Tasca porta occhiali posizionata sulla parte 
superiore;
• Rain cover integrata;
• Scomparto secondario interno, con chiusura 
a cerniera, posizionato sotto al coperchio 
termoformato;
• Base con PU antiscivolo.

€ 184,00

Info

43
0
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300

SIZES VOLUME

22 LT

UV TESTED HELMET BELT BELTS WITH CLIPS

RAIN COVER REFLECTIVE INNER POCKET PC POCKET
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SPORT-T  ST607B
Borsa da sella espandibile termoformata, 
adatta a moto sportive, capacità 22 litri.
Dotazioni:
• Estensibile fino a 26 litri
• Inserti perimetrali riflettenti per una maggior 
visibilità
• Copertina antipioggia estraibile dalla tasca 
posteriore
• Tasche laterali e tasca in rete interna al coperchio
• Maniglia ergonomica con inserti in gomma
• Cinghia a tracolla con imbottitura
• Fissaggio universale con 4 cinghie (incluse)

€ 141,00

Info
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0
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22 LT

UV TESTED RAIN COVER SHOULDER STRAP

BELTS
READY TO

PADLOCK EXPANDABLE INNER POCKET REFLECTIVE

SPORT-T  ST608B
Borsello da gamba termoformato, capacità 
3 litri.
Dotazioni:
• Cinghia da vita regolabile e removibile
• Possibilità di agganciare il borsello direttamente 
alla cintura o al passante del pantalone
• Cinghie da gamba elasticizzate e regolabili, con 
chiusura che evita la rotazione del borsello durante 
la marcia
• Alette interne per garantire la stabilità del 
contenuto
• Inserti perimetrali riflettenti per una maggior 
visibilità
• Copertina antipioggia
• Tre tasche interne (una in rete, una con chiusura 
a zip ed una porta smartphone)

€54,50

Info

24
0 80
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UV TESTED RAIN COVER ELASTIC STRAP

INNER POCKET REFLECTIVE
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SPORT-T  ST609
Coppia di borse laterali espandibili, 
termoformate, capacità 25+25 litr, iutilizzano 
il sistema di aggancio/sgancio rapido 

as loc  da abbinare ai telaietti specifici 
TE_ _ _. (Consulta la sezione PER LA TUA 

 per erificare l esistenza dei    
per il tuo modello).

Dotazioni:
• Copertina antipioggia termo sigillata
• Elastici interni per mantenere stabile il carico
• Coperchio interno con scomparto secondario 
• Maniglia per trasporto manuale
• Tasca interna in rete

€ 437,50

Info

30
0

450

SIZES

260
> 300

VOLUME

25 LT

EASYLOCK UV TESTED EXPANDABLE

ERGONOMIC
HANDLE INNER POCKET RAIN COVER

READY TO
PADLOCK

SPORT-T  ST610B SEATLOCK
Borsa da sella termoformata, 10 lt, dotata di 
sistema TANKLOCK.
Si fissa sulla sella della moto tramite l’utilizzo della 
base di aggancio universale Seatlock S430, da 
fissare al posto del passeggero. Particolarmente 
adatto a moto sportive e turistiche.
Dotazioni:
• Tiretti compatibili con l’aggancio di un lucchetto di 
sicurezza (non incluso)
• Elastici sul coperchio per piccolo carico ulteriore 
(guanti o antipioggia)
• Estensione perimetrale
• Copertina antipioggia
• Maniglia ergonomica
• Cinghia regolabile per trasporto a tracolla
• Stampe e inserto perimetrale rifrangenti per una 
maggiore visibilità

€ 135,00

OPTIONAL

S430
Base di aggancio universale per 
utilizzare una borsa TANKLOCK o 
TancklockED sulla sella, al posto del 
passeggero.

€ 29,00

Info

15
0
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290

SIZES VOLUME

10 LT

TANKLOCK MAX LOAD

2 KG
RAIN COVER

ERGONOMIC
HANDLE REFLECTIVE

READY TO
PADLOCK SHOULDER STRAP
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SPORT-T  ST611B TANKLOCK
Borsa da serbatoio TANKLOCK, 6 lt
Da abbinare necessariamente alle flange specifiche 
BF_ _.
Dotazioni:
• Copertina antipioggia
• Tiretto compatibile per l’aggancio di un lucchetto 
di sicurezza (non incluso)
• Finestra con tasca in neoprene per alloggiare 
smartphone 6.9 pollici
• Porta per uscita cavo compatibile con il sistema di 
ricarica Givi Power Hub
• Maniglia ergonomica per il trasporto 
• Spallaccio per trasporto a tracolla 
• Stampe a motivi rifrangenti per una maggiore 
visibilità

€ 135,00

OPTIONAL
S110 Presa elettrica 12v da montare nella 

zona del manubrio. €24,50

S111 Kit Power Hub per l’alimentazione 
interna delle borse da serbatoio €73,00

S430
Base di aggancio universale per 
utilizzare una borsa TANKLOCK o 
TancklockED sulla sella, al posto del 
passeggero.

€29,00

Info

6.7
”

11.
4”

9.4”

SIZES VOLUME

6 LT

TANKLOCK MAX LOAD

4,4 lb
READY TO

POWER HUB

RAIN COVER
ERGONOMIC

HANDLE
SMARTPHONE

HOLDER
READY TO

PADLOCK SHOULDER STRAP

SPORT-T  ST612B TANKLOCK
Borsello da serbatoio TANKLOCK 
termoformato espandibile, 15 litri. Da 
abbinare necessariamente alle an e 
specific e   on compatibile con la 

an ia 
Dotazioni:
• Stampe laterali riflettenti e copertina antipioggia 
• Cinghia regolabile per trasporto a spalla
• Maniglia per trasporto a mano
• Tiretto compatibile per l’aggancio di un lucchetto 
di sicurezza (non incluso)
• Finestra  con tasca in neoprene per alloggiare 
smartphone

€ 161,50

OPTIONAL
S110 Presa elettrica 12v da montare nella 

zona del manubrio. €24,50

S111 Kit Power Hub per l’alimentazione 
interna delle borse da serbatoio €73,00

Info
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PADLOCK
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CANYON  GRT709 CANYON
Coppia di borse laterali, 35+35 litri. 
Studiate per moto Enduro off-road. 
Sistema di aggancio/sgancio rapido 
UNIFIT con serratura chiave Security Lock 
e entualmente unificabile a uella del 

bauletto, base trolley, cassetta porta attrezzi, 
con i kit SL102-SL103-SL105).
Borse dotate di piastra in nylon per il fissaggio su 
portavaligie laterali tipo PL_ _ _, PLR_ _ _, PL_
CAM, PLR_CAM, PLO_ _ _MK, PLOR_ _ _MK, 
PLO_ _ _N (+OFMK), PLOR_ _ _N (+OFMK) e ad 
alcuni tipi di telai originali.
• Sacco interno giallo fluo waterproof con 
impermeabilità IPX5 estraibile con spallaccio per 
trasporto a tracolla.
• Sistema di chiusura a rigiro per garantirne 
l’impermeabilità
• Tasca porta documenti presente nella sacca 
impermeabile interna
Trattandosi di borse soffici il cliente deve verificare 
che, dopo essere state agganciate al portavaligie e 
caricate del bagaglio, non ci sia alcuna interferenza 
con il terminale di scarico della moto, e che non 
vengano investite dai gas in uscita dallo stesso

€ 727,50

Info

48
0
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SIZES VOLUME

35 LT
+35 LT

DRY PACK
REMOVABLE

WITH PLATE MODULABLE

INNER POCKET UV TESTED BELTS WITH CLIPS SHOULDER STRAP REFLECTIVE

CANYON RANGE
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CANYON  GRT712B
Borsone Cargo water resistant, 40 lt, con 
chiusura a rullo e sistema di aggancio 
tramite cinghie regolabili dotate di chiusura 
a morsetto.
Studiato da GIVI per moto Enduro off-road, può 
essere montata in abbinamento con altre borse 
(modulabile).
Dotazioni:
• Valvola di rilascio dell’aria
• Sistema di chiusura impermeabile Roll Top
• Spallaccio regolabile imbottito per il trasporto a 
tracolla
• Possibilità di fissare altre borse tramite cinghie su 
parte superiore
• Maniglia ergonomica per il trasporto
• Dotato di asole per sistema M.O.L.L.E. sulla 
parte anteriore e posteriore, per il fissaggio 
rapido di diversi accessori (sistema modulabile di 
ampliamento del carico)
• Tasca interna
• Fissaggio a diversi modelli di moto, tramite 
cinghie regolabili dotate di chiusura a morsetto per 
assicurare la tenuta della tensione
• Stampe rifrangenti per una maggiore visibilità

€ 135,00

OPTIONAL
S350 Coppia di cinghie Trekker Straps carico 

100 kg €14,00

S351 Coppia di cinghie Trekker Straps carico 
75 kg €11,50

T520 s Borsa cargo supplementare Dry bag, 18 lt. €32,50

Info
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40 LT

UV TESTED WATER RESISTANT AIR VALVE

ERGONOMIC
HANDLE REFLECTIVE INNER POCKET SHOULDER STRAP BELTS WITH CLIPS

CANYON  GRT714B
Borsa rullo waterproof nera, con interno di 
colore giallo, 20 lt.
Dotazioni:
• Sistema di chiusura a rigiro per garantire 
l’impermeabilità
• Coppia di elastici per il fissaggio alla moto o al 
portapacchi
• Valvola di rilascio dell’aria
• Spallaccio regolabile imbottito 
• Asole per sistema M.O.L.L.E. nella parte anteriore 
e superiore
• Maniglia ergonomica con inserti in gomma
• Stampe a motivi rifrangenti per una maggiore 
visibilità;

€86,00

OPTIONAL
S350 Coppia di cinghie Trekker Straps carico 

100 kg €14,00

S351 Coppia di cinghie Trekker Straps carico 
75 kg €11,50

Info
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CANYON  GRT715
Borsa serbatoio waterproof nera, 20 litri, 
con interno di colore giallo. Dotata di base 
specifica per a ancio e s ancio rapido
Dotazioni:
• Stampe riflettenti per una maggiore visibilità
• Tasca trasparente porta tablet o cartina
• Tasche laterali (non waterproof)
• Chiusura con cerniera water resistant dotata di 
coperchio antiacqua per una maggiore protezione
• Maniglia ergonomica con inserti in gomma
• Cinghia a tracolla con imbottitura
• Interni rinforzati per conferire maggior sostegno 
alla struttura della borsa
• Base antiscivolo

€ 171,50

Info

21
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SIZES VOLUME

20 LT

WATER RESISTANT SPECIFIC BASE SHOULDER STRAP

MAP HOLDER
ERGONOMIC

HANDLE REINFORCED INNER POCKET REFLECTIVE

CANYON  GRT716
Borsa serbatoio waterproof nera, 6 litri, con 
interno di colore giallo.
Dotazioni:
• Stampe riflettenti per una maggiore visibilità
• Tasca trasparente porta tablet o cartina
• Chiusura con cerniera water resistant dotata di 
coperchio antiacqua per una maggiore protezione
• Interni rinforzati per conferire maggior sostegno 
alla struttura della borsa
• Sistema di fissaggio su serbatoio tramite cinghie 
incluse
• Base antiscivolo

€97,50

Info
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WATER RESISTANT BELTS MAP HOLDER
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CANYON  GRT717B
Borsello porta attrezzi da sella nero, con 
interno di colore giallo. Studiata per moto 

nduro o  road con sistema d a ancio 
tramite cinghie.
Dotazioni:
• Sistema di chiusura a rigiro per garantire 
l’impermeabilità della borsa
• Stampe riflettenti per una maggiore visibilità
• Base interna rigida dotata di chiusura a strappo 
per fascia porta attrezzi
Possibilità di fissaggio: il borsello può essere fissato 
alla sella della moto, al parafango anteriore oppure 
in abbinamento, o come scomparto supplementare, 
alle bisacce laterali GRT718

€48,00

Info

13
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WATER RESISTANT BELTS MODULABLE

REFLECTIVE UV TESTED

CANYON  GRT718
Coppia di borse laterali waterproof nere, 
15+15 litri, con interno di colore giallo. 
Studiate per moto Enduro off road.
Dotazioni:
• Sistema di chiusura a rigiro per garantire 
l’impermeabilità della borsa
• Cinghie per il fissaggio al telaio della moto
• Aggancio alla sella della moto tramite cinghie con 
chiusura a strappo
• Stampe ed inserti riflettenti per una maggiore 
visibilità
• Interni rinforzati per conferire maggior sostegno 
alla struttura della borsa
• Cinghie con agganci rapidi nella parte superiore 
ed inferiore della borsa per il fissaggio del borsello 
GRT717 o di altri carichi compatibili

€ 221,00

Info
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CANYON  GRT719
Zaino con sacca idrica integrata, capacità 3 
litri. Grazie alla perfetta aderenza al corpo 
del pilota ed alla sacca draPa  lite da  
litri risulta particolarmente adatto all utilizzo 
Off-Road.
Dotazioni:
• Tasca principale con sacca HydraPak Givi Elite 
2L intergrata; 
• Sistema di bloccaggio a strappo del tubo di 
idratazione sullo spallaccio;
• Tasca secondaria portaoggetti;
• Maniglia integrata stabilizzata;
• Schienale traspirante;
• Cinghia di chiusura al petto con fischietto 
integrato;
• Spallaccio con sgancio rapido per facilitare la 
rimozione dello zaino dalle spalle;
• Inserti riflettenti.

€94,50

Info
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HYDRAPACK
INCLUDED BELTS WITH CLIPS

ERGONOMIC
HANDLE

INNER POCKET REFLECTIVE

CANYON  GRT720 CANYON
Coppia di borse laterali MONOKEY® water 
resistant, 25+25 lt.
Studiate da GIVI per moto Enduro off-road, sono dotate 
di sistema di aggancio/sgancio MONOKEY®, compatibili 
con i portavaligie laterali tubolari PL_ _ _, PLR_ _ _, PLO_ 
_ _MK, PLOR_ _ _MK, PLO_ _ _N (+OFMK), PLOR_ _ 
_N (+OFMK).
Dotate di chiave Security Lock, eventualmente unificabile 
a quella del topcase e della cassetta porta attrezzi, 
utilizzando i kit SL102-SL103-SL105.
Le borse laterali GRT720 Canyon, grazie ai passanti 
laterali di cui sono dotate, permettono di modulare la 
configurazione del bagaglio per adattarsi alle tue esigenze 
di carico, dalle brevi escursioni in moto di un giorno 
ai viaggi più lunghi ed impegnativi, da affrontare con 
l’aggiunta delle GRT722 come ulteriori carico laterale, 
resiste a forti piogge e condizioni estreme.
Dotazioni:
• Sistema di chiusura impermeabile Roll Top
• Cinghie superiori ed inferiori regolabili dotate di chiusura 
a morsetto per assicurare la tenuta della tensione
• Cinghie dotate alle estremità di chiusura a pacchetto a 
strappo
• Patella frontale dotata posteriormente di una robusta 
tasca in rete in pvc
• 8 Passanti laterali per modulare carichi ulteriori come la 
borsa GRT722
• 8 punti di compressione del carico
• Occhielli laterali per il drenaggio dei liquidi
• Maniglia ergonomica
• Sacco interno giallo fluo waterproof nastrato ad alta 
frequenza (grado di impermeabilità IPX5, resiste a forti 
piogge e condizioni estreme)
• Rinforzo in plastica removibile per irrigidire il fondo della borsa
• Stampe a motivi rifrangenti per una maggiore visibilità
Trattandosi di borse soffici il cliente deve verificare che, 
dopo essere state agganciate al portavaligie e caricate del 
bagaglio, non ci sia alcuna interferenza con il terminale di 
scarico della moto, e che non vengano investite dai gas in 
uscita dallo stesso

€ 529,50

OPTIONAL
GRT722 Borsa Cargo Canyon water resistant, 8 lt. €73,00

Info
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CANYON  GRT721 CANYON BASE
ase da sella uni ersale  per il fissa io 

modulabile di diverse borse, particolarmente 
adatto all utilizzo su moto nduro e a i 
Enduro.
Permette di fissare diversi carichi laterali e superiori: 
modulabile con borsa rullo GRT714B, borsa cargo 
GRT722 e dry bag T520.
La Canyon-Base permette di modulare la 
configurazione del bagaglio della moto per adattarla 
alle tue esigenze di carico, dalle brevi escursioni di 
un giorno ai viaggi più lunghi ed impegnativi.
La Canyon-Base con una configurazione GIVI a pieno 
carico permette una capacità massima di 60 litri.
Dotazioni:
• Patelle laterali rivestite in Hypalon, con cinghie 
per il fissaggio delle borse; permettono di trattenere 
il carico e proteggono le borse in caso di caduta
• Cinghie centrali per il fissaggio di ulteriore carico 
superiore, con chiusura a morsetto (cam buckle) 
per assicurare la tenuta della tensione
• Stampe a motivi rifrangenti per una maggiore 
visibilità
• Materiale antiscivolo sulla base
• Fissaggio a diversi modelli di moto, tramite 
cinghie regolabili dotate di chiusura a morsetto per 
assicurare la tenuta della tensione

€ 147,50

OPTIONAL
GRT714B Borsa rullo Canyon waterproof nera, con 

interno di colore giallo, 20 lt. €86,00

GRT722 Borsa Cargo Canyon water resistant, 8 lt. €73,00
T520 s Borsa cargo supplementare Dry bag, 18 lt. €32,50

CANYON  GRT722
Borsa Cargo water resistant, 8 lt.
Studiata da GIVI per moto Enduro off-road, può 
essere montata sul paramotore delle Maxi Enduro 
come carico aggiuntivo, o sulla sella e portapacchi.
Può essere montata in abbinamento alla GRT721 
Canyon-Base come borsa laterale e superiore ed 
è inoltre modulabile con le borse laterali GRT720, 
come ulteriore carico laterale.
La borsa cargo GRT722 permette di modulare la 
configurazione del bagaglio per adattarla alle tue 
esigenze di carico, dalle brevi escursioni di un 
giorno ai viaggi in moto più lunghi ed impegnativi.
Dotazioni:
• Sistema di chiusura impermeabile Roll Top
• Modulabile con GRT721 Canyon-Base, come 
borsa laterale e superiore
• Modulabile con borse laterali GRT722, come 
ulteriore carico laterale
• Attacco tramite cinghie alla moto
• Fissaggio al paramotore ed alla Canyon-Base 
tramite cinghie regolabili dotate di chiusura a 
morsetto per assicurare la tenuta della tensione.
• Fissaggio alla sella tramite cinghie
• Stampe a motivi rifrangenti per una maggiore 
visibilità

€73,00

Info
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CANYON  GRT723
GRT723 Canyon, borsa cargo impermeabile 
da 40 lt con piastra Monokey.
La GRT723 è la borsa cargo per portapacchi da 
40 litri pensata per gli amanti dei percorsi off-road 
che non vogliono rinunciare a capacità di carico, 
praticità e sicurezza nel trasporto del proprio 
bagaglio anche negli spostamenti più impervi.
Dotazioni
• Stampe a motivi rifrangenti per una maggiore visibilità
• 4 punti di compressione
• Sistema molle sotto la patella superiore
• Sacco interno giallo fluo waterproof con 
impermeabilità IPX5 (resistente a forti piogge e 
condizioni estreme)
• Doppia accesso con chiusura roll top
• Patella superiore dotata posteriormente di una 
robusta tasca in rete in pvc
• Piastra di aggancio con sistema Monokey®
• Maniglia ergonomica frontale
• Cinghie dotate di cam buckle per garantire la 
tenuta della tensione
• Cinghie dotate alle estremità di chiusura a 
pacchetto con velcro

€ 299,00

OPTIONAL
GRT724 Borsa cargo termosaldata da 12 lt con 

doppia chiusura roll top €109,00

Info
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CANYON  GRT724
GRT724 Canyon, borsa cargo termosaldata 
da 12 lt con doppia chiusura roll top.

Dotazioni
•Sistema di chiusura impermeabile Roll Top; 
•Modulabile con GRT721 Canyon-Base, come 
borsa laterale e superiore; 
•Modulabile tramite cinghie come carico 
supplementare delle valigie di alluminio; 
•Dotata di cinghie di fissaggio con cam buckle 
Duraflex® per assicurare la tenuta della tensione 
delle cinghie.
•Spallaccio per trasporto a tracolla
•Maniglie ergonomiche per trasporto a mano 
•Sistema molle laterale
•Stampe a motivi rifrangenti per una maggiore 
visibilità

€ 109,00

Info

12
0

200

500

SIZES VOLUME

12 LT

UV TESTED
WATER

RESISTANT MODULAR

ERGONOMIC
HANDLE BELTS WITH CLIPS REFLECTIVE SHOULDER STRAP
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BORSE SOFFICI

Prezzi IVA inclusa s = Disponibile fino ad esaurimento delle scorte

EASY-T  EA100C
Coppia di borse laterali grandi espandibili, 
40 litri.
Sistema di attacco per mezzo di cinghie con 
chiusura a strappo e di una cinghia centrale di 
sicurezza
Dotazioni:
• Copertina antipioggia
• Tracolla 
• 2 elastici tubolari con ganci
• Rinforzi in plastica rigida

€ 165,00

Info

32
0

530

SIZES

180
> 280

VOLUME

40 LT

MAX LOAD

5 KG
EXPANDABLE

SHOULDER STRAP ELASTIC STRAP RAIN COVER REFLECTIVE REINFORCED

EASY-T RANGE
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EASY-T  EA101C
Coppia di borse laterali piccole espandibili, 
30 lt.
Sistema di attacco per mezzo di cinghie con 
chiusura a strappo e di una cinghia centrale di 
sicurezza
Dotazioni:
• Copertina antipioggia
• Tracolla 
• 2 elastici tubolari con ganci
• Rinforzi in plastica rigida

€ 152,00

Info

29
0

470

SIZES

180
> 280

VOLUME

30 LT

MAX LOAD

5 KG
EXPANDABLE

SHOULDER STRAP ELASTIC STRAP RAIN COVER REFLECTIVE REINFORCED

EASY-T  EA104C
Zaino espandibile con portacasco, 22 litri.
Dotazioni:
• Copertina antipioggia estraibile
• Portacasco estraibile
• Tasche interne porta documenti/cellulare
• Cintura di ancoraggio alla vita e al torace

€91,50

Info

43
0

420

SIZES

140
> 240

VOLUME

22 LT

BELTS WITH CLIPS EXPANDABLE HELMET BAG

RAIN COVER REFLECTIVE INNER POCKET REINFORCED
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BORSE SOFFICI

Prezzi IVA inclusa s = Disponibile fino ad esaurimento delle scorte

EASY-T  EA107C
Borsa da coda a rullo, 35 litri.
Sistema di attacco per mezzo di cinghie con doppi 
D-Ring  sul fronte e sul retro della borsa e di una 
cinghia centrale di sicurezza alla base da inserire 
nel sottosella o sotto la coda.
Dotazioni:
• Copertina antipioggia
• Tracolla 
• Tasca laterale 
• Tasca superiore
• Entrata laterale aggiuntiva
• Elastici multiuso a croce

€ 112,00

Info

30
0

300

470

SIZES VOLUME

35 LT

BELTS SHOULDER STRAP RAIN COVER

REFLECTIVE REINFORCED EMERGENCY STRAP

EASY-T  EA114_ _
Borsa rullo impermeabile da sella o 
portapacchi, 30 lt.

EA114FL  rafica iallo uo
EA114CM  rafica camou a e ri io e iallo
EA114GR  rafica ri io e rosso

EA114BK - colore nero

Dotazioni:
• Sistema di chiusura a rigiro per garantirne 
l’impermeabilità
• Maniglia per trasporto a mano
• Cinghia per il trasporto a tracolla
• 2 cinghie elastiche per il fissaggio alla moto

€

€60,50

€ 56,00

OPTIONAL
S350 Coppia di cinghie Trekker Straps carico 

100 kg €14,00

S351 Coppia di cinghie Trekker Straps carico 
75 kg €11,50

Info

27
0

270

500

SIZES VOLUME

30 LT

BELTS WATER RESISTANT SHOULDER STRAP
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EASY-T  EA115_ _
Borsone impermeabile da sella 40 lt.

EA115FL  rafica iallo uo
EA115CM  rafica camou a e ri io e iallo
EA115GR  rafica ri io e rosso

EA115BK - colore nero

Dotazioni:
• Sistema di chiusura a rigiro per garantirne 
l’impermeabilità
• Maniglia per trasporto a mano
• Cinghia per il trasporto a tracolla
• 2 cinghie elastiche per il fissaggio alla moto

€

€89,00

€81,50

OPTIONAL
S350 Coppia di cinghie Trekker Straps carico 

100 kg €14,00

S351 Coppia di cinghie Trekker Straps carico 
75 kg €11,50

Info

30
0

300

540

SIZES VOLUME

40 LT

BELTS WATER RESISTANT
ERGONOMIC

HANDLE

SHOULDER STRAP

EASY-T  EA119BK
Borsone da sella, 60 litri
Dotazioni: 
• Sistema di chiusura a rigiro per garantirne 
l’impermeabilità
• Maniglia per trasporto a mano
• Stampe riflettenti
• Tracolla imbottita
• 2 Cinghie elastiche

€81,50

Info

30
0

300

550

SIZES VOLUME

60 LT

BELTS WATER RESISTANT
ERGONOMIC

HANDLE

SHOULDER STRAP
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Prezzi IVA inclusa s = Disponibile fino ad esaurimento delle scorte

EASY-T  EA120 s
Borsa cargo waterproof, 15 litri
Dotazioni:
• Sistema di chiusura a rigiro per garantire 
l’impermeabilità della borsa
• Cinghia a tracolla con imbottitura
• Interni rinforzati per conferire maggior sostegno 
alla struttura della borsa
• Maniglia per trasporto a mano
• Stampe riflettenti per una maggiore visibilità
• Tasca in rete posteriore
• 4 Cinghie per aggancio al portapacchi e/o alla 
valigia laterale

€97,50

Info

26
0

160

380

SIZES VOLUME

15 LT

WATER RESISTANT SHOULDER STRAP
ERGONOMIC

HANDLE

REINFORCED INNER POCKET REFLECTIVE BELTS WITH CLIPS

EASY-T  EA125B
Marsupio water resistant regolabile in vita.
Dotazioni:
• Sistema di chiusura a rigiro per garantirne 
l’impermeabilità
• Tasca principale waterproof con impermeabilità 
IPX5 (resistente a forti piogge e condizioni estreme)
• Tasca frontale con chiusura a zip, non waterproof
• Tasca posteriore con chiusura a strappo, non 
waterproof, con foro per il drenaggio dell’acqua
• Inserti riflettenti 
• Interno giallo fluorescente
• Cinghia da vita regolabile

€29,50

Info

14
0

80

240

SIZES BELTS WITH CLIPS INNER POCKET REFLECTIVE



69EXPLORE. ENJOY.

BO
RS

E S
OF

FIC
I

EASY-T  EA126
Borsone cargo waterproof, 80 lt
Dotazioni:
• Sistema di chiusura a rigiro per garantire 
l’impermeabilità
• Maniglia per il trasporto a mano
• Spallaccio per trasporto a tracolla
• Fissaggio alla sella/portapacchi tramite 2 cinghie 
elastiche

€97,50

OPTIONAL
S350 Coppia di cinghie Trekker Straps carico 

100 kg €14,00

Info

35
0

400

690

SIZES VOLUME

80 LT

ERGONOMIC
HANDLE SHOULDER STRAP ELASTIC STRAP

EASY-T  EA127
Coppia di borse laterali estensibili, 30 lt
Dotazioni:
• 1 tasca esterna frontale con cerniera dotata di 
sistema di bloccaggio del puller anti svolazzamento
• Stampe a motivi rifrangenti per una maggiore 
visibilità
• Estendibile da 20 a 30 litri
• Rinforzo interno removibile
• Sacca interna gialla fluo waterproof per garantire 
l’impermeabilità del carico
• Cinghie di compressione del carico, permettono 
inoltre di stabilizzare la borsa al telaietto laterale
• Anello con cinghie da porre sotto la sella per 
permettere l’aggancio delle borse tramite sistema 
a doppio anello
• Inserti riflettenti per alta visibilità notturna
• Cordino elastico multiuso per carico ulteriore

€ 159,00

Info

32
0

220

490

SIZES VOLUME

30 LT
+30 LT

EXPANDABLE DRY PACK INSIDE REINFORCED

BELTS REFLECTIVE INNER POCKET
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BORSE SOFFICI

Prezzi IVA inclusa s = Disponibile fino ad esaurimento delle scorte

EASY-T  EA129B
Zaino urbano con tasca termoformata, 15 lt
Dotazioni:
• Tasca frontale termoformata, per contenere 
occhiali o altri oggetti
• 3 diversi vani contenitori di cui uno con scomparti 
laptop e tablet
• Tasca porta laptop, per dispositivi fino a 17 pollici
• 2 tasche laterali
• Copertina antipioggia giallo fluo
• Fascia in tessuto posizionata sullo schienale, per 
permettere il trasporto dello zaino su di un trolley 
• Schienale imbottito per un confort maggiore
• Spallacci ergonomici imbottiti per una maggior 
comodità
• Maniglia per il trasporto a mano
• Cinghie laterali di compressione del carico
• Stampe e motivi riflettenti

€91,50

Info

49
0

200

300

SIZES VOLUME

15 LT

PC POCKET INNER POCKET
ERGONOMIC

HANDLE

REFLECTIVE

EASY-T  EA130B
Borsa da serbatoio magnetica estensibile, 
26 lt.
Dotazioni:
• Portacartina trasparente con zip per accesso 
rapido
• 4 tasche con magneti inclusi
• 4 cinghie con sgancio rapido per il fissaggio 
diretto alla moto
• Cinghia di sicurezza da fissare al manubrio, 
utilizzabile come spallaccio per il trasporto a tracolla
• 2 Cinghie con sgancio rapido per trasportare la 
borsa come zaino
• 2 tasche laterali con cerniera
• Copertina antipioggia giallo fluo
• Rinforzo interno in plastica rigida
• Espandibile da 20 a 26 litri
• Stampe e inserti riflettenti per alta visibilità 
notturna

€ 116,50

Info

22
0

280

390

SIZES VOLUME

26 LT

4 MAGNETS EXPANDABLE MAP HOLDER

EMERGENCY STRAP TRANSFORM
ERGONOMIC

HANDLE RAIN COVER REINFORCED
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EASY-T  EA131 TANKLOCK
Borsa da serbatoio TANKLOCK estensibile, 
26 lt.
Da abbinare necessariamente alle flange specifiche 
BF_ _.
Dotazioni:
• Porta cartina trasparente con accesso rapido
• 2 tasche laterali con cerniera
• Cinghia di sicurezza da fissare al manubrio, 
utilizzabile come spallaccio per il trasporto a tracolla
• Rinforzo interno removibile
• Estendibile da 20 a 26 litri
• Copertina antipioggia giallo fluo
• Inserti riflettenti per alta visibilità notturna
• Stampe a motivi rifrangenti per una maggiore 
visibilità

€ 122,00

OPTIONAL

S430
Base di aggancio universale per 
utilizzare una borsa TANKLOCK o 
TancklockED sulla sella, al posto del 
passeggero.

€29,00

Info

22
0

280

390

SIZES VOLUME

26 LT

TANKLOCK MAX LOAD

2 KG
EXPANDABLE

MAP HOLDER EMERGENCY STRAP
ERGONOMIC

HANDLE RAIN COVER INNER POCKET

EASY-T  EA132B
Borsello da coda universale, 11 lt.
Dotazioni:
• 2 Cinghie per il fissaggio alla sella
• 2 tasche laterali con cerniera
• Cordino elastico multiuso per carico ulteriore
• Maniglia frontale
• Copertina antipioggia giallo fluo
• Estendibile da 8 a 11 litri
• Inserti riflettenti per alta visibilità notturna
• Stampe a motivi rifrangenti per una maggiore 
visibilità

€60,50

Info

15
0

200

270

SIZES VOLUME

11 LT

RAIN COVER INNER POCKET BELTS

ERGONOMIC
HANDLE REFLECTIVE
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Prezzi IVA inclusa s = Disponibile fino ad esaurimento delle scorte

EASY-T  EA133 s
Coppia di borse laterali waterproof, 25 lt.
Dotato di cinghie da porre sotto alla sella, per 
permettere l’aggancio delle borse tramite sistema 
a doppio anello.
Dotazioni:
• Sistema di chiusura a rigiro per garantire 
l’impermeabilità
• Tasca frontale con cerniera
• Spallaccio per il trasporto a tracolla
• Maniglia per il trasporto a mano
• Rivestimento interno waterproof nastrato ad alta 
frequenza (grado di impermeabilità IPX5, resiste a 
forti piogge e condizioni estreme)
• Cinghie di compressione del carico posizionate 
sul fondo
• Inserti riflettenti per una maggior visibilità notturna
• Stampe a motivi rifrangenti per una maggiore 
visibilità

€ 171,50

Info

33
0

250

390

SIZES VOLUME

25 LT
+25 LT

DRY PACK INSIDE SHOULDER STRAP
ERGONOMIC

HANDLE

BELTS REFLECTIVE INNER POCKET

EASY-T  EA135
Borsa da tunnel per scooter con tasche 
laterali, 15 litri.
Il fissaggio alla moto avviene attraverso 2 cinghie 
con 2 clips da agganciare alla borsa per il fissaggio 
al sottosella.
Dotazioni:
• Copertina antipioggia in materiale giallo 
fluorescente
• Sistema extracargo con elastico multiuso a croce 
posizionato sul coperchio della borsa
• Maniglia frontale 
• Spallaccio regolabile per trasporto a tracolla
• 2 tasche laterali di cui 1 grande, per contenere 
scarpe o ricambio
• 2 tasche sul fondo per contenere gli agganci rapidi
• Rinforzo in plastica rigida 
• Stampe e inserti riflettenti

€87,00

Info

32
0

300

250

SIZES VOLUME

15 LT

BELTS WITH CLIPS MAX LOAD

3 KG
SHOULDER STRAP

RAIN COVER REFLECTIVE
ERGONOMIC

HANDLE REINFORCED
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EASY-T  EA136
Borsa da tunnel/sella, 23 litri.
Fissaggio allo scooter con cinghie in dotazione 
tramite degli attacchi nascosti presenti nelle tasche 
laterali.
Dotazioni:
• Scomparto superiore con finestra porta 
smartphone
• Inserti riflettenti per una maggiore visibilità
• Copertina antipioggia in materiale giallo 
fluorescente, inserita dalla tasca posteriore
• Tasche laterali, di cui 1 grande, per contenere 
scarpe o ricambio
• Spallaccio regolabile imbottito per trasporto a 
tracolla 
• Maniglia per trasporto a mano

€86,00

Info

29
0

250

310

SIZES VOLUME

23 LT

RAIN COVER SHOULDER STRAP INNER POCKET

REFLECTIVE
ERGONOMIC

HANDLE BELTS WITH CLIPS

EASY-T  EA138B
Borsello da serbatoio, 6 litri.
Sistemi di fissaggio alla moto 
• 4 cinghie per fissaggio diretto alla moto
• Agganci per il fissaggio al tfs
• 2 tasche laterali con i magneti per il fissaggio sui 
serbatoi metallici
Dotazioni:
• Tasca trasparente porta smart phone
• Tasca frontale
• 2 magneti inclusi
• Copertina antipioggia in materiale giallo 
fluorescente
• Spallaccio regolabile per trasporto a tracolla 
• Stampe e inserti riflettenti

€65,00

OPTIONAL
T460B Base universale per borse da serbatoio, 

Tank Fitting System €36,00

S110 Presa elettrica 12v da montare nella 
zona del manubrio. €24,50

S111 Kit Power Hub per l’alimentazione 
interna delle borse da serbatoio €73,00

Info

10
0

330

170

SIZES VOLUME

6 LT

2 MAGNETS MAX LOAD

3 KG
SMARTPHONE

HOLDER

SHOULDER STRAP INNER POCKET RAIN COVER REFLECTIVE
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Prezzi IVA inclusa s = Disponibile fino ad esaurimento delle scorte

EASY-T  EA139B
Borsello regolabile da gamba.
Grazie alla cintura da vita staccabile il borsello può 
essere agganciato anche direttamente alla cintura 
o al passante del pantalone.
Dotazioni:
• Tasca interna 
• Tasca anteriore
• Stampe riflettenti

€32,00

Info

17
0

75

110

SIZES INNER POCKET BELTS WITH CLIPS REFLECTIVE

EASY-T  EA140B
Borsello da gamba XL.
Grazie alla cintura da vita staccabile può essere 
agganciato anche direttamente alla cintura o al 
passante del pantalone.
Dotazioni:
• Cinghia regolabile in vita
• Cinghia regolabile alla coscia
• Scomparto principale con tasca interna 
portadocumenti in rete 
• Tasca frontale con gancio portachiavi
• Stampe riflettenti

€43,50

Info

22
0

70

140

SIZES INNER POCKET BELTS WITH CLIPS REFLECTIVE
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EASY-T  EA141
orsa specifica per moto onda   
  da montare sopra il ano portacasco 

della moto, 10 litri
Sistema d’aggancio alla moto:
La borsa si fissa alla base tramite 4 cinghie 
a sgancio rapido tramite la base specifica in 
dotazione. La base rimane fissata allo sportello del 
vano portacasco della moto
Dotazioni: 
• Parte anteriore estensibile, da 15 a 19 centimetri
• Porta cartina/cellulare integrato nel coperchio 
• 2 tasche laterali con cerniera
• Copertina antipioggia in materiale giallo 
fluorescente, con finestra trasparente
• Spallaccio per trasporto a tracolla
• Stampe ed inserti riflettenti

€81,50

OPTIONAL
S110 Presa elettrica 12v da montare nella 

zona del manubrio. €24,50

S111 Kit Power Hub per l’alimentazione 
interna delle borse da serbatoio €73,00

Info

20
0

360

200

SIZES VOLUME

10 LT

RAIN COVER SHOULDER STRAP MAP HOLDER

EXPANDABLE REFLECTIVE SPECIFIC BASE

EASY-T  EA142
Borsa da serbatoio estensibile con inclusa 
base specifica per moto nduro   lt
Possibilità di aggancio su vari modelli di moto 
verificando la compatibilità della base sul vostro 
serbatoio, oppure utilizzando le cinghie in 
dotazione.

Dotazioni:
• 3 cinghie per aggancio diretto al serbatoio
• Portacartina trasparente
• Copertina antipioggia in materiale giallo 
fluorescente
• Spallaccio per trasporto a tracolla
• Tasche laterali
• Tasca frontale 

€ 125,50

OPTIONAL
S110 Presa elettrica 12v da montare nella 

zona del manubrio. €24,50

S111 Kit Power Hub per l’alimentazione 
interna delle borse da serbatoio €73,00

Info

20
0>

31
0

300

250

SIZES VOLUME

25 LT

SPECIFIC BASE MAX LOAD

3 KG
EXPANDABLE

RAIN COVER SHOULDER STRAP MAP HOLDER REFLECTIVE REINFORCED
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EASY-T  EA143 TANKLOCK
Borsa TANKLOCK per moto Enduro, 21 lt, 
estensibile fino a  lt
Da abbinare necessariamente alle flange specifiche 
BF_ _
Dotazioni: 
• Copertina antipioggia in materiale giallo 
fluorescente
• Porta cartina trasparente
• Tasca elastica frontale
• 2 tasche laterali con cerniera
• Spallaccio per trasporto a tracolla
• Maniglia frontale per trasporto a mano
Da abbinare necessariamente alle flange specifiche 
BF_ _.
Consulta la sezione PER LA TUA MOTO per 
verificare l'esistenza della flangia specifica per la 
tua moto

€ 125,50

OPTIONAL
S110 Presa elettrica 12v da montare nella 

zona del manubrio. €24,50

S111 Kit Power Hub per l’alimentazione 
interna delle borse da serbatoio €73,00

Info

25
0

360

320

SIZES VOLUME

27 LT

TANKLOCK MAX LOAD

2 KG
RAIN COVER

SHOULDER STRAP MAP HOLDER
ERGONOMIC

HANDLE EXPANDABLE INNER POCKET

EASY-T  EA144B TANKLOCK
Borsello da serbatoio TANKLOCK, 5 litri.
Da abbinare necessariamente alle flange specifiche 
BF_ _.
Dotazioni:
• Copertina antipioggia in materiale giallo 
fluorescente
• Cinghia per il trasporto a tracolla
• Maniglia per trasporto a mano
• Stampe ed inserti riflettenti per una maggiore 
visibilità
Da abbinare necessariamente alle flange specifiche 
BF_ _.
Consulta la sezione PER LA TUA MOTO per 
verificare l'esistenza della flangia specifica per la 
tua moto

€65,50

OPTIONAL
S110 Presa elettrica 12v da montare nella 

zona del manubrio. €24,50

S111 Kit Power Hub per l’alimentazione 
interna delle borse da serbatoio €73,00

S430
Base di aggancio universale per 
utilizzare una borsa TANKLOCK o 
TancklockED sulla sella, al posto del 
passeggero.

€29,00

Info

10
0

200

260

SIZES VOLUME

5 LT

TANKLOCK MAX LOAD

2 KG
RAIN COVER

ERGONOMIC
HANDLE SHOULDER STRAP REFLECTIVE
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EASY-T  EA145
Marsupio regolabile da vita.
Dotazioni:
• Tasca interna 
• Tasca frontale
• Tasca posteriore 
• Stampe riflettenti

€28,50

Info

11
0

140

250

SIZES MAX LOAD

1KG
BELTS WITH CLIPS INNER POCKET REFLECTIVE

EASY-T  EA146 TAILOCK
Borsa TAILOCK da sella, 23 lt
Da abbinare necessariamente alla base Seatlock 
(da acquistare separatamente)
Dotazioni:
•2 tasche laterali di cui una dotata di uno scomparto 
separato
•Tasca posteriore con doppia zip: la zip superiore 
contiene un’imbottitura, da utilizzare come 
schienalino passeggero. La zip inferiore contiene 
la copertina antipioggia in materiale giallo 
fluorescente
•Sistema di fissaggio tanklock
•Apertura principale con doppio cursore
•Spallaccio per trasporto a tracolla
•Maniglia frontale per trasporto a mano
•Inserti riflettenti per una maggiore visibilità

€Da def.

OPTIONAL

S430
Base di aggancio universale per 
utilizzare una borsa TANKLOCK o 
TancklockED sulla sella, al posto del 
passeggero.

€ 29,00

Info

27
0

360

SIZES

340

VOLUME

23 LT

TANKLOCK TRANSFORM REFLECTIVE

ERGONOMIC
HANDLE SHOULDER STRAP
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EASY-T  EA147 TAILOCK
Borsa TAILOCK da sella trasformabile in 
zaino   lt  estensibile fino a  lt
Da abbinare necessariamente alla base Seatlock 
(da acquistare separatamente)
DOTAZIONI:
•La tasca sul fondo contiene un sistema di spallacci 
e una patella imbottita che, coprendo la flangia 
tanklock, permette alla borsa di diventare zaino
•Tasca posteriore con doppia zip: la zip superiore 
contiene un’imbottitura, da utilizzare come 
schienalino passeggero. La zip inferiore contiene 
la copertina antipioggia in materiale giallo 
fluorescente
•Sistema di fissaggio tanklock
•Apertura principale con doppio cursore
•Maniglia frontale per trasporto a mano
•Inserti riflettenti per una maggiore visibilità
•Nella versione estesa può contenere un casco 
integrale

€Da def.

OPTIONAL

S430
Base di aggancio universale per 
utilizzare una borsa TANKLOCK o 
TancklockED sulla sella, al posto del 
passeggero.

€ 29,00

Info

21
0>

29
0

320

SIZES

420

VOLUME

30 LT

TANKLOCK RAIN COVER BELTS WITH CLIPS

EXTERNAL
POCKET

ERGONOMIC
HANDLE REFLECTIVE

EASY-T  EA148B
Zaino con chiusura roll top, 20 lt.
Dotazioni:
• Sistema di chiusura a rigiro per garantire 
l’impermeabilità della borsa
• Rivestimento interno waterproof nastrato ad alta 
frequenza (grado di impermeabilità IPX5, resiste a 
forti piogge e condizioni estreme)
• Tasca frontale con laccio portachiavi integrato
• 2 tasche laterali, di cui 1 con zip ed 1 a rete 
elastica
• Tasca interna porta laptop, fino a 17”
• Schienale imbottito per un confort maggiore
• Spallacci ergonomici imbottiti per una maggior 
comodità
• Maniglia per il trasporto a mano
• Cinghia di sicurezza in vita a scomparsa;
• Stampe ed inserti riflettenti per una maggiore 
visibilità

€98,00

Info

48
0

160

260

SIZES VOLUME

20 LT

PC POCKET DRY PACK INSIDE BELTS WITH CLIPS

EXTERNAL
POCKET

ERGONOMIC
HANDLE REFLECTIVE
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XSTREAM  XS306 TANKLOCK
Borsa da serbatoio TANKLOCK, espandibile. 
Da abbinare necessariamente alle an e 
specific e  
Dotazioni:
• Cerniere waterproof
• Inserti riflettenti
• Copertina antipioggia in materiale fluorescente
• Sacca impermeabile interna alla borsa per riporre 
la copertina antipioggia
• Tendina chiusura interna anti umidità
• Porta tablet removibile e porta uscita cavi
• Maniglia e tracolla per trasporto a mano

€ 157,50

OPTIONAL
S110 Presa elettrica 12v da montare nella 

zona del manubrio. €24,50

S111 Kit Power Hub per l’alimentazione 
interna delle borse da serbatoio €73,00

S430
Base di aggancio universale per 
utilizzare una borsa TANKLOCK o 
TancklockED sulla sella, al posto del 
passeggero.

€29,00

Info

23
0>

28
0

330

250

SIZES VOLUME

25 LT

TANKLOCK MAX LOAD

2 KG
SHOULDER STRAP

MAP HOLDER RAIN COVER EXPANDABLE REINFORCED WATER RESISTANT

XSTREAM RANGE

XSTREAM  XS307 TANKLOCK
Borsa da serbatoio TANKLOCK, espandibile. 
Da abbinare necessariamente alle an e 
specific e  
Dotazioni:
• Cerniere waterproof e inserti riflettenti
• Copertina antipioggia in materiale fluorescente
• Sacca impermeabile interna alla borsa per riporre 
la copertina antipioggia
• Tendina chiusura interna anti umidità
• Porta tablet removibile e porta uscita cavi
• Maniglia e tracolla per trasporto a mano

€ 153,50

OPTIONAL
S110 Presa elettrica 12v da montare nella 

zona del manubrio. €24,50

S111 Kit Power Hub per l’alimentazione 
interna delle borse da serbatoio €73,00

S430
Base di aggancio universale per 
utilizzare una borsa TANKLOCK o 
TancklockED sulla sella, al posto del 
passeggero.

€29,00

Info

18
0>

21
0

350

270

SIZES VOLUME

15 LT

TANKLOCK MAX LOAD

2 KG
SHOULDER STRAP

MAP HOLDER RAIN COVER EXPANDABLE REINFORCED WATER RESISTANT
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XSTREAM  XS308 TANKLOCK
Borsa da serbatoio TANKLOCK per 
moto Enduro, espandibile. Da abbinare 
necessariamente alle an e specific e  

 on compatibile con la an ia 
Dotazioni:
• Cerniere waterproof e inserti riflettenti
• Copertina antipioggia in materiale fluorescente
• Sacca impermeabile interna alla borsa per riporre 
la copertina antipioggia
• Tendina chiusura interna anti umidità
• Porta tablet removibile e porta uscita cavi
• Maniglia e tracolla per trasporto a mano
• Tasche laterali e frontale staccabili che diventano 
un pratico marsupio

€ 170,00

OPTIONAL
S110 Presa elettrica 12v da montare nella 

zona del manubrio. €24,50

S111 Kit Power Hub per l’alimentazione 
interna delle borse da serbatoio €73,00

Info

20
0>

23
0

350

280

SIZES VOLUME

20 LT

TANKLOCK MAX LOAD

2 KG
SHOULDER STRAP

MAP HOLDER RAIN COVER EXPANDABLE REINFORCED WATER RESISTANT

XSTREAM  XS319 TANKLOCK
Borsello “mini” TANKLOCK. Da abbinare 
necessariamente alle an e specific e  
Dotazioni:
• Inserti riflettenti
• Copertina antipioggia in materiale fluorescente
• Maniglia e tracolla per trasporto a mano
• Aggancio rapido Tanklock

€65,50

OPTIONAL
S110 Presa elettrica 12v da montare nella 

zona del manubrio. €24,50

S111 Kit Power Hub per l’alimentazione 
interna delle borse da serbatoio €73,00

S430
Base di aggancio universale per 
utilizzare una borsa TANKLOCK o 
TancklockED sulla sella, al posto del 
passeggero.

€29,00

Info

15
0

210

210

SIZES VOLUME

3 LT

REFLECTIVE RAIN COVER SHOULDER STRAP

TANKLOCK MAX LOAD

1KG
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XSTREAM  XS320 TANKLOCK
orsa da serbatoio specifica per onda 

 A rica in      
A rica in Ad enture ports     

 A rica in      
A rica in Ad enture ports     

a asa i Vers s      riump  
Tiger 1200 GT Explorer (22). Da abbinare 
necessariamente alle an e specific e  
/ BF26 / BF74.
Dotazioni:
• Stampe  laterali riflettenti e copertina antipioggia 
• Maniglia per trasporto a mano
• Porta cartina / portatablet aggiuntivo 
• Cinghia regolabile per trasporto a tracolla
• Tiretto compatibile per l’aggancio di un lucchetto 
di sicurezza
• Finestra trasparente superiore

€183,00

OPTIONAL
S110 Presa elettrica 12v da montare nella 

zona del manubrio. €24,50

S111 Kit Power Hub per l’alimentazione 
interna delle borse da serbatoio €73,00

Info

18
0>

23
0

290

340

SIZES VOLUME

15 LT

TANKLOCK
READY TO

POWER HUB REFLECTIVE

RAIN COVER SHOULDER STRAP
ERGONOMIC

HANDLE MAP HOLDER
READY TO

PADLOCK
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CORIUM
RANGE

CORIUM  CRM101
Zaino trasformabile in borsa da sella, 18 lt. 
Dal design classico sono particolarmente 
adatte a moto stile retrò o cafè racer.
Dotazioni: 
• Spallacci a scomparsa per permettere il montaggio 
come borsa da sella
• 4 cinghie in dotazione per il fissaggio alla sella
• Sistema di chiusura impermeabile roll-top
• Sacco interno estraibile con impermeabilità IPX5 
(resistente a forti piogge e condizioni estreme)

€ 159,00

Info

41
0

180

270

SIZES VOLUME

18 LT

DRY PACK INSIDE TRANSFORM BELTS

CORIUM  CRM102
Borsa laterale singola, 16 lt. Dal design 
classico sono particolarmente adatte a 
moto stile retr  o ca  racer  Per il fissa io 
 necessario l utilizzo della ascia da sella 

CRM105 (acquistabile separatamente).
Dotazioni: 
• Sistema di chiusura impermeabile roll-top
• Sacco interno estraibile con impermeabilità IPX5 
(resistente a forti piogge e condizioni estreme) 
• Per il fissaggio è necessario acquistare la fascia 
da sella CRM105. Le borse si fissano agli strappi 
disposti sulla fascia
• Tramite il posizionamento delle cinghie c’è la 
possibilità di regolazione in altezza del punto di 
fissaggio delle borse, in modo da poterle montare 
anche su moto dotate di scarichi alti.

€73,00

OPTIONAL
CRM107 Cuscino da sella per borse laterali 

Corium €29,50

Info

36
0

180

300

SIZES VOLUME

16 LT

DRY PACK INSIDE
ERGONOMIC

HANDLE
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CORIUM  CRM103
Borsa da serbatoio magnetica, 8 lt. Dal 
design classico sono particolarmente adatte 
a moto stile retrò o cafè racer.
Dotazioni: 
• 4 magneti estraibili per l’aggancio al serbatoio 
• 4 cinghie aggiuntive per permettere il fissaggio su 
serbatoi non metallici
• 2 tasche laterali
• Tasca removibile porta cellulare
• Copertina antipioggia

€ 104,00

Info

14
0

290

200

SIZES VOLUME

8 LT

4 MAGNETS BELTS
SMARTPHONE

HOLDER

RAIN COVER

CORIUM  CRM104
Borsello da gamba dal design classico, 3 lt.
Dotazioni: 
• Cinghia da vita regolabile (removibile)
• Possibilità di agganciare il borsello direttamente 
alla cintura o al passante del pantalone
• Cinghie elasticizzate e regolabili alla gamba
• Copertina antipioggia
• 2 tasche separate on chiusura zip

€54,50

Info

20
0

90

120

SIZES BELTS WITH CLIPS RAIN COVER INNER POCKET
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CORIUM  CRM105
Fascia da sella per il montaggio delle borse 
laterali CRM102 e CRM106. Permette il 
montaggio di una borsa singola oppure di 
una coppia di borse laterali.
Dotazioni: 
• Necessaria per il fissaggio delle borse laterali 
CRM102 e CRM106
• Asole per sistema M.O.L.L.E. (aggancio rapido di 
derivazione militare)
• Dimensioni 35x 22 cm

€24,50

CORIUM  CRM107
Cuscino da sella da utilizzare come copertura 
della fascia CRM105. Rende la seduta del 
passeggero più confortevole quando le 
borse laterali sono montate.
Si fissa alla fascia CRM105 tramite due strap 
posizionati sul fondo del cuscino. 

Dimensioni: 25,5 x 21,5 cm. Spessore cuscino 5 
cm.

€29,50

CORIUM  CRM106
Borsa laterale singola, 13 lt. Dal design 
classico sono particolarmente adatte a 
moto stile retr  o ca  racer  Per il fissa io 
 necessario l utilizzo della ascia da sella 

CRM105 (acquistabile separatamente).
Dotazioni: 
• Sistema di chiusura impermeabile roll-top
• Sacco interno estraibile con impermeabilità IPX5 
(resistente a forti piogge e condizioni estreme) 
• Cinghia per il trasporto a tracolla
• Per il fissaggio è necessario acquistare la fascia 
da sella CRM105. Le borse si fissano agli strappi 
disposti sulla fascia
• Tramite il posizionamento delle cinghie c’è la 
possibilità di regolazione in altezza del punto di 
fissaggio delle borse, in modo da poterle montare 
anche su moto dotate di scarichi alti.

€66,50

OPTIONAL
CRM107 Cuscino da sella per borse laterali 

Corium €29,50

Info

27
0

180

300

SIZES VOLUME

13 LT

DRY PACK INSIDE
ERGONOMIC

HANDLE

CORIUM  CRM108
Borsa da serbatoio TANKLOCK, 8 lt.
Dal design classico sono particolarmente adatte a 
moto stile retrò o cafè racer.
Dotazioni: 
• 2 tasche laterali
• Tasca removibile porta cellulare
• Copertina antipioggia
Da abbinare necessariamente alle flange specifiche 
BF_ _.

€ 111,00

Info

14
0

290

200

SIZES VOLUME

8 LT

DRY PACK INSIDE
ERGONOMIC

HANDLE
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GAMMA METRO-T

METRO-T  MT501 MULTILOCK
Coppia di borse laterali termoformate 
espandibili, 18 litri, con aggancio Multilock 
da abbinare ai telaietti specifici serie  
Dotazioni:
• Inserti laterali riflettenti
• Tasche laterali in rete
• Copertina antipioggia
• Maniglia per trasporto a mano
• Spallaccio
• Tiretto compatibile per l’aggancio di un lucchetto 
di sicurezza

€ 500,00

Info

36
0

200

340

SIZES VOLUME

18 LT

MULTILOCK MAX LOAD

4 KG
RAIN COVER

ERGONOMIC
HANDLE REFLECTIVE

READY TO
PADLOCK EXPANDABLE UV TESTED

METRO-T  MT501S MULTILOCK
Borsa laterale termoformata espandibile, 18 
litri, con aggancio Multilock da abbinare ai 
telaietti specifici serie 
Dotazioni:
• Inserti laterali riflettenti
• Tasche laterali in rete
• Copertina antipioggia
• Maniglia per trasporto a mano
• Spallaccio
• Tiretto compatibile per l’aggancio di un lucchetto 
di sicurezza

€ 253,00

Info

36
0

200

340

SIZES VOLUME

18 LT

MULTILOCK MAX LOAD

4 KG
RAIN COVER

ERGONOMIC
HANDLE REFLECTIVE

READY TO
PADLOCK EXPANDABLE UV TESTED

METRO-T  MT505 TANKLOCK
Borsa da serbatoio TANKLOCK espandibile, 
termoformata, 5 litri. Da abbinare 
necessariamente alle an e specific e  
Dotazioni:
• Tasche laterali cable part compatibile con sistema 
GIVI Power Hub
• Scompartimento interno per smartphone in 
neoprene
• Tasca interna al coperchio
• Tiretto compatibile per l'aggancio di un lucchetto 
di sicurezza
• Spallaccio per il trasporto

€ 114,50

OPTIONAL
S110 Presa elettrica 12v da montare nella 

zona del manubrio. €24,50

S111 Kit Power Hub per l’alimentazione 
interna delle borse da serbatoio €73,00

S430
Base di aggancio universale per 
utilizzare una borsa TANKLOCK o 
TancklockED sulla sella, al posto del 
passeggero.

€29,00

Info

19
0

280

220

SIZES VOLUME

5 LT

TANKLOCK
READY TO

POWER HUB EXPANDABLE

RAIN COVER
READY TO

PADLOCK SHOULDER STRAP INNER POCKET
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EXTRA CARGO  T515
Borsa arrotolabile con scomparto porta 
attrezzi e gancio per essere agganciata 
(compatibile con il sistema M.O.L.L.E.). 
Dimensioni idonee per l inserimento nella 
S250 TOOLBOX
Dotazioni: 
• Tasca principale in rete con cerniera
• Elastici di varie misure per attrezzi vari
• Alette per contenere gli attrezzi
• Stampe a motivi rifrangenti per una maggiore 
visibilità
• Si può agganciare alle borse laterali GRT709 o 
direttamente al telaio della moto (compatibile con il 
sistema M.O.L.L.E.)
• Gancio per appendere la borsa quando aperta

€36,50

Info

13
0

60

230

SIZES REFLECTIVE MODULAR UV TESTED INNER POCKET

ELASTIC STRAP

EXTRA CARGO  T520 s
Borsa cargo supplementare Dry bag, 18 lt.
Studiato da GIVI come carico supplementare, 
può essere fissata sulla Canyon-Base GRT721, 
in aggiunta alle borse laterali GRT720 o essere 
fissata sulla borga cargo 40 lt GRT712.
La Dry bag permette di modulare la configurazione 
del bagaglio per adattarla alle tue esigenze 
di equipaggiamento, può essere fissata sui 
portapacchi delle valigie posteriori o sulle valigie in 
alluminio, per offrire carico aggiuntivo nei viaggi in 
moto più lunghi ed impegnativi.
Dotazioni:
• Sistema di chiusura impermeabile Roll Top
• Possibilità di fissaggio ad altre borse tramite 
sistema M.O.L.L.E

€32,50

Info

20
0

200

450

SIZES VOLUME

18 LT

MODULAR
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EXTRA CARGO  T516
Borsello universale da manubrio con 
scomparto interno porta cellulare.
Dotazioni: 
• Tasca interna in rete con cerniera
• Elastici porta penne / attrezzi
• Magneti integrati per la chiusura dell’aletta
• Stampe rifrangenti per una maggiore visibilità
• Cinghia regolabile staccabile per trasporto in vita
Sistema di fissaggio:
• 2 Cinghie laterali con doppio anello e cinghia con 
chiusura a strappo sulla base

€56,00

Info

13
0

90

240

SIZES VOLUME

3 LT

2 MAGNETS UV TESTED BELTS

INNER POCKET REFLECTIVE

EXTRA CARGO  T517
Borsello da gamba water resistant
Dotazioni: 
• Stampa riflettente 
• Taschino piatto frontale 
• Cinghie regolabili in vita
• Cinghie elasticizzate e regolabili alla gamba

€36,00

Info

19
0

75

110

SIZES REFLECTIVE INNER POCKET WATER RESISTANT UV TESTED
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SICUREZZA E COMFORT  T523
acca draPa  i i lite  capacit   litri

Questa sacca può essere inserita all’interno di zaini 
dotati di foro per la fuoriuscita del tubo, e risulta 
particolarmente adatta all’utilizzo Off-Road.
Compatibile con la GRT711, inclusa nella GRT719
Dotazioni: 
• Apertura e chiusura SLIDE SEAL TOP, semplifica 
il riempimento della sacca e crea un sigillo a tenuta 
stagna.
• Valvola BLASTER per evitare la perdita dell’acqua.
• Compatibile con la maggior parte degli zaini 
idratazione, lunghezza del tubo 95 cm;
• Sistema di connessione PLUG-N-PLAY, per 
scollegare facilmente il tubo quando la sacca è 
piena;
• Completamente reversibile per una facile pulizia;
• Resiste da - 25 fino a + 60 gradi.

€40,00

 S111 POWER HUB
it Po er ub per l alimentazione interna 

delle borse da serbatoio. Permette di 
alimentare tre utenze tramite porta usb 
ed una quarta con connettore ISO 12v. Kit 
cablaggi esterni alla borsa completamente 
impermeabile. Permette di caricare tre 
dispositivi con porta USB per un totale di 
6600 mA (3 x 2200 mA).
Possibilità di utilizzo cavi USB originali dei 
dispositivi senza la necessità di acquistare ulteriori 
riduttori. Da abbinare necessariamente al kit S110

€73,00

OPTIONAL
S110 Presa elettrica 12v da montare nella 

zona del manubrio. €24,50

COMPLEMENTI 
PER BORSE
SOFFICI
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 T460B
Il sistema TFS è stato studiato per 
semplificare il fissa io delle borse ai 
serbatoi in plastica che, a differenza di 
quelli metallici, non possono avvalersi della 
comodità degli attacchi magnetici.
È costituito da un foglio di poliestere laminato 
eva e rivestito con pvc antiscivolo che, una volta 
fissato alla moto per mezzo di 4 cinghie regolabili, 
costituisce la base fissa per agganciare e sganciare 
rapidamente la borsa dalla moto.
Le misure del TFS si adattano alla maggior parte 
delle moto in commercio e il sistema consente 
l'aggancio di tutte le borse da serbatoio di nostra 
produzione, ad esclusione della borse TANKLOCK.

€36,00

 S430 - SEATLOCK
Base di aggancio universale per utilizzare 
una borsa Tanklock o Tancklocked sulla 
sella, al posto del passeggero.
Il nuovo Seatlock GIVI è caratterizzato da un 
design con forti richiami al settore più sportivo delle 
2 ruote.
Dotato del sistema di aggancio rapido TANKLOCK 
è stato studiato per permettere un adattamento 
universale a qualsiasi modello di moto, con tempi di 
montaggio/smontaggio inferiori ai 5 minuti (senza 
l'ausilio di alcun attrezzo meccanico).

Compatibile con le borse GIVI con sistema 
TANKLOCK e TanklockED eccetto quelle con fondo 
ricurvo.

Caratteristiche:
• Base in gomma antigraffio ed antiscivolo
• Sistema di fissaggio semplice e veloce con 
cinghie regolabili
• Possibilità di fissaggio su piastre GIVI in alluminio 
M8A, M8B, M9A, M9B

€29,00

SISTEMI DI FISSAGGIO PER BORSE SOFFICI
BORSE MORBIDE LATERALI

REMOVE-X - BORSE MORBIDE - Easy-T Range

TR_ _ _
Nel mondo dei sistemi di fissaggio sviluppati da GIVI per le sue borse e valigie arriva una rilevante novità:la linea REMOVE-X. Ne fanno parte telaietti contraddistinti dalla 
sigla TR che, al compito di stabilizzare il posizionamento sulla moto delle laterali soffici, aggiungono la particolarità di poter essere quasi completamente sganciati dal 
veicolo semplicemente agendo su di una leva.

L’up grade “estetico” introdotto da REMOVE-X si guadagnerà, ma non soltanto, l’apprezzamento degli utenti in cerca di soluzioni di carico “light” che permettano di riportare 
velocemente la propria moto all’estetica originale… o quasi: rimarrà montato nella zona occupata dai supporti pedana un piccolo sistema di aggancio in nylon nero.

I telaietti TR sono indicati per tutti i tipi di borse laterali soffici che si assicurano al veicolo mediante cinghie sotto sella, ma il consiglio di GIVI è quello di orientarsi su modelli 
con forma e dimensioni adatte allo stile della propria moto, facendo attenzione a mantenere la corretta distanza dai terminali di scarico e dall’uscita dei gas.
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BORSE SEMIRIGIDE LATERALI EASYLOCK - Easylock System

3D600 - Linea 3D
ST609 - Linea Sport-T

TE_ _ _

TELAIETTI PER BORSE SEMIRIGIDE EASYLOCK, UTILIZZABILI 
A   DI A IA I P   ID  A A I

Inserire la chiave nella serratura e ruotarla, posizionare la borsa sul 
telaietto specifico TE in modo che le due alette situate nella parte bassa 
del sistema di attacco abbraccino il lato inferiore del telaio; a questo punto 
basterà spingere la borsa sul telaietto per agganciarla. Ruotare infine la 
chiave in posizione longitudinale per estrarla.
Per i prezzi degli articoli specifici per modello di moto (TE_ _ _) consultate 
la sezione “EQUIPAGGIAMENTI SPECIFICI PER MOTO E SCOOTER”.

BORSE SEMIRIGIDE LATERALI MULTILOCK* - Sport-T Range

TST_ _ _ST604 - Linea Sport-T

TST_ _ _

TELAIETTI PER BORSE SEMIRIGIDE MULTILOCK*
LINEA SPORT-T

Per i prezzi degli articoli specifici per modello di moto (TST_ _ _) consultate 
la sezione “EQUIPAGGIAMENTI SPECIFICI PER MOTO E SCOOTER”.

BORSE MORBIDE LATERALI

T_ _ _

TELAIETTI DISTANZIATORI PER BORSE MORBIDE
Disponibili per molti modelli di moto e scooter, questi telaietti permettono 
di migliorare la stabilità delle borse durante la marcia, ed evitano lo 
strisciamento diretto con le carenature. Questi telaietti garantiscono un 
valido appoggio per le due borse, migliorandone notevolmente anche la 
facilità di montaggio delle stesse. Nelle moto dotate di scarichi sotto la coda, 
il telaietto svolge anche la funzione di distanziatore tra borsa e terminale di 
scarico, il cui calore emesso recherebbe danni irreparabili al tessuto.
Per i prezzi degli articoli specifici per modello di moto (T_ _ _ e TE_ _ _)
consultate la sezione “EQUIPAGGIAMENTI SPECIFICI PER MOTO E 
SCOOTER”.

Nel caso in cui non sia disponibile un telaietto specifico (T_ _ _) per un determinato modello di moto, sul quale si desidera montare una coppia di borse soffici laterali, è 
consigliato provare a posizionare le borse che si desidera montare sul motociclo, in modo da verificare che queste non vadano a contatto con le marmitte, non tendano ad 
andare verso la ruota posteriore e non interferiscano con altre parti del veicolo.

BORSE SEMIRIGIDE LATERALI MULTILOCK* - Metro-T Range

TMT_ _ _MT501 / MT501S - Linea Metro-T

TMT_ _ _

TELAIETTI PER BORSE SEMIRIGIDE MULTILOCK* 
LINEA METRO-T

Per i prezzi degli articoli specifici per modello di moto (TMT_ _ _ ) consultate 
la sezione “EQUIPAGGIAMENTI SPECIFICI PER MOTO E SCOOTER”.
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BORSE MORBIDE DA SERBATOIO

CINGHIE IN DOTAZIONE - Tutte le borse da serbatoio sono dotate di cinghie
- Legare le cinghie in dotazione al telaio della motocicletta
 issare l altra estremit  delle cin ie a li anelli D rin  presenti

sulla base della borsa

Il sistema TFS è stato studiato per semplificare il fissaggio delle borse 
ai serbatoi in plastica che, a differenza di quelli metallici, non possono 
avvalersi della comodità degli attacchi magnetici. È costituito da un foglio 
di poliestere laminato eva e rivestito con pvc antiscivolo che, una volta 
fissato alla moto per mezzo di 4 cinghie regolabili, costituisce la base fissa 
per agganciare e sganciare rapidamente la borsa dalla moto. Le misure del 
TFS si adattano alla maggior parte delle moto in commercio e il sistema 
consente l’aggancio delle borse da serbatoio di nostra produzione.

- Fissare il TFS (Tank Fitting System) al telaio della motocicletta,
per mezzo delle 4 cinghie regolabili
- Fissare la borsa alla base TFS tramite le cinghie in dotazione

T460B

TFS (TANK FITTING SYSTEM) - Base universale per borse da serbatoio

BORSE DA SERBATOIO CON BASE INCLUSA: EA142, EA110B, EA141 ed EA116
<
EA142 / EA110B
Borsa da serbatoio per 
moto enduro con base 
specifica inclusa

EA141 / EA116
Borsa da serbatoio con 
base specifica inclusa per 
HONDA NC 750 X (16>19)

Possibilità di aggancio su altri modelli di moto 
verificando la compatibilità della base sul 
vostro serbatoio, oppure utilizzando le cinghie 
in dotazione.

MAGNETI IN DOTAZIONE
Alcuni modelli di borse 
sono dotati di magneti per 
permettere il montaggio sui 
serbatoi metallici. 
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BORSE SOFFICI

Prezzi IVA inclusa s = Disponibile fino ad esaurimento delle scorte

BF_ _ 

Il sistema an loc  si compone di una an ia specifica   a cui biso na accoppiare una delle borse an loc  Prima dell ac uisto erificare attentamente 
c e la borsa non pre iudic i l ori inaria uidabilit  del mezzo  acendo particolare attenzione ad e entuali inter erenze con il manubrio
 ontare il it specifico sul tappo del serbatoio e a anciare la borsa posizionandola sulla an ia acendo una le era pressione

- Per sganciarla basta tirare la leva rossa posizionata alla base
 e an ie abbinate al sistema ariano a seconda del tipo di tappo uindi  necessario consultare la sezione IPA IA I P I I I P    

BORSE DA SERBATOIO TANKLOCK - Tanklock System

TANKLOCK SYSTEM

COMPATIBILITÀ FLANGE

SCANSIONA IL QRCODE
PER VEDERE LA LISTA DELLA COMPATIBILITà FLANGIE.

QUESTO LINK VERRà AGGIORNATO AUTOMATICAMENTE 
OGNI MESE, IN CONCOMITANZA CON

A I A  P I

https://bit.ly/3otcQGc

XS306 Tanklock XS307 Tanklock XS308 Tanklock XS319 Tanklock XS320 Tanklock

Borsa da serbatoio 
Tanklock, 25 lt

Borsa da serbatoio 
Tanklock, 15 lt

Borsa da serbatoio 
Tanklock, 20 lt

Borsello da serbatoio 
Tanklock, 3 lt

Borsa da serbatoio TANKLOCK, speci�ca per Honda 
CRF1000L Africa Twin (16 > 19) / CRF1000L Africa 
Twin Adventure Sports (18 > 19) / CRF1100L Africa 
Twin (20) / CRF1100L Africa Twin Adventure Sports 
(20) / Kawasaki Versys 650 (15 > 20) / Triumph 
Tiger 1200 GT Explorer (2022)

X-LINE SPORT-T

XSTREAM

EASY-T

XL04 Tanklock XL05 Tanklock XL06 Tanklock

Borsa da serbatoio Tanklock
estensibile da 15 a 20 lt, speci�ca
per BMW R 1200 GS (13 > 18)
BMW R 1250 GS (19 > 22)
BMW R 1200 GS Adventure (14 > 18)
BMW R 1250 GS Adventure (19 > 22) 
KTM 1290 Adventure S e R (20 > 21).

Borsa da serbatoio 
Tanklock estensibile 
da 15 a 18 lit, speci�ca 
per Honda Africa Twin, 
Kawasaki Versys 650
(15 > 21), e Triumph Tiger 
1200 GT Explorer (22)

Borsa da serbatoio
Tanklock universale, 
20 lt

ST605C TanklockED ST611B Tanklock ST612B Tanklock

Borsello da serbatoio
TanklockED, 5 lt

Borsello da serbatoio
Tanklock, 6 lt

Borsello da serbatoio
Tanklock, 15 lt

EA131 Tanklock EA143 Tanklock EA144B Tanklock

Borsa da serbatoio Tanklock, 
26 lt

Borsa da serbatoio Tanklock
per moto enduro, 25 lt

Borsello tanklock, 5 lt

MT505 Tanklock

Borsello da serbatoio
Tanklock termoformata, 5 lt
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Numerosi gli accessori inclusi nella collezione GIVI. E tutti realizzati allo scopo di aiutare l’utente a migliorare 
le condizioni di guida, sia in termini di sicurezza che dal punto di vista della praticità e del comfort.
Ne fanno parte prodotti dedicati al conducente, al passeggero e allo stesso mezzo, ognuno meritevole di 
segnalazione. Come ad esempio il seggiolino per il trasporto del bambino, utilissimo in città; i porta navigatore/
smartphone universali e il portatelepass, adattabili facilmente su ogni mezzo a due o tre ruote;  i comodissimi 
schienalini dedicati, da fissare dietro la sella… fino ad arrivare al kit con triangolo e giacca riflettente, da 
utilizzare in caso di “sosta forzata”. Nel corso di questi anni, la sezione Accessori si è dunque ampliata tenendo 
conto delle esigenze del motociclista/scooterista dei giorni nostri.
Quanto al mezzo, a disposizione ci sono paramotore per limitare i danni in caso di caduta, i nuovissimi 
paracoppa, per proteggere la coppa dell’olio da sassi e dossi, e i  proiettori supplementari alogeni di profondità, 
entrambi dedicati al mondo “off road”. Infine il telo coprimoto e coprisella per riparare da polvere e pioggia, reti 
elastiche portaoggetti e ancora…
Dietro ad ogni accessorio GIVI c’è lo studio, serio e mirato, del reparto R&D di Flero.

ACCESSORI

AC
CE

SS
OR

I
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ACCESSORI

 S954B / S955B / S957B / S958B
Porta GPS-Smartphone universale, comprensivo di 
attacco universale che consente il fissaggio su manubri 
tubolari o specchietti con diemetro compreso tra 8 e 35mm. 
Dotato di cinghia di sicurezza e copertura impermeabile, 
superficie touch sensible trasparente, aletta parasole, 
apertura inferiore per permettere l'alimentazione del 
device, cerniere con copertura anti-acqua.

S954B Porta GPS-Smartphone universale con 
attacco €61,50

S955B s Porta smartphone universale con attacco €46,50
S957B Porta smartphone universale con attacco €61,50
S958B Porta smartphone universale con attacco €65,50

S951KIT2 Kit universale per montare i supporti 
S95_B su moto dotate di semimanubri €15,00

S904B

Supporto universale in alluminio, con 
supporto centrale in tecnopolimero 
rinforzato, per montare sulla vaschetta 
dell’olio freni / frizione da manubrio i 
porta device S95_B, S604.

€34,50

FB_ _ _* Traversino da montare dietro il cupolino per installare 
S902A, S920M, S920L e porta GPS-smartphone

* Consulta la sezione PER LA TUA MOTO per verificare l’esistenza 
dell’articolo specifico per la tua moto

 S904B SMART MOUNT_RC
Supporto universale in alluminio, con supporto centrale 
in tecnopolimero rinforzato, per montare sulla vaschetta 
dell’olio freni / frizione da manubrio i porta device S95_B, 
S604. Designed and made in Italy Caratteristiche:
• La basetta in acciaio verniciato si adatta alle diverse 
forme di vaschette olio freni / frizione in commercio. 
• Può essere ruotata e capovolta a seconda delle necessità. 
• Tramite il tiraggio di una sola vite laterale il cliente 
può ruotare il supporto sull’asse verticale e gestire il 
movimento sferico del supporto superiore. 
• Base tornita dal pieno in alluminio anodizzato. 
• Guance in alluminio pressofuso trattato. 
• Supporto centrale in tecnopolimero rinforzato con 
doppia iniezione.

S904B

Supporto universale in alluminio, con 
supporto centrale in tecnopolimero 
rinforzato, per montare sulla vaschetta 
dell’olio freni / frizione da manubrio i 
porta device S95_B, S604.

€34,50

01VKIT Kit viteria specifico per montare lo 
Smart Mount RC €7,00

02VKIT Kit viteria specifico per montare lo 
Smart Mount RC €7,00

03VKIT Kit viteria specifico per montare lo 
Smart Mount RC €10,50

 S902A
Supporto universale in alluminio anodizzato per l’utilizzo 
di STTR40SM, SGZ39SM, S95_B e S604 su tubolari di 
diametro compreso tra gli 11,5 ed I 14 mm. Si monta sulle 
moto dotate di traversino dietro il parabrezza con diametro 
compreso tra 11,5 e 14 mm, o sui traversini specifici FB_*.

S902A s

Supporto universale in alluminio 
anodizzato, per il fissaggio di 
portanavigatori e portasmartphone 
S95_B, S604 o di adattadori per 
navigatori SGZ39SM e STTR40SM

€  100,00

SGZ39SM

Supporto universale in alluminio 
anodizzato, per il fissaggio dei navigatori 
Garmin Zumo (345LM, 346LM, 390LM, 
395LM, 396LM, 590LM, 595LM, 220, 
350, 400, 450, 550, 340, 660, 345, 395, 
595) su S901A Smart Mount e S902A

€24,00

STTR40SM

Supporto universale in alluminio 
anodizzato, per il fissaggio dei 
navigatori Tom Tom Rider (40, 400, 
410, 450, II, 500, 550) su S901A 
Smart Mount e S902A

€25,50

FB_ _ _*
Traversino da montare dietro il cupolino per 
installare S902A, S920M, S920L e porta 
GPS-smartphone. * Consulta la sezione PER LA TUA MOTO per verificare l'esistenza dell'articolo specifico per la tua moto

Scopri nella sezione “Per la tua moto” se è disponibile il
it di iteria  V I  specifico per il tuo modello  oppure scansiona

il QR Code qui a lato per vedere la lista delle compatibilità.

COMPATIBILITÀ  _ _VKIT

https://bit.ly/2Me3Bg6
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 S920L SMART CLIP
Pinza universale porta smartphone. Designed and Made 
in Italy. Articolo brevettato. Compatibile con moto, scooter, 
biciclette, ATV, motoslitte. Realizzata con materiali ad alta 
resistenza chimica e meccanica: parti metalliche in acciaio 
inox e alluminio anodizzato. Parti plastiche in tecnopolimeri 
costampati con un tecno-elastomero. Compatibilità 
con tubolari di diametro compreso tra gli 8 ed i 35mm. 
Possibilità di abbracciare sezioni non perfettamente tonde 
con diagonale massima da 37 mm. Forma studiata in 
modo da evitare di coprire gli obiettivi anteriori e posteriori 
della macchina fotocamera sulla maggior parte degli 
smartphone. Facile sistema di inserimento/rimozione 
smartphone. Ogni componente rimane collegato agli altri 
anche dopo la rimozione dalla moto. Elastico di sicurezza 
anti lacerazione GRIP+ compreso nella confezione. 

S920L può accogliere device di dimensioni: minime: 
144 x 67mm, massime: 178 x 90mm. Spessore 
massimo: 13 mm

S920L
Pinza universale porta 
smartphone per il fissaggio a 
moto, scooter, biciclette e quad.

€94,00

FB_ _ _*
Traversino da montare dietro il cupolino 
per installare S902A, S920M, S920L e 
porta GPS-smartphone

 S921
Pinza universale porta smartphone/navigatori per il fissaggio su 
moto, scooter, biciclette, monopattini e quad. Dedicato a devices 
con larghezze comprese tra i 52 e gli 86mm. S921 è compatibile 
con la maggior parte degli smartphone in commercio, con larghezze 
comprese tra i 52mm e gli 85mm. Il design è stato studiato per 
consentire di effettuare riprese in movimento, lasciando libera 
l’area della fotocamera. I materiali impiegati sono di alta qualità 
per garantire longevità al prodotto e un aumentato grip nella zona 
di contatto con il device, grazie agli inserti in gomma antiscivolo.
S921 Easy Clip va abbinato ai sistemi di supporto 
GIVI a seconda delle necessità: S902A o S95KIT. Nella 
dotazione troviamo anche un elastico di sicurezza (ragno) 
aggiuntivo, ideato per impieghi su percorsi sconnessi.

S921
Pinza universale porta smartphone/
navigatori per il fissaggio su moto, 
scooter, biciclette, monopattini e quad. 

€32,00

S902A s
Supporto universale in alluminio 
anodizzato, per il fissaggio di S95_B, 
S604, S921 o di adattadori per 
navigatori SGZ39SM e STTR40SM

€  100,00

S95KIT
Sistema di attacco universale per porta 
device S921. Consente il fissaggio 
su manubri tubolari o specchietti con 
diametro compreso tra 8 e 35mm.

€19,00

FB_ _ _* Traversino da montare dietro il cupolino per installare 
S902A, S920M, S920L e porta GPS-smartphone

 S920M SMART CLIP
Pinza universale porta smartphone. Compatibile con 
moto, scooter, biciclette, ATV, motoslitte. Realizzata 
con materiali ad alta resistenza chimica e meccanica: 
parti metalliche in acciaio inox e alluminio anodizzato. 
Parti plastiche in tecnopolimeri costampati con un 
tecno-elastomero. Compatibilità con tubolari di diametro 
compreso tra gli 8 ed i 35mm. Possibilità di abbracciare 
sezioni non perfettamente tonde con diagonale massima 
da 37 mm. Elastico di sicurezza anti lacerazione GRIP+ 
compreso nella confezione. 

S920M può accogliere device di dimensioni:
minime: 112 x 52mm, massime: 148 x 75mm. Spessore 
massimo: 13 mm.

S920M
Pinza universale porta smartphone 
per il fissaggio a moto, scooter, 
biciclette e quad. 

€90,00

FB_ _ _*
Traversino da montare dietro il cupolino per 
installare S902A, S920M, S920L e porta 
GPS-smartphone

* Consulta la sezione PER LA TUA MOTO per verificare l'esistenza dell'articolo specifico per la tua moto

* Consulta la sezione PER LA TUA MOTO per verificare l'esistenza dell'articolo specifico per la tua moto

* Consulta la sezione PER LA TUA MOTO per verificare l'esistenza dell'articolo specifico per la tua moto

Designed and Made in Italy. Articolo brevettato.
Forma studiata in modo da evitare di coprire gli obiettivi anteriori e posteriori della macchina 
fotocamera sulla maggior parte degli smartphone. Facile sistema di inserimento/rimozione 
smartphone. Ogni componente rimane collegato agli altri anche dopo la rimozione dalla moto.

Designed and Made in Italy. Articolo brevettato.
Forma studiata in modo da evitare di coprire gli obiettivi anteriori e posteriori della macchina 
fotocamera sulla maggior parte degli smartphone. Facile sistema di inserimento/rimozione 
smartphone. Ogni componente rimane collegato agli altri anche dopo la rimozione dalla moto.
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 STTR40
Supporto universale per montare il navigatore Tom 
Tom Rider (40, 400, 410, II, 42, 420, 450, 500, 550) 
su manubri tubolari, o sullo stelo degli specchietti 
retrovisori
Compatibile con tubolari con diametro compreso tra gli 
8 ed i 35mm

STTR40 s

Supporto universale per 
montare il navigatore Tom 
Tom Rider (40, 400, 410, II, 
42, 420, 450, 500, 550) su 
manubri tubolari, o sullo stelo 
degli specchietti retrovisori

€40,00

FB_ _ _*
Traversino da montare dietro il cupolino 
per installare S902A, S920M, S920L e 
porta GPS-smartphone

* Consulta la sezione PER LA TUA MOTO per verificare 
l'esistenza dell'articolo specifico per la tua moto

 SGZ39SM
Supporto in alluminio anodizzato e acciaio inox per 
montare il navigatore Garmin Zumo (345LM, 346LM, 
390LM, 395LM, 396LM, 590LM, 595LM, 220, 350, 
400, 450, 550, 340, 660, 345, 395, 595) su S901A 
Smart Mount o S902A. Da abbinare necessariamente a 
S901A Smart Mount o al S902A ed al relativo kit viteria 
specifico.
Verifica la possibilità di fissaggio sulla tua moto nella 
sezione “per la tua moto”.

SGZ39SM

Supporto universale in 
alluminio anodizzato, per il 
fissaggio dei navigatori Garmin 
Zumo (345LM, 346LM, 390LM, 
395LM, 396LM, 590LM, 
595LM, 220, 350, 400, 450, 
550, 340, 660, 345, 395, 595) 
su S901A Smart Mount e 
S902A

€24,00

FB_ _ _*
Traversino da montare dietro il cupolino 
per installare S902A, S920M, S920L e 
porta GPS-smartphone

* Consulta la sezione PER LA TUA MOTO per verificare 
l'esistenza dell'articolo specifico per la tua moto

 STTR40SM
Supporto in alluminio anodizzato per montare il 
navigatore Tom Tom Rider (40, 400, 410, 450, II, 500, 
550) su S901A Smart Mount o S902A. Da abbinare 
necessariamente a S901A Smart Mount o a S902A ed 
al relativo kit viteria specifico.
Verifica la possibilità di fissaggio sulla tua moto nella 
sezione “per la tua moto”.

STTR40SM

Supporto universale in 
alluminio anodizzato, per il 
fissaggio dei navigatori Tom 
Tom Rider (40, 400, 410, 450, 
II, 500, 550) su S901A Smart 
Mount e S902A

€25,50

FB_ _ _*
Traversino da montare dietro il cupolino 
per installare S902A, S920M, S920L e 
porta GPS-smartphone

* Consulta la sezione PER LA TUA MOTO per verificare 
l'esistenza dell'articolo specifico per la tua moto
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 S110 POWER SOCKET / S111 POWER HUB
Presa elettrica 12v da montare nella zona del manubrio. 
Dotata di fusibile e occhielli per il collegamento 
alla batteria, clip con biadesivo, completamente 
impermeabile. Permette di creare un circuito 
indipendente dal controllo della centralina della moto 
in modo da salvaguardarla da eventuali sovraccarichi. 
Dimensioni ridotte rispetto alla normale presa 
accendisigari.
Da abbinare all’S111 Power Hub.

S110 Presa elettrica 12v da montare 
nella zona del manubrio. €24,50

S111
Kit Power Hub per 
l’alimentazione interna delle 
borse da serbatoio

€73,00

S111S110

 S601
Custodia per dispositivi di pagamento del pedaggio 
autostradale del tipo "TELEPASS*" con kit universale 
per il fissaggio su manubri tubolari. Con guarnizioni 
impermeabili. Kit di viteria: universale per manubri tondi.
Materiale del guscio: nylon

S601

Custodia per dispositivi di 
pagamento del pedaggio 
autostradale del tipo 
"TELEPASS*" con kit universale 
per il fissaggio su manubri tubolari

€33,00

*TELEPASS è un marchio registrato appartenente a Atlantia e 
Autostrade per l'Italia. / Tutti i marchi e i modelli dei dispositivi 
sono di proprietà dei rispettivi titolari

 S604
Custodia universale per dispositivi di pagamento del 
pedaggio autostradale europeo completamente MADE 
IN ITALY, dotato di kit universale per il fissaggio su 
manubri, traversini e specchietti.
Il sistema di fissaggio è realizzato in tecnopolimeri 
rinforzati e acciaio inox. Compatibile con tubolari di 
diametro compreso tra gli 8 e i 35 mm di diametro e 
con la possibilità di abbracciare anche sezioni non 
perfettamente tonde.
L'S604 è stato progettato per alloggiare il TELEPASS* 
italiano nel nuovo formato (66 x 48 x 28 mm) o i dispositivi 
di pagamento del pedaggio autostradale europeo di 
dimensioni più compatte (63 x 11 x 40 mm; distribuiti in 
Italia, Francia, Spagna), questo formato viene trattenuto 
all’interno della custodia tramite l’impiego di uno 
spessore adesivo che va a compensare le differenze 
rispetto al formato italiano (compreso nella confezione).

S604

Custodia universale per dispositivi 
di pagamento del pedaggio 
autostradale europeo, dotato di 
kit universale per il fissaggio su 
manubri, traversini e specchietti

€32,50

* TELEPASS è un marchio registrato appartenente a Atlantia e 
Autostrade per l'Italia. / Tutti i marchi e i modelli dei dispositivi 
sono di proprietà dei rispettivi titolari
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 S602
Custodia per dispositivi di pagamento del pedaggio 
autostradale del tipo "TELEPASS*" con biadesivo ideale 
per il fissaggio sul serbatoio o cruscotto. Materiale del 
guscio: nylon. Con guarnizioni impermeabili. Biadesivo 
a lunga tenuta. 

S602

Custodia per dispositivi di 
pagamento del pedaggio 
autostradale del tipo 
"TELEPASS*" con biadesivo 
ideale per il fissaggio sul 
serbatoio o cruscotto

€23,50

*TELEPASS è un marchio registrato appartenente a Atlantia e 
Autostrade per l'Italia. / Tutti i marchi e i modelli dei dispositivi 
sono di proprietà dei rispettivi titolari

FARETTI  S322 LED PROJECTORS
Coppia di proiettori antinebbia omologati, universali, 
corpo in alluminio verniciato nero e con tecnologia a 
LED che garantisce un basso consumo di corrente e 
li rende idonei anche al montaggio su moto di piccola 
cilindrata, senza il rischio di mettere in crisi la batteria. 
Applicabili facilmente a tutti i paramotori con diametro 
del tubolare compreso tra i 21 ed i 25 mm. Dotati di 
fusibile e di cablaggio per il collegamento diretto alla 
batteria, e di interruttore impermeabile da montare 
sul manubrio. Comprensivi di un terzo cavo per il 
collegamento al blocco accensione della moto. Potenza 
assorbita di soli 14 W per ogni faretto.

S322
Coppia di proiettori antinebbia 
omologati, universali, con 
tecnologia a led e corpo in 
alluminio verniciato nero

€376,50

FARETTI  S310 TREKKER LIGHTS
Proiettori supplementari universali, omologati, 
applicabili facilmente a tutti i paramotori con diametro del 
tubolare compreso tra i 21 e i 25 mm. Nella confezione 
è incluso il cablaggio comprensivo di relè e fusibile 
per il collegamento diretto alla batteria, e l’interruttore 
impermeabile da montare sul manubrio.
Anche se non strettamente necessario, per evitare di 
dimenticare accesi i proiettori durante le soste viene 
fornito un cavo da collegare al blocchetto chiave di 
accensione della moto.

S310 Proiettori supplementari 
alogeni di profondità €181,50

Z2256
Coppia di lampadine alogene 
di ricambio 12V 55W H3 per 
proiettori S310

€36,50

Z2257
Coppia di lampadine alogene 
di ricambio 12V 35W H3 per 
proiettori S310

€42,50
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SICUREZZA E COMFORT  E198
Luce interna di cortesia per valigie
• Si accende in automatico nel momento in cui si apre 
il coperchio
• Utilizzabile anche come torcia di emergenza
• Comprensiva di cavo per ricarica batteria

E198 Luce interna di cortesia per 
valigie €23,00

SICUREZZA E COMFORT  S510 D-CHARGE
Mantenitore di carica per moto. Compatibile con batterie 
12V tradizionali e al litio.
-Compatibile con tutti i tipi di batterie 12 V tradizionali 
(Piombo acido, MF, GEL AGM) e 12 V al litio di ultima 
generazione sia con tecnologia agli ioni di litio sia 
LiFePO4, da 1,2 Ah fino a 100 Ah.
-Aumenta fino a 4 volte la durata della tua batteria. 
MASSIMA EFFICIENZA, minimo consumo energetico
-2 PROGRAMMI: Piombo acido & Litio, corrente di 
carica max: 1 Amp
-SICURO. Nessuna scintilla. Protezioni contro: inversione 
di polarità, corto circuito, sovraccarica, surriscaldamento.
-Per le batterie al Litio: Algoritmo di carica e mantenimento 
100% AUTOMATICO a 7 CICLI INTELLIGENTI: 
inizializzazione, recupero (da 1,25V), carica leggera, carica 
principale, analisi, mantenimento ed equalizzazione.
-per le batterie al Piombo acido Algoritmo di carica 
e mantenimento 100% AUTOMATICO a 8 CICLI 
INTELLIGENTI: inizializzazione, recupero (da 1,25V), 
carica leggera, carica principale, desolfatazione, analisi, 
mantenimento ed equalizzazione.
-Dotato di un sensore di temperatura integrato permette 
l'attivazione di una specifica modalità "Polar" per ricarica 
a basse temperature.
-100% Made in Italy, 3 anni di garanzia.

S510 Carica batteria / Mantenitore di 
carica per moto €84,00

SICUREZZA E COMFORT  STF500S
Borraccia termica 500ml in acciaio inox per acqua. 
Mantiene il liquido caldo o freddo fino a 12 ore. 
Moschettone in alluminio anodizzato, BPA free.
Doppia parete, temperatura max liquido 100°C, lavabile 
in lavastoviglie, compatibile con la maggior parte dei 
porta borraccia in commercio 

STF500S Borraccia termica in acciaio 
inox per acqua, 500ml €19,50

E199 Supporto in nylon caricato fibra 
di vetro per borracce €60,50

E162 s

Supporto in acciaio inox per 
borracce. Compatibile con 
valigie OBK110A / OBK58 / 
OBK42 / OBK48 / OBK37 / 
OBKN58 / OBKN42 / OBKN48 
/ OBKN37 Trekker Outback, 
DLM30 / DLM36 / DLM46 
Trekker Dolomiti e con valigie 
TRK33 / TRK46 Trekker

€56,00
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SICUREZZA E COMFORT  VEST02 TREKKER VEST
Gilet alta visibilità conforme alla normativa EN 1150:1999. 
Combina la superficie in giallo fluo con bande riflettenti 
presenti nella zona anteriore e posteriore. Il gilet si adatta ad 
essere indossato sopra giacche da moto di ogni tipologia. 
Regolazione ai fianchi con chiusura a strappo. 2 tasche 
laterali con chiusura tramite cerniera. Tessuto traspirante 
giallo fluo - alta visibilità. Tasca posteriore trasparente 
removibile e personalizzabile. Può ospitare la copia della 
targa di moto enduro oppure il logo di un motoraduno. 
La normativa EN1150 stabilisce le caratteristiche 
dell’abbigliamento alta visibilità’ per uso NON professionale.
Taglie disponibili: S/M - L/XL - XXL/XXXL

VEST02-
S/M

Gilet ad alta visibilità con 
bande riflettenti, a norma EN 
1150:1999. Da indossare 
sopra la giacca

€56,50

VEST02-L/
XL

Gilet ad alta visibilità con 
bande riflettenti, a norma EN 
1150:1999. Da indossare 
sopra la giacca

€56,50

VEST02-
2XL/3XL

Gilet ad alta visibilità con 
bande riflettenti, a norma EN 
1150:1999. Da indossare 
sopra la giacca

€56,50

SICUREZZA E COMFORT  S221
Le borse soffici, al contrario delle valigie rigide, non 
possiedono una chiusura con serratura. Per questo 
motivo è buona norma toglierle dalla moto quando si 
arriva a destinazione. Per evitare di rimuoverle anche 
durante le soste brevi basta dotarle del lucchetto S221, 
che impedisce l’apertura delle zip tramite il bloccaggio 
dei cursori e allo stesso tempo vincolando la borsa al 
manubrio o al portapacchi della moto.

S221
Lucchetto a cavo per borse 
morbide, con chiusura a 
combinazione.

€9,00

SICUREZZA E COMFORT  S220
Pratico lucchetto a cavo d'acciaio retrattile S220. A esso 
si possono assicurare caschi ed eventualmente giacche 
tecniche, (tramite l'anello sul cinturino o la mentoniera, 
o nella manica del capo).

S220 Lucchetto a cavo retraibile con 
combinazione. €18,50
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SICUREZZA E COMFORT  S301 FIRST AID KIT
Kit di primo soccorso contenuto in una pratica custodia 
che occupa poco spazio, facilmente individuabile nella 
valigia o nel sottosella grazie al colore rosso che la 
contraddistingue. Al suo interno c’è tutto l’occorrente 
per eseguire correttamente una prima medicazione. 
Conforme alla normativa DIN13167 (il codice stradale 
di alcuni Paesi ne prevede l’obbligo a bordo) questo 
kit è utile in tutte quelle occasioni in cui ci si muove 
sulla strada, dunque anche in auto e in bicicletta, e non 
dovrebbe mancare nello zaino di chi pratica sport e 
attività outdoor.

S301
Kit pronto soccorso portatile. 
Conforme alla normativa 
DIN13167

€19,50

SICUREZZA E COMFORT  S450 TUBELESS TYRES REPAIR KIT
Kit ripara gomme. Include: N°3 Bombolette di Co2, N°1 
Raccordo con valvola, N°1 Tubo flessibile, N°1 Cutter, 
N°5 Strisce sigillanti, N°2 Utensili specifici, N°1 Tubetto 
di collante

S450 Kit riparazione pneumatici 
Tubeless €45,00

S450KIT
Set di tre bombolette di CO2 di 
ricambio per kit ripara gomme 
S450.

€11,50

SICUREZZA E COMFORT  S650 BABY RIDE
Adattabile alla maggior parte degli scooter in 
circolazione, l'S650 assicura a bambini dai 5 agli 8 
anni circa il corretto assetto in sella: evita che il piccolo 
passeggero possa scivolare lateralmente ed è fornito 
di due "poggiapiedi" regolabili. L'S650 si fissa alla sella 
tramite apposite staffe con regolazione universale. Non 
sono previste cinture che tengano legato il bambino 
al seggiolino in quante giudicate pericolose in caso di 
caduta. La presenza di un adulto sulla sella anteriore è 
comunque sufficiente ad evitare eventuali spostamenti 
in avanti.
Materiale: poliuretano espanso / metallo

S650 Seggiolino per bambino €212,00

S650KIT Kit staffe lunghe per seggiolino 
S650 €39,50

* N.4 staffe lunghe per montare il seggiolino S650 su 
scooter con sella grande
PRIMA DELL'UTILIZZO, VERIFICARE LA 
LEGISLAZIONE DEL PAESE IN MATERIA DI 
TRAFFICO, CIRCOLAZIONE E SICUREZZA 
STRADALE
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SICUREZZA E COMFORT  TM418
Inedita versione di paramani realizzati in poliestere 
antipioggia con una termofodera che tiene calde le 
dita in ogni condizione. L'utilizzo è universale in quanto 
la coppia TM418 si adatta ad ogni tipo di manubrio e 
specchietto retrovisore. La struttura è piuttosto rigida 
per una più facile e veloce accessibilità delle mani. 
Tessuto interno: agnellino

TM418 Paramani in poliestere €50,50

SICUREZZA E COMFORT  TM421
Moffole universali per moto dotate di paramani. Dotate 
di: cinghia di sicurezza per fissare tra loro le moffole 
destra/sinistra tramite clips a sgancio rapido, inserto 
rigido per mantenere l’apertura del polso, stampe 
riflettenti. Due punti di fissaggio al manubrio: 1. Esterno: 
fissaggio direttamente al manubrio della moto tramite 
l’utilizzo di cinghie straps e tendina con elastico. 2. 
Interno: fissaggio al paramani tramite l’utilizzo di 
cinghie straps (per assicurare la posizione). Materiali: 
Polyestere 1200D anti UV secondo norma ISO 4892-
2 - Imbottitura PE. Materiali realizzati a norma REACH.

TM421 Moffole universali per moto 
dotate di paramani €68,00

EXTRA CARGO  EX2M
Portaborsa in alluminio anodizzato da montare sulle 
piastre MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A e M9B, 
sulle piastre MONOLOCK® M5M ed M6M, oppure 
direttamente sui supporti metallici specifici previsti 
per  queste piastre. Realizzato in alluminio satinato 
e anodizzato. Dotato di passacinghia. Adatto per il 
trasporto di borsoni fino ai 50 litri. Carico massimo 6 
kg. Dimensioni: larghezza 420mm, lunghezza 300mm.

EX2M

Portaborsa in alluminio 
anodizzato da montare sulle 
piastre MONOKEY® M5, M7, 
M8A, M8B, M9A, M9B sulle 
piastre MONOLOCK® M5M 
ed M6M, oppure direttamente 
sui supporti metallici specifici 
previsti per  queste piastre

€91,50

S350 Coppia di cinghie Trekker 
Straps carico 100 kg €14,00

S351 Coppia di cinghie Trekker 
Straps carico 75 kg €11,50
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EXTRA CARGO  S150
Portapacchino universale in nylon. Compatibile con la 
maggior parte dei bauletti MONOKEY® GIVI e con molti 
modelli di bauletti originali delle case motociclistiche. 
Dotato di 6 passacinghia, 6 sedi per ganci reti elastiche, 
kit universale che grazie a delle semisfere permette di 
adattarsi alle diverse curvature dei bauletti.

S150 Portapacchino universale in 
nylon €74,00

T10N Rete elastica portaoggetti, 
colore nero, 1 pezzo €5,50

T11N Rete elastica piccola, colore 
nero. €11,50

S351 Coppia di cinghie Trekker 
Straps carico 75 kg €11,50

EXTRA CARGO  S350-S351 TREKKER STRAPS
S350 - Larghezza 25 mm e lunghezza 1700 mm. Carico 
massimo a trazione 100 kg

S351 - Larghezza 20 mm e lunghezza 1000 mm. Carico 
massimo a trazione 75 kg

S350 Coppia di cinghie Trekker 
Straps carico 100 kg €14,00

S351 Coppia di cinghie Trekker 
Straps carico 75 kg €11,50

EXTRA CARGO  E206
Trolley pieghevole, compatibile con i bauletti 
MONOKEY®.
Dotato di ruote con cuscinetti antirumore, sostituibili 
all’occorrenza, e maniglia estraibile di lunga escursione.

E206 Trolley pieghevole, compatibile 
con i bauletti MONOKEY®. €74,50
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EXTRA CARGO  TAN01
Tanica 2,5 litri, omologata per il trasporto di benzina, 
acqua o olio
Dimensioni: 170x235x95mm

TAN01
Tanica 2,5 litri, omologata per 
il trasporto di benzina, acqua 
o olio.

€16,00

E205

Supporto specifico in nylon 
caricato fibra di vetro, per 
montare la tanica TAN01 sulle 
valigie Outback, Dolomiti e 
Alaska

€53,00

E205KIT-
TRK

Kit per montare il porta tanica 
E205 su valigie TRK33, TRK46 
Trekker

€16,00

E149 s
Supporto specifico in acciaio 
Inox, per montare la tanica 
TAN01 sulle valigie Trekker

€90,50

E148 s
Supporto removibile specifico 
in acciaio Inox, per montare 
la tanica TAN01 sulle valigie 
Trekker Outback

€94,50

EXTRA CARGO  S250 TOOL BOX
Cassetta porta attrezzi per moto, da montare tra 
il portavaligie laterale e la carenatura della moto. 
Dimensioni: lunghezza 260mm, larghezza 90mm, 
altezza 170mm. Chiave security lock unificabile a quelle 
di bauletti / valigie / borse GIVI dotate di serratura security 
lock (acquistando il kit SL105). Tappo antipolvere 
sulla serratura. Realizzata in tecnopolimero rinforzato. 
Separatore interno removibile. Water resistant. 
Coperchio montabile in entrambi i sensi (serratura verso 
l'alto o verso il basso). Possibilità di fissaggio sia sul lato 
destro che sinistro, a seconda degli ingombri della moto. 
S250 Tool Box non deve essere montato su moto nelle 
quali la marmitta diriga i gas di scarico sul Tool Box. 

S250
Cassetta porta attrezzi da 
montare tra il portavaligie laterale 
e la carenatura della moto.

€94,00

S250KIT
Kit di attacco universale per 
il fissaggio dell’S250 Tool 
Box su portavaligie PL, PLR, 
PL_CAM, PLR_CAM

€64,00

T515

Borsa arrotolabile con scomparto 
porta attrezzi e gancio per essere 
agganciata (compatibile con il 
sistema M.O.L.L.E.). Dimensioni 
idonee per l’inserimento nella 
S250 TOOLBOX

€36,50

EXTRA CARGO  T10N
Rete elastica ideale per il fissaggio di oggetti sul 
coperchio delle valigie o sul portapacchi del veicolo.
Dimensioni: 40 x 34 cm

T10N Rete elastica portaoggetti, 
colore nero, 1 pezzo €5,50

T10 Rete elastica portaoggetti, 
colore nero, 12 pezzi €60,00

E125
Kit di quattro anelli per 
l'ancoraggio della rete elastica 
T10N. Vanno fissati alle valigie 
praticando quattro fori ø10mm

€8,50

uesto prodotto a abbinato al it di attacco uni ersale I  o ai it di attacco specifici 

* Nel caso in cui si monti un S250 Tool Box + S250KIT su un portavaligie laterali 
per il quale non è stata verificata da GIVI la compatibilità del prodotto, è necessario 
verificare prima di mettersi in marcia, che nulla interferisca con la Tool Box in tutto 
l’arco di escursione del forcellone posteriore
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EXTRA CARGO  T11N
Rete elastica piccola, colore nero. Ideale per fermare 
oggetti sopra i portapacchini dei bauletti o sul 
portapacchi del veicolo.
Dimensioni: 35 x 25 cm

T11N Rete elastica piccola, colore 
nero. €11,50

 RM02
Paraspruzzi universale aggiuntivo, da abbinare 
necessariamente al kit di fissaggio specifico (RM_ _ 
_ _KIT) che varia a seconda del modello di moto. Kit 
da acquistare separatamente (verifica l’esistenza del kit 
specifico per la tua moto). Realizzato in nylon rinforzato 
con fibre di vetro.
Consulta la sezione EQUIPAGGIAMENTI SPECIFICI 
PER MOTO E SCOOTER per verificare l'esistenza 
dell'articolo specifico per la tua moto

RM02 Paraspruzzi universale 
aggiuntivo €72,00

 SLD01_ _
Tampone paratelaio in polimero rinforzato con fibra di 
vetro. Prodotto interamente in Italia, questo tampone 
paracolpi laterale presenta un design aerodinamico e 
un corpo resistente a urti ripetuti, abrasione e anche 
a solventi, carburanti e umidità. Curato nei particolari, 
l’SLD01_ _ si caratterizza per l’assenza di viti a 
vista, scelta tecnica che facilita anche l’operazione di 
montaggio/smontaggio. Dettaglio che fa la differenza 
è anche l’inserto in alluminio anodizzato disponibile in 
quattro colori, con il logo GIVI inciso a laser. 

SLD01AL
Tampone paratelaio in polimero 
rinforzato con fibra di vetro con 
inserto in alluminio lavorato dal pieno 
e anodizzato color alluminio (2pz)

€96,50

SLD01RE
Tampone paratelaio in polimero 
rinforzato con fibra di vetro con 
inserto in alluminio lavorato dal 
pieno e anodizzato color rosso (2pz)

€101,00

SLD01GR
Tampone paratelaio in polimero 
rinforzato con fibra di vetro con 
inserto in alluminio lavorato dal 
pieno e anodizzato color verde (2pz)

€101,00

SLD01BK
Tampone paratelaio in polimero 
rinforzato con fibra di vetro con 
inserto in alluminio lavorato dal 
pieno e anodizzato color nero (2pz)

€101,00
Consulta la sezione EQUIPAGGIAMENTI SPECIFICI PER MOTO E SCOOTER per 
verificare l’esistenza dell’articolo specifico per la tua moto
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COPRIMOTO E COPRISELLA S210
Copertina in tessuto impermeabile color nero, per 
riparare il sedile dello scooter dalla pioggia e dalla 
polvere.
Dotato di bordi elasticizzati e cinghia di fissaggio 
regolabili per adattarsi alle varie grandezze.

S210 Coprisella impermeabile 
universale €18,50

COPRIMOTO E COPRISELLA S200
Ideale per proteggere il veicolo da polvere durante il 
riposo invernale. Materiale: tessuto traspirante

S200 Telo coprimoto grigio chiaro, 
universale €38,00

COPRIMOTO E COPRISELLA S202L-S202XL
Telo coprimoto impermeabile. Dotato di cuciture termo 
sigillate che garantiscono la completa impermeabilità, 
chiusura alla base con cinghia e clips, fori anteriori 
e posteriori per il passaggio della catena nella ruota, 
elastico alla base per migliorare l'aderenza alla moto. 
Materiali: Polyestere 210D Oxford,  colore nero con 
stampa argento e cuciture a contrasto. 

S202L: Consigliato per: scooter di piccola cilindrata, 
naked, sportive, classic. H. 125>100 x L. 205 x P. 70>95. 

S202XL: Consigliato per: maxiscooter, sport-tourer, 
tourer, enduro, custom. H. 125>110 x L. 238 x P. 70>95

S202L Telo coprimoto impermeabile, 
per moto sportive e scooter €47,50

S202XL
Telo coprimoto impermeabile, 
per moto e scooter di grandi 
dimensioni

€47,50
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PARABREZZA
E CUPOLINI

La collezione spoiler GIVI mostra ancora una volta l’attenzione di GIVI per i gusti dei motociclisti.
È in grado infatti di soddisfare gli amanti delle moto naked con cupolini e parabrezza universali e specifici, 
quelli delle moto turistiche con spoiler aerodinamici specifici, quelli delle moto sportive con cupolini double 
bouble e quelli delle moto Custom con parabrezza universali specifici per Custom.
GIVI propone inoltre un’ampia gamma di parabrezza per scooter e maxiscooter.

PA
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S180T SHIELD+
Spoiler universale trasparente da montare sui cupolini 
/ parabrezza; il sistema di ancoraggio in alluminio 
permette di regolare l’altezza e l’inclinazione dello 
stesso. 
Il cliente deve verificare che il sistema di attacco 
del cupolino / parabrezza originale della moto sia 
sufficientemente robusto da consentire il montaggio 
dello SHIELD +.

S180T

Spoiler universale trasparente da 
montare sui cupolini / parabrezza; il 
sistema di ancoraggio in alluminio 
permette di regolare l’altezza e 
l’inclinazione dello stesso.

€145,50

S180F SHIELD+
Spoiler universale fumé da montare sui cupolini / 
parabrezza; il sistema di ancoraggio in alluminio 
permette di regolare l'altezza e l'inclinazione dello 
stesso. 
Il cliente deve verificare che il sistema di attacco 
del cupolino / parabrezza originale della moto sia 
sufficientemente robusto da consentire il montaggio 
dello SHIELD +.

S180F

Spoiler universale fumé da montare 
sui cupolini / parabrezza; il sistema 
di ancoraggio in alluminio permette 
di regolare l’altezza e l’inclinazione 
dello stesso.

€149,00

Shield+ è realizzato in alluminio ricavato dal pieno, viene lavorato con frese a controllo numerico un pezzo alla volta e infine anodizzato. La materia prima di alta qualità trova 
impieghi anche nell’ingegneria aeronautica e navale per il suo ottimo rapporto peso-prestazioni e per la notevole resistenza alla corrosione.
Lo schermo è spesso 4mm ed è realizzato in un materiale polimerico omologato dal TÜV, rispetto al vetro è più trasparente e più leggero, circa metà del peso.
- Il fissaggio di Shield+ è semplice e sicuro, per installarlo non c’è bisogno di realizzare né fori né alcuna modifica sul proprio parabrezza.
- Si adatta a ogni forma di parabrezza per moto e scooter in commercio: le chiavi di chiusura sono comprese nella confezione.
- Le gomme sono realizzate in un materiale tecnico che non rovina i parabrezza e che garantiscono una presa ottimale anche ad alte velocità rendendo Shield+ un affidabile 
scudo per deviare i flussi d'aria.
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COLLECTION 
Il fascino delle “nude” continua a contagiare una larga fetta di appassionati delle “due ruote”. 
Per questa tipologia di moto GIVI ha studiato e realizzato una serie di parabrezza universali, volutamente dotati di un design lineare, in grado di 
assicurare un buon grado di protezione senza pregiudicare le peculiarità estetiche del mezzo. La semplicità del montaggio, a 2 o 4 punti di fissaggio, 
è garantita dall’impiego di astine in acciaio inox regolabili e di fascette adattabili al diametro della forcella. La grande disponibilità di modelli consente 
di soddisfare i gusti dei motociclisti più esigenti.

PARABREZZA UNIVERSALI

140A
Cupolino universale 
trasparente
35 x 41 cm (H x L)

€99,50 140S Cupolino universale fumé
35 x 41 cm (H x L) €99,50

100AL 
s

Cupolino Race Cafe universale 
in alluminio anodizzato grigio, 
20,5 x 26,5 cm (H x L)

€126,50 100ALB
Cupolino Race Cafe universale 
in alluminio anodizzato nero, 
per moto naked
20,5 x 26,5 cm (H x L)

€138,00

A603
Parabrezza universale a 2 
punti di fissaggio, fumé
37,7 x 44 cm (H x L)
completo con kit di fissaggio

€115,00

Per montare questo cupolino è necessario combinarlo con il kit di montaggio specifico (AL….A) per il modello di moto.

Cupolino universale per moto naked con uno stile moderno / classico che riproduce perfettamente l’aspetto “race cafe”, per cui 
è stato appositamente progettato. È stato realizzato interamente in alluminio satinato e anodizzato, dallo spessore di 2 mm, per 
resistere agli agenti atmosferici. Essenziale, leggero e tecnico, non vi sono componenti in plastica. Presenta un’etichetta con logo 
GIVI in alluminio anodizzato color oro rivettata.

Per montare questo cupolino è necessario combinarlo con il kit di montaggio specifico (AL….A) per il modello di moto.

Per montare questo cupolino è necessario combinarlo con il 
kit di montaggio specifico (AL….A) per il modello di moto.

A800N 
s

Cupolino universale fumé con 
carenatura in fibra di vetro €451,50

Per montare questo cupolino è necessario combinarlo con il 
kit di montaggio specifico (AL….A) per il modello di moto.

A660
Parabrezza universale a 2 
punti di fissaggio, fumé
42,5 x 42 cm (H x L)
Kit di attacchi D40 incluso

€ 107,50 A601
Parabrezza universale a 2 
punti di fissaggio, bronzo
36,9 x 42,5 cm (H x L)
completo con kit di fissaggio

€113,50
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Prezzi IVA inclusa s = Disponibile fino ad esaurimento delle scorte

CUPOLINI MOTO NAKED
I cupolini moto naked  di GIVI rappresentano un ottimo esempio di come il marchio sia in grado di ottimizzare l’estetica di ogni singolo modello per 
farlo entrare in sintonia con la linea dell’avantreno. I cupolini moto di GIVI possono dunque apparire leggeri e poco invadenti oppure sottolineare con 
un design grintoso il carattere di una sportiva. È questo il caso della linea di cupolini Naked con attacchi specifici, studiati per armonizzarsi ed esaltare 
l’estetica tipica di questi modelli di moto. La praticità di questi accessori è garantita dall’impiego di attacchi che ne rendono estremamente immediata 
e semplice l’installazione. Consulta la sezione PER LA TUA MOTO per verificare l’esistenza dell’articolo specifico per il tuo modello.

CUPOLINI UNIVERSALI PER MOTO NAKED

A201
Cupolino universale, fumé
29,5 x 32,5 cm (H x L)
kit di attacchi universale 
incluso

€77,50 A210
Cupolino universale, fumé
36,5 x 35 cm (H x L)
kit di attacchi universale 
incluso

€86,00 240A+
A240A

Cupolino specifico fumé
33 x 36,5 cm (H x L)

€105,00
€20,00

A31+
D45

Parabrezza universale a 4 
punti di fissaggio, fumé
50 x 61,5 cm (H x L)

€108,50
€65,00

AF49

Parabrezza scorrevole 
universale AIRFLOW 
trasparente, a 4 punti di 
fissaggio
H massima 53 cm (12 cm di 
escursione) L 52 cm
comprensivo di kit di attacchi 
specifico D45 / si monta al 
posto del cupolino originale

€220,50

D40
Kit di attacchi di ricambio per 
parabrezza universale A660 - 
A601 - A602 - A603 - A604

€54,00

Z1694R Coppie placchette esterne ed 
interne per attacco D40 €13,50

Z278
Adattatore universale per 
montare un parabrezza a 2 o 
a 4 punti di fissaggio su moto 
dotate di manubri non tubolari

€16,50

A34+
D45

Parabrezza universale a 4 
punti di fissaggio, fumé
49 x 50 cm (H x L)

€96,50
€65,00A604

Parabrezza universale a 2 
punti di fissaggio, fumé
37,9 x 44,5 cm (H x L)
completo con kit di fissaggio

€122,50
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HP_ _ _ PARAMANI
In abbinamento ad un buon paio di guanti è buona 
norma affidare la protezione delle mani anche a una 
coppia di paramani, per aumentare il comfort nei viaggi 
in moto.

I nuovi paramani sono realizzati in tecnopolimero e 
stampati a iniezione, per una maggior e resa estetica, 
con logo GIVI fotoinciso. Leggeri e robusti, si montano 
direttamente sulle manopole creando una barriera 
all’aria e ad eventuali urti.

Consulta la sezione EQUIPAGGIAMENTI SPECIFICI 
P     per erificare l esistenza 
dell articolo specifico per la tua moto

EH_ _ _ ESTENSIONI PARAMANI
Le estensioni per paramani moto sono accessori che 
rendono potenzialmente più protettivi i paramani forniti 
di serie.

Quelle di GIVI sono realizzate in plexiglass fumè e si 
sviluppano superiormente creando una “cupola” che, 
come una vera e propria barriera, ripara le mani da 
vento freddo, pioggia ed eventuali urti.

Consulta la sezione EQUIPAGGIAMENTI SPECIFICI 
P     per erificare l esistenza 
dell articolo specifico per la tua moto



PROTEZIONI
PARTI MECCANICHE

PROTEZIONI PARTI
MECCANICHE

PARAMOTORI
Nato con lo scopo di aggiungere protezione laterale ai propulsori delle moto da fuoristrada, il paramotore è 
oggi un accessorio ritenuto utilissimo anche dai possessori di moto naked, custom e semicarenate.
Nel caso di caduta del veicolo, magari dal cavaletto, la presenza del paramotore può davvero limitare al mini-
mo i danni.
La gamma di Engine guards progettati e realizzati da GIVI comprende kit specifici per molti modelli di moto (per 
le custom il tubolare metallico viene proposto con finitura cromata). Le caratteristiche dei materiali impiegati 
offrono una resa eccellente, garantita dalla lunga esperienza di GIVI.

Studiati specificatamente a seconda del modello di moto, i paracoppa in alluminio rendono l’immagine delle 
maxienduro ancor più “off road”; proteggono inoltre la coppa dell’olio da sassi, dossi e buche che si possono 
trovare, oltre che in fuoristrada, anche su strade bianche meno impegnative.

PARACOPPA

PROTEZIONI
PARTI MECCANICHE
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PARAMOTORI
La gamma di Engine guards progettati e realizzati da 
GIVI comprende kit specifici per molti modelli di moto. 
Le caratteristiche dei materiali impiegati offrono una 
resa eccellente, garantita dalla lunga esperienza di 
GIVI. 

Tipo di materiale: acciaio o acciaio Inox. 
Finitura nero mat o Inox a seconda del modello di 
motocicletta

Consulta la sezione EQUIPAGGIAMENTI SPECIFICI 
P     per erificare l esistenza 
dell articolo specifico per la tua moto

PARACOPPA
Studiati specificatamente a seconda del modello di 
moto, i paracoppa in alluminio rendono l’immagine 
delle maxienduro ancor più “off road”; proteggono 
inoltre la coppa dell’olio da sassi, dossi e buche che 
si possono trovare, oltre che in fuoristrada, anche su 
strade bianche meno impegnative. 

Tipo di materiale: alluminio satinato e anodizzato

Consulta la sezione EQUIPAGGIAMENTI SPECIFICI 
P     per erificare l esistenza 
dell articolo specifico per la tua moto

PROTEZIONE RADIATORE
Protezione specifica per radiatore. 

Tipo di materiale: Acciaio Inox verniciato nero

Consulta la sezione EQUIPAGGIAMENTI SPECIFICI 
P     per erificare l esistenza 
dell articolo specifico per la tua moto
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PROTEZIONI
PARTI MECCANICHE

SCHIENALINI
GIVI non soddisfa solo le esigenze dei conducenti ma 
anche dei passeggeri. Una vasta gamma di schienalini 
specifici realizzati in poliuretano espanso, rendono 
più confortevole il viaggio di chi siede sulla sella 
posteriore. Il montaggio è possibile indipendentemente 
o in abbinamento al top case in base al veicolo. 

Tipo di materiale del supporto: acciaio. 
Tipo di materiale dello schienalino: poliuretano 
espanso.

Consulta la sezione EQUIPAGGIAMENTI SPECIFICI 
P     per erificare l esistenza 
dell articolo specifico per la tua moto

PARAFANGO/COPRICATENA
Parafango/Copricatena specifico in ABS, colore nero

Tipo di materiale: ABS

Consulta la sezione EQUIPAGGIAMENTI SPECIFICI 
P     per erificare l esistenza 
dell articolo specifico per la tua moto

ESTENSIONI CAVALLETTO
Gli Stand Extension GIVI allargano la base di appoggio 
del cavalletto laterale e di conseguenza il rischio di 
caduta del veicolo nel caso si parcheggi su fondo 
fangoso, sabbioso, sull’erba e anche sull’asfalto nelle 
giornate più calde. Realizzati in alluminio fresato, 
satinato e anodizzato, e con il supporto superiore in 
acciaio INOX 316L e dotati di un aspetto decisamente 
tecnico, gli Stand Extesion si integrano perfettamente 
nella linea della moto.

Tipo di materiale: alluminio satinato e anodizzato e 
acciaio INOX 316L satinato

Consulta la sezione EQUIPAGGIAMENTI SPECIFICI 
P     per erificare l esistenza 
dell articolo specifico per la tua moto
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ATTACCHI SPECIFICI PER VALIGIE RIGIDE

SUPPORTI PER BORSE SOFFICI

PARABREZZA

PARAMOTORE E PARACOPPA

ACCESSORI VARI

POSSIBILITÀ DI MONTARE UN BAULETTO POSTERIORE

POSSIBILITÀ DI MONTARE UNA COPPIA DI VALIGIE LATERALI

POSSIBILITÀ DI MONTARE BORSE SOFFICI DA SERBATOIO “TANKLOCK”

POSSIBILITÀ DI MONTARE BORSE SOFFICI O SEMIRIGIDE LATERALI

PARABREZZA O CUPOLINO SPECIFICO

PARAMANI SPECIFICI

I I P I I  P  PA A A I I I A I

PARAMOTORE O PARACOPPA SPECIFICO

PROTEZIONE RADIATORE SPECIFICA

I A I I P I I I

PARAFANGO/COPRICATENA SPECIFICI

ESTENSIONI CAVALLETTO

EQUIPAGGIAMENTI SPECIFICI
PER MOTO E SCOOTER

Veri ica l e uipa iamento speci ico per la tua moto consultando la tabella
suddivisa per modello ed in ordine di cilindrata.
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DESCRIZIONE PREZZO

Prezzi IVA inclusa s = Disponibile fino ad esaurimento delle scorte

APRILIA - BENELLI - BMW
BRIXTON - CF MOTIO - DUCATI

APRILIA
APRILIA A A      

153A Parabrezza specifico trasparente 56 x 66 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A6704A € 78,00

A6704A Kit di attacchi specifico per 152A-153A € 35,00

APRILIA A A     
153A Parabrezza specifico trasparente 56 x 66 cm (H x L)

da abbinare agli attacchi A6704A € 78,00

A6704A Kit di attacchi specifico per 152A-153A € 35,00

È POSSIBILE MONTARE UN BAULETTO MONOLOCK® UTILIZZANDO LA PIASTRA UNIVERSALE CONTENUTA NELLO STESSO.

APRILIA A A     
6704A Parabrezza specifico trasparente 56 x 66 cm (H x L)

da abbinare agli attacchi A6704A € 56,00

A6704A Kit di attacchi specifico per 6704A € 35,00

APRILIA P I      
134A s Parabrezza specifico trasparente 66 x 67 cm (H x L)

acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A151A € 67,00

APRILIA   DI    
SR78 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 68,00

APRILIA A A I     
D242ST Parabrezza specifico trasparente 84 x 70 cm (H x L)

Si monta al posto del parabrezza originale / 19 cm più alto dell'originale € 150,00

APRILIA A A A    

SR74
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® E251 (€ 55,50 - da acquistare separatamente), o alla piastra già inclusa nei bauletti 
MONOLOCK®

€ 82,50

È POSSIBILE MONTARE UN BAULETTO MONOLOCK® UTILIZZANDO LA PIASTRA UNIVERSALE CONTENUTA NELLO STESSO.

APRILIA A A     
154A Parabrezza specifico trasparente 53 x 70 cm (H x L)

acquistabile solo se si è già in possesso dell'art.A154A € 76,50

APRILIA A A     
1000A s Parabrezza specifico trasparente 53 x 70 cm (H x L)

acquistabile solo se si è già in possesso dell'art.A154A € 78,00

APRILIA SR GT 125-200 (2022)
SR6711 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 85,00

APRILIA P I     

105A
Parabrezza specifico trasparente 66 x 67 cm (H x L)
per anno '04 acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A128A / per anno '04 acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. 
A128A / acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A129A da anno '05

€ 69,00

128A
Parabrezza specifico trasparente 74 x 67 cm (H x L)
per anno '04 acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A128A / per anno '04 acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. 
A128A / acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A129A da anno '05 /  8 cm più alto dell'art. 105A

€ 80,50

APRILIA P I      
134A s Parabrezza specifico trasparente 66 x 67 cm (H x L)

acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A150A € 67,00

APRILIA A A     
130A Parabrezza specifico trasparente 50 x 72 cm (H x L)

acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A148A € 80,00

APRILIA A A I   P I    
D242ST Parabrezza specifico trasparente 84 x 70 cm (H x L)

Si monta al posto del parabrezza originale / 19 cm più alto dell'originale € 150,00

APRILIA A A     
130A Parabrezza specifico trasparente 50 x 72 cm (H x L)

acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A130A € 80,00
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APRILIA A A I     
D240ST s Parabrezza specifico trasparente 65 x 69 cm (H x L)

Si monta al posto del parabrezza originale / 9 cm più alto dell'originale € 137,00

APRILIA P A      
D237S Cupolino specifico fumé 43,7 x 32,5 cm ( H x L)

si monta al posto del cupolino originale € 98,50

APRILIA P A   I    
D237S Cupolino specifico fumé 43,7 x 32,5 cm ( H x L)

si monta al posto del cupolino originale € 98,50

APRILIA P A   ADA  AI    
SR79 s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / carico max consentito 6 Kg € 97,50

APRILIA A     

SR6710
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 119,00

PLO6710MK Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 10RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida € 296,50

PLO6710CAM Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 10RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida € 326,50

10RKIT Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida € 99,50

TN6710 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 314,00

ES6710 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 49,00

APRILIA     
TR6709 Telaietti specifici REMOVE-X a sgancio rapido per borse soffici laterali € 129,50

BF02 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

APRILIA RS 660 (21-22) 
TR6709 Telaietti specifici REMOVE-X a sgancio rapido per borse soffici laterali € 129,50

BF02 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

APRILIA IV    IV        A    
BF02 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

APRILIA IV     A    

6702FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al 
portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / bisogna togliere le maniglie originali, vengono riprodotte dal portapacchi stesso

€ 182,00

BF02 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

TE6702 Telaietti specifici per borse laterali Easylock, o borse soffici laterali
non compatibile con la versione Shiver 900 ABS € 93,50

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

APRILIA D D    D D     
TE6700 Telaietti specifici per borse laterali Easylock, o borse soffici laterali € 117,50

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
anche per versione ABSSu S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/
346LM/396LM) e STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

APRILIA A A   A A     

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50
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APRILIA - BENELLI - BMW
BRIXTON - CF MOTIO - DUCATI

APRILIA V    
D6703ST Parabrezza specifico trasparente. 78 x 62 cm (H x L)

Si monta al posto del parabrezza originale € 137,50

APRILIA V  AP D   
BF02 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D239ST Parabrezza trasparente 64 x 65,5 cm (H x L)
compatiblie fino all'anno 2003 / si monta al posto del parabrezza originale € 121,50

APRILIA  V     

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

APRILIA AP D    
ES6706 s Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 35,50

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

BENELLI
BENELLI    

SR8708 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 116,50

BENELLI LEONCINO 125 (22) 
SR8715 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 130,00

BENELLI    
BF02 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED

compatibile con '15 € 17,50

BF05 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED
compatibile dal '16 in poi € 17,50

247A Cupolino universale fumé 29 x 28,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A8702A € 80,00

247N s Cupolino universale, nero 29 x 28,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A8702A € 73,00

03SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 10,00

BENELLI     
BF05 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

BENELLI I P IA     
SR8707 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK® nero

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 193,50

TN8707 s Paramotore tubolare specifico, nero
solo per anno 2020 / diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 188,00

TN8716 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 179,00

A201 Cupolino universale, fumé 29,5 x 32,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A8707A € 77,50

A210 Cupolino universale, fumé 36,5 x 35 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A8707A € 86,00

A8707A Kit di attacchi specifico per A201, A210 € 4,70

BENELLI I    I   AI    

SR8704
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK® nero lucido
da abbinare alla piastra MONOKEY® E251 (€ 55,50 - da acquistare separatamente), o alla piastra già inclusa nei bauletti 
MONOLOCK® / carico max consentito 6 Kg

€ 181,00

TE8704 Telaietti specifici per borse laterali Easylock, o borse soffici laterali
Non è compatibile con il TL8704KIT € 133,00

TR8704 Telaietti specifici REMOVE-X a sgancio rapido per borse soffici laterali € 140,50

TMT8704 s Telaietto specifico per borsa laterale sinistra MT501S (Linea Metro-T) € 71,00
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BF34 Flangia specifica per l'utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK
compatibile solo con borse XS319, EA144, EA123 TANKLOCK € 17,50

100AL s Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato grigio, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL8704A € 126,50

100ALB Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato nero, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL8704A € 138,00

140A Cupolino universale trasparente 35 x 41 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL8704A € 99,50

140S Cupolino universale fumé 35 x 41 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL8704A € 99,50

AL8704A Kit di attacchi specifico per 100AL, 100ALB, 140A, 140S € 46,00

TN8704 Paramotore tubolare specifico, nero lucido
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 166,00

02VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si monta sulla vaschetta olio lato destro € 7,00

BENELLI    

E251
Piastra universale MONOKEY® completa di kit per il fissaggio per l’utilizzo di un bauletto su moto e scooter già dotati 
di portapacchi
si applica sul portapacchi originale

€ 55,50

PL8712 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 182,00

TL8705KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PL8712
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PL8712 / si monta sul lato sinistro della moto € 60,00

D8703ST Cupolino specifico trasparente 52 x 38 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 94,00

Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / protegge la zona alta ai lati 
del radiatore

€ 150,50

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

BENELLI    

SR8711
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® E251 (€ 55,50 - da acquistare separatamente), o alla piastra già inclusa nei bauletti 
MONOLOCK®

€ 47,50

PL8712 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 182,00

TL8705KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PL8712
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PL8712 / si monta sul lato sinistro della moto € 60,00

D8703ST Cupolino specifico trasparente 52 x 38 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 94,00

Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / protegge la zona alta ai lati 
del radiatore

€ 150,50

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

BENELLI     

E251
Piastra universale MONOKEY® completa di kit per il fissaggio per l’utilizzo di un bauletto su moto e scooter già dotati 
di portapacchi
si applica sul portapacchi originale

€ 55,50

PL8711 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 213,50

TL8705KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale  PL8711
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico  PL8711 / si monta sul lato sinistro della moto € 60,00

D8703ST Cupolino specifico trasparente 52 x 38 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 94,00

BENELLI     

SR8711
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® E251 (€ 55,50 - da acquistare separatamente), o alla piastra già inclusa nei bauletti 
MONOLOCK®

€ 47,50

PL8711 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 213,50

TL8705KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PL8711
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PL8711 / si monta sul lato sinistro della moto € 60,00

D8703ST Cupolino specifico trasparente 52 x 38 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 94,00

Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / protegge la zona alta ai lati 
del radiatore

€ 150,50

ES8711 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 54,00

02VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si monta sulla vaschetta olio lato destro € 7,00
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BENELLI     
TE8706 Telaietti specifici per borse laterali Easylock, o borse soffici laterali € 134,00

BF34 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

1173S Cupolino specifico fumé 22 x 31 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A8706A € 63,50

A8706A Kit di attacchi specifico per 1173S € 29,00

BENELLI    
BF02 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

03SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 10,00

BENELLI LEONCINO 800 (22) 

8713FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50)

€ 132,00

TR8713 Telaietti specifici REMOVE-X a sgancio rapido per borse soffici laterali € 173,50

BF34 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

100AL s Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato grigio, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL87134A € 126,50

100ALB Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato nero, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL87134A € 138,00

140A Cupolino universale trasparente 35 x 41 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL87134A € 99,50

140S Cupolino universale fumé 35 x 41 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL87134A € 99,50

AL8713A Kit di attacchi specifico per 100AL, 100ALB, 140A, 140S € 40,00

BENELLI LEONCINO 800 TRAIL (22) 

SR8714
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50)

€ 161,50

TMT8714 Telaietto specifico per borsa laterale sinistra MT501S (Linea Metro-T) € 86,00

BF34 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

BENELLI          
BF02 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

BMW
BMW      

SR5125

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50), o alla piastra già inclusa 
nei bauletti MONOLOCK® / l’abbinamento con M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o 
dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia / carico massimo 6 kg

€ 140,00

BF31 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

A5125 Cupolino specifico, fumé 28 x 36,5 cm (H x L) 
comprensivo di kit di fissaggio € 125,50

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

BMW      

SR5126
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) o alla 
MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, M9A e 
M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 72,00

PL5126 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT
non compatibile con le GRT709 e GRT720 Canyon € 203,50

TL1156KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PL5126
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PL5126 / Si monta sul lato sinistro della moto. € 58,50

BF31 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50
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D5126ST Cupolino specifico trasparente 47 x 37 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 27 cm più alto dell’originale € 86,00

TN5126 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 201,50

RM5126KIT Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo RM01, RM02 € 70,00

LS5126 Kit di attacchi specifico per montare i faretti in assenza di un paramotore tubolare € 28,50

ES5126 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 38,50

FB5126 Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
Per S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B, S95KIT € 39,00

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

BMW      

SR5136

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5, M9A o M9B o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in 
alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo 
per l’apertura telecomandata della valigia / si monta solo in abbinamento al portapacchi originale previsto come optional dalla casa 
costruttrice / carico massimo 6 Kg

€ 46,00

5132DT € 131,50

D5132KIT

Cupolino specifico trasparente 74 x 58 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D5132KIT / 19,5 cm più alto dell'originale

Kit di attacchi specifico per 5132DT € 18,00

03VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si può montare sia sulla vaschetta olio lato destro che su quella lato sinistro € 10,50

BMW      

SR5130

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / carico massimo 6 kg

€ 149,50

5130DT Parabrezza specifico trasparente 68 x 64,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D5130KIT € 128,00

D5130KIT Kit di attacchi specifico per 5130DT € 20,50

FB5130 s Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
Per S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B, S95KIT € 39,00

03VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si può montare sia sulla vaschetta olio lato destro che su quella lato sinistro € 10,50

BMW  V I    
02VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B

si può montare sia sulla vaschetta olio lato destro che su quella lato sinistro € 7,00

BMW      

SRA5106
Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia

€ 149,50

D5106ST
Parabrezza trasparente composto da tre pezzi, schermo principale inclinabile e coppia di paramani fissi. 81 x 58 cm 
(H x L)
si monta al posto del parabrezza originale / 13 cm più alto dell'originale

€ 238,00

BMW   P    

SR5121

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia /  carico massimo 6 kg / non compatibile con la valigia V46

€ 71,00

D5121ST Parabrezza specifico trasparente, 71 x 53 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale € 129,00

BMW CE 04 (22) 

SR5142
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50)

€ 179,00

D5142S Cupolino specifico fumé
si monta al posto del cupolino originale € 115,50

5142DT
Parabrezza specifico trasparente
73 x 60 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D5142KIT

€ 186,00

D5142KIT Kit di attacchi specifico per 5142DT € 40,00

TB5142A Schienalino specifico per passeggero
il montaggio non permette il fissaggio di portapacchi e valigia € 258,00

03VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si può montare sia sulla vaschetta olio lato destro che su quella lato sinistro € 10,50
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BMW     
D230S Cupolino specifico fumé 45,7 x 42,3 cm (H x L)

si monta al posto del cupolino originale € 130,00

BMW      

639F
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
non è compatibile con portavaligie laterale originale / da abbinare alla piastra MONOKEY® M3, o alla MONOLOCK® MM / 
compatibile con i modelli dopo agosto '00

€ 70,00

PL188 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 165,50

D234S Cupolino specifico fumé 41,1 x 34 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 124,00

BMW      
SR685 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia € 66,50

PL188 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 165,50

D331ST Cupolino specifico trasparente 39,5 x 44 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 15,5 cm più alto dell'originale / non monta con paramani originale € 100,00

BMW          

SRA5103
Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / non è compatibile con l'art. PL690

€ 150,50

SR5107 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / non è compatibile con il PL690 € 89,50

E194 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / compatibile con portavaligie laterale originale / solo per versioni F 650 GS / F 800 GS (08-11) € 87,50

PL690 s Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT
si montano solo in abbinamento alla piastra E194 o E194M / solo per anni '08-'11 € 176,50

PLR5103 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 279,00

PL5103CAM Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro € 273,50

S250KIT * Kit di attacco universale per il fissaggio dell’S250 Tool Box
si monta sul lato destro del PLR5103 o del PL5103CAM / Da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico € 64,00

BF15 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 56,00

333DT Cupolino specifico trasparente 44 x 46 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D333KIT / 26 cm più alto dell'originale F650GS - 22 cm più alto dell'originale F800GS € 102,50

D333KIT Kit di attacchi specifico per 333DT € 16,00

TN690 Paramotore tubolare specifico
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 174,50

TN5103
Paramotore tubolare specifico, nero
solo per BMW F800GS / compatibile dal '13 in poi / diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un 
meccanico qualificato

€ 244,50

RP5103 Paracoppa specifico in alluminio satinato anodizzato € 209,00

MG5103 Parafango specifico in ABS, colore nero € 116,00

ES5107 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale
compatibile con BMW F650GS dal '13 in poi € 38,50

ES5103 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale
solo per BMW F800 GS € 44,50

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

* NEL CASO IN CUI SI MONTI UN S250 TOOL BOX + S250KIT SU UN PORTAVALIGIE LATERALI PER IL QUALE NON È STATA VERIFICATA DA GIVI LA COMPATIBILITÀ DEL PRODOTTO, 
 A I  V I I A  P I A DI I I  A IA   A I I A  A   I   A  DI I  D   P I

BMW    DA A    
639F Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

non è compatibile con portavaligie laterale originale / da abbinare alla piastra MONOKEY® M3, o alla MONOLOCK® MM € 70,00

PL188 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 165,50

BMW      
PL185 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 135,00

D232S Cupolino specifico fumé 43 x 41,5 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 108,00

BMW      
SR685 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia € 66,50
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PL188 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 165,50

BF19 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 40,50

D5101ST Cupolino specifico, trasparente 41 x 39 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 15,5 cm più alto dell'originale / non monta con paramani originale € 102,00

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

BMW      

SRA5103
Attacco posteriore in alluminio specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia

€ 150,50

SR5107 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 89,50

PLR5103 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 279,00

PL5103CAM Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro € 273,50

S250KIT * Kit di attacco universale per il fissaggio dell’S250 Tool Box
si monta sul lato destro del PL5103CAM / Da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico € 64,00

BF15 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 56,00

5107DT Cupolino specifico trasparente 47,5 x 49 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D5107KIT € 93,50

D5107KIT Kit di attacchi specifico per 5107DT € 30,00

AF5107 Cupolino scorrevole specifico AIRFLOW trasparente. H massima 53 cm (12 cm di escursione) L 51 cm
comprensivo di kit di attacchi specifico / si monta al posto del cupolino originale € 172,00

TN690 Paramotore tubolare specifico
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 174,50

TN5103 Paramotore tubolare specifico, nero
si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 244,50

RP5103 Paracoppa specifico in alluminio satinato anodizzato € 209,00

MG5103 Parafango specifico in ABS, colore nero € 116,00

ES5107 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 38,50

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

* NEL CASO IN CUI SI MONTI UN S250 TOOL BOX + S250KIT SU UN PORTAVALIGIE LATERALI PER IL QUALE NON È STATA VERIFICATA DA GIVI LA COMPATIBILITÀ DEL PRODOTTO, 
 A I  V I I A  P I A DI I I  A IA   A I I A  A   I   A  DI I  D   P I

BMW      

SRA5127
Attacco posteriore in alluminio specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / si monta solo in presenza del portapacchi originale in metallo

€ 178,00

SR5129

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) o alla 
MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, M9A e 
M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia / si monta solo 
in presenza del portapacchi originale in plastica

€ 133,00

PLR5127 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 306,50

PL5127CAM Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro € 279,00

BF11 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D5127S Cupolino specifico fumé 44 x 47 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D5129KIT / 17 cm più alto dell’originale € 92,00

D5127ST Cupolino specifico trasparente 54,5 x 49 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D5129KIT / 27 cm più alto dell’originale € 104,50

AF5127 Cupolino scorrevole specifico AIRFLOW trasparente. H massima 59 cm (12 cm di escursione) L 49 cm
si monta al posto del cupolino originale / da abbinare agli attacchi D5129KIT € 153,50

D5129KIT Kit di attacchi specifico per D5127S, D5127ST, AF5127 € 27,00

TN5129 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 288,00

TN5129OX Paramotore tubolare specifico, in acciaio Inox
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 413,50

RP5140 Paracoppa specifico in alluminio satinato anodizzato € 247,50

RP5129 s Paracoppa specifico in alluminio satinato anodizzato
non compatibile con la versione EURO 5 € 236,50
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RP5129KIT Kit di attacco specifico per paracoppa RP5129, RP5140 € 32,50

LS5127 Kit di attacchi specifico per montare i faretti in assenza di un paramotore tubolare € 77,50

P s Paramani specifico in ABS € 120,00

ES5127 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

FB5127 Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
Per S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B, S95KIT € 39,00

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

03VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si monta sulla vaschetta olio lato destro € 10,50

BMW      

SRA5127
Attacco posteriore in alluminio specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / si monta solo in presenza del portapacchi originale in metallo

€ 178,00

SR5129

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) o alla 
MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, M9A e 
M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia / si monta solo 
in presenza del portapacchi originale in plastica

€ 133,00

PLR5127 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 306,50

PL5127CAM Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro € 279,00

BF11 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D5127S Cupolino specifico fumé 44 x 47 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D5129KIT / 17 cm più alto dell’originale € 92,00

D5127ST Cupolino specifico trasparente 54,5 x 49 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D5129KIT / 27 cm più alto dell’originale € 104,50

AF5127 Cupolino scorrevole specifico AIRFLOW trasparente. H massima 59 cm (12 cm di escursione) L 49 cm
si monta al posto del cupolino originale / da abbinare agli attacchi D5129KIT € 153,50

D5129KIT Kit di attacchi specifico per D5127S, D5127ST, AF5127 € 27,00

TN5129 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 288,00

TN5129OX Paramotore tubolare specifico, in acciaio Inox
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 413,50

RP5140 Paracoppa specifico in alluminio satinato anodizzato € 247,50

RP5129KIT Kit di attacco specifico per paracoppa RP5129, RP5140 € 32,50

LS5127 Kit di attacchi specifico per montare i faretti in assenza di un paramotore tubolare € 77,50

ES5127 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

BMW    ADV    
SRA5103 Attacco posteriore in alluminio specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia € 150,50

SR5107 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 89,50

BF15 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 56,00

AF5110 Cupolino scorrevole specifico AIRFLOW trasparente. H massima 54 cm (12 cm di escursione) L 56 cm
si monta al posto del cupolino originale € 164,00

D5110ST Cupolino specifico trasparente 48 x 55 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 17 cm più alto dell'originale € 130,50

RP5103 Paracoppa specifico in alluminio satinato anodizzato € 209,00

Estensione in plexiglass fumé per paramani originale € 88,50

ES5103 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

BMW      
SR5109 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 101,50

PLR5118 s
Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie MONOKEY®

per montarlo in presenza dei maniglioni in plastica serve il PLR5118KIT / in presenza del portapacchi originale in alluminio non serve 
aggiungere il PLR5118KIT / non compatibile con valigie in alluminio DLM36 Trekker Dolomiti RETRO FIT

€ 224,50
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TE5118 Telaietti specifici per borse laterali Easylock, o borse soffici laterali € 127,00

BF16 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 56,00

D5109ST Cupolino specifico trasparente 62 x 58 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 17,5 cm più alto dell'originale € 156,00

D5109S Cupolino specifico fumé 58 x 40 cm (H x L) 
si monta al posto del cupolino originale / 13,5 cm più alto dell'originale € 122,50

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

BMW      

SRA691
Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

non è compatibile con le valigie laterali originali / carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o 
dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 228,00

PLR5118 s

Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie MONOKEY®

per montarlo in presenza dei maniglioni in plastica serve il PLR5118KIT / per montarlo in presenza dei maniglioni in plastica serve il 
PLR5118KIT / in presenza del portapacchi originale in alluminio non serve aggiungere il PLR5118KIT / non compatibile con valigie in 
alluminio DLM36 Trekker Dolomiti RETRO FIT

€ 224,50

PLR5118KIT s Kit per montare il PLR5118 in presenza del maniglione di serie su BMW F800R € 43,50

TE5118 Telaietti specifici per borse laterali Easylock, o borse soffici laterali € 127,00

BF16 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 56,00

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

BMW      

SRA691
Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

non è compatibile con le valigie laterali originali / carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o 
dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 228,00

SR5109
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

si monta solo in abbinamento al portapacchi originale previsto come optional dalla casa costruttrice / comprensivo di piastra 
MONOKEY®

€ 101,50

PLR5118 s

Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie MONOKEY®

per montarlo in presenza dei maniglioni in plastica serve il PLR5118KIT / per montarlo in presenza dei maniglioni in plastica serve il 
PLR5118KIT / in presenza del portapacchi originale in alluminio non serve aggiungere il PLR5118KIT / non compatibile con valigie in 
alluminio DLM36 Trekker Dolomiti RETRO FIT

€ 224,50

PLR5118KIT s Kit per montare il PLR5118 in presenza del maniglione di serie su BMW F800R € 43,50

TE5118 Telaietti specifici per borse laterali Easylock, o borse soffici laterali € 127,00

BF16 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 56,00

A5118 Cupolino specifico fumé 28,5 x 36 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / comprensivo di kit di fissaggio € 85,50

P s Paramani specifico in ABS € 120,00

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

BMW      
D332ST Cupolino specifico trasparente 45 x 35 cm (H x L)

17 cm più alto dell'originale F800S / si monta al posto del cupolino originale € 102,00

BMW      
SR5109 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 101,50

BF16 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 56,00

D332ST Cupolino specifico trasparente 45 x 35 cm (H x L)
7 cm più alto dell'originale F800ST / si monta al posto del cupolino originale € 102,00

BMW      
PL189 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 158,50

BMW      
635F Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

è compatibile con portavaligie laterale originale / da abbinare alla piastra MONOKEY® M3, o alla MONOLOCK® MM € 80,00

BMW      

SR683
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

non è compatibile con la R850R Comfort / comprensivo di piastra MONOKEY® / si monta solo in abbinamento agli attacchi laterali 
originali / carico max consentito 6 Kg

€ 107,50
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BMW      

SRA5127
Attacco posteriore in alluminio specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / si monta solo in presenza del portapacchi originale in metallo

€ 178,00

SR5129

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) o alla 
MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, M9A e 
M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia / si monta solo 
in presenza del portapacchi originale in plastica

€ 133,00

PLR5127 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 306,50

PL5127CAM Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro € 279,00

BF11 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D5127S Cupolino specifico fumé 44 x 47 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 17 cm più alto dell’originale € 92,00

D5127ST Cupolino specifico trasparente 54,5 x 49 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 27 cm più alto dell’originale € 104,50

AF5127 Cupolino scorrevole specifico AIRFLOW trasparente. H massima 59 cm (12 cm di escursione) L 49 cm
si monta al posto del cupolino originale € 153,50

TN5129 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 288,00

TN5129OX Paramotore tubolare specifico, in acciaio Inox
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 413,50

RP5140 Paracoppa specifico in alluminio satinato anodizzato € 247,50

RP5129 s Paracoppa specifico in alluminio satinato anodizzato
non compatibile con la versione EURO 5 € 236,50

Estensione in plexiglass fumé per paramani originale
solo per anno 2018 € 88,50

Estensione in plexiglass fumé per paramani originale
solo per modelli dal 2019 in poi € 88,00

ES5127 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

LS5127 Kit di attacchi specifico per montare i faretti in assenza di un paramotore tubolare € 77,50

FB5127 Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
Per S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B, S95KIT € 39,00

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

03VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si monta sulla vaschetta olio lato destro € 10,50

BMW      

SRA5127
Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / si monta solo in presenza del portapacchi originale in metallo

€ 178,00

SR5129

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) o alla 
MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, M9A e 
M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia / si monta solo 
in presenza del portapacchi originale in plastica

€ 133,00

PLR5127 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 306,50

PL5127CAM Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro € 279,00

BF11 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D5127S Cupolino specifico fumé 44 x 47 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 17 cm più alto dell’originale € 92,00

D5127ST Cupolino specifico trasparente 54,5 x 49 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 27 cm più alto dell’originale € 104,50

AF5127 Cupolino scorrevole specifico AIRFLOW trasparente. H massima 59 cm (12 cm di escursione) L 49 cm
si monta al posto del cupolino originale € 153,50

TN5129 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 288,00

TN5129OX Paramotore tubolare specifico, in acciaio Inox
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 413,50

RP5140 Paracoppa specifico in alluminio satinato anodizzato € 247,50

LS5127 Kit di attacchi specifico per montare i faretti in assenza di un paramotore tubolare € 77,50
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SRA5134
Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia

€ 178,00

PLR5127 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 306,50

PL5127CAM Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro € 279,00

BF11 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

ES5134 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

BMW      

SRA5137
Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / si monta solo in abbinamento al portapacchi originale previsto come optional dalla casa costruttrice

€ 153,00

5137FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M, o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, M9A e M9B non 
permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia / non è compatibile con 
le valigie laterali originali

€ 103,00

TE5137 Telaietti specifici per borse laterali Easylock, o borse soffici laterali € 110,00

BF11 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

5139S Cupolino specifico fumé 29 x 31 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A5139A € 86,00

A5139A Kit di attacchi specifico per 5139S € 36,50

RM5137KIT Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo RM02 € 119,00

SLD5139KIT s Kit specifico per montare gli slider paratelaio SLD01_ _
da abbinare agli slider SLD01_ _ € 51,00

P s Paramani specifico in ABS € 120,00

ES5137 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 38,50

BMW      

SRA5137
Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / si monta solo in abbinamento al portapacchi originale previsto come optional dalla casa costruttrice

€ 153,00

5137FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M, o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, M9A e M9B non 
permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia / non è compatibile con 
le valigie laterali originali

€ 103,00

PLO5137MK Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 02RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida € 351,00

PLO5137CAM Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 02RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida € 373,00

PLX5137 Portavaligie laterale specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE
da abbinare allo 02RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida € 280,50

02RKIT Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida
da abbinare a PLO5137N, PLO5137MK, PLO5137CAM, PLX5137 € 57,50

BF11 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D5137ST Cupolino specifico trasparente, 49 x 43 cm (H x L)
Si monta al posto del cupolino originale / 23 cm più alto dell'originale € 99,00

D5137S Cupolino specifico fumé 49 x 43 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 23 cm più alto dell’originale € 95,50

TN5137 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 209,00

RM5137KIT Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo RM02 € 119,00

P s Paramani specifico in ABS € 120,00

ES5137 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 38,50

FB5137 Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
Per S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B, S95KIT € 43,00

BMW      
BF22 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50
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BMW      
BF22 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

PR5119 Protezione specifica per radiatori acqua e olio in acciaio Inox verniciato nero € 125,00

BMW       
TR5141 Telaietti specifici REMOVE-X a sgancio rapido per borse soffici laterali € 157,00

BMW      

SRA5119
Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / si monta solo in presenza del portapacchi originale

€ 128,50

BF11 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D5119S Cupolino specifico fumé 50 x 43,5 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 13 cm più alto dell'originale € 104,50

D5119ST Cupolino specifico trasparente, 50 x 43,5 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 13 cm più alto dell'originale € 101,50

TN5119 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 185,00

PR5119 Protezione specifica per radiatori acqua e olio in acciaio Inox verniciato nero € 125,00

Estensione in plexiglass fumé per paramani originale € 88,50

ES5119 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

03VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si monta sulla vaschetta olio lato destro € 10,50

BMW      

SRA5138
Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / si monta solo in abbinamento al portapacchi originale previsto come optional dalla casa costruttrice

€ 152,00

SRA5138B
Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®, nero
carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / si monta solo in abbinamento al portapacchi originale previsto come optional dalla casa costruttrice

€ 152,00

PLO5138MK Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 07RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida € 299,00

PLO5138CAM Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 07RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida € 329,00

07RKIT Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida
da abbinare a PLO5138MK o PLO5138CAM € 57,00

PLX5138 Portavaligie laterale specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE
da abbinare allo 04RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida € 216,00

04RKIT s Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida
da abbinare a PLX5138 € 69,50

12RKIT Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida
da abbinare al portavalige PLX5138 € 91,50

BF11 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D5138ST Cupolino specifico trasparente 55,5 x 46 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 108,00

TN5138 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 175,00

PR5138 Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero € 129,00

RM5138KIT Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo RM01, RM02 € 84,50

ES5138 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

BMW      
SR694 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®, nero

comprensivo di piastra MONOKEY® € 138,50

PL189 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 158,50

BMW      
635F Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

è compatibile con portavaligie laterale originale / da abbinare alla piastra MONOKEY® M3, o alla MONOLOCK® MM € 80,00
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BMW      
E183 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

si monta sul portapacchi originale € 96,00

BMW      
E183 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

si monta sul portapacchi originale € 96,00

BMW      
681F s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® M3, o alla MONOLOCK® MM / è compatibile con portavaligie laterale originale € 67,50

BMW      
SR694 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®, nero

comprensivo di piastra MONOKEY® € 138,50

PL189 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 158,50

D233S Cupolino specifico trasparente 48,5 x 36,6 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 101,50

BMW      
SR683 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / si monta solo in abbinamento agli attacchi laterali originali / carico max consentito 6 Kg € 107,50

BF11 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

BMW R 1150 RT (01)
E183 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

si monta sul portapacchi originale € 96,00

BF11 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

BMW      
BF11 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D241ST Cupolino trasparente 44,5 x 51 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 127,50

BMW      
680F s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® M3, o alla MONOLOCK® MM / è compatibile con portavaligie laterale originale € 73,00

BMW      
680F s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® M3, o alla MONOLOCK® MM / è compatibile con portavaligie laterale originale € 73,00

BF11 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

BMW             

SRA690
Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

compatibile con le valigie laterali originali / carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o 
dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 203,50

PLXR691 s Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE
bisogna spostare le frecce dalla posizione originale € 222,50

BF11 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

BMW             
BF11 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

BMW          

SRA693 s
Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

compatibile con le valigie laterali originali / carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o 
dispositivo per l'apertura telecomandata della valigia

€ 116,50

BF11 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

BMW    ADV    

SRA5102
Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

compatibile con le valigie laterali originali / carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o 
dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 160,00

PL684CAM Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro € 273,50

BF22 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED
solo per R1200GS Adventure (09 > 13) € 17,50
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ES5102 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale
solo per R1200GS Adventure ('07-'13) € 38,50

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

BMW    ADV    

SRA5112
Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia

€ 190,50

PL5108CAM Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro / bisogna spostare le frecce dalla posizione originale € 284,00

TL5108CAMKIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PL5108CAM
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PL5108CAM / Si monta sul lato sinistro della moto € 70,50

PLR5108 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie MONOKEY®

non compatibile con valigie in alluminio DLM36 - DLMK36 Trekker Dolomiti / bisogna spostare le frecce dalla posizione originale € 293,00

TL5108PLRKIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PLR5108
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PLR5108 / Si monta sul lato sinistro della moto € 67,00

TL5112KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale originale BMW (optional)
da abbinare all’S250 / solo per moto dotate di portavaligie laterali originale BMW (optional) / si monta sul lato sinistro della moto € 55,50

BF17 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

5108DT
Cupolino specifico trasparente 55 x 44,5 cm (H x L)
solo per modelli dal 2014 al 2015 / da abbinare agli attacchi D5108KIT / 15 cm più alto dell'originale R1200GS e 12 cm più alto 
dell'originale R1200GS Adventure

€ 111,00

5108D
Cupolino specifico fumé 43,5 x 43 cm (H x L)
solo per modelli dal 2014 al 2015 / da abbinare agli attacchi D5108KIT / 5 cm più alto dell'originale R1200GS e di dimensione uguali 
a quello della R1200GS Adventure

€ 89,00

5124DT
Cupolino specifico trasparente 53,5 x 45 cm (H x L)
solo per modelli dal 2016 al 2018/ da abbinare agli attacchi D5108KIT / 15 cm più alto dell'originale R1200GS-R1250GS e 10 cm più 
alto dell'originale R1200GS Adventure-R1250GS Adventure

€ 110,00

5124D
Cupolino specifico fumé 43,5 x 43 cm (H x L)
solo per modelli dal 2016 al 2018/ da abbinare agli attacchi D5108KIT / 5 cm più alto dell'originale R1200GS-R1250GS e di 
dimensione uguali a quello della R1200GS Adventure-R1250GS Adventure

€ 89,00

D5108KIT Kit di irrobustimento per cupolino 5108DT, 5108D, 5124DT, 5124D € 28,00

D5108B s Cupolino basso e sportivo fumé 35,5 x 44 cm (H x L)
solo per modelli dal 2014 al 2015 / si monta al posto del cupolino originale € 81,00

D5124B Cupolino specifico basso e sportivo fumé 35 x 45 cm (H x L)
solo per modelli dal 2016 al 2018/ si monta al posto del cupolino originale € 83,50

Estensione in plexiglass fumé per paramani originale € 88,50

RP5112 Paracoppa specifico in alluminio satinato anodizzato € 165,50

PR5108 Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero € 84,00

FG5108 Parapiedi specifico in ABS € 132,00

ES5112 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale
non è compatibile con la versione della moto con sospensioni ribassate € 44,50

XS5112E s Coppia di borse XSTREAM specifiche da montare sul paramotore originale della BMW R1200GS Adventure (14 > 18) € 86,50

XS5112R s
Borsa porta attrezzi XSTREAM specifica da montare sotto il portapacchi originale della BMW R1200GS Adventure 
(14 > 18) / R 1250 GS Adventure (19 > 21)
Non compatibile con gli SRA5112 prodotti dal 2017 in poi in quanto presentano un rinforzo per il portapacchi

€ 43,50

XL04 Borsa da serbatoio Tanklock estensibile da 15 a 20 lt, specifica per BMW R 1200 GS (13 > 18) - BMW R 1250 GS (19 > 22) - 
BMW R 1200 GS Adventure (14 > 18) - BMW R 1250 GS Adventure (19 > 22) – KTM 1290 Adventure S e R (20 > 22). € 263,00

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

BMW      

SRA692
Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

compatibile con le valigie laterali originali / carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o 
dispositivo per l'apertura telecomandata della valigia / compatibile dal '07 al '12

€ 224,00

SR689 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / da mettere al posto del portapacchi originale / è compatibile con portavaligie originale € 107,50

SR684
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

si applica sul portapacchi originale / carico max consentito 6 Kg / comprensivo di piastra MONOKEY® / compatibile con portavaligie 
laterale originale

€ 100,50

PL684 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 174,50

PL684CAM Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro € 273,50

BF17 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED
solo per R1200GS (04 > 07) € 17,50

BF22 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED
solo per R1200GS (08 > 12) € 17,50
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330DT Cupolino specifico specifico, trasparente 51,5 x 56,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D330KIT / 14,5 cm più alto dell'originale / regolabile come l'originale € 130,00

D330KIT Kit di attacchi specifico per 330DT € 17,50

AF330 Cupolino scorrevole specifico AIRFLOW trasparente. H massima 54 cm (12 cm di escursione) L 54 cm
comprensivo di kit di attacchi specifico / si monta al posto del cupolino originale € 202,50

TN689 Paramotore tubolare specifico, grigio
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 228,00

ES5102 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale
solo per R1200GS (07 > 12) € 38,50

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

BMW      
SRA5108 Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia € 148,00

SR5108 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 110,50

PL5108CAM Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro / bisogna spostare le frecce dalla posizione originale € 284,00

TL5108CAMKIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PL5108CAM
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PL5108CAM / Si monta sul lato sinistro della moto € 70,50

PLR5108 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie MONOKEY®

non compatibile con valigie in alluminio DLM36 - DLMK36 Trekker Dolomiti / bisogna spostare le frecce dalla posizione originale € 293,00

TL5108PLRKIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PLR5108
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PLR5108 / Si monta sul lato sinistro della moto € 67,00

BF11 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

5108DT
Cupolino specifico trasparente 55 x 44,5 cm (H x L)
solo per modelli dal 2013 al 2015 / da abbinare agli attacchi D5108KIT / 15 cm più alto dell'originale R1200GS e 12 cm più alto 
dell'originale R1200GS Adventure

€ 111,00

5108D
Cupolino specifico fumé 43,5 x 43 cm (H x L)
solo per modelli dal 2013 al 2015 / da abbinare agli attacchi D5108KIT / 5 cm più alto dell'originale R1200GS e di dimensione uguali 
a quello della R1200GS Adventure

€ 89,00

5124DT
Cupolino specifico trasparente 53,5 x 45 cm (H x L)
solo per modelli dal 2016 / da abbinare agli attacchi D5108KIT / 15 cm più alto dell'originale R1200GS-R1250GS e 10 cm più alto 
dell'originale R1200GS Adventure-R1250GS Adventure

€ 110,00

5124D
Cupolino specifico fumé 43,5 x 43 cm (H x L)
solo per modelli dal 2016 / da abbinare agli attacchi D5108KIT / 5 cm più alto dell'originale R1200GS-R1250GS e di dimensione 
uguali a quello della R1200GS Adventure-R1250GS Adventure

€ 89,00

D5108KIT Kit di irrobustimento per cupolino 5108DT, 5108D, 5124DT, 5124D € 28,00

D5108B s Cupolino basso e sportivo fumé 35,5 x 44 cm (H x L)
solo per modelli dal 2013 al 2015 / si monta al posto del cupolino originale € 81,00

D5124B Cupolino specifico basso e sportivo fumé 35 x 45 cm (H x L)
solo per modelli dal 2016 / si monta al posto del cupolino originale € 83,50

TN5108OX s
Paramotore tubolare specifico, in acciaio Inox
per i modelli dal 2016 deve essere abbinato al TN5108KIT / diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il 
montaggio ad un meccanico qualificato

€ 336,50

TN5108
Paramotore tubolare specifico, nero
per i modelli dal 2016 deve essere abbinato al TN5108KIT / diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il 
montaggio ad un meccanico qualificato

€ 274,00

s

Paramotore tubolare specifico, nero
solo per modelli dal 2013 al 2016 / diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico 
qualificato / protegge la zona alta ai lati dei radiatori /si monta anche in abbinamento al paramotore originale o al paramotore 
TN5108OX - TN5108

€ 193,00

Paramotore tubolare specifico, in acciaio Inox
solo per modelli dal 2013 al 2016 / diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico 
qualificato / protegge la zona alta ai lati dei radiatori /si monta anche in abbinamento al paramotore originale o al paramotore 
TN5108OX - TN5108

€ 288,00

Paramotore tubolare specifico, nero
solo per modelli dal 2017 / diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / 
protegge la zona alta ai lati del radiatore / non compatibile con i faretti originali previsti come optional dalla casa costruttrice

€ 196,50

Paramotore tubolare specifico, in acciaio Inox
solo per modelli dal 2017 / diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / 
protegge la zona alta ai lati del radiatore / non compatibile con i faretti originali previsti come optional dalla casa costruttrice

€ 328,50

TN5108KIT Kit specifico per montare il paramotore TN5108 o il TN5108OX
solo per modelli dal 2016 / da abbinare al paramotore TN5108, TN5108OX € 30,00

RP5112 Paracoppa specifico in alluminio satinato anodizzato € 165,50

PR5108 Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero € 84,00

P Parateste specifico in alluminio anodizzato € 190,00 

FG5108 Parapiedi specifico in ABS € 132,00

Estensione in plexiglass fumé per paramani originale € 88,50

ES5108 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale
non è compatibile con la versione della moto con sospensioni ribassate € 38,50
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XL04 Borsa da serbatoio Tanklock estensibile da 15 a 20 lt, specifica per BMW R 1200 GS (13 > 18) - BMW R 1250 GS (19 > 22) - 
BMW R 1200 GS Adventure (14 > 18) - BMW R 1250 GS Adventure (19 > 22) – KTM 1290 Adventure S e R (20 > 22). € 263,00

S375
Coppia di basi specifiche per l'utilizzo di due borse cargo XL01 sulle valigie laterali originali delle R 1200 GS (13 > 
18) / R 1250 GS (19 > 22)
In acciaio inox verniciato nero

€ 160,00

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

BMW      

688FZ s

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / non è compatibile con portavaligie laterale originale / comprensivo di kit di fissaggio

€ 90,50

147A Parabrezza specifico trasparente 49,5 x 46 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A147A € 105,00

A147A Kit di attacchi specifico per 147A € 44,00

BMW      
BF22 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

147A Parabrezza specifico trasparente 49,5 x 46 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A5100A € 105,00

04SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

BMW      

SRA5117
Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / si monta solo in abbinamento al portapacchi originale previsto come optional dalla casa costruttrice

€ 142,00

5117FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / non è compatibile con il portavaligie laterali originale

€ 104,00

PLXR5117 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE € 282,00

BF11 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

147A Parabrezza specifico trasparente 49,5 x 46 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A5117A € 105,00

TN5108 Paramotore tubolare specifico, nero
da abbinare al TN5108KIT / diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 274,00

TN5108OX s Paramotore tubolare specifico, in acciaio Inox
da abbinare al TN5108KIT / diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 336,50

TN5108KIT Kit specifico per montare il paramotore TN5108 o il TN5108OX
da abbinare al paramotore TN5108, TN5108OX € 30,00

P Parateste specifico in alluminio anodizzato € 190,00 

P s Paramani specifico in ABS € 120,00

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

BMW      

SRA5117
Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / si monta solo in abbinamento al portapacchi originale previsto come optional dalla casa costruttrice

€ 142,00

5117FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / non è compatibile con il portavaligie laterali originale

€ 104,00

PLXR5117 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE € 282,00

BF11 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D5120ST Cupolino specifico trasparente, 56,5 x 47 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 19,5 cm più alto dell'originale € 110,50

TN5108 Paramotore tubolare specifico, nero
da abbinare al TN5108KIT / diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 274,00

TN5108OX s Paramotore tubolare specifico, in acciaio Inox
da abbinare al TN5108KIT / diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 336,50

TN5108KIT Kit specifico per montare il paramotore TN5108 o il TN5108OX
da abbinare al paramotore TN5108, TN5108OX € 30,00

P Parateste specifico in alluminio anodizzato € 190,00 
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01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

BMW      
E193 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 97,00

BF47 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED
solo per anni 08 > 13 € 40,50

04SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

03VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B € 10,50

BMW      

SRA5113
Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia

€ 150,50

BF17 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

P Parateste specifico in alluminio anodizzato € 190,00 

LS5113 Kit di attacchi specifico per montare i faretti € 78,00

ES5113 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

BMW R 1200 S (06)
BF22 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

BMW   I     
BF22 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED

solo per borse ST611 TANKLOCK, XS308 o XS319, EA144 TANKLOCK € 17,50

TMT5115 Telaietto specifico per borsa laterale destra MT501S (Linea Metro-T)
bisogna spostare le frecce dalla posizione originale € 75,00

A800N s Cupolino universale fumé con carenatura in fibra di vetro
da abbinare agli attacchi  A5115A € 451,50

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

BMW      
SRA5108 Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia € 148,00

SRA5108B Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®, nero
carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia € 148,00

SR5108 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 110,50

PL5108CAM Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro / bisogna spostare le frecce dalla posizione originale € 284,00

TL5108CAMKIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PL5108CAM
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PL5108CAM / Si monta sul lato sinistro della moto € 70,50

PLR5108 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie MONOKEY®

non compatibile con valigie in alluminio DLM36 - DLMK36 Trekker Dolomiti / bisogna spostare le frecce dalla posizione originale € 293,00

TL5108PLRKIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PLR5108
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PLR5108 / Si monta sul lato sinistro della moto € 67,00

BF11 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

5124DT
Cupolino specifico trasparente 53,5 x 45 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D5128KIT / 15 cm più alto dell'originale R1200GS-R1250GS e 10 cm più alto dell'originale R1200GS 
Adventure-R1250GS Adventure

€ 110,00

5124D
Cupolino specifico fumé 43,5 x 43 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D5128KIT / 5 cm più alto dell'originale R1200GS-R1250GS e di dimensione uguali a quello della R1200GS 
Adventure-R1250GS Adventure

€ 89,00

D5131KIT Kit di irrobustimento per cupolino 5124DT, 5124D € 28,00

D5124B Cupolino specifico basso e sportivo fumé 35 x 45 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 83,50

Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / protegge la zona alta ai lati 
del radiatore / non compatibile con i faretti originali previsti come optional dalla casa costruttrice

€ 196,50

Paramotore tubolare specifico, in acciaio Inox
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / protegge la zona alta ai lati 
del radiatore / non compatibile con i faretti originali previsti come optional dalla casa costruttrice

€ 328,50

TN5128
Paramotore tubolare specifico, nero
non compatibile con la versione 40° anniversario / diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un 
meccanico qualificato

€ 273,50
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TN5128OX
Paramotore tubolare specifico, in acciaio Inox
non compatibile con la versione 40° anniversario / diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un 
meccanico qualificato

€ 401,50

s
Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / protegge la zona alta ai lati 
del radiatore / si monta anche in presenza dei faretti originali previsti come optional dalla casa costruttrice

€ 246,50

Paramotore tubolare specifico, in acciaio Inox
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / protegge la zona alta ai lati 
del radiatore / si monta anche in presenza dei faretti originali previsti come optional dalla casa costruttrice

€ 356,00

P Parateste specifico in alluminio anodizzato € 190,00 

PR5108 Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero € 84,00

FG5108 Parapiedi specifico in ABS € 132,00

Estensione in plexiglass fumé per paramani originale € 88,50

ES5108 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale
non è compatibile con la versione della moto con sospensioni ribassate € 38,50

XL04 Borsa da serbatoio Tanklock estensibile da 15 a 20 lt, specifica per BMW R 1200 GS (13 > 18) - BMW R 1250 GS (19 > 22) - 
BMW R 1200 GS Adventure (14 > 18) - BMW R 1250 GS Adventure (19 > 22) – KTM 1290 Adventure S e R (20 > 22). € 263,00

S375
Coppia di basi specifiche per l'utilizzo di due borse cargo XL01 sulle valigie laterali originali delle R 1200 GS (13 > 
18) / R 1250 GS (19 > 22)
In acciaio inox verniciato nero

€ 160,00

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

03VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si monta sulla vaschetta olio lato destro / utilizzare foro filettato anteriore destro e posteriore sinistro € 10,50

BMW    ADV    

SRA5112
Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia

€ 190,50

PL5108CAM Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro / bisogna spostare le frecce dalla posizione originale € 284,00

TL5108CAMKIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PL5108CAM
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PL5108CAM / Si monta sul lato sinistro della moto € 70,50

PLR5108 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie MONOKEY®

non compatibile con valigie in alluminio DLM36 - DLMK36 Trekker Dolomiti / bisogna spostare le frecce dalla posizione originale € 293,00

TL5108PLRKIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PLR5108
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PLR5108 / Si monta sul lato sinistro della moto € 67,00

TL5112KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale originale BMW (optional)
da abbinare all’S250 / solo per moto dotate di portavaligie laterali originale BMW (optional) / si monta sul lato sinistro della moto € 55,50

BF17 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

5124DT
Cupolino specifico trasparente 53,5 x 45 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D5131KIT / 15 cm più alto dell'originale R1200GS-R1250GS e 10 cm più alto dell'originale R1200GS 
Adventure-R1250GS Adventure

€ 110,00

5124D
Cupolino specifico fumé 43,5 x 43 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D5131KIT / 5 cm più alto dell'originale R1200GS-R1250GS e di dimensione uguali a quello della R1200GS 
Adventure-R1250GS Adventure

€ 89,00

D5131KIT Kit di irrobustimento per cupolino 5124DT, 5124D € 28,00

D5124B Cupolino specifico basso e sportivo fumé 35 x 45 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 83,50

Estensione in plexiglass fumé per paramani originale € 88,50

ES5112 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale
non è compatibile con la versione della moto con sospensioni ribassate € 44,50

ES5128 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale
Solo per versione con assetto ribassato € 44,50

FG5108 Parapiedi specifico in ABS € 132,00

XS5112R s Borsa sotto coda per BMW R1200GS Adventure (14 > 18) / R 1250 GS Adventure (19 > 21)
Non compatibile con gli SRA5112 prodotti dal 2017 in poi in quanto presentano un rinforzo per il portapacchi € 43,50

BMW      

SRA5117
Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / si monta solo in abbinamento al portapacchi originale previsto come optional dalla casa costruttrice

€ 142,00

5117FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / non è compatibile con il portavaligie laterali originale

€ 104,00

PLXR5117 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE € 282,00
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BF11 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

147A Parabrezza specifico trasparente 49,5 x 46 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A5133A € 105,00

A5133A s Kit di attacchi specifico per 147A € 41,00

TN5128 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 273,50

TN5128OX Paramotore tubolare specifico, in acciaio Inox
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 401,50

P Parateste specifico in alluminio anodizzato € 190,00 

P s Paramani specifico in ABS € 120,00

03VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si monta sulla vaschetta olio lato destro / utilizzare foro filettato anteriore destro e posteriore sinistro € 10,50

BMW      

SRA5117
Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / si monta solo in abbinamento al portapacchi originale previsto come optional dalla casa costruttrice

€ 142,00

5117FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / non è compatibile con il portavaligie laterali originale

€ 104,00

PLXR5117 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE € 282,00

BF11 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D5120ST Cupolino specifico trasparente, 56,5 x 47 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 19,5 cm più alto dell'originale € 110,50

TN5128 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 273,50

TN5128OX Paramotore tubolare specifico, in acciaio Inox
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 401,50

P Parateste specifico in alluminio anodizzato € 190,00 

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

03VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B € 10,50

BMW      

SRA5113
Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia

€ 150,50

BF17 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

TN5135 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 187,50

LS5135 Kit di attacchi specifico per montare il paramotore tubolare TN5135 in presenza dei faretti originali BMW previsti 
come optional dalla casa costruttrice € 37,00

P Parateste specifico in alluminio anodizzato € 190,00 

ES5113 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

03VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si monta sulla vaschetta olio lato destro / utilizzare foro filettato anteriore destro e posteriore sinistro € 10,50

BMW    I   A    
BF22 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED

solo per borse ST611 TANKLOCK, XS308 o XS319, EA144 TANKLOCK € 17,50

TMT5115 Telaietto specifico per borsa laterale destra MT501S (Linea Metro-T)
bisogna spostare le frecce dalla posizione originale € 75,00

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50
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BRIXTON
BRIXTON CROMWELL 125 (22) 

100AL s Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato grigio, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. AL9610A € 126,50

100ALB Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato nero, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. AL9610A € 138,00

140A Cupolino universale trasparente 35 x 41 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. AL9610A € 99,50

140S Cupolino universale fumé 35 x 41 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. AL9610A € 99,50

AL9610A Kit di attacchi specifico per 100AL, 100ALB, 140A, 140S € 45,00

CFMOTO
CFMOTO     

SR9224 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 122,00

BF63 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

CFMOTO     

9223FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK®, o al portaborse 
in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o 
dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 138,50

BF63 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

BF72 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED
solo per anno 2022 € 26,50

1176A Cupolino specifico fumé 28 x 36,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A9223A € 70,50

1176ABL Cupolino "ICE" specifico 28 x 36,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A9223A / al buio il bordo si illumina di blu se illuminato dai fari delle auto € 85,00

A9223A Kit di attacchi specifico per 1176A, 1176ABL € 49,50

CFMOTO I AI       

SR9221
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 135,00

BF66 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED
solo per anno 2021 € 17,50

BF72 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED
solo per modelli da 2022 € 26,50

ES9221 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

CFMOTO     
9222FZ Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M € 97,00

BF62 s Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 24,50

BF72 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 26,50

1173S Cupolino specifico fumé 22 x 31 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A9222A € 63,50

A9222A Kit di attacchi specifico per 1173S € 39,50

TN9222 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 219,50

SLD9222KIT s Kit specifico per montare gli slider paratelaio SLD01_ _
da abbinare agli slider SLD01_ _ € 44,00

CFMOTO      
P Specific, technopolymer, black hand protectors € Da def.
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CFMOTO 800 MT (22) 

SR9225
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50)

€ 47,00

PL9225 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY®

si monta direttamente sul portavaligie laterali presente di serie sulla moto € 205,00

TL9225KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PL9225
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PL9225 / si monta sul lato sinistro della moto € 40,00

BF72 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 26,50

D9225ST Cupolino specifico trasparente, 64 x 51 cm (H x L)
Si monta al posto del cupolino originale / 17cm più alto dell’originale € 117,50

P Paramani specifico in tecnopolimero, nero € 99,00

FB9225 s Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
Per S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B, S95KIT € 43,00

DUCATI
DUCATI A     

PL7407 s
Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY®

si possono montare solamente le valigie MONOKEY® E22 e DLM30A / per garantire la migliore visibilità delle frecce posteriori con le 
valigie montate è necessario spostarle acquistando il kit IN7407KIT

€ 200,00

7407A Parabrezza specifico trasparente 48 x 43,5 cm (H x L) 
da abbinare agli attacchi A7407A € 94,00

A7407A Kit di attacchi specifico per 7407A, 7407AS € 41,50

TN7407
Paramotore tubolare specifico, nero
solo per anni 16 > 20 / diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / non 
compatibile con il paracoppa RP7407

€ 182,00

DUCATI MONSTER 695

03SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 10,00

DUCATI         

780FZ s
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al 
portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / carico max consentito 6 Kg

€ 85,50

BF09 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 26,50

T681 Telaietti specifici per borse soffici laterali
è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 780FZ acquistando il 7400KIT € 101,00

7400KIT Kit specifico per montare i telaietti per borse soffici T681 senza l’attacco per il bauletto posteriore 780FZ € 58,00

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

DUCATI            
BF08 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

T680 Telaietti specifici per borse soffici laterali € 61,50

03SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 10,00

DUCATI P A D      

03SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 10,00

DUCATI     
BF08 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

DUCATI I ADA   I ADA  D    
SR310 s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / carico max consentito 10Kg € 128,50

DUCATI A  I     

PL7407 s
Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY®

si possono montare solamente le valigie MONOKEY® E22 e DLM30A / bisogna spostare le frecce dalla posizione originale / solo per 
anni 15 > 19

€ 200,00

7407A Parabrezza specifico trasparente 48 x 43,5 cm (H x L) 
da abbinare agli attacchi A7407A € 94,00

A7407A Kit di attacchi specifico per 7407A, 7407AS € 41,50
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TN7407
Paramotore tubolare specifico, nero
solo per anni 15 > 20 / diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / non 
compatibile con il paracoppa RP7407

€ 182,00

02VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si può montare sia sulla vaschetta olio lato destro che su quella lato sinistro € 7,00

DUCATI P ADA    

03SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 10,00

DUCATI     
BF08 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

DUCATI        
BF08 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

DUCATI I       
247N s Cupolino universale, nero 29 x 28,5 cm (H x L)

da abbinare agli attacchi A781A € 73,00

04SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

DUCATI          
675F s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® M3, o alla MONOLOCK® MM / non è compatibile con portavaligie laterale originale € 65,00

DUCATI DESERT X 937 (22) 
FB7414 Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone

Per S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B, S95KIT € 43,00

ES7413 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

DUCATI P A D    

03SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
anche per versione SPSu S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/3
46LM/396LM) e STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 10,00

DUCATI P ADA  

03SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 10,00

DUCATI I ADA    
PLR7406CAMKITs Kit specifico per montare il portavaligie laterali PLR7406CAM sulla Ducati Multistrada 950 € 18,00

TL1146KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PLR7406CAM
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PLR7406CAM / Si monta sul lato sinistro della moto € 62,00

BF11 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D7406ST Cupolino specifico trasparente 59 x 43 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 7 cm più alto dell'originale € 112,50

D7406S Cupolino specifico fumé
si monta al posto del cupolino originale € 86,00

TN7406B Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 238,00

PR7408 Protezione specifica per radiatori acqua e olio in acciaio Inox verniciato nero € 111,50

FB7408 Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
Per S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B, S95KIT € 43,00

04SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

01VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si monta sulla vaschetta olio lato destro € 7,00

DUCATI I ADA     
PLOR7412CAM Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback

Tubolare 18 mm di diametro € 376,00

BF11 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D7406S Cupolino specifico fumé
si monta al posto del cupolino originale € 86,00

D7406ST Cupolino specifico trasparente 59 x 43 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 7 cm più alto dell'originale € 112,50
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TN7406B Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 238,00

PR7408 Protezione specifica per radiatori acqua e olio in acciaio Inox verniciato nero € 111,50

ES7412 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

FB7408 Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
Per S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B, S95KIT € 43,00

04SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

DUCATI      
675F s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® M3, o alla MONOLOCK® MM / non è compatibile con portavaligie laterale originale € 65,00

DUCATI   V    

780FZ s
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al 
portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / carico max consentito 6 Kg

€ 85,50

BF09 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 26,50

7400KIT Kit specifico per montare i telaietti per borse soffici TE7400 senza l’attacco per il bauletto posteriore 780FZ € 58,00

DUCATI I  V      
BF77 Specific flange for fitting any of the TANKLOCK, TanklockED bags € Da def.

DUCATI I ADA V   V     
D7413S Cupolino specifico fumé 45,5 x 38 cm (H x L)

si monta al posto del cupolino originale / 3,5 cm più alto dell’originale € 110,00

D7413ST Cupolino specifico trasparente 50 x 38 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 8 cm più alto dell'originale € 110,00

TN7413 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 363,00

RM7413KIT Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo RM02 € 101,00

ES7413 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

FB7413 Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
Per S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B, S95KIT € 43,00

DUCATI I ADA    
SR312 s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / è compatibile con il portavaligie laterale originale € 115,50

BF11 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D272ST Cupolino trasparente 60 x 47 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 9 cm più alto dell'originale € 114,50

TN7401 Paramotore tubolare specifico, nero
solo per anni '11-'12 / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 182,00

DUCATI I ADA    
SR312 s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / è compatibile con il portavaligie laterale originale € 115,50

BF11 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

TN7401 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 182,00

DUCATI I ADA    
BF11 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D7406ST Cupolino specifico trasparente 59 x 43 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 7 cm più alto dell'originale € 112,50

D7406S Cupolino specifico fumé
si monta al posto del cupolino originale € 86,00

TN7406B Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 238,00

FB7408 Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
Per S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B, S95KIT € 43,00

04SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00
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DUCATI I ADA D     
TL1146KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PLR7406CAM

da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PLR7406CAM / si può montare sul lato sinistro della moto € 62,00

BF11 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

TN7408 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 226,00

PR7408 Protezione specifica per radiatori acqua e olio in acciaio Inox verniciato nero € 111,50

FB7408 Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
Per S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B, S95KIT € 43,00

04SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

DUCATI     
BF08 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

DUCATI I ADA    
BF11 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D7406ST Cupolino specifico trasparente 59 x 43 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 7 cm più alto dell'originale € 112,50

D7406S Cupolino specifico fumé
si monta al posto del cupolino originale € 86,00

TN7406B Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 238,00

PR7408 Protezione specifica per radiatori acqua e olio in acciaio Inox verniciato nero € 111,50

ES7411 s Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 35,50

FB7408 Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
Per S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B, S95KIT € 43,00

04SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

DUCATI I ADA D     
PLOR7412CAM Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback

Tubolare 18 mm di diametro € 376,00

BF11 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D7406S Cupolino specifico fumé
si monta al posto del cupolino originale € 86,00

TN7408 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 226,00

PR7408 Protezione specifica per radiatori acqua e olio in acciaio Inox verniciato nero € 111,50

ES7412 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

FB7408 Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
Per S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B, S95KIT € 43,00

FANTIC
FANTIC A A  A     

SR9150 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK® nero lucido
da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 143,50

TMT9150 Telaietto specifico per borsa laterale sinistra MT501S (Linea Metro-T) € 102,00

BF43 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK € 56,00

100AL s Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato grigio, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. AL9150A € 126,50

100ALB Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato nero, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. AL9150A € 138,00

140A Cupolino universale trasparente 35 x 41 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. AL9150A € 99,50
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140S Cupolino universale fumé 35 x 41 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. AL9150A € 99,50

TN9150 s
Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / non è stata verificata la 
compatibilità con la versione 125-250cc ma solamente con la 500cc

€ 124,00

PR9150 Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero € 86,50

GILERA
GILERA     

SR126 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

bisogna forare il carter dietro la sella / carico max consentito 3Kg / da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 56,00

GILERA           
E682 s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / bisogna forare il carter dietro la sella / carico max consentito 6Kg € 72,00

E682M Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

comprensivo di piastra MONOLOCK® / bisogna forare il carter dietro la sella / carico max consentito 6Kg € 78,50

GILERA NEXUS 500 (05)
E682 s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / bisogna forare il carter dietro la sella / carico max consentito 6Kg € 72,00

E682M Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

comprensivo di piastra MONOLOCK® / bisogna forare il carter dietro la sella / carico max consentito 6Kg € 78,50

GILERA     
340D Parabrezza specifico fumé 64,5 x 54,5 cm (H x L)

acquistabile solo se si è già in possesso degli attacchi D340KIT € 130,00

A  DAVID
A  DAVID PA  A I A    

SRA8400 Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®, nero
carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia € 216,50

PLO8400MK Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 08RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida € 228,00

PLO8400CAM Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 08RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida € 268,50

08RKIT Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida
da abbinare a PLO8400MK o PLO8400CAM € 80,00

TL8400KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PLO8400MK e PLO8400CAM
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PLO8400MK, PLO8400CAM / si monta sul lato sinistro della moto € 55,00

BF65 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 19,50

8400DT Cupolino specifico trasparente 46 x 49,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D8400KIT / 4,5 cm più alto dell'originale € 122,00

8400D Cupolino specifico fumé 34 x 48 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D8400KIT € 104,51

D8400KIT Kit di attacchi specifico per 8400DT - 8400D € 21,00

TN8400 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 277,00

ES8400 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 49,00

A  DAVID P       
BF73 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 56,00

8401A Parabrezza specifico trasparente 44 x 45 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A8401A € 120,00

A8401A Kit di attacchi specifico per 8401A € 74,50
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DA
DA       

128A Parabrezza specifico trasparente 74 x 67 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A303A /  8 cm più alto dell'art. 105A € 80,50

105A Parabrezza specifico trasparente 66 x 67 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A303A € 69,00

DA AD    
314A Parabrezza specifico trasparente 52 x 66,5 cm (H x L)

da abbinare agli attacchi A314A € 64,50

A314A Kit di attacchi specifico per 314A € 45,00

È POSSIBILE MONTARE UN BAULETTO MONOLOCK® UTILIZZANDO LA PIASTRA UNIVERSALE CONTENUTA NELLO STESSO.

DA VI I     
SR1153 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 26,50

308A Parabrezza specifico trasparente con serigrafia 52 x 66,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A1153A € 62,00

A1153A Kit di attacchi specifico per 308A € 54,50

DA VI I     
SR1153 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 26,50

308A Parabrezza specifico trasparente con serigrafia 52 x 66,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A1153A € 62,00

A1153A Kit di attacchi specifico per 308A € 54,50

DA     
SR1142 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® / bisogna rimuovere il maniglione originale € 81,00

TN1142 s Paramotore tubolare specifico, nero
solo per anni '15 -'16 / diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 109,50

DA     
SR1184 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 90,00

PL1184 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY®

si possono montare solamente le valigie MONOKEY® E22 / si monta solo in abbinamento all'attacco posteriore SR1184 € 175,50

TN1184 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 129,50

DA      
SR1169 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 89,00

BF41 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 22,00

A1164 Cupolino specifico, fumé 21 x 28 cm (H x L) 
comprensivo di kit di fissaggio € 104,50

TN1164 s Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 82,00

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

DA       
SR1169 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 89,00

TN1199 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 97,50

A1164 Cupolino specifico, fumé 21 x 28 cm (H x L) 
comprensivo di kit di fissaggio € 104,50

DA     
SR157 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

carico max consentito 6 Kg / da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 74,50

TN1142 s Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 109,50
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DA      
SR1103 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

carico max consentito 6 Kg / da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 87,00

DA A  A    

SR1166

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / carico massimo 6 kg

€ 60,50

D1140ST s
Parabrezza specifico trasparente, 70,5 x 63 cm (H x L)
non compatibile con modelli 2018 dotati di regolazione elettrica del parabrezza / si monta al posto del parabrezza originale / 23 cm 
più alto dell’originale / il montaggio non permette più di regolare in altezza il parabrezza

€ 123,00

TB1166A Schienalino specifico per passeggero
il montaggio non permette il fissaggio di portapacchi e valigia € 133,50

DA A    

SR1166

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / carico massimo 6 kg

€ 60,50

D1166ST Parabrezza specifico trasparente 58 x 44,5 cm (H x L)
Si monta al posto del parabrezza originale / 11 cm più alto dell'originale € 97,00

DF1166 Coppia di deflettori paramani fissi trasparenti specifici
comprensivi di kit di fissaggio specifico € 131,00

TB1166A Schienalino specifico per passeggero
il montaggio non permette il fissaggio di portapacchi e valigia € 133,50

01VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si può montare sia sulla vaschetta olio lato destro che su quella lato sinistro € 7,00

DA A    

SR1187B
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5, o alla piastra MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o alla piastra già inclusa nei 
bauletti MONOLOCK®, o al portaborse in alluminio EX2M

€ 156,00

D1187ST Parabrezza specifico trasparente 58 x 47 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale € 95,00

DF1166 Coppia di deflettori paramani fissi trasparenti specifici
comprensivi di kit di fissaggio specifico € 131,00

TB1187A Schienalino specifico per passeggero
il montaggio non permette il fissaggio di portapacchi e valigia € 162,00

01VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si può montare sia sulla vaschetta olio lato destro che su quella lato sinistro € 7,00

DA D A     
128A Parabrezza specifico trasparente 74 x 67 cm (H x L)

acquistabile solo se è gia in possesso dell'art. A185A / 8 cm più alto dell'art. 102A € 80,50

102A Parabrezza specifico trasparente 66 x 68 cm (H x L)
acquistabile solo se è gia in possesso dell'art. A185A € 78,00

DA PA     
D202ST Parabrezza trasparente 60 x 74,4 cm (H x L)

si monta al posto del parabrezza originale / 10 cm più alto e più largo rispetto al D199ST € 113,00

D199ST Parabrezza trasparente 49,9 x 72,5 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale € 99,50

DA PA     
D219ST Parabrezza specifico trasparente 63 x 72,5 cm (H x L)

si monta al posto del parabrezza originale € 127,50

DA P     
SR1190 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 36,00

D322ST Parabrezza specifico trasparente 59,5 x 44 cm (H x L)
Si monta al posto del parabrezza originale / 18,5 cm più alto dell'originale € 67,00

D322S Parabrezza specifico fumé 59,5 x 44 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale / 18,5 cm più alto dell'originale € 79,50

323DT Parabrezza specifico, trasparente 82 x 58 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D323KIT / 41 cm più alto dell'originale € 156,50

DA P       P   
SR1190 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 36,00

D1136ST Cupolino specifico trasparente 63 x 43,5 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 70,50

D1130ST Parabrezza specifico trasparente 81.5 x 55 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale € 84,50
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TB1163A s Schienalino specifico per passeggero
il montaggio non permette il fissaggio di portapacchi e valigia € 91,50

TB1190A Schienalino specifico per passeggero
il montaggio non permette il fissaggio di portapacchi e valigia € 119,00

DA P     
SR1190 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 36,00

1163DT Parabrezza specifico trasparente 85 x 63 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D1163KIT / 39 cm più alto dell'originale € 81,50

1129DT Parabrezza specifico trasparente 60,5 x 43,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D1163KIT / 14,5 cm più alto dell'originale € 57,50

1129D Parabrezza specifico fumé 60,5 x 43,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D1163KIT / 14,5 cm più alto dell'originale € 61,50

D1163KIT Kit di attacchi specifico per 1163DT, 1129DT, 1129D € 29,00

TB1163A s Schienalino specifico per passeggero
il montaggio non permette il fissaggio di portapacchi e valigia € 91,50

TB1190A Schienalino specifico per passeggero
il montaggio non permette il fissaggio di portapacchi e valigia € 119,00

01VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si monta sulla vaschetta olio lato destro € 7,00

DA P     
SR1190 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 36,00

1190DT Parabrezza specifico trasparente 89 x 67 cm (H x L)
da abbinare agliattacchi D1190KIT € 74,00

D1190KIT Kit di attacchi specifico per 1190DT € 54,00

D1190ST Parabrezza specifico trasparente 59 x 48,5 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 57,00

TB1190A Schienalino specifico per passeggero
il montaggio non permette il fissaggio di portapacchi e valigia € 119,00

01VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si monta sulla vaschetta olio lato destro € 7,00

DA P      
SR1168 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 73,50

1168A Parabrezza specifico trasparente 38,5 x 40 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A1168A / non protegge la zona delle mani € 61,50

A1168A Kit di attacchi specifico per 1168A € 57,00

DA SUPER CUB C125 (22) 
SR1195 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 113,50

1168A Parabrezza specifico trasparente 38,5 x 40 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A1168A / non protegge la zona delle mani € 61,50

A1168A Kit di attacchi specifico per 1168A € 57,00

DA  D     
SR1125 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 36,50

1125A Parabrezza specifico trasparente 43 x 46 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A1125A € 71,00

A1125A Kit di attacchi specifico per 1125A € 54,00

DA  D     
SR1125 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 36,50

1193A Parabrezza specifico trasparente 51 x 66 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A1193A € 75,00

A1193A Kit di attacchi specifico per 1193A € 61,50

DA     
186A Parabrezza specifico trasparente 58 x 68 cm (H x L)

da abbinare agli attacchi A186A € 78,00

A186A s Kit di attacchi specifico per 186A € 49,00

È POSSIBILE MONTARE UN BAULETTO MONOLOCK® UTILIZZANDO LA PIASTRA UNIVERSALE CONTENUTA NELLO STESSO.
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DA  I I   
E219 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 20,00

311A Parabrezza specifico trasparente 62 x 67,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A311A € 71,50

313A Parabrezza specifico trasparente 55 x 66 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A311A € 73,50

A311A Kit di attacchi specifico per 311A e 313A € 47,00

DA  I I   
SR1155 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 26,00

311A Parabrezza specifico trasparente 62 x 67,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A315A € 71,50

313A Parabrezza specifico trasparente 55 x 66 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A315A € 73,50

A315A Kit di attacchi specifico per 311A e 313A € 44,50

DA  I I A    
SR1155 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 26,00

D1128BL s Cupolino "ICE" specifico da montare sugli attacchi del parabrezza originale optional Honda, 36,5 x 45 cm (H x L) 
si monta al posto del cupolino originale / al buio il bordo si illumina di blu se illuminato dai fari delle auto € 65,00

D1128S Cupolino specifico fumé, da montare sugli attacchi del parabrezza originale optional Honda, 36,5 x 45 cm (H x L) 
si monta al posto del cupolino originale € 50,50

1128A Parabrezza specifico da montare sugli attacchi del parabrezza originale optional Honda, 53 x 50 cm (H x L)
non protegge la zona delle mani € 65,00

1117A Parabrezza specifico trasparente 72 x 71 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A1117A € 65,50

A1117A
Kit di attacchi specifico per 1117A
per il fissaggio è necessario avere la mascherina pre-forata originale (utilizzata anche per il montaggio del parabrezza originale), o in 
alternativa praticare dei fori sulla mascherina non pre-forata

€ 42,50

DA  I I   
SR1155 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 26,00

D1155ST Parabrezza trasparente specifico da montare sugli attacchi del parabrezza originale optional Honda, 51 x 49 cm (H x L)
non protegge la zona delle mani € 53,50

D1155S Cupolino specifico fumé, da montare sugli attacchi del parabrezza originale optional Honda, 36,5 x 45 cm (H x L) € 50,50

D1155BL Cupolino "ICE" specifico da montare sugli attacchi del parabrezza originale optional Honda, 36,5 x 45 cm (H x L) 
al buio il bordo si illumina di blu se illuminato dai fari delle auto € 67,00

1117A Parabrezza specifico trasparente 72 x 71 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A1155A € 65,50

A1155A Kit di attacchi specifico per 1117A € 48,50

DA     
SR1181 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 52,50

D1181ST Parabrezza trasparente specifico da montare sugli attacchi del parabrezza originale optional Honda, 54 x 49 cm (H x L)
non protegge la zona delle mani € 65,50

D1181S Cupolino specifico fumé, da montare sugli attacchi del parabrezza originale optional Honda, 33 x 45 cm (H x L) € 64,50

D1181BL Cupolino "ICE" specifico da montare sugli attacchi del parabrezza originale optional Honda, 33 x 45 cm (H x L) 
al buio il bordo si illumina di blu se illuminato dai fari delle auto € 72,00

FB1181 Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
Per S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B, S95KIT € 33,50

DA  V VA AD    
E213 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 76,50

D215S Cupolino specifico fumé 49,9 x 33,2 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 113,50

03SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 10,00

DA  V VA AD    
E213 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 76,50

PL202 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 169,50
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D311S Cupolino specifico fumé 46 x 33 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 19 cm più alto dell'originale € 91,00

03SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 10,00

DA      
SR1103 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

carico max consentito 6 Kg / da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 87,00

DA     
D182S Parabrezza specifico fumé 60,2 x 66,5 cm (H x L)

si monta al posto del parabrezza originale € 124,50

DA I     
D202ST Parabrezza trasparente 60 x 74,4 cm (H x L)

si monta al posto del parabrezza originale / 10 cm più alto e più largo rispetto al D199ST € 113,00

D199ST Parabrezza trasparente 49,9 x 72,5 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale € 99,50

DA A    
E220M Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

comprensivo di piastra MONOLOCK® / per il fissaggio bisogna togliere lo schienalino posteriore originale € 76,00

D306ST Parabrezza specifico trasparente 73 x 61,5 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale / 34 cm più alto dell'originale € 101,00

DA       A    

SR1159
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® E251 (€ 55,50 - da acquistare separatamente), o alla piastra già inclusa nei bauletti 
MONOLOCK® / carico max consentito 6 Kg

€ 65,50

DA A  A    
SR1123 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / carico max consentito 6 Kg € 87,50

SR1123MM Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

comprensivo di piastra MONOLOCK® M6M dotata di sede per lucchetto a "u" € 87,50

D1123ST Parabrezza specifico trasparente 73 x 59 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 21 cm più alto dell'originale € 131,00

DA  I   
E223 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 33,00

307A Parabrezza specifico trasparente con serigrafia 58,5 x 68 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A307A € 72,50

308A Parabrezza specifico trasparente con serigrafia 52 x 66,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A307A € 62,00

A307A Kit di attacchi specifico per 307A e 308A € 32,00

DA  I   
E223 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 33,00

307A Parabrezza specifico trasparente con serigrafia 58,5 x 68 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A1100A € 72,50

308A Parabrezza specifico trasparente con serigrafia 52 x 66,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A1100A € 62,00

DA  I   
SR1155 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

solo per versioni 19 > 20 / da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 26,00

D1100ST
Cupolino basso specifico trasparente da montare sugli attacchi del parabrezza originale optional Honda 27 x 42 cm 
(H x L)
non protegge la zona delle mani

€ 46,00

D1143ST Parabrezza specifico da montare sugli attacchi del parabrezza originale optional Honda 51,5 x 49 cm (H x L)
non protegge la zona delle mani € 55,50

D1143S Cupolino basso specifico fumé da montare sugli attacchi del parabrezza originale optional Honda 27 x 42 cm (H x L)
non protegge la zona delle mani € 50,50

DA      
SR1169 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 89,00

BF41 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 22,00

A1164 Cupolino specifico, fumé 21 x 28 cm (H x L) 
comprensivo di kit di fissaggio € 104,50
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DA      

SR1191
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® E251 (€ 55,50 - da acquistare separatamente), o alla piastra già inclusa nei bauletti 
MONOLOCK®

€ 84,50

RP1191 Paracoppa specifico in alluminio satinato anodizzato
spessore 5mm € 132,50

ES1191 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

DA ADV 350 (22) 

SR1166

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / carico massimo 6 kg

€ 60,50

D1197ST Parabrezza specifico trasparente 65 x 50 cm (H x L)
17 cm più alto dell'originale / si monta al posto del cupolino originale € 140,00

TB1166A Schienalino specifico per passeggero
il montaggio non permette il fissaggio di portapacchi e valigia € 133,50

01VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si può montare sia sulla vaschetta olio lato destro che su quella lato sinistro € 7,00

DA     
SR1189 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 52,50

D1181ST Parabrezza trasparente specifico da montare sugli attacchi del parabrezza originale optional Honda, 54 x 49 cm (H x L)
non protegge la zona delle mani € 65,50

D1181S Cupolino specifico fumé, da montare sugli attacchi del parabrezza originale optional Honda, 33 x 45 cm (H x L) € 64,50

D1181BL Cupolino "ICE" specifico da montare sugli attacchi del parabrezza originale optional Honda, 33 x 45 cm (H x L) 
al buio il bordo si illumina di blu se illuminato dai fari delle auto € 72,00

FB1181 Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
Per S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B, S95KIT € 33,50

DA A    

SR1187B
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5, o alla piastra MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o alla piastra già inclusa nei 
bauletti MONOLOCK®, o al portaborse in alluminio EX2M

€ 156,00

D1187ST Parabrezza specifico trasparente 58 x 47 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale € 95,00

DF1166 Coppia di deflettori paramani fissi trasparenti specifici
comprensivi di kit di fissaggio specifico € 131,00

TB1187A Schienalino specifico per passeggero
il montaggio non permette il fissaggio di portapacchi e valigia € 162,00

01VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si può montare sia sulla vaschetta olio lato destro che su quella lato sinistro € 7,00

DA FORZA 350 (23) 

SR1166

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / carico massimo 6 kg

€ 60,50

D1187ST Parabrezza specifico trasparente 58 x 47 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale € 95,00

DF1166 Coppia di deflettori paramani fissi trasparenti specifici
comprensivi di kit di fissaggio specifico € 131,00

TB1166A Schienalino specifico per passeggero
il montaggio non permette il fissaggio di portapacchi e valigia € 133,50

01VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si può montare sia sulla vaschetta olio lato destro che su quella lato sinistro € 7,00

DA I V  I     

SR19
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / bisogna forare il portapacchi originale / bisogna forare il carter dietro la sella nei punti 
predisposti

€ 91,50

SR19M s
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

comprensivo di piastra MONOLOCK®  / bisogna forare il portapacchi orignale / bisogna forare il carter dietro la sella nei punti 
predisposti

€ 82,00

214DT Parabrezza specifico specifico, trasparente 63 x 60 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D214KIT / 10 cm più alto dell'originale € 126,50

D214KIT Kit di attacchi specifico per 214DT € 17,50

AF214 Parabrezza scorrevole specifico AIRFLOW trasparente. H massima 57 cm (12 cm di escursione) L 59 cm
comprensivo di kit di attacchi specifico / si monta al posto del parabrezza originale € 185,50
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DA       

SR19
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / bisogna forare il portapacchi originale / bisogna forare il carter dietro la sella nei punti 
predisposti

€ 91,50

SR19M s
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

comprensivo di piastra MONOLOCK®  / bisogna forare il portapacchi orignale / bisogna forare il carter dietro la sella nei punti 
predisposti

€ 82,00

D318ST Parabrezza specifico trasparente, 89 x 67 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale / 18 cm più alto dell'originale € 153,50

AF318 Parabrezza scorrevole specifico AIRFLOW trasparente. H massima 78 cm (12 cm di escursione) L 66 cm
comprensivo di kit di attacchi specifico / si monta al posto del parabrezza originale € 203,50

DA           
250F Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® M3, o alla MONOLOCK® MM € 93,50

DA      
SR1119 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 86,50

A1126 Cupolino specifico, fumé 28,5 x 36 cm (H x L)
comprensivo di kit di fissaggio € 116,00

02SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

DA      

1152FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 o M7 o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio 
EX2M (€ 91,50)

€ 118,50

1152KIT Kit specifico per montare il PLX1152 senza l’attacco per il bauletto posteriore 1152FZ € 40,00

BF20 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

A1152 Cupolino specifico, fumé 28 x 36,5 cm (H x L) 
comprensivo di kit di fissaggio € 127,00

02SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

DA      

1176FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B 
(€119,50), alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK®, o al portaborse in alluminio 
EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo 
per l’apertura telecomandata della valigia

€ 109,00

PLX1176 s Portavaligie laterale specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE
è possibile montarlo senza l’attacco posteriore 1176FZ acquistando il 1152KIT € 212,50

BF30 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 22,00

1176A Cupolino specifico fumé 28 x 36,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A1176A € 70,50

1176ABL Cupolino "ICE" specifico 28 x 36,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A1176A / al buio il bordo si illumina di blu se illuminato dai fari delle auto € 85,00

A1176A Kit di attacchi specifico per 1176A, 1176ABL € 40,00

TN1171 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 155,00

SLD1176KIT s Kit specifico per montare gli slider paratelaio SLD01_ _
da abbinare agli slider SLD01_ _ € 51,00

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

01VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si monta sulla vaschetta olio lato destro € 7,00

DA      

1121FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al 
portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / carico max consentito 6 Kg / non è compatibile con portavaligie laterale originale

€ 114,00

PL1121CAM s
Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
per i modelli dal 2017 in poi deve essere abbinato al PL1121KIT / Tubolare 18 mm di diametro / è possibile montarlo senza l’attacco 
posteriore 1121FZ acquistando il 1121KIT

€ 201,00

TL3112KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sui portavaligie laterali PL1121CAM
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PL1121CAM / Si può montare sia sul lato destro che sul lato sinistro della moto € 59,00

PL1121
Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT
per i modelli dal 2017 in poi deve essere abbinato al PL1121KIT / è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 1121FZ acquistando 
il 1121KIT / per garantire la migliore visibilità delle frecce posteriori con le valigie montate è necessario spostarle acquistando il kit 
IN1121KIT / compatibile solo con TRK33, TRK46,DLMK36, DLM30, ALA36, E22

€ 188,00

TL1146KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PL1121
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PL1121 / Si può montare sia sul lato destro che sul lato sinistro della moto € 62,00
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PLX1121 Portavaligie laterale specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE
per i modelli dal 2017 in poi deve essere abbinato al PL1121KIT / è possibile montarlo senza l’attacco 1121FZ acquistando il 1121KIT € 167,00

1121KIT Kit specifico per montare i portavaligie laterali PLX senza l’attacco per il bauletto posteriore 1121FZ
da abbinare al PLX1121 € 97,00

PL1121KIT Kit specifico per montare i portavaligie laterali PL1121, PLX1121, PL1121CAM sulle CB500X prodotte dal 2017 € 49,00

BF20 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED
per i modelli dal 2016 in poi € 17,50

D1121ST Cupolino specifico trasparente 49 x 37,5 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 19 cm più alto dell'originale € 92,50

TN1121 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 165,50

PR1121 Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero
per i modelli dal 2016 in poi € 91,00

P Paramani specifico in tecnopolimero, nero € 99,00

ES1111 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 38,50

02SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

DA      

1121FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al 
portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / carico max consentito 6 Kg / non è compatibile con portavaligie laterale originale

€ 114,00

PLO1171MK Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro / è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 1121FZ acquistando il 1121KIT € 284,50

PLO1171CAM Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro / è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 1121FZ acquistando il 1121KIT € 313,50

PLX1171 Portavaligie laterale specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE
è possibile montarlo senza l’attacco posteriore 1121FZ acquistando il 1121KIT € 187,00

1121KIT Kit specifico per montare i portavaligie laterali PLX1171, PLO1171MK, PLO1171CAM, PLO1171N senza l’attacco 
per il bauletto posteriore 1121FZ € 97,00

TR1171 Telaietti specifici REMOVE-X a sgancio rapido per borse soffici laterali € 206,00

BF44 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED
compatibile solo con borse a fondo piatto / non è compatibile con borse a fondo ricurvo € 47,00

D1171ST Cupolino specifico trasparente 58 x 45 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 15 cm più alto dell'originale € 88,00

D1171S Cupolino specifico fumé 46 x 45 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 3 cm più alto dell'originale € 85,50

TN1171 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 155,00

Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / protegge la zona alta ai lati 
del radiatore

€ 186,00

PR1121 Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero
compatibile solo per versioni 2019-2021 € 91,00

PR1171 Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero € 89,00

RM1171KIT Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo RM02 € 84,50

LS1171 Kit di attacchi specifico per montare i faretti in assenza di un paramotore tubolare € 40,00

P Paramani specifico in tecnopolimero, nero € 99,00

ES1111 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 38,50

S902A s
Supporto universale in alluminio anodizzato, per il fissaggio di portanavigatori e portasmartphone S953B, 
S954B,S955B, S956B, S957B, S958B o di adattadori per navigatori SGZ39SM e STTR40SM
Si monta sulle moto dotate di traversino dietro il parabrezza con diametro compreso tra 11,5 e 14 mm, o sui traversini specifici FB_ _ _ 

€ 100,00

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

01VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si monta sulla vaschetta olio lato destro € 7,00

DA     

260FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) o alla 
MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, M9A 
e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia / non è 
compatibile con portavaligie laterale originale

€ 78,00

PL174 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY®

non compatibile con valigie in alluminio DLM36 Trekker Dolomiti RETRO FIT € 153,50

PLXR174 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE € 219,50

PLX174 Portavaligie laterale specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE
è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 260FZ acquistando il PLX174KIT € 153,50
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PLX174KIT s Kit specifico per montare il PLX174 senza l’attacco per il bauletto posteriore 260FZ € 27,00

T218 Telaietti specifici per borse soffici laterali € 50,00

DA      
SR1119 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 86,50

DA      

SR1160
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® E251 (€ 55,50 - da acquistare separatamente), o alla piastra già inclusa nei bauletti 
MONOLOCK®

€ 126,00

TMT1160 Telaietto specifico per una coppia di borse laterali MT501 (Linea Metro-T) € 104,50

100AL s Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato grigio, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL1160A € 126,50

100ALB Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato nero, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL1160A € 138,00

140A Cupolino universale trasparente 35 x 41 cm (H x L)
Da abbinare agli attacchi specifici AL1160A € 99,50

140S Cupolino universale fumé 35 x 41 cm (H x L)
Da abbinare agli attacchi specifici AL1160A € 99,50

AL1160A Kit di attacchi specifico per 100AL, 100ALB, 140A, 140S € 83,50

TN1160 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 110,50

TS1160B Schienalino specifico nero con portapacchino € 280,00

DA      

SR1160
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® E251 (€ 55,50 - da acquistare separatamente), o alla piastra già inclusa nei bauletti 
MONOLOCK®

€ 126,00

TMT1160 Telaietto specifico per una coppia di borse laterali MT501 (Linea Metro-T) € 104,50

100AL s Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato grigio, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL1182A € 126,50

100ALB Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato nero, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL1182A € 138,00

140A Cupolino universale trasparente 35 x 41 cm (H x L)
Da abbinare agli attacchi specifici AL1182A € 99,50

140S Cupolino universale fumé 35 x 41 cm (H x L)
Da abbinare agli attacchi specifici AL1182A € 99,50

AL1182A Kit di attacchi specifico per 100AL, 100ALB, 140A, 140S € 82,00

TN1160 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 110,50

TS1160B Schienalino specifico nero con portapacchino € 280,00

DA       

260FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) o alla 
MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, M9A 
e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia / non è 
compatibile con portavaligie laterale originale

€ 78,00

PL174 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY®

non compatibile con valigie in alluminio DLM36 Trekker Dolomiti RETRO FIT € 153,50

PLXR174 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE € 219,50

PLX174 Portavaligie laterale specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE
è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 260FZ acquistando il PLX174KIT € 153,50

PLX174KIT s Kit specifico per montare il PLX174 senza l’attacco per il bauletto posteriore 260FZ € 27,00

BF03 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

T218 Telaietti specifici per borse soffici laterali € 50,00

D303ST Cupolino specifico trasparente 54 x 39,5 cm (H x L)
solo per versione CBF 600 S / si monta al posto del cupolino originale / 12,5 cm più alto dell'originale € 111,50

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

DA      
252F Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

non si può montare in abbinamento all'art. T208 / da abbinare alla piastra MONOKEY® M3, o alla MONOLOCK® MM € 85,00
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DA      

1102FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 131,50

BF03 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

DA      
BF03 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

DA      
BF03 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

DA       

162FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 164,50

T214 Telaietti specifici per borse soffici laterali € 76,50

DA     

258FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 126,00

T214 Telaietti specifici per borse soffici laterali € 76,50

A305 Cupolino specifico, fumé 31,2 x 40,8 cm (H x L) 
solo per anni '05 -'06 / comprensivo di kit di fissaggio / si monta senza togliere la modanatura verniciata sopra il fanale € 101,00

DA      A    

263FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / bisogna togliere le maniglie originali, vengono riprodotte dal portapacchi stesso

€ 93,00

BF03 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

T219 Telaietti specifici per borse soffici laterali € 47,50

A309 Cupolino specifico, fumé 33,5 x 40,5 cm (H x L)
solo per versione CB 600 F Hornet / comprensivo di kit di fissaggio € 135,00

A310 Cupolino specifico, fumé 33,5 x 40,5 cm (H x L)
solo per versione Hornet ABS / comprensivo di kit di fissaggio € 142,50

TN453 Paramotore tubolare specifico
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 163,00

02SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

DA      A    

1102FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 131,50

BF03 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

TN453 Paramotore tubolare specifico
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 163,00

02SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

DA I V  I    A    

SR19
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / bisogna forare il portapacchi originale / bisogna forare il carter dietro la sella nei punti 
predisposti

€ 91,50

SR19M s
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

comprensivo di piastra MONOLOCK®  / bisogna forare il portapacchi orignale / bisogna forare il carter dietro la sella nei punti 
predisposti

€ 82,00

214DT Parabrezza specifico specifico, trasparente 63 x 60 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D214KIT / 10 cm più alto dell'originale € 126,50

D214KIT Kit di attacchi specifico per 214DT € 17,50

AF214 Parabrezza scorrevole specifico AIRFLOW trasparente. H massima 57 cm (12 cm di escursione) L 59 cm
comprensivo di kit di attacchi specifico / si monta al posto del parabrezza originale € 185,50
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DA XL 600 RM/LM
E200 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 52,50

DA XL 600 V TRANSALP (88)
E200 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 52,50

DA   V A A P   
E200 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 52,50

D180S Cupolino specifico fumé 43,7 x 43,9 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 88,50

TN363 Paramotore tubolare specifico
diametro del tubolare 22 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 148,00

DA   V A A P   
E200 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 52,50

PL131 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 138,00

D205S Cupolino specifico fumé 54,2 x 38,9 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 10 cm più alto dell'art. D191S € 113,50

D191S Cupolino specifico fumé 44,1 x 38,4 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 109,00

TN363 Paramotore tubolare specifico
diametro del tubolare 22 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 148,00

DA   V A A P   
PL131 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 138,00

D205S Cupolino specifico fumé 54,2 x 38,9 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 10 cm più alto dell'art. D191S € 113,50

D191S Cupolino specifico fumé 44,1 x 38,4 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 109,00

TN363 Paramotore tubolare specifico
diametro del tubolare 22 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 148,00

DA       

1137FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 93,00

BF20 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

02SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
solo per CB650 FSu S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346L
M/396LM) e STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

DA     

1137FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 93,00

BF30 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 22,00

P s Paramani specifico in ABS € 109,50

A1159 Cupolino specifico, fumé 28 x 36,5 cm (H x L)
comprensivo di kit di fissaggio € 129,50

02SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

DA      

1173FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M, o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, M9A e M9B non 
permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 112,50

BF30
Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED
per inserire o rimuovere la chiave della moto nel blocchetto di accensione, è necessario sganciare la borsa TANKLOCK o 
TanklockED dalla flangia

€ 22,00

1173S Cupolino specifico fumé 22 x 31 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A1173A € 63,50

A1173A Kit di attacchi specifico per 1173S € 30,00

PR1173 s Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero € 94,50



153153EXPLORE. ENJOY.

DESCRIZIONE PREZZO

 FA
NT

IC
 - 

GI
LE

RA
 - 

HA
RL

EY
 

DA
VID

SO
N -

 HO
ND

A -
 HU

SQ
VA

RN
A

PR1185 Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero € 101,00

SLD1173KIT s Kit specifico per montare gli slider paratelaio SLD01_ _
da abbinare agli slider SLD01_ _ € 13,50

P s Paramani specifico in ABS € 109,50

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

01VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si monta sulla vaschetta olio lato destro € 7,00

DA      

1185FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 135,50

TE1185 Telaietti specifici per borse laterali Easylock, o borse soffici laterali
è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 1185FZ acquistando il 1185KIT € 126,00

1185KIT Kit specifico per montare il TE1185 senza l’attacco per il bauletto posteriore 1185FZ € 37,00

TR1185 Telaietti specifici REMOVE-X a sgancio rapido per borse soffici laterali € 129,50

BF30
Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED
per inserire o rimuovere la chiave della moto nel blocchetto di accensione, è necessario sganciare la borsa TANKLOCK o 
TanklockED dalla flangia

€ 22,00

1173S Cupolino specifico fumé 22 x 31 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A1173A € 63,50

A1173A Kit di attacchi specifico per 1173S € 30,00

PR1185 Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero € 101,00

SLD1173KIT s Kit specifico per montare gli slider paratelaio SLD01_ _
da abbinare agli slider SLD01_ _ € 13,50

P s Paramani specifico in ABS € 109,50

DA DOMINATOR 650 (< 92)
E200 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 52,50

DA D I A     
E200 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 52,50

DA   V D A VI    
D201S Cupolino specifico fumé 45 x 40,3 cm (H x L)

si monta al posto del cupolino originale € 101,50

DA  V A A P   
E213 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 76,50

PL167 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT
bisogna spostare le frecce dalla posizione originale € 181,00

T213 Telaietti specifici per borse soffici laterali € 59,50

D209S Cupolino specifico fumé 56 x 36 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 111,50

TN366
Paramotore tubolare specifico
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / si monta anche con 
cavalletto centrale montato 

€ 168,50

DA   D    
D1133ST Cupolino specifico trasparente 48 x 62 cm (H x L)

si monta al posto del cupolino originale € 115,50

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

DA D     
D316S Cupolino specifico fumé 66 x 45 cm (H x L)

si monta al posto del cupolino originale € 156,00

DA         D    

1111FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al 
portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50)

€ 93,50
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PL1111 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT
è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 1111FZ acquistando il 1111KIT € 168,50

PLX1111 Portavaligie laterale specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE
è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 1111FZ acquistando il 1111KIT € 182,50

1111KIT Kit specifico per montare il PLX1111 / PL1111 / PL1111CAM / TE1111 senza l’attacco per il bauletto posteriore 
1111FZ € 33,00

TE1111 Telaietti specifici per borse laterali Easylock, o borse soffici laterali
è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 1111FZ acquistando il 1111KIT € 95,00

D1112S Cupolino specifico fumé 31 x 36 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 6,5 cm più alto dell'originale € 61,50

TN1111 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 190,50

MG1109 Parafango copricatena specifico in ABS, colore nero € 157,00

ES1111 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 38,50

02SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

DA         D    

1111FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al 
portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50)

€ 93,50

PL1111 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT
è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 1111FZ acquistando il 1111KIT € 168,50

PLX1111 Portavaligie laterale specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE
è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 1111FZ acquistando il 1111KIT € 182,50

1111KIT Kit specifico per montare il PLX1111 / PL1111 / PL1111CAM / TE1111 senza l’attacco per il bauletto posteriore 
1111FZ € 33,00

TE1111 Telaietti specifici per borse laterali Easylock, o borse soffici laterali
è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 1111FZ acquistando il 1111KIT € 95,00

D1111ST Cupolino specifico, trasparente 49,5 x 41 cm (H x L)
16,5 cm più alto dell'originale / si monta al posto del cupolino originale € 93,00

TN1111 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 190,50

MG1109 Parafango copricatena specifico in ABS, colore nero € 157,00

P Paramani specifico in tecnopolimero, nero € 113,00

ES1111 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 38,50

02SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

DA I A    

1109FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M9A o M9B o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 
46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit 
luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 99,00

D1109ST Parabrezza specifico trasparente con paramani 72 x 69 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale / 11 cm più alto dell'originale € 145,50

D1109B Parabrezza basso e sportivo nero lucido 47 x 43 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale € 97,00

MG1109 Parafango copricatena specifico in ABS, colore nero € 157,00

ES1111 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 38,50

DA   D A VI    
BF03 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D307ST Cupolino specifico trasparente 49 x 46,5 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 90,50

DA  V A A P   
E225 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 100,50

PL203 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY®

non compatibile con valigie in alluminio DLM36 Trekker Dolomiti RETRO FIT € 180,00

BF03 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

T221 Telaietti specifici per borse soffici laterali € 79,50

D313S Cupolino specifico fumé 44,5 x 37 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 15,5 cm più alto dell'originale € 83,00
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TN455 Paramotore tubolare specifico
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 220,50

ES1111 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 38,50

03SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 10,00

DA A I A I     
E200 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 52,50

TN362 Paramotore tubolare specifico
diametro del tubolare 22 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 140,00

DA A I A I     
E210 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 76,50

PL148 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 193,50

TN362 Paramotore tubolare specifico
si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 140,00

02SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

DA A I A I     
E210 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 76,50

PL148 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 193,50

D195S Cupolino specifico fumé 44 x 35 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 116,50

TN362 Paramotore tubolare specifico
diametro del tubolare 22 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 140,00

DA A  ID     
A23 Parabrezza universale, 38,8 x 41 cm (H x L)

da abbinare agli attacchi AS100A2 / versione bassa e trasparente € 67,50

A35N Parabrezza universale, versione alta e sfumata 54,9 x 46,8 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AS100A2 € 110,50

DA   V  I    
232F s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® M3, o alla MONOLOCK® MM € 66,00

DA A    

SR1186

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / si monta solo in abbinamento al portapacchi originale previsto come optional dalla casa costruttrice / carico massimo 6 Kg

€ 52,00

SR1188
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) o alla 
MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, M9A e 
M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 296,50

1186FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / carico max consentito 6 Kg

€ 150,00

PLX1186
Portavaligie laterale specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE
da abbinare allo 01RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida / si monta solo in abbinamento al SR1188, o al 
portapacchi originale previsto come optional dalla casa costruttrice

€ 265,50

01RKIT Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida € 80,00

D1186ST Parabrezza specifico trasparente 62 x 64cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 9,5 cm più alto dell'originale € 141,00

D1186S Parabrezza specifico fumé 54,5 x 57cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 2 cm più alto dell'originale € 125,50

AF1186 Parabrezza scorrevole specifico AIRFLOW trasparente. H massima 60 cm (12 cm di escursione) L 64 cm
si monta al posto del cupolino originale / 7,5 cm più alto dell'originale € 172,50

PR1156 Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero € 112,00

MG1156 Parafango specifico in ABS, colore nero € 157,00

RM1156KIT Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo RM02 € 70,00
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ES1186 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 64,50

FB1186 Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
Per S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B, S95KIT € 43,00

01VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B € 7,00

DA I A    
D1109ST Parabrezza specifico trasparente con paramani 72 x 69 cm (H x L)

si monta al posto del parabrezza originale / 11 cm più alto dell'originale € 145,50

D1109B Parabrezza basso e sportivo nero lucido 47 x 43 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale € 97,00

ES1111 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 38,50

DA I A    

SR1150 s
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK® nero
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 o M7 o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio 
EX2M (€ 91,50)

€ 138,00

D1109ST Parabrezza specifico trasparente con paramani 72 x 69 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale / 11 cm più alto dell'originale € 145,50

D1109B Parabrezza basso e sportivo nero lucido 47 x 43 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale € 97,00

DA ADV    

1156FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / carico max consentito 6 Kg

€ 146,50

SR1156

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / si monta solo in abbinamento al portapacchi originale previsto come optional dalla casa costruttrice

€ 35,50

PL1156 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT
si monta solo in abbinamento all'attacco posteriore 1156FZ / non compatibile con borse laterali GRT709 € 186,00

PL1158
Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT
si monta anche in presenza del portavaligie laterali originali previsto come optional dalla casa costruttrice / non si monta in 
abbinamento all'attacco posteriore 1156FZ / non compatibile con borse laterali GRT709

€ 194,50

TL1156KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PL1156 e PL1158
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PL1156 o al PL1158 / Si monta sul lato sinistro della moto € 58,50

D1156ST
Parabrezza specifico trasparente 65 x 40 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale / per consentire la completa rotazione del manubrio non è possibile regolare il parabrezza 
sulla posizione più bassa e su quella più alta, ma solo nelle tre posizioni intermedie / 13 cm più alto dell'originale

€ 82,50

TN1156 Paracolpi specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 188,50

PR1156 Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero € 112,00

MG1156 Parafango specifico in ABS, colore nero € 157,00

RM1156KIT Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo RM02 € 70,00

P s Paramani specifico in ABS
si montano al posto dei paramani originali € 106,50

ES1156 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

DA ADV    

SR1186

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / si monta solo in abbinamento al portapacchi originale previsto come optional dalla casa costruttrice / carico massimo 6 Kg

€ 52,00

SR1188
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) o alla 
MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, M9A e 
M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 296,50

PLO1188MK
Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 01RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida / si monta solo in 
abbinamento all'attacco posteriore SR1188 o al portapacchi originale previsto come optional dalla casa costruttrice

€ 240,50

PLO1188CAM
Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 01RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida / si monta solo in 
abbinamento all'attacco posteriore SR1188 o al portapacchi originale previsto come optional dalla casa costruttrice

€ 270,50

01RKIT Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida € 80,00

TL6415KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PLO1188MK, PLO1188CAM
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PLO1188MK, PLO1188CAM / Si monta sul lato sinistro della moto € 54,00

TR1188 Telaietti specifici REMOVE-X a sgancio rapido per borse soffici laterali € 173,50
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D1188ST Parabrezza specifico trasparente 64 x 43,5 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 10 cm più alto dell'originale € 111,50

TN1156 Paracolpi specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 188,50

PR1156 Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero € 112,00

MG1156 Parafango specifico in ABS, colore nero € 157,00

RM1156KIT Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo RM02 € 70,00

LS1188O Kit per montare i faretti originali Honda sul paracolpi TN1156 € 45,00

Estensione in ABS nero per paramani originale € 88,50

ES1186 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 64,50

01VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B € 7,00

DA    

1146FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 o M7 o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio 
EX2M (€ 91,50) / carico max consentito 6 Kg

€ 109,00

PL1146 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT
è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 1146FZ acquistando il 1146KIT € 177,50

PLX1146 Portavaligie laterale specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE
è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 1146FZ acquistando il 1146KIT € 202,00

PL1146CAM Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro / è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 1146FZ acquistando il 1146KIT € 219,00

1146KIT Kit specifico per montare il PLX1146 / PL1146 / PL1146CAM / TST1146 senza l’attacco per il bauletto posteriore 1146FZ € 34,00

D1112S Cupolino specifico fumé 31 x 36 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 6,5 cm più alto dell'originale € 61,50

TN1111 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 190,50

PR1146 Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero € 89,00

MG1109 Parafango copricatena specifico in ABS, colore nero € 157,00

RM1146KIT Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo RM01, RM02 € 104,50

P Paramani specifico in tecnopolimero, nero € 113,00

02SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

DA    

1146FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 o M7 o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio 
EX2M (€ 91,50) / carico max consentito 6 Kg

€ 109,00

PL1146 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT
è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 1146FZ acquistando il 1146KIT € 177,50

TL1146KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PL1146
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PL1146 / Si può montare sia sul lato destro che sul lato sinistro della moto. € 62,00

PLX1146 Portavaligie laterale specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE
è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 1146FZ acquistando il 1146KIT € 202,00

PL1146CAM Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro / è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 1146FZ acquistando il 1146KIT € 219,00

1146KIT Kit specifico per montare il PLX1146 / PL1146 / PL1146CAM / TST1146 senza l’attacco per il bauletto posteriore 1146FZ € 34,00

D1146ST Cupolino specifico trasparente 48,5 x 40 cm (H x L)
non è compatibile con i paramani originali Honda / si monta al posto del cupolino originale / 10,5 cm più alto dell'originale € 85,00

TN1111 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 190,50

PR1146 Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero € 89,00

MG1109 Parafango copricatena specifico in ABS, colore nero € 157,00

RM1146KIT Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo RM01, RM02 € 104,50

LS1146 Kit di attacchi specifico per montare i faretti in assenza di un paramotore tubolare € 37,50

P Paramani specifico in tecnopolimero, nero € 113,00

ES1111 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 38,50

EA141 s Borsa specifica per moto Honda NC750X (16 > 20) da montare sopra il vano portacasco della moto, 10 litri € 81,50
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FB1146
Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
Compatibile sia con il cupolino originale, che con il cupolino D1146ST / For S902A, S920M, S95KIT, S920L, S952B, S953B, S954B, 
S955B, S956B

€ 39,00

02SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

DA    

1192FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 126,00

SR1192

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / si monta solo in abbinamento al portapacchi originale previsto come optional dalla casa costruttrice / carico massimo 6 Kg

€ 48,00

PLO1192MK
Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 07RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida / è possibile montarlo 
senza l'attacco posteriore 1192FZ acquistando il 1192KIT

€ 210,50

PLO1192CAM
Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 07RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida / è possibile montarlo 
senza l'attacco posteriore 1192FZ acquistando il 1192KIT

€ 240,50

TL1192KIT
Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PLO1192MK e PLO1192CAM
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PLO1192MK, PLO1192CAM / si può montare sia sul lato destro che sul lato 
sinistro della moto

€ 55,00

PLX1192
Portavaligie laterale specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE
da abbinare allo 07RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida / è possibile montarlo senza l’attacco posteriore 
1192FZ acquistando il 1192KIT

€ 213,50

07RKIT Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida
da abbinare a PLO1192MK, PLO1192CAM o PLX1192 € 57,00

1192KIT Kit specifico per montare il PLO1192MK, PLO1192CAM o PLX1192 senza l’attacco per il bauletto posteriore 1192FZ € 61,50

D1192ST Cupolino specifico trasparente 54 x 43 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 102,50

D1192S Cupolino specifico fumé 48 x 43 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 90,00

TN1192 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 165,50

Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / protegge la zona alta ai lati 
del radiatore

€ 219,50

PR1146 Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero € 89,00

RM1146KIT Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo RM01, RM02 € 104,50

P Paramani specifico in tecnopolimero, nero € 99,00

ES1192 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

FB1192 Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
Per S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B, S95KIT € 43,00

DA V     
A23 Parabrezza specifico, trasparente 38,8 x 41 cm (H x L)

da abbinare agli attacchi AS122A2 € 67,50

DA V  AD     
A23 Parabrezza universale, trasparente 38,8 x 41 cm (H x L)

acquistabile solo se si è già in possesso degli attacchi AS121A2 / versione bassa e trasparente € 67,50

DA V  AD  PI I     
A23 Parabrezza universale, 38,8 x 41 cm (H x L)

da abbinare agli attacchi AS100A2 / versione bassa e trasparente € 67,50

A35N Parabrezza universale, versione alta e sfumata 54,9 x 46,8 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AS100A2 € 110,50

DA     

SR1139 s
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 o M7 o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio 
EX2M (€ 91,50) / carico max consentito 6 Kg

€ 122,00

D1139ST Cupolino specifico trasparente 55 x 42 cm (H x L)
solo per anni 15 > 16 / si monta al posto del cupolino originale / 18 cm più alto dell'originale € 104,50

D1157ST Cupolino specifico trasparente 55,5 x 42 cm (H x L)
solo per anni dal 17 in poi / si monta al posto del cupolino originale / 38 cm più alto dell'originale € 105,00

TN1139 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 232,50

ES1139 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

03SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 10,00
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DA V     

257FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / si tolgono le maniglie originali

€ 122,50

PL257 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT
si monta solo in abbinamento all'attacco posteriore 257FZ € 138,00

D200S Cupolino specifico fumé 46 x 42 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 127,50

DA V      

1132FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al 
portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / carico max consentito 6 Kg

€ 148,00

BF20 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

DA V   V    

166FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / non è compatibile con portavaligie laterale originale

€ 122,50

PLX166 Portavaligie laterale specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE € 171,00

BF03 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D217S Cupolino specifico fumé 52 x 43 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 116,50

DA      

256FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 103,00

240A Cupolino universale fumé 33 x 36,5 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A257A € 105,00

DA      

266FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia

€ 137,00

BF03 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

247A Cupolino universale fumé 29 x 28,5 cm (H x L)
compatibile dal '11 in poi / acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A1101A € 80,00

247N s Cupolino universale, nero 29 x 28,5 cm (H x L)
solo per CB 1000 R (11 > 14) / acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A1101A € 73,00

04SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

DA      

1165FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia / si 
raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / bisogna spostare le frecce dalla posizione originale

€ 144,00

TR1165 Telaietti specifici REMOVE-X a sgancio rapido per borse soffici laterali € 135,00

BF38 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 73,00

1173S Cupolino specifico fumé 22 x 31 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A1173A € 63,50

A1173A Kit di attacchi specifico per 1173S € 30,00

SLD01AL Tampone paratelaio in polimero rinforzato con fibra di vetro con inserto in alluminio lavorato dal pieno e anodizzato color alluminio € 96,50

SLD01RE Slider paratelaio in polimero rinforzato con fibra di vetro con inserto in alluminio lavorato dal pieno e anodizzato color rosso € 101,00

SLD01GR Slider paratelaio in polimero rinforzato con fibra di vetro con inserto in alluminio lavorato dal pieno e anodizzato color verde € 101,00

SLD01BK Slider paratelaio in polimero rinforzato con fibra di vetro con inserto in alluminio lavorato dal pieno e anodizzato color nero € 101,00

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50
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DA      

1165FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / bisogna spostare le frecce dalla posizione 
originale

€ 144,00

TR1165 Telaietti specifici REMOVE-X a sgancio rapido per borse soffici laterali € 135,00

BF38 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 73,00

SLD01AL Tampone paratelaio in polimero rinforzato con fibra di vetro con inserto in alluminio lavorato dal pieno e anodizzato color alluminio € 96,50

SLD01RE Slider paratelaio in polimero rinforzato con fibra di vetro con inserto in alluminio lavorato dal pieno e anodizzato color rosso € 101,00

SLD01GR Slider paratelaio in polimero rinforzato con fibra di vetro con inserto in alluminio lavorato dal pieno e anodizzato color verde € 101,00

SLD01BK Slider paratelaio in polimero rinforzato con fibra di vetro con inserto in alluminio lavorato dal pieno e anodizzato color nero € 101,00

DA    A    

260FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) o alla 
MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, M9A 
e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia / non è 
compatibile con portavaligie laterale originale

€ 78,00

PL174 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY®

non compatibile con valigie in alluminio DLM36 Trekker Dolomiti RETRO FIT € 153,50

PLXR174 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE € 219,50

PLX174 Portavaligie laterale specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE
è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 260FZ acquistando il PLX174KIT € 153,50

PLX174KIT s Kit specifico per montare il PLX174 senza l’attacco per il bauletto posteriore 260FZ € 27,00

BF03 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

T218 Telaietti specifici per borse soffici laterali € 50,00

D303ST Cupolino specifico trasparente 54 x 39,5 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 12,5 cm più alto dell'originale € 111,50

TN452 Paramotore tubolare specifico
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 136,50

DA         

SR777
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / bisogna togliere le maniglie originali, vengono riprodotte dal portapacchi stesso / è compatibile 
con portavaligie originale

€ 155,50

SR777M s
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

comprensivo di piastra MONOLOCK®  / bisogna togliere le maniglie originali, vengono riprodotte dal portapacchi stesso / è 
compatibile con portavaligie originale

€ 143,50

BF03 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D320ST Cupolino trasparente, 49 x 42,5 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 15 cm più alto dell'originale / regolabile come l'originale € 93,50

02SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

DA      
BF03 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

DA      
BF03 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

DA      
BF30 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 22,00

DA  A I A I    

SR1144
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 67,50

PL1144CAM Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro € 273,50

S250KIT * Kit di attacco universale per il fissaggio dell’S250 Tool Box
si può montare sul lato sinistro del PL1144CAM / Da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico € 64,00

PLR1144 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT
bisogna spostare le frecce dalla posizione originale € 260,00
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BF25 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK
Compatibile solo con la XS320 Tanklock € 17,50

D1144S Cupolino specifico fumé 47,5 x 35 cm (H x L)
2 cm più alto dell’originale / si monta al posto del cupolino originale € 72,00

D1144ST Cupolino specifico trasparente 60 x 35 cm (H x L)
14,5 cm più alto dell’originale / si monta al posto del cupolino originale € 91,50

D1144BO Cupolino basso e sportivo, nero opaco, 40 x 31 cm (H x L)
Si monta al posto del cupolino originale € 79,00

AF1144 Cupolino scorrevole specifico AIRFLOW trasparente, H massima 63,5 cm (12 cm di escursione) L 35 cm
18 cm più alto dell’originale / si monta al posto del cupolino originale € 146,50

TN1144
Paramotore tubolare specifico, nero
Non è compatibile con la versione CRF1000L Africa Twin DCT / diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il 
montaggio ad un meccanico qualificato

€ 213,00

Paramotore tubolare specifico, nero
si monta solo in abbinamento al TN1144, al TN1144OX, al TN1162, al TN1162OX al TN1151 o al TN1151OX / diametro del tubolare 
25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / protegge la zona alta ai lati del radiatore

€ 233,00

TN1144OX s
Paramotore tubolare specifico, in acciaio Inox
Non è compatibile con la versione CRF1000L Africa Twin DCT / diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il 
montaggio ad un meccanico qualificato

€ 314,00

TN1162
Paramotore tubolare specifico, nero
Solo per versione CRF1000L Africa Twin DCT / diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un 
meccanico qualificato

€ 204,00

TN1162OX s
Paramotore tubolare specifico, in acciaio Inox
Solo per versione CRF1000L Africa Twin DCT / diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un 
meccanico qualificato

€ 332,50

RP1162 s Paracoppa specifico in alluminio satinato anodizzato
spessore 5mm € 309,00

P s Paramani specifico in ABS
compatibile solo con versioni dotate di paramani originali / si montano al posto dei paramani originali € 106,50

ES1144 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

S902A s
Supporto universale in alluminio anodizzato, per il fissaggio di portanavigatori e portasmartphone S953B, 
S954B,S955B, S956B, S957B, S958B o di adattadori per navigatori SGZ39SM e STTR40SM
Si monta sulle moto dotate di traversino dietro il parabrezza con diametro compreso tra 11,5 e 14 mm, o sui traversini specifici FB_ _ _ 

€ 100,00

XL05 Tank bag TANKLOCK Expandable from 15 to 18 litres, specific to the Honda Africa Twin / Kawasaki Versys 650 (15 
> 21) / Triumph Tiger 1200 GT Explorer (22) € 263,00

03SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 10,00

01VKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si monta sulla vaschetta olio lato destro / compatibile anche con le versioni Africa Twin ABS (16 > 17), Africa Twin ABS Travel Edition 
(16 > 17), Africa Twin DCT ABS (16 > 17), Africa Twin DCT ABS Travel Edition (16 > 17)

€ 7,00

* NEL CASO IN CUI SI MONTI UN S250 TOOL BOX + S250KIT SU UN PORTAVALIGIE LATERALI PER IL QUALE NON È STATA VERIFICATA DA GIVI LA COMPATIBILITÀ DEL PRODOTTO, 
 A I  V I I A  P I A DI I I  A IA   A I I A  A   I   A  DI I  D   P I

DA  A I A I    

SR1162
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 117,50

PLR1161 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT
è possibile montarlo senza l'attacco posteriore SR1162 acquistando il 1161KIT € 301,50

PL1161CAM Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
è possibile montarlo senza l'attacco posteriore SR1162 acquistando il 1161KIT / Tubolare 18 mm di diametro € 290,00

1161KIT Kit specifico per montare il PLR1161 / PL1161CAM senza l’attacco per il bauletto posteriore SR1161 € 30,00

TL1161KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PLR1161 e PL1161CAM
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PLR1161 o al PL1161CAM / si monta sul lato sinistro della moto € 69,00

BF25 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK
Compatibile solo con la XS320 Tanklock € 17,50

D1144S Cupolino specifico fumé 47,5 x 35 cm (H x L)
2 cm più alto dell’originale / si monta al posto del cupolino originale € 72,00

D1144ST Cupolino specifico trasparente 60 x 35 cm (H x L)
14,5 cm più alto dell’originale / si monta al posto del cupolino originale € 91,50

D1144BO Cupolino basso e sportivo, nero opaco, 40 x 31 cm (H x L)
Si monta al posto del cupolino originale € 79,00

AF1144 Cupolino scorrevole specifico AIRFLOW trasparente, H massima 63,5 cm (12 cm di escursione) L 35 cm
18 cm più alto dell’originale / si monta al posto del cupolino originale € 146,50

TN1144 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 213,00

Paramotore tubolare specifico, nero
si monta solo in abbinamento al TN1144, TN1144OX, TN1162, o al TN1162OX / diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare 
eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / protegge la zona alta ai lati del radiatore

€ 233,00

TN1144OX s Paramotore tubolare specifico, in acciaio Inox
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 314,00

TN1162
Paramotore tubolare specifico, nero
solo per versione CRF1000L Africa Twin DCT / diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un 
meccanico qualificato

€ 204,00
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TN1162OX s
Paramotore tubolare specifico, in acciaio Inox
solo per versione CRF1000L Africa Twin DCT / diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un 
meccanico qualificato

€ 332,50

RP1162 s Paracoppa specifico in alluminio satinato anodizzato
spessore 5mm € 309,00

P s Paramani specifico in ABS
compatibile solo con versioni dotate di paramani originali / si montano al posto dei paramani originali € 106,50

ES1161 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

S902A s
Supporto universale in alluminio anodizzato, per il fissaggio di portanavigatori e portasmartphone S953B, 
S954B,S955B, S956B, S957B, S958B o di adattadori per navigatori SGZ39SM e STTR40SM
Si monta sulle moto dotate di traversino dietro il parabrezza con diametro compreso tra 11,5 e 14 mm, o sui traversini specifici FB_ _ _ 

€ 100,00

XL05 Tank bag TANKLOCK Expandable from 15 to 18 litres, specific to the Honda Africa Twin / Kawasaki Versys 650 (15 
> 21) / Triumph Tiger 1200 GT Explorer (22) € 263,00

03SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 10,00

01VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si monta sulla vaschetta olio lato destro / compatibile anche con le versioni Africa Twin DCT (18 > 19), Africa Twin Travel Edition (17 > 18) € 7,00

DA  A I A I  ADV  P    

SR1161
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 149,50

PLR1161 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT
è possibile montarlo senza l'attacco posteriore SR1161 acquistando il 1161KIT € 301,50

PL1161CAM Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
è possibile montarlo senza l'attacco posteriore SR1161 acquistando il 1161KIT / Tubolare 18 mm di diametro € 290,00

1161KIT Kit specifico per montare il PLR1161 / PL1161CAM senza l’attacco per il bauletto posteriore SR1161 € 30,00

TL1161KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PLR1161 e PL1161CAM
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PLR1161 o al PL1161CAM / si monta sul lato sinistro della moto € 69,00

BF25 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK
Compatibile solo con la XS320 Tanklock € 17,50

D1144S Cupolino specifico fumé 47,5 x 35 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 72,00

D1144ST Cupolino specifico trasparente 60 x 35 cm (H x L)
7 cm più alto dell’originale / si monta al posto del cupolino originale € 91,50

D1144BO Cupolino basso e sportivo, nero opaco, 40 x 31 cm (H x L)
Si monta al posto del cupolino originale € 79,00

AF1144 Cupolino scorrevole specifico AIRFLOW trasparente, H massima 63,5 cm (12 cm di escursione) L 35 cm
18 cm più alto dell’originale / si monta al posto del cupolino originale € 146,50

TN1161OX s
Paramotore tubolare specifico, in acciaio Inox
non compatibile con la versione DCT / diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico 
qualificato

€ 342,00

TN1167OX s Paramotore tubolare specifico, in acciaio Inox
solo per versione DCT / diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 325,50

LS1161OX s Kit di attacchi specifico per montare i faretti sfruttando i filetti presenti sulle barre tubolari originali ai lati delle carene € 55,00

P s Paramani specifico in ABS
compatibile solo con versioni dotate di paramani originali / si montano al posto dei paramani originali € 106,50

ES1161 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

S902A s

Supporto universale in alluminio anodizzato, per il fissaggio di portanavigatori e portasmartphone S953B, 
S954B,S955B, S956B, S957B, S958B o di adattadori per navigatori SGZ39SM e STTR40SM
Si monta sulle moto dotate di traversino dietro il parabrezza con diametro compreso tra 11,5 e 14 mm, o sui traversini specifici FB_ 
_ _ 

€ 100,00

XL05 Tank bag TANKLOCK Expandable from 15 to 18 litres, specific to the Honda Africa Twin / Kawasaki Versys 650 (15 
> 21) / Triumph Tiger 1200 GT Explorer (22) € 263,00

03SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 10,00

01VKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si monta sulla vaschetta olio lato destro / compatibile anche con le versioni Africa Twin Adventure Sport DCT (18 > 19), Africa Twin 
Adventure Sport DCT Travel Edition (19)

€ 7,00

DA  V VA AD    
E212 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 52,50

PL164 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 183,50

D203S Cupolino specifico fumé 62,4 x 55 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 142,00

D203ST Cupolino trasparente 62,4 x 55 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 139,50

TN365 Paramotore tubolare specifico
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 203,00
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DA  V VA AD   A    
E212 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 52,50

PL170 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 183,50

D300S Cupolino specifico fumé 60 x 48 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 9 cm più alto dell'originale € 124,00

D300ST Cupolino trasparente 60 x 48 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 9 cm più alto dell'originale € 118,00

TN367 Paramotore tubolare specifico
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 219,50

DA  V VA AD   A    
PL177 s Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 160,00

D300S Cupolino specifico fumé 60 x 48 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 9 cm più alto dell'originale € 124,00

D300ST Cupolino trasparente 60 x 48 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 9 cm più alto dell'originale € 118,00

TN454
Paramotore tubolare specifico
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / compatibile fino all'anno 
2010

€ 221,50

DA CB 1100 (13-14)

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

DA      
248F Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® M3, o alla MONOLOCK® MM € 70,00

DA ST 1100 PAN EUROPEAN
E190 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 76,50

D184S Cupolino specifico fumé 46,5 x 40,5 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 139,50

DA  A I A I    

1179FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M, o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, M9A e M9B non 
permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia / non è compatibile con 
il portapacchi originale

€ 98,00

SR1178

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
si monta solo in presenza del portapacchi originale / da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 
115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse 
in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o 
dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 89,50

PLO1178MK Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®

si monta solo in presenza del portapacchi originale / Tubolare 18 mm di diametro € 235,50

PLO1178CAM Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
si monta solo in presenza del portapacchi originale / Tubolare 18 mm di diametro € 256,50

PLO1179MK
Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 01RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida / è possibile montarlo 
senza l'attacco posteriore 1179FZ acquistando il 1179KIT / non è compatibile con il portapacchi originale

€ 250,50

PLO1179CAM
Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 01RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida / è possibile montarlo 
senza l'attacco posteriore 1179FZ acquistando il 1179KIT / non è compatibile con il portapacchi originale

€ 272,50

01RKIT Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida
da abbinare a PLO1179, PLO1179MK, PLO1179CAM € 80,00

1179KIT Kit specifico per montare il PLO1179MK - PLO1179CAM - PLO1179N senza l’attacco per il bauletto posteriore 
1179FZ € 29,00

TL1179KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PLO1179MK e PLO1179CAM
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PLO1179MK, PLO1179CAM / si monta sul lato sinistro della moto € 53,50

BF25 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK
Compatibile solo con la XS320 Tanklock € 17,50

D1179S Cupolino specifico fumé 49 x 36,5 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 16,5 cm più alto dell'originale € 91,50

D1179ST Cupolino trasparente 57,5 x 45 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 25 cm più alto dell'originale € 101,50

D1179BO Cupolino basso e sportivo, nero opaco, 31 x 31 cm (H x L)
Si monta al posto del cupolino originale € 79,00
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TN1178
Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / compatibile sia con versione 
DCT che cambio manuale

€ 227,00

Paramotore tubolare specifico
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / protegge la zona alta ai lati 
del radiatore / si monta solo in abbinamento al TN1178 / compatibile sia con versione DCT che cambio manuale

€ 263,50

RP1179 Paracoppa specifico in alluminio satinato anodizzato € 303,50

RM1178KIT Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo RM02 € 84,50

Estensione in ABS nero per paramani originale € 88,50

ES1178 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

FB1179 Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
Per S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B, S95KIT € 43,00

XL05 Tank bag TANKLOCK Expandable from 15 to 18 litres, specific to the Honda Africa Twin / Kawasaki Versys 650 (15 
> 21) / Triumph Tiger 1200 GT Explorer (22) € 263,00

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

01VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si monta sulla vaschetta olio lato destro € 7,00

DA  A I A I  ADV  P    

SR1178
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 89,50

PLO1178MK Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro € 235,50

PLO1178CAM Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro € 256,50

TL1178KIT
Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PLO1178MK, PLO1178CAM e 
PLO1178N
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PLO1178MK, PLO1178CAM e PLO1178N / Si monta sul lato sinistro della moto

€ 52,50

BF25 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK
Compatibile solo con la XS320 Tanklock € 17,50

D1178ST Cupolino specifico trasparente, 58 x 41,5 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 5 cm più alto dell’originale € 93,00

D1178B Cupolino specifico basso e sportivo fumé 37 x 36 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 77,50

TN1178
Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / compatibile sia con versione 
DCT che cambio manuale

€ 227,00

Paramotore tubolare specifico
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / protegge la zona alta ai lati 
del radiatore / si monta solo in abbinamento al TN1178 / compatibile sia con versione DCT che cambio manuale

€ 317,00

RM1178KIT Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo RM02 € 84,50

Estensione in ABS nero per paramani originale € 88,50

ES1178 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

FB1178 Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
Per S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B, S95KIT € 43,00

XL05 Tank bag TANKLOCK Expandable from 15 to 18 litres, specific to the Honda Africa Twin / Kawasaki Versys 650 (15 
> 21) / Triumph Tiger 1200 GT Explorer (22) € 263,00

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

01VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si monta sulla vaschetta olio lato destro € 7,00

DA CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS (22) 

SR1178
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 89,50

PLO1178MK Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro € 235,50

PLO1178CAM Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro € 256,50

TL1178KIT
Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PLO1178MK, PLO1178CAM e 
PLO1178N
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PLO1178MK, PLO1178CAM e PLO1178N / Si monta sul lato sinistro della moto

€ 52,50

BF25 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK
Compatibile solo con la XS320 Tanklock € 17,50

TN1178 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 227,00
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SR1194
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK® nero lucido
da abbinare alla piastra MONOKEY® E251 (€ 55,50 - da acquistare separatamente), o alla piastra già inclusa nei bauletti 
MONOLOCK®

€ 181,00

TS1194B Schienalino specifico nero con portapacchino € 280,00

TN1194 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 237,50

DA NT1100 (22)
SRA1196 Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®, nero

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia € 136,50

SR1196
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5, o alla piastra MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o alla piastra già inclusa nei 
bauletti MONOLOCK®, o al portaborse in alluminio EX2M

€ 63,00

BF30 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 22,00

D1196ST Cupolino specifico trasparente 55,5 x 44 cm (H x L) 
si monta al posto del cupolino originale / 8 cm più alto dell'originale € 122,00

TN1196 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 294,00

PR1196 Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero € 109,00

DA      D    
SR1110 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

carico max consentito 6 Kg / comprensivo di piastra MONOKEY® € 93,50

SRA1110
Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / si monta sopra il portapacchi originale

€ 128,50

PLR1110 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 285,50

BF03 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED
solo per anni 12 > 13 € 17,50

BF20 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED
dal 2014 in poi € 17,50

D1110ST Cupolino specifico trasparente 51 x 42 cm (H x L)
solo per anni 12 > 15 / si monta al posto del cupolino originale / 19 cm più alto dell'originale € 101,50

AF1110 Cupolino scorrevole specifico AIRFLOW trasparente. H massima 53 cm (12 cm di escursione) L 41 cm
solo per anni 12 > 15 / si monta al posto del cupolino originale € 146,50

Estensione in plexiglass fumé per paramani originale
solo per anni 12 > 16 € 92,00

TN1110 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 202,50

ES1110 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 38,50

03SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 10,00

DA V      

267FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / comprensivo di maniglione per il passeggero, bisogna togliere le maniglie originali / è compatibile con portavaligie laterale 
originale

€ 142,00

BF03 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D321S Cupolino specifico fumé 40 x 40 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 14 cm più alto dell'originale € 148,50

DA         

259FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia

€ 71,50

TN451 s Paramotore tubolare specifico
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 137,00

DA      

268FZ s

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia

€ 83,00

BF03 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

TN451 s Paramotore tubolare specifico
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 137,00
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DA     

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

DA PA  P A       
E215 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

si monta sul portapacchi originale / comprensivo di piastra MONOKEY® € 77,50

DA   D I    

SRA1172
Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia

€ 221,50

D1172ST Cupolino specifico trasparente 59 x 55 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 20 cm più alto dell'originale € 137,00

01VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si può montare sia sulla vaschetta olio lato destro che su quella lato sinistro € 7,00

VA A
VA A VA PI     

BF57 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 26,50

VA A SVARTPILEN 701 (20)
BF53 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 22,00

VA A NORDEN 901 (22) 

SR9430
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) o alla 
MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, M9A e 
M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 91,50

PLO9430MK Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 10RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida € 277,00

PLO9430CAM Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 10RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida € 307,00

TL6415KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PLO9430MK, PLO9430CAM
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PLO9430MK, PLO9430CAM / Si monta sul lato sinistro della moto € 54,00

BF68 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 56,00

D9430ST Cupolino specifico trasparente 54 x 43 cm (H x L)
Si monta al posto del parabrezza originale /28,5 cm più alto dell'originale € 132,00

TN7710 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 271,50

RM7710KIT Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo RM02 € 104,50

ES7712 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

KAWASAKI
KAWASAKI    

BF29 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED
solo per anni dal 21 in poi € 17,50

BF42 s Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED
solo per anni 19 > 20 € 18,00

KAWASAKI I A    

4108FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / carico max consentito 6 Kg

€ 106,50

BF14 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 22,00
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KAWASAKI      
SR4111 s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / non compatibile con la valigia V46 € 85,50

SR4111MM Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

comprensivo di piastra MONOLOCK® M6M dotata di sede per lucchetto a "u" € 87,00

4111DT Parabrezza specifico trasparente 79,5 x 65 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D4111KIT € 159,00

D4111KIT Kit di attacchi specifico per 4111DT € 7,00

KAWASAKI    

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

KAWASAKI V     

E251
Piastra universale MONOKEY® completa di kit per il fissaggio per l’utilizzo di un bauletto su moto e scooter già dotati 
di portapacchi
si applica sul portapacchi originale

€ 55,50

PL4121 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 169,00

BF29 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D4121ST Cupolino specifico trasparente 48 x 40 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 14 cm più alto dell’originale € 83,00

TN4121 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 149,00

P s Paramani specifico in ABS € 113,00

ES4121 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

02SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

KAWASAKI I A    
4129FZ Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M € 129,50

BF29 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

01VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si monta sulla vaschetta olio lato destro € 7,00

KAWASAKI     
4129FZ Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M € 129,50

BF29 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

KAWASAKI     

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

KAWASAKI      
440F Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® M3, o alla MONOLOCK® MM € 80,50

KAWASAKI         
445FZ Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M / carico max consentito 6 Kg € 72,50

BF04 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

T262 Telaietti specifici per borse soffici laterali € 48,50

245N Parabrezza universale, nero 33,5 x 29 cm (H x L)
solo per ER-6N / acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A445A € 81,00

KAWASAKI       

449FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / bisogna togliere le maniglie originali, vengono riprodotte dal portapacchi stesso

€ 119,00

BF04 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50
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247N s Cupolino universale, nero 29 x 28,5 cm (H x L)
solo per ER-6N / acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A448A € 73,00

03SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 10,00

KAWASAKI       

4104FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia

€ 87,50

BF04 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

03SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
solo per versione ER-6fSu S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/
346LM/396LM) e STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 10,00

KAWASAKI     
423F s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® M3, o alla MONOLOCK® MM € 65,50

KAWASAKI   D    
408D Cupolino specifico fumé 54 x 35 cm (H x L)

da abbinare agli attacchi D408KIT / 23 cm più alto dell'originale € 121,00

D408KIT s Kit di attacchi specifico per 408D € 26,50

TN421 Paramotore tubolare specifico
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 190,50

KAWASAKI V     

447FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / comprensivo di kit di fissaggio

€ 106,50

PL447 s Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT
è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 447FZ acquistando il PLX447KIT / bisogna spostare le frecce dalla posizione originale € 165,50

D405ST Cupolino specifico trasparente 46 x 44,5 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 96,50

MG4103 Parafango specifico in ABS, colore nero € 95,00

03SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 10,00

KAWASAKI V     

451FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 131,50

BF04 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D410ST Cupolino specifico trasparente 48 x 37 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 21 cm più alto dell'originale € 90,00

TN422 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 192,50

MG4103 Parafango specifico in ABS, colore nero € 95,00

ES4103 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

03SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 10,00

KAWASAKI V     

SR4114
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 34,50

PL4114 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT
è possibile montarlo senza l'attacco posteriore SR4114 acquistando il 4114KIT € 172,00

PLX4114 Portavaligie laterale specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE
è possibile montarlo senza l'attacco posteriore SR4114 acquistando il 4114KIT / bisogna spostare le frecce dalla posizione originale € 192,50

4114KIT s Kit specifico per montare il PLX4114 / PL4114 / TE4114 senza l’attacco per il bauletto posteriore SR4114 € 11,00

BF26 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK
Compatibile solo con la XS320 Tanklock € 26,50

D4114ST Cupolino specifico trasparente, 53 x 44 cm (H x L)
solo per anni 15 - 16 / si monta al posto del cupolino originale € 102,00

D4122ST Cupolino specifico trasparente, 53 x 44 cm (H x L)
compatibile dal 17 in poi / si monta al posto del cupolino originale € 102,00
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AF4105 Cupolino scorrevole specifico AIRFLOW trasparente. H massima 52 cm (12 cm di escursione) L 48 cm
solo per anni 15 - 16 / comprensivo di kit di attacchi specifico / si monta al posto del cupolino originale € 152,50

TN4114 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 217,50

PR4114 s Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero € 94,00

MG4103 Parafango specifico in ABS, colore nero € 95,00

LS4114 Kit di attacchi specifico per montare i faretti in assenza di un paramotore tubolare € 45,00

ES4103 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

FB4114
Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
compatibile sia con il cupolino originale, che con il cupolino D4114ST / Per S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, 
S956B, S957B, S958B, S95KIT

€ 43,00

XL05 Borsa da serbatoio Tanklock estensibile da 15 a 18 lit, specifica per Honda Africa Twin, Kawasaki Versys 650 (15 > 
21), e Triumph Tiger 1200 GT Explorer (22) € 263,00

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

KAWASAKI VERSYS 650 (22) 

SR4114
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 34,50

PL4114 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT
è possibile montarlo senza l'attacco posteriore SR4114 acquistando il 4114KIT € 172,00

PLX4114 Portavaligie laterale specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE
è possibile montarlo senza l'attacco posteriore SR4114 acquistando il 4114KIT / bisogna spostare le frecce dalla posizione originale € 192,50

4114KIT s Kit specifico per montare il PLX4114 / PL4114 / TE4114 senza l’attacco per il bauletto posteriore SR4114 € 11,00

BF71 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D4132S Cupolino specifico fumé 48 x 41 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 102,50

D4132ST Cupolino specifico trasparente 54,5 x 40 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 102,00

TN4132 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 249,00

ES4103 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

KAWASAKI V A      
PL4115 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 218,50

TS4115B Schienalino specifico nero con portapacchino € 280,00

KAWASAKI     

4117FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / carico max consentito 6 Kg

€ 101,00

PLX4117 Portavaligie laterale specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE € 206,00

TE4117 Telaietti specifici per borse laterali Easylock, o borse soffici laterali € 129,50

BF28 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

A4117 s Cupolino specifico fumé 28 x 33 cm (H x L)
comprensivo di kit di fissaggio € 117,50

SLD4117KIT s Kit specifico per montare gli slider paratelaio SLD01_ _
da abbinare agli slider SLD01_ _ € 32,50

03VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si monta sulla vaschetta olio lato destro € 10,50

KAWASAKI     

4117FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / carico max consentito 6 Kg

€ 101,00

PLX4117 Portavaligie laterale specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE € 206,00

TE4117 Telaietti specifici per borse laterali Easylock, o borse soffici laterali € 129,50

TR4128 Telaietti specifici REMOVE-X a sgancio rapido per borse soffici laterali € 129,50
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BF28 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

4128S Cupolino specifico fumé 28 x 36,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A4128A € 71,50

A4128A Kit di attacchi specifico per 4128S € 29,00

SLD4117KIT s Kit specifico per montare gli slider paratelaio SLD01_ _
da abbinare agli slider SLD01_ _ € 32,50

KAWASAKI Z650RS (22) 
BF71 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

4131FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / carico max consentito 
6 Kg

€ 122,00

KAWASAKI          
436F Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® M3, o alla MONOLOCK® MM € 71,00

KAWASAKI     
BF52 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

KAWASAKI     

448FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / carico max consentito 6 Kg / bisogna spostare le frecce dalla posizione originale

€ 109,00

BF04 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
anche per versione Z750R (11 > 14) / Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/5
90LM/595LM/346LM/396LM) e STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

KAWASAKI      

444FZ s

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / carico max consentito 6 Kg

€ 139,50

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

KAWASAKI     
BF04 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

02SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

KAWASAKI     

02SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

KAWASAKI V     A I   V A     A I    
A23 Parabrezza universale, 38,8 x 41 cm (H x L)

solo per versione Custom / da abbinare agli attacchi AS100A2 / versione bassa e trasparente € 67,50

A35N Parabrezza universale, versione alta e sfumata 54,9 x 46,8 cm (H x L)
solo per versione Custom / da abbinare agli attacchi AS100A2 € 110,50

KAWASAKI     

4118FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M9A o M9B o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 
46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop 
sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia / carico max consentito 6 Kg

€ 123,00

TST4118 Telaietto specifico per una coppia di borse laterali ST604 (Linea Sport-T)
é possibile montarlo senza l’attacco posteriore 4118FZ acquistando il 4118KIT € 125,50

BF29 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

A4118 s Cupolino specifico, fumé 37 x 32 cm (H x L)
comprensivo di kit di fissaggio € 118,50

PR4118 Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero € 98,50
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KAWASAKI     

4118FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M9A o M9B o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 
46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop 
sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia / carico max consentito 6 Kg

€ 123,00

TST4118 Telaietto specifico per una coppia di borse laterali ST604 (Linea Sport-T)
é possibile montarlo senza l’attacco posteriore 4118FZ acquistando il 4118KIT € 125,50

TR4118 Telaietti specifici REMOVE-X a sgancio rapido per borse soffici laterali € 135,00

BF29 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

1176A Cupolino specifico fumé 28 x 36,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A4128A € 70,50

A4128A Kit di attacchi specifico per 1176A € 29,00

PR4118 Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero € 98,50

KAWASAKI      

SR4124
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® E251 (€ 55,50 - da acquistare separatamente), o alla piastra già inclusa nei bauletti 
MONOLOCK®

€ 185,50

BF04 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

A201 Cupolino universale, fumé 29,5 x 32,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A4124A € 77,50

A210 Cupolino universale, fumé 36,5 x 35 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A4124A € 86,00

A4124A Kit di attacchi specifico per A201, A210 € 29,50

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
anche per versione Z 900 RS CAFE / Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/5
90LM/595LM/346LM/396LM) e STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

KAWASAKI V    
E528 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 66,50

E528M s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 23,00

PL528 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 150,00

PLX528 s Portavaligie laterale specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE € 163,50

D260ST Cupolino specifico trasparente 57 x 48 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 18 cm più alto dell'originale / con spoiler € 113,50

AF260 Cupolino scorrevole specifico AIRFLOW trasparente. H massima 65 cm (12 cm di escursione) L 44 cm
comprensivo di kit di attacchi specifico / si monta al posto del cupolino originale € 166,00

TN528 Paramotore tubolare specifico
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 160,50

KAWASAKI V     
SR4105 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 71,00

SR4105M s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 33,50

SRA4105
Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia

€ 120,50

BF04 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

AF4105 Cupolino scorrevole specifico AIRFLOW trasparente. H massima 52 cm (12 cm di escursione) L 48 cm
comprensivo di kit di attacchi specifico / si monta al posto del cupolino originale € 152,50

02SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

KAWASAKI V     
SR4105 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 71,00

SR4105M s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 33,50

SRA4105
Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia

€ 120,50

BF04 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D4113ST s Cupolino specifico trasparente, 53 x 45 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 115,50
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AF4105 Cupolino scorrevole specifico AIRFLOW trasparente. H massima 52 cm (12 cm di escursione) L 48 cm
comprensivo di kit di attacchi specifico / si monta al posto del cupolino originale € 152,50

TN4113 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 176,00

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

KAWASAKI V     
SR4105 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 71,00

SR4105M s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 33,50

SRA4105
Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia

€ 120,50

TL1146KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PLR4120
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PLR4120 / Si può montare sia sul lato destro che sul lato sinistro della moto € 62,00

BF04 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D4120ST Cupolino specifico trasparente 53 x 48 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 20 cm più alto dell'originale € 108,50

TN4113 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 176,00

ES4126 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

FB4120 Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
Per S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B, S95KIT € 39,00

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

KAWASAKI V    V      

SRA4105
Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia

€ 120,50

SR4105 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 71,00

SR4105M s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 33,50

PLR4126 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie MONOKEY® € 333,50

BF29 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

TL8705KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PLR4126
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PLR4126 / si monta sul lato sinistro della moto € 60,00

D4126ST Cupolino specifico trasparente 52 x 48,5 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 18,5 cm più alto dell’originale / non è compatibile con la versione Versys 1000 SE € 109,00

TN4126 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 263,50

ES4126 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

KAWASAKI     

448FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / carico max consentito 6 Kg / bisogna spostare le frecce dalla posizione originale

€ 109,00

KAWASAKI     
BF04 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

KAWASAKI     
BF32 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 22,00

KAWASAKI      

4100FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / non è compatibile con portavaligie laterale originale

€ 146,00

BF04 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED
solo per anni 11 > 13 € 17,50
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KAWASAKI      

4100FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / non è compatibile con portavaligie laterale originale

€ 146,00

BF04 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

KAWASAKI I A     

4130FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M, o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) /  l’abbinamento con M8A, M8B, M9A e M9B non 
permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia / carico max consentito 
6 Kg / compatibile con le valigie laterali originali

€ 137,00

PLX4130 s
Portavaligie laterale specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE
da abbinare allo 03RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida / è possibile montarlo senza l’attacco posteriore 
4130FZ acquistando il 4130KIT

€ 284,00

03RKIT Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida
da abbinare a PLX4130 € 73,50

4130KIT Kit specifico per montare il PLX4130 senza l’attacco per il bauletto posteriore 4130FZ € 33,00

BF29 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

KAWASAKI I A     

4123FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 o M7 o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio 
EX2M (€ 91,50) / carico max consentito 6 Kg / compatibile con le valigie laterali originali / non compatibile con la versione H2 SX SE 
PLUS

€ 145,00

BF35 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED
non compatibile con la versione 2022 € 17,50

SLD4123KIT s Kit specifico per montare gli slider paratelaio SLD01_ _
da abbinare agli slider SLD01_ _ € 16,50

KAWASAKI         
D174S Cupolino specifico fumé 36,2 x 32,1 cm (H x L)

si monta al posto del cupolino originale / solo per versione carenata € 104,00

KAWASAKI     

441FZ s

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / bisogna togliere le maniglie originali, vengono riprodotte dal portapacchi stesso

€ 64,00

KAWASAKI ZRX 1200 R (02)
D174S Cupolino specifico fumé 36,2 x 32,1 cm (H x L)

si monta al posto del cupolino originale / solo per versione carenata € 104,00

KAWASAKI     
SR410 s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 128,50

D407ST Cupolino specifico trasparente 58 x 53 cm (H x L)
8,5 cm più alto dell'originale (07 > 09) / 2,5 cm più alto dell'originale (10) / si monta al posto del cupolino originale € 142,00

KAWASAKI        
PLX446 Portavaligie laterale specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE € 177,50

KAWASAKI     

4106FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 111,00
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KEEWAY
KEEWAY IA    

107A Parabrezza specifico trasparente 50,8 x 66 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A851A € 64,50

KEEWAY     
288A Parabrezza specifico trasparente 59 x 70 cm (H x L)

acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A853A € 72,50

KEEWAY   V  P    
288A Parabrezza specifico trasparente 59 x 70 cm (H x L)

acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A852A € 72,50

KEEWAY     
9103FZ Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 83,50

BF34 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

1173S Cupolino specifico fumé 22 x 31 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A9103A € 63,50

A9103A Kit di attacchi specifico per 1173S € 27,00

KEEWAY P I     

SR9104
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK® nero lucido
da abbinare alla piastra MONOKEY® E251 (€ 55,50 - da acquistare separatamente), o alla piastra già inclusa nei bauletti 
MONOLOCK®

€ 195,50

KEEWAY I     

SR9105
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK® nero lucido
da abbinare alla piastra MONOKEY® E251 (€ 55,50 - da acquistare separatamente), o alla piastra già inclusa nei bauletti 
MONOLOCK®

€ 156,00

100AL s Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato grigio, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL9105A € 126,50

100ALB Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato nero, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL9105A € 138,00

140A Cupolino universale trasparente 35 x 41 cm (H x L)
Da abbinare agli attacchi specifici AL9105A € 99,50

140S Cupolino universale fumé 35 x 41 cm (H x L)
Da abbinare agli attacchi specifici AL9105A € 99,50

TS9105B s Schienalino specifico nero con portapacchino € 238,00

KEEWAY I     
308A Parabrezza specifico trasparente con serigrafia 52 x 66,5 cm (H x L)

da abbinare agli attacchi A9100A € 62,00

A9100A s Kit di attacchi specifico per 308A € 47,50

KL
KL BRERA 125-300 (22) 

SR9500 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 139,50

KTM
KTM D     

SR7701 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 110,50

BF12 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

247A Cupolino universale fumé 29 x 28,5 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A7701A € 80,00

247N s Cupolino universale, nero 29 x 28,5 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A7701A € 73,00

03SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 10,00
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KTM D     
7707FZ Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 83,50

TE7707 Telaietti specifici per borse laterali Easylock, o borse soffici laterali € 119,00

BF33 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 22,00

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

KTM  ADV    

SR7711
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), E251 (€ 55,50 - da acquistare separatamente), o alla 
MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK®, o al portaborse in alluminio 
EX2M (€ 91,50) / carico massimo 6Kg

€ 83,50

PL7711 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 184,50

TL7711KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PL7711
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PL7711 / si può montare sia sul lato destro che sul lato sinistro della moto € 51,00

BF51 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 56,00

7710DT Cupolino specifico trasparente 44 x 48 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D7711KIT € 95,50

7710D Cupolino specifico fumé 35 x 46 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D7711KIT € 82,00

D7711KIT Kit di attacchi specifico per 7710DT, 7710D  € 52,00

AF7711 Cupolino scorrevole specifico AIRFLOW trasparente, H massima 52 cm (12 cm di escursione) L 48 cm
si monta al posto del cupolino originale € 200,00

TN7711 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 252,00

RP7711 Paracoppa specifico in alluminio satinato anodizzato € 209,00

RM7711KIT Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo RM02 € 84,50

LS7711 Kit di attacchi specifico per montare i faretti in assenza di un paramotore tubolare € 27,00

ES7711 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

KTM D     
245A Cupolino universale fumé 33,5 x 29 cm (H x L)

acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A7702A € 65,00

245N Cupolino universale, nero 33,5 x 29 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A7702A € 81,00

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

KTM D     

SR7708 s
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

da abbinare alla piastra MONOKEY® M7, M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€119,50) / l’abbinamento con M8A, 
M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 122,50

SR7715
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

da abbinare alla piastra MONOKEY® M7, M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€119,50), o al portaborse in 
alluminio EX2M (€ 91,50) 

€ Da def.

BF37 s Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

BF78 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € Da def.

A7708 Cupolino specifico, fumé 25 x 31 cm (H x L)
comprensivo di kit di fissaggio € 126,00

TN7708 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 187,00

SLD7708KIT s Kit specifico per montare gli slider paratelaio SLD01_ _
da abbinare agli slider SLD01_ _ € 37,00

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

KTM  ADV    

SR9430
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) o alla 
MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, M9A e 
M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 91,50

PLO9430MK Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 10RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida € 277,00

PLO9430CAM Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 10RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida € 307,00
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PLOR7710MK s Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT, a rimozione rapida, configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro € 280,50

PLOR7710CAM s
Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT, a rimozione rapida, configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE
Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro

€ 299,00

10RKIT Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida € 99,50

TL6415KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PLOR7710MK, PLOR7710CAM
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PLOR7710MK, PLOR7710CAM / Si monta sul lato sinistro della moto € 54,00

BF51 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 56,00

7710DT Cupolino specifico trasparente 44 x 48 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D7710KIT o D7711KIT € 95,50

7710D Cupolino specifico fumé 35 x 46cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D7710KIT o D7711KIT € 82,00

D7711KIT Kit di attacchi specifico per 7710DT, 7710D  € 52,00

AF7711 Cupolino scorrevole specifico AIRFLOW trasparente, H massima 52 cm (12 cm di escursione) L 48 cm
si monta al posto del cupolino originale € 200,00

TN7710 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 271,50

RM7710KIT Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo RM02 € 104,50

ES7710 s Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 41,00

ES7712 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

FB7710 Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
Per S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B, S95KIT € 39,00

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

02VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si monta sulla vaschetta olio lato destro € 7,00

KTM  ADV     

SR9430
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) o alla 
MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, M9A e 
M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 91,50

PLO9430MK Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 10RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida € 277,00

PLO9430CAM Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 10RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida € 307,00

PLOR7710MK s Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT, a rimozione rapida, configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro € 280,50

PLOR7710CAM s
Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT, a rimozione rapida, configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE
Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro

€ 299,00

10RKIT Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida € 99,50

BF51 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 56,00

7710DT Cupolino specifico trasparente 44 x 48 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D7710KIT o D7711KIT € 95,50

7710D Cupolino specifico fumé 35 x 46cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D7710KIT o D7711KIT € 82,00

D7711KIT Kit di attacchi specifico per 7710DT, 7710D  € 52,00

AF7711 Cupolino scorrevole specifico AIRFLOW trasparente, H massima 52 cm (12 cm di escursione) L 48 cm
si monta al posto del cupolino originale € 200,00

TN7710 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 271,50

RM7710KIT Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo RM02 € 104,50

ES7710 s Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 41,00

ES7712 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

FB7710 Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
Per S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B, S95KIT € 39,00

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

02VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si monta sulla vaschetta olio lato destro € 7,00
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KTM  ADV    

SR9430
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) o alla 
MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, M9A e 
M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 91,50

PLO9430MK Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 10RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida € 277,00

PLO9430CAM Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 10RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida € 307,00

PLOR7710MK s Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT, a rimozione rapida, configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro € 280,50

PLOR7710CAM s
Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT, a rimozione rapida, configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE
Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro

€ 299,00

10RKIT Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida € 99,50

BF51 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 56,00

7710DT Cupolino specifico trasparente 44 x 48 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D7710KIT o D7711KIT € 95,50

7710D Cupolino specifico fumé 35 x 46cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D7710KIT o D7711KIT € 82,00

D7711KIT Kit di attacchi specifico per 7710DT, 7710D  € 52,00

AF7711 Cupolino scorrevole specifico AIRFLOW trasparente, H massima 52 cm (12 cm di escursione) L 48 cm
si monta al posto del cupolino originale € 200,00

TN7710 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 271,50

RM7710KIT Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo RM02 € 104,50

ES7712 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

FB7710 Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
Per S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B, S95KIT € 39,00

KTM  D     

SR7715
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

da abbinare alla piastra MONOKEY® M7, M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€119,50), o al portaborse in 
alluminio EX2M (€ 91,50) 

€ Da def.

BF37 s Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

BF78 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € Da def.

TR7708 Telaietti specifici REMOVE-X a sgancio rapido per borse soffici laterali € Da def.

A7708 Cupolino specifico, fumé 25 x 31 cm (H x L)
comprensivo di kit di fissaggio € 126,00

TN7708 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 187,00

SLD7708KIT s Kit specifico per montare gli slider paratelaio SLD01_ _
da abbinare agli slider SLD01_ _ € 37,00

KTM ADV       
PL650 s Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 139,50

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

KTM     
D750S Cupolino specifico fumé 49 x 41 cm (H x L)

si monta al posto del cupolino originale / 17 cm più alto dell'originale € 115,00

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

KTM SUPER DUKE 990

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

KTM  ADV       ADV    

SR7705
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 o M7 o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio 
EX2M (€ 91,50)

€ 50,00

SRA7703 Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia € 152,50

PL7705CAM Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro € 259,00

PLR7706 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 276,00
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BF11 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D7703ST Cupolino specifico trasparente 37 x 41 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale / 17 cm più alto dell'originale € 106,00

TN7703 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 263,50

RP7703 Paracoppa specifico in alluminio satinato anodizzato € 228,50

ES7704 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

KTM  ADV   ADV     

SR7705
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 o M7 o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio 
EX2M (€ 91,50)

€ 50,00

SRA7703 Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia € 152,50

PL7705CAM Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro € 259,00

PLR7706 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 276,00

BF11 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK
solo per borse XS319, EA144, EA118, EA123 TANKLOCK € 17,50

D7703ST Cupolino specifico trasparente 37 x 41 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale / 17 cm più alto dell'originale € 106,00

TN7703 Paramotore tubolare specifico, nero
solo per 1190 Adventure / diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 263,50

RP7703 Paracoppa specifico in alluminio satinato anodizzato € 228,50

ES7704 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale
solo per modelli dal 2014 in poi € 44,50

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

KTM  P  D    
BF11 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

KTM  P  D     
BF11 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
solo per anno '18 / Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346L
M/396LM) e STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

KTM  P  ADV       P  ADV   

SR7705
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 o M7 o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio 
EX2M (€ 91,50)

€ 50,00

SRA7703 Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia € 152,50

PL7705CAM Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro € 259,00

PL7705CAMKIT Kit specifico per montare il portavaligie laterali PL7705CAM su KTM 1290 Super Adventure T (17)
solo per 1290 Super Adventure T (17) € 11,50

S250KIT * Kit di attacco universale per il fissaggio dell’S250 Tool Box
si può montare sul lato sinistro del PL7705CAM / Da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico € 64,00

PLR7706 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 276,00

BF11 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK
solo per borse XS319, EA144, EA118, EA123 TANKLOCK € 17,50

ES7704 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

* NEL CASO IN CUI SI MONTI UN S250 TOOL BOX + S250KIT SU UN PORTAVALIGIE LATERALI PER IL QUALE NON È STATA VERIFICATA DA GIVI LA COMPATIBILITÀ DEL PRODOTTO, 
 A I  V I I A  P I A DI I I  A IA   A I I A  A   I   A  DI I  D   P I

KTM  P  ADV     
SRA7703 Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia € 152,50

SR7705
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 o M7 o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio 
EX2M (€ 91,50)

€ 50,00
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PL7705CAM Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
da abbinare al PL7705CAMKIT / Tubolare 18 mm di diametro € 259,00

PL7705CAMKIT Kit specifico per montare il portavaligie laterali PL7705CAM su KTM 1290 Super Adventure S (17 > 20) / 1290 Super 
Adventure R (17 > 20) € 11,50

S250KIT * Kit di attacco universale per il fissaggio dell’S250 Tool Box
si può montare sul lato sinistro del PL7705CAM / Da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico € 64,00

PLR7706 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 276,00

BF11 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK
solo per borse XS319, EA144, EA118, EA123 TANKLOCK € 17,50

D7706ST Cupolino specifico trasparente 44 x 41 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 100,00

D7706S Cupolino specifico fumé 38 x 40 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 93,50

RP7703 Paracoppa specifico in alluminio satinato anodizzato € 228,50

ES7704 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

FB7706 Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
Per S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B, S95KIT € 39,00

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

* NEL CASO IN CUI SI MONTI UN S250 TOOL BOX + S250KIT SU UN PORTAVALIGIE LATERALI PER IL QUALE NON È STATA VERIFICATA DA GIVI LA COMPATIBILITÀ DEL PRODOTTO, 
 A I  V I I A  P I A DI I I  A IA   A I I A  A   I   A  DI I  D   P I

KTM  P  ADV     
SRA7713 Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®, nero

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia € 176,00

PLO7713MK Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 09RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida € 279,00

PLO7713CAM Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 09RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida € 309,00

09RKIT Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida € 72,50

TL6415KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PLO7713MK e PLO7713CAM
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PLO7713MK e PLO7713CAM / Si monta sul lato sinistro della moto € 54,00

BF59 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

RM7713KIT Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo RM02 € 109,00

ES7713 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

FB7706 Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
Per S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B, S95KIT € 39,00

XL04 Borsa da serbatoio Tanklock estensibile da 15 a 20 lt, specifica per BMW R 1200 GS (13 > 18) - BMW R 1250 GS (19 > 
22) - BMW R 1200 GS Adventure (14 > 18) - BMW R 1250 GS Adventure (19 > 22) – KTM 1290 Adventure S e R (20 > 22). € 263,00

KTM  P  ADV     
SRA7703 Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia € 152,50

SR7705
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 o M7 o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio 
EX2M (€ 91,50)

€ 50,00

PL7705CAM Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
da abbinare al PL7705CAMKIT / Tubolare 18 mm di diametro € 259,00

PL7705CAMKIT Kit specifico per montare il portavaligie laterali PL7705CAM su KTM 1290 Super Adventure S (17 > 20) / 1290 Super 
Adventure R (17 > 20) € 11,50

S250KIT * Kit di attacco universale per il fissaggio dell’S250 Tool Box
si può montare sul lato sinistro del PL7705CAM / Da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico € 64,00

PLR7706 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 276,00

BF11 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK
solo per borse XS319, EA144, EA118, EA123 TANKLOCK € 17,50

D7706ST Cupolino specifico trasparente 44 x 41 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 100,00

D7706S Cupolino specifico fumé 38 x 40 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 93,50

RP7703 Paracoppa specifico in alluminio satinato anodizzato € 228,50

ES7704 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

FB7706 Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
Per S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B, S95KIT € 39,00

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

* NEL CASO IN CUI SI MONTI UN S250 TOOL BOX + S250KIT SU UN PORTAVALIGIE LATERALI PER IL QUALE NON È STATA VERIFICATA DA GIVI LA COMPATIBILITÀ DEL PRODOTTO, 
 A I  V I I A  P I A DI I I  A IA   A I I A  A   I   A  DI I  D   P I
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KTM  P  ADV     
SRA7713 Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®, nero

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia € 176,00

PLO7713MK Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 09RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida € 279,00

PLO7713CAM Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 09RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida € 309,00

09RKIT Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida € 72,50

BF59 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D7713ST Cupolino specifico trasparente 44.5 x 47 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 109,50

TN7713 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 409,50

TL6415KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PLO7713MK e PLO7713CAM
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PLO7713MK e PLO7713CAM / Si monta sul lato sinistro della moto € 54,00

ES7714 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

FB7706 Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
Per S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B, S95KIT € 39,00

XL04 Borsa da serbatoio Tanklock estensibile da 15 a 20 lt, specifica per BMW R 1200 GS (13 > 18) - BMW R 1250 GS (19 > 
22) - BMW R 1200 GS Adventure (14 > 18) - BMW R 1250 GS Adventure (19 > 22) – KTM 1290 Adventure S e R (20 > 22). € 263,00

KYMCO
KYMCO A I I      

E137 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 36,50

440A Parabrezza specifico trasparente 66 x 64 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A440A € 76,00

441A Parabrezza specifico trasparente 72 x 66 cm (H x L)
da abbinare agliattacchi A440A /  6 cm più alto dell'art. 440A € 78,50

A440A Kit di attacchi specifico per 440A e 441A € 26,50

KYMCO A I I      
SR6106 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 32,50

440A Parabrezza specifico trasparente 66 x 64 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A6119A € 76,00

441A Parabrezza specifico trasparente 72 x 66 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A6119A /  6 cm più alto dell'art. 440A € 78,50

A6119A Kit di attacchi specifico per 440A e 441A € 48,50

KYMCO AGILITY S 125 (22) 
440A Parabrezza specifico trasparente 66 x 64 cm (H x L)

da abbinare agli attacchi A6119A € 76,00

441A Parabrezza specifico trasparente 72 x 66 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A6119A /  6 cm più alto dell'art. 440A € 78,50

A6119A Kit di attacchi specifico per 440A e 441A € 48,50

KYMCO DI  I   
292DT Parabrezza specifico specifico, trasparente 67 x 58 cm (H x L)

da abbinare agli attacchi D292KIT / 37 cm più alto dell'originale € 83,00

D292KIT s Kit di attacchi specifico per 292DT € 46,50

KYMCO I     
SR6109 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 86,50

6109A Parabrezza specifico trasparente 49,5 x 65,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A6109A € 78,00

A6109A Kit di attacchi specifico per 6109A € 61,50

KYMCO I  I   
6102A Parabrezza specifico trasparente 52 x 66,6 cm (H x L)

da abbinare agli attacchi A6102A € 76,50

A6102A Kit di attacchi specifico per 6102A € 40,50
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KYMCO LIKE SPORT 125 (22) 
SR6109 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 86,50

8100A Parabrezza specifico trasparente 50,8 x 66 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A6120A € 62,00

A6120A Kit di attacchi specifico per 8100A € 69,00

KYMCO P P      
D6116ST Parabrezza trasparente specifico da montare sugli attacchi del parabrezza originale, 46 x 68 cm (H x L)

si monta al posto del parabrezza originale € 72,50

È POSSIBILE MONTARE UN BAULETTO MONOLOCK® UTILIZZANDO LA PIASTRA UNIVERSALE CONTENUTA NELLO STESSO.

KYMCO P P      
137A Parabrezza specifico trasparente 64 x 71 cm (H x L)

da abbinare agli attacchi A137A € 75,50

A137A Kit di attacchi specifico per 137A € 41,00

È POSSIBILE MONTARE UN BAULETTO MONOLOCK® UTILIZZANDO LA PIASTRA UNIVERSALE CONTENUTA NELLO STESSO.

KYMCO P P      
D6113ST Parabrezza specifico trasparente 53,5 x 49,5 cm (H x L)

si monta al posto del parabrezza originale / 3,5 cm più alto dell'originale € 68,00

KYMCO P P  I    
443A Parabrezza specifico trasparente 53 x 72 cm (H x L)

da abbinare agli attacchi A443A € 82,00

A443A Kit di attacchi specifico per 443A € 55,00

KYMCO D  I I I   
SR92 s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / carico max consentito 6 Kg € 87,50

SR92M Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 56,00

D294ST Parabrezza trasparente 81,5 x 64 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale / 15,5 cm più alto dell'originale € 160,00

TB82 Schienalino specifico per passeggero
Il montaggio non permette il fissaggio di portapacchi e valigia € 61,50

KYMCO D  A  I  I   

SR6107
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 o M7 o alla MONOLOCK® M6M, o al portaborse in alluminio EX2M, o alla piastra già 
inclusa nei bauletti MONOLOCK®

€ 48,50

D6107ST Parabrezza specifico trasparente 92,5 x 63,5 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale / 31,5 cm più alto dell’originale € 166,00

TB6107A Schienalino specifico per passeggero
il montaggio non permette il fissaggio di portapacchi e valigia € 131,50

KYMCO  I I   
D6103ST s Parabrezza specifico trasparente 83 x 57 cm (H x L)

si monta al posto del parabrezza originale € 156,50

KYMCO     

SR6108
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK® nero
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 o M7 o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio 
EX2M (€ 91,50)), o alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK®

€ 55,50

D294ST Parabrezza trasparente 81,5 x 64 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale / 15,5 cm più alto dell'originale € 160,00

TB6108A Schienalino specifico per passeggero
il montaggio non permette il fissaggio di portapacchi e valigia € 113,50

KYMCO   I    
SR6115 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 43,50

6115DT Parabrezza specifico trasparente 97 x 66 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. D6115KIT / 29 cm più alto dell’originale € 173,50

KYMCO I I     
D293ST Parabrezza trasparente 87 x 64 cm (H x L)

si monta al posto del parabrezza originale € 164,50
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KYMCO I I   I I   
SR91M s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 65,50

D295ST Parabrezza trasparente 85,5 x 66 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale / 25 cm più alto dell'originale € 169,00

KYMCO DI     
SR6111 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 66,50

02VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si può montare sia sulla vaschetta olio lato destro che su quella lato sinistro € 7,00

KYMCO P P      
7057A Parabrezza specifico trasparente 49 x 66 cm (H x L)

acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A6113A € 64,00

KYMCO A I I      
SR6114 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 38,00

6114DT Parabrezza specifico trasparente, da montare sugli attacchi del parabrezza originale 58 x 57 cm (H x L)
da abbinare agliattacchi 6114DT / 15,5 cm più alto dell’originale € 54,00

D6114KIT Kit di attacchi specifico per 6114DT € 10,00

KYMCO D     

SR6117
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5, o alla piastra MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o alla piastra già inclusa nei 
bauletti MONOLOCK®, o al portaborse in alluminio EX2M

€ 89,50

D6117ST Parabrezza specifico trasparente 73 x 53 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale / 37,5 cm più alto dell'originale € 139,50

D6117S Parabrezza specifico fumé 48,5 x 44,5 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale / 13 cm più alto dell'originale € 105,00

KYMCO I I  I   
SR6104M s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 64,50

D6104ST Parabrezza specifico trasparente 85 x 63 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale / 28 cm più alto dell'originale € 161,00

KYMCO I I  I   

SR6112
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al 
portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / carico massimo 6 kg

€ 93,00

D6104ST Parabrezza specifico trasparente 85 x 63 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D6112KIT / si monta al posto del parabrezza originale / 28 cm più alto dell'originale € 161,00

D6112KIT Kit di attacchi specifico per D6104ST € 25,50

TB6112A s Schienalino specifico per passeggero
il montaggio non permette il fissaggio di portapacchi e valigia € 89,50

KYMCO A     

SR6110
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) o alla 
MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, M9A e 
M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 131,50

D6110ST Parabrezza specifico trasparente con paramani 70 x 66 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale € 157,00

D6110S Parabrezza specifico basso e sportivo fumé 42 x 48,5 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale € 100,00

KYMCO V      
SR6118

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) o alla 
MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50)

€ Da def.

D6118ST Parabrezza specifico trasparente
si monta al posto del parabrezza originale € Da def.

LAMBRETTA
LAMBRETTA V-SPECIAL 50-125-200 (22) 

SR9530 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 121,00
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02SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

MBK
MBK V     

SR366 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 86,50

128A Parabrezza specifico trasparente 74 x 67 cm (H x L)
da abbinare agliattacchi A285A /  8 cm più alto dell'art. 105A € 80,50

105A Parabrezza specifico trasparente 66 x 67 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A285A € 69,00

MBK IPP     
2114A Parabrezza specifico trasparente 40 x 72 cm (H x L)

acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A2114A € 64,00

MBK P I     
SR2120 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® o alla piastra M6M € 42,00

2120DT Parabrezza specifico trasparente, 74 x 63 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D2120KIT € 94,00

D2120KIT Kit di attacchi specifico per 2120DT € 25,50

MBK I I     
D439ST Parabrezza specifico trasparente con serigrafia 71 x  77 cm (H x L)

si monta al posto del parabrezza originale / 22 cm più alto dell'originale € 104,50

MBK A      
SR354 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 47,00

128A Parabrezza specifico trasparente 74 x 67 cm (H x L)
da abbinare agliattacchi A283A /  8 cm più alto dell'art. 102A € 80,50

102A Parabrezza specifico trasparente 66 x 68 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A283A € 78,00

A283A Kit di attacchi specifico per 102A e 128A € 57,00

MBK I     
SR355M Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

bisogna forare il carter dietro la sella nei punti predisposti / da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 57,00

D438ST Parabrezza specifico trasparente 63,5 x 69,5 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale / 25,5 cm più alto dell'originale € 99,50

TB49 Schienalino specifico per passeggero
il montaggio non permette il fissaggio di portapacchi e valigia € 70,50

MBK I     
SR370 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

carico max consentito 6 kg / comprensivo di piastra MONOKEY® / bisogna forare il carter dietro la sella € 113,50

SR370M Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

bisogna forare il carter dietro la sella  / da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 70,50

446DT Parabrezza specifico trasparente 73,5 x 63 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D446KIT / 30 cm più alto dell'originale € 119,50

D446KIT Kit di attacchi specifico per 446DT € 49,50

D446B Parabrezza basso e sportivo nero lucido 37 x 43 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 73,50

TB55 Schienalino specifico per passeggero
il montaggio non permette il fissaggio di portapacchi e valigia € 86,50

MBK AAP    
288A Parabrezza specifico trasparente 59 x 70 cm (H x L)

acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A289A € 72,50
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MBK I   A    
SR46M Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 59,50

MBK SKYLINNER S 125 (14)
SR2121 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® o alla piastra MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M € 99,50

2121DT Parabrezza specifico trasparente 70,5 x 50 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. D2121KIT € 72,50

MBK     
D2102ST Parabrezza specifico trasparente con paramani 65 x 70 cm (H x L)

si monta al posto del parabrezza originale / 14 cm più alto dell'originale € 87,50

MBK V     
SR2117 s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / carico max consentito 6 Kg € 137,00

SR2117M Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 100,50

2111DT Parabrezza specifico trasparente 73 x 59 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D2111KIT € 121,00

D2111KIT Kit di attacchi specifico per 2111DT € 48,50

TB2111 Schienalino specifico per passeggero
il montaggio non permette il fissaggio di portapacchi e valigia € 99,50

MBK SKYLINER 125-250 (14)
SR2117 s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / carico max consentito 6 Kg € 137,00

SR2117M Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 100,50

2111DT Parabrezza specifico trasparente 73 x 59 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D2111KIT € 121,00

D2111KIT Kit di attacchi specifico per 2111DT € 48,50

TB2111 Schienalino specifico per passeggero
il montaggio non permette il fissaggio di portapacchi e valigia € 99,50

MBK I I     
D432ST Parabrezza trasparente 72 x 75 cm (H x L)

si monta al posto del parabrezza originale / 22 cm più alto dell'originale € 125,50

MBK I    
SR2113 s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 117,50

288A Parabrezza specifico trasparente 59 x 70 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A2113A € 72,50

MBK X-OVER (10)
288A Parabrezza specifico trasparente 59 x 70 cm (H x L)

acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A288A € 72,50

MOTO GUZZI
MOTO GUZZI V     

SRA8203 Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia € 128,50

SR8203

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / carico massimo 6 Kg

€ 50,00

PLOR8203MK Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT, a rimozione rapida, configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro € 335,50

PLOR8203CAM
Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT, a rimozione rapida, configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE
Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro

€ 354,00

TL8203KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PLOR8203MK e PLOR8203CAM
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PLOR8203MK, PLOR8203CAM / si monta sul lato destro della moto € 53,00

BF46 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 73,00
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D8203ST Cupolino specifico trasparente 68,5 x 46 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 34,5 cm più alto dell'originale € 137,00

AF8203 Cupolino scorrevole specifico AIRFLOW trasparente. H massima 65 cm (12 cm di escursione) L 50 cm
si monta al posto del cupolino originale € 177,50

TN8203 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 232,00

LS8203 Kit di attacchi specifico per montare i faretti € 38,00

Estensione in plexiglass fumé per paramani originale € 88,00

ES8203 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale
solo per anno 2019 € 44,50

ES8205 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale
compatibile dal '20 in poi € 44,50

FB8203 Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
Per S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B, S95KIT € 39,00

MOTO GUZZI VI     

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

MOTO GUZZI V  III   P IA    

SR8201
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK® nero lucido
da abbinare alla piastra MONOKEY® E251 (€ 55,50 - da acquistare separatamente), o alla piastra già inclusa nei bauletti 
MONOLOCK® / carico max consentito 6 Kg

€ 158,50

PL8201
Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY®

per montarlo sulla versione V7 Special bisogna rimuovere il maniglione originale / si possono montare solamente le valigie 
MONOKEY® E22, DLM30A o DLM30B

€ 178,00

TMT8201 Telaietto specifico per una coppia di borse laterali MT501 (Linea Metro-T)
per montarlo sulla versione V7 Special bisogna rimuovere il maniglione originale € 127,00

100AL s Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato grigio, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL8201A € 126,50

100ALB Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato nero, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL8201A € 138,00

140A Cupolino universale trasparente 35 x 41 cm (H x L)
Da abbinare agli attacchi specifici AL8201A € 99,50

140S Cupolino universale fumé 35 x 41 cm (H x L)
Da abbinare agli attacchi specifici AL8201A € 99,50

A800N s Cupolino universale fumé con carenatura in fibra di vetro
acquistabile solo se si è già in possesso degli attacchi A8201A € 451,50

TN8202 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 110,50

03VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si monta sulla vaschetta olio lato destro € 10,50

MOTO GUZZI V  III  I  PA    

SR8201
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK® nero lucido
da abbinare alla piastra MONOKEY® E251 (€ 55,50 - da acquistare separatamente), o alla piastra già inclusa nei bauletti 
MONOLOCK® / carico max consentito 6 Kg

€ 158,50

TMT8201 Telaietto specifico per una coppia di borse laterali MT501 (Linea Metro-T) € 127,00

100AL s Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato grigio, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL8204A € 126,50

100ALB Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato nero, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL8204A € 138,00

140A Cupolino universale trasparente 35 x 41 cm (H x L)
Da abbinare agli attacchi specifici AL8204A € 99,50

140S Cupolino universale fumé 35 x 41 cm (H x L)
Da abbinare agli attacchi specifici AL8204A € 99,50

AL8204A s Kit di attacchi specifico per 100AL, 100ALB, 140A, 140S € 36,50

TN8202 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 110,50

MOTO GUZZI V      

SR8206
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® E251 (€ 55,50 - da acquistare separatamente), o alla piastra già inclusa nei bauletti 
MONOLOCK® / carico massimo 6 Kg

€ 239,50

PLO8206MK Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro / non compatibile con la valigia TRK35 Trekker / non compatibile con le GRT709 e GRT720 Canyon € 313,50

PLO8206CAM Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro € 343,50

TR8206 Telaietti specifici REMOVE-X a sgancio rapido per borse soffici laterali € 135,00

TMT8206 Telaietto specifico per una coppia di borse laterali MT501 (Linea Metro-T) € 149,00
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100AL s Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato grigio, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL8206A € 126,50

100ALB Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato nero, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL8206A € 138,00

140A Cupolino universale trasparente 35 x 41 cm (H x L)
Da abbinare agli attacchi specifici AL8206A € 99,50

140S Cupolino universale fumé 35 x 41 cm (H x L)
Da abbinare agli attacchi specifici AL8206A € 99,50

AL8206A Kit di attacchi specifico per 100AL, 100ALB, 140A, 140S € 37,00

TN8202 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 110,50

TS8206B Schienalino specifico nero lucido da montare sul portapacchi SR8206
da abbinare al portapacchi SR8206 € 240,00

02VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B € 7,00

MOTO GUZZI V  A   V     

SR8202 s
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK® nero lucido
non è stata verificata la compatibilità con la versione V9 Bobber / solo per anno 2016 / da abbinare alla piastra MONOKEY® E251 (€ 
55,50 - da acquistare separatamente), o alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK®

€ 130,50

100AL s Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato grigio, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL8202A € 126,50

100ALB Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato nero, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL8202A € 138,00

140A Cupolino universale trasparente 35 x 41 cm (H x L)
Da abbinare agli attacchi specifici AL8202A € 99,50

140S Cupolino universale fumé 35 x 41 cm (H x L)
Da abbinare agli attacchi specifici AL8202A € 99,50

TN8202 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 110,50

03SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 10,00

MOTO GUZZI V100 MANDELLO 1000 (22) 
BF02 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

MOTO MORINI
MOTO MORINI AP      

SR9350
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A, M8B o alla MONOLOCK® M5M, o al portaborse in alluminio 
EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura 
telecomandata della valigia

€ 91,50

PLO9350MK
Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 05RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida / non compatibile con le 
GRT709 e GRT720 Canyon

€ 266,00

PLO9350N
Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT neutro
Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare al kit OFMK per l’utilizzo di valigie MONOKEY® o al kit OFCAM per l’utilizzo di valigie 
MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback / da abbinare allo 05RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida / non 
compatibile con le GRT709 e GRT720 Canyon

€ 228,00

05RKIT Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida € 79,50

BF05 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D9350ST Cupolino specifico trasparente 62 x 43 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 15 cm più alto dell'originale € 104,00

TN9350 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 309,50

PR9350 Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero € 111,50

RM9350KIT s Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo RM01, RM02 € 94,00

LS9350 Kit di attacchi specifico per montare i faretti in assenza di un paramotore tubolare € 54,00

P Paramani specifico in tecnopolimero, nero € 99,00

ES9350 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50
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MOTO MORINI SEIEMMEZZO SCR 650 (22) 

9351FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / carico max consentito 
6 Kg

€ 131,00

MOTO MORINI SEIEMMEZZO STR 650 (22) 

9351FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / carico max consentito 6 Kg

€ 131,00

100AL s Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato grigio, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. AL9351A € 126,50

100ALB Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato nero, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. AL9351A € 138,00

140A Cupolino universale trasparente 35 x 41 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. AL9351A € 99,50

140S Cupolino universale fumé 35 x 41 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. AL9351A € 99,50

AL9351A Kit di attacchi specifico per 100AL, 100ALB, 140A, 140S € 60,00

MV AGUSTA
MV AGUSTA A     

BF02 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

MV AGUSTA A      
BF05 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

MV AGUSTA A     
BF02 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 (15)
BF02 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

MV AGUSTA F3 675-800
BF02 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

MV AGUSTA F4 750-1000
BF05 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

PEUGEOT
PEUGEOT     

107A Parabrezza specifico trasparente 50,8 x 66 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A299A € 64,50

8100A Parabrezza specifico trasparente 50,8 x 66 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A8100A € 62,00

A8100A Kit di attacchi specifico per 8100A € 37,00

PEUGEOT VI     
107A Parabrezza specifico trasparente 50,8 x 66 cm (H x L) 

da abbinare agli attacchi A8101A € 64,50

A8101A s Kit di attacchi specifico per 107A € 67,00

È POSSIBILE MONTARE UN BAULETTO MONOLOCK® UTILIZZANDO LA PIASTRA UNIVERSALE CONTENUTA NELLO STESSO.

PEUGEOT     
105A Parabrezza specifico trasparente 66 x 67 cm (H x L)

acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A298A € 69,00

128A Parabrezza specifico trasparente 74 x 67 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A298A / 8 cm più alto dell'art. 105A € 80,50
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PEUGEOT SV 250 (02)
D199ST Parabrezza trasparente 49,9 x 72,5 cm (H x L)

si monta al posto del parabrezza originale € 99,50

D202ST Parabrezza trasparente 60 x 74,4 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale / 10 cm più alto e più largo rispetto al D199ST € 113,00

PIAGGIO
PIAGGIO PIA I     

SR5618 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 87,00

D1181ST Parabrezza trasparente specifico, 54 x 49 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A5618A / non protegge la zona delle mani € 65,50

A5618A Kit di attacchi specifico per D1181ST € 54,00

PIAGGIO     
SR104 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 79,50

107A Parabrezza specifico trasparente 50,8 x 66 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A110A € 64,50

A110A s Kit di attacchi specifico per 107A € 43,00

PIAGGIO P     
SR5602 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

carico max consentito 3 Kg / da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 104,50

288A Parabrezza specifico trasparente 59 x 70 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A5602A € 72,50

PIAGGIO I     
SR5611 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 39,00

107A Parabrezza specifico trasparente 50,8 x 66 cm (H x L) 
da abbinare agli attacchi A107A € 64,50

A107A Kit di attacchi specifico per 107A € 44,00

PIAGGIO I     
SR5611 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 39,00

107A Parabrezza specifico trasparente 50,8 x 66 cm (H x L) 
da abbinare agli attacchi A107A € 64,50

A107A Kit di attacchi specifico per 107A € 44,00

PIAGGIO I   I   I     
SR5611 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 39,00

107A Parabrezza specifico trasparente 50,8 x 66 cm (H x L) 
da abbinare agli attacchi A107A € 64,50

A107A Kit di attacchi specifico per 107A € 44,00

PIAGGIO V PA     
SR105 Attacco posteriore cromato specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 140,00

104A Parabrezza specifico trasparente 51,5 x 69,5 cm (H x L) 
da abbinare agli attacchi A104A € 83,50

A104A Kit di attacchi specifico per 104A € 47,00

PIAGGIO V PA P I AV A    
SR5608 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK® nero

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 86,00

5608A Parabrezza specifico trasparente 50 x 69 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A5608A € 56,50

A5608A Kit di attacchi specifico per 5608A € 55,00
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PIAGGIO V PA P I     
SR5608 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK® nero

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 86,00

A5608A Kit di attacchi specifico per 5610A
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. 5610A € 55,00

PIAGGIO V PA     
SR105 Attacco posteriore cromato specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 140,00

PIAGGIO IP       
6102A Parabrezza specifico trasparente 52 x 66,6 cm (H x L)

acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A5607A € 76,50

PIAGGIO IP    

SR56
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® E251 (€ 55,50 - da acquistare separatamente), o alla piastra già inclusa nei bauletti 
MONOLOCK®

€ 67,50

6102A Parabrezza specifico trasparente 52 x 66,6 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A5607A € 76,50

PIAGGIO D     
SR5612 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK® nero

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 34,00

5612A Parabrezza specifico trasparente 46,5 x 67 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A5606A € 63,00

5612S Cupolino specifico fumé 22,5 x 44 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A5606A € 44,50

A5606A Kit di attacchi specifico per 5612A, 5612S € 45,00

PIAGGIO D   I   D    I    
SR5612 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK® nero

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 34,00

7057A Parabrezza specifico trasparente 49 x 66 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A5615A € 64,00

A5615A Kit di attacchi specifico per 7057A € 46,00

PIAGGIO V     
E341 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 33,00

PIAGGIO V     
E341 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

compatibile solo con anno 04' / da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 33,00

E344 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

compatibile dal '05 / da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 39,00

PIAGGIO V      
E344 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 39,00

103A Parabrezza specifico trasparente 43,5 x 70 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A103A € 87,50

A103A Kit di attacchi specifico per 103A € 42,00

106A Parabrezza specifico trasparente 32 x 61,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A106A € 71,00

A106A Kit di attacchi specifico per 106A € 42,50

PIAGGIO V  I I    
E349 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 55,00

357A Parabrezza specifico trasparente 32 x 46 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A357A € 61,00

5606BL s Cupolino "ICE" specifico, 29 x 45 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A357A / al buio il bordo si illumina di blu se illuminato dai fari delle auto € 84,00

5606S Cupolino fumé specifico, 29 x 45 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A357A € 68,00

A357A Kit di attacchi specifico per 357A, 5606BL, 5606S € 36,50

5606A Parabrezza specifico trasparente 47 x 72 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A5606A € 65,50

A5606A Kit di attacchi specifico per 5606A € 45,00
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PIAGGIO P     

SR134
Attacco posteriore specifico "ribaltabile" per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / completo di schienalino in poliuretano / Permette di essere ribaltato per poter sollevare 
completamente lo sportello posteriore del vano sottosella / carico max consentito 6 Kg

€ 198,00

SR134M
Attacco posteriore specifico "ribaltabile" per bauletto MONOLOCK®

comprensivo di piastra MONOLOCK®  / completo di schienalino in poliuretano / Permette di essere ribaltato per poter sollevare 
completamente lo sportello posteriore del vano sottosella

€ 193,50

D501ST Parabrezza specifico trasparente 82 x 64 cm (H x L)
Si monta al posto del parabrezza originale /40 cm più alto dell'originale (modelli 06-08) / 24 cm più alto dell'originale (modello '09-'11) € 143,50

PIAGGIO P  A     
SR5600 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

carico max consentito 6 kg / comprensivo di piastra MONOKEY® € 133,00

SR5600M Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 87,00

5600DT s
Parabrezza specifico trasparente 67 x  74 cm (H x L) con paramani
compatibile solo con versione con frecce inglobate nel manubrio / acquistabile solo se si è già in possesso degli attacchi D5600KIT / 
35,5 cm più alto dell'originale

€ 139,00

D5600ST Parabrezza trasparente 57 x 44,5 cm (H x L) 
si monta al posto del parabrezza originale / 25,5 cm più alto dell'originale € 98,50

TB5600 Schienalino specifico per passeggero
il montaggio non permette il fissaggio di portapacchi e valigia € 72,00

PIAGGIO V PA P     
SR5603 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 76,00

PIAGGIO V PA  A I    
104A Parabrezza specifico trasparente 51,5 x 69,5 cm (H x L) 

da abbinare agli attacchi A104A € 83,50

A104A Kit di attacchi specifico per 104A € 47,00

PIAGGIO V PA   P    
SR131 Attacco posteriore cromato specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 144,00

104A Parabrezza specifico trasparente 51,5 x 69,5 cm (H x L) 
da abbinare agli attacchi A104A € 83,50

A104A Kit di attacchi specifico per 104A € 47,00

PIAGGIO     
SR102 s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / carico max consentito 6 kg € 125,50

D500ST Parabrezza specifico trasparente 80 x 60 cm (H x L)
Si monta al posto del parabrezza originale / 20 cm più alto dell'originale € 146,00

PIAGGIO     
SR57 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 81,00

PIAGGIO V PA     
104A Parabrezza specifico trasparente 51,5 x 69,5 cm (H x L) 

da abbinare agli attacchi A104A € 83,50

A104A Kit di attacchi specifico per 104A € 47,00

PIAGGIO V     
SR102 s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / carico max consentito 6 kg € 125,50

D500ST Parabrezza specifico trasparente 80 x 60 cm (H x L)
Si monta al posto del parabrezza originale / 20 cm più alto dell'originale € 146,00

PIAGGIO     
D5604ST Parabrezza specifico trasparente con paramani 85,5 x 69 cm (H x L)

si monta al posto del parabrezza originale € 161,00

PIAGGIO   V I    
SR57 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 81,00

D229ST Parabrezza trasparente 65 x 50 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale / 16 cm più alto dell'originale € 98,50

PIAGGIO V  I     
352A s Parabrezza specifico trasparente con serigrafia 50,5 x 78,5 cm (H x L) 

acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A352A € 134,00



191191EXPLORE. ENJOY.

DESCRIZIONE PREZZO

PIA
GG

IO 
- R

OY
AL

 EN
FIE

LD
SU

KU
KI 

- S
YM

 - 
SW

M

PIAGGIO P  I       P  I     P  P     P   I    P   P  

SR134
Attacco posteriore specifico "ribaltabile" per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / completo di schienalino in poliuretano / Permette di essere ribaltato per poter sollevare 
completamente lo sportello posteriore del vano sottosella / carico max consentito 6 Kg

€ 198,00

SR134M
Attacco posteriore specifico "ribaltabile" per bauletto MONOLOCK®

comprensivo di piastra MONOLOCK®  / completo di schienalino in poliuretano / Permette di essere ribaltato per poter sollevare 
completamente lo sportello posteriore del vano sottosella

€ 193,50

D5601ST Parabrezza specifico trasparente con paramani 75 x 65 cm (H x L)
Si monta al posto del parabrezza originale /12 cm più alto dell'originale € 139,00

PIAGGIO P   P    
SR5600 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

carico max consentito 6 kg / comprensivo di piastra MONOKEY® € 133,00

SR5600M Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 87,00

D5614ST Parabrezza specifico trasparente, 84 x 69 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale € 170,00

TB5600 Schienalino specifico per passeggero
il montaggio non permette il fissaggio di portapacchi e valigia € 72,00

01VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si può montare sia sulla vaschetta olio lato destro che su quella lato sinistro € 7,00

PIAGGIO V   P    
SR5616 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® o alla piastra MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M € 81,00

5616A Parabrezza specifico trasparente 58 x 68 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A5616A € 71,00

A5616A Kit di attacchi specifico per 5616A € 56,00

PIAGGIO P  I  P I  DA A      P  I  P I    
SR5609 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 83,00

D5601ST Parabrezza specifico trasparente con paramani 75 x 65 cm (H x L)
Si monta al posto del parabrezza originale /12 cm più alto dell'originale € 139,00

PIAGGIO P   P   I    

SR5613
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) o alla 
MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, M9A e 
M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 50,00

D5613ST Parabrezza specifico trasparente, 71,5 x 65 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale / 10 cm più alto dell'originale € 127,50

PIAGGIO V     
E341 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

compatibile dal '03 al '04 / da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 33,00

E344 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

compatibile dal '05/ da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 39,00

103A Parabrezza specifico trasparente 43,5 x 70 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A103A € 87,50

A103A Kit di attacchi specifico per 103A € 42,00

106A Parabrezza specifico trasparente 32 x 61,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A106A € 71,00

A106A Kit di attacchi specifico per 106A € 42,50

PIAGGIO     
SR57 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 81,00

PIAGGIO P  P   P    IV   

SR5619
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) o alla 
MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50)

€ 75,00

D5619ST Parabrezza specifico trasparente, 87 x 70 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale / 19 cm più alto dell'originale € 174,00

TB5619A Schienalino specifico per passeggero
il montaggio non permette il fissaggio di portapacchi e valigia € 150,50

FB5619 Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
Per S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B, S95KIT € 43,00
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PIAGGIO - ROYAL ENFIELD
SUKUKI - SYM - SWM

ROYAL ENFIELD
ROYAL ENFIELD I A A A    

SR9050
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 o M7 o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio 
EX2M (€ 91,50) / carico massimo 6 Kg

€ 98,00

PL9050
Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT
nel caso di abbinamento del PL9050 con valigie RETRO FIT, non vanno montate le due cover in materiale plastico (incluse nella 
confezione delle valigie RETRO FIT) per coprire la zona posteriore dell’aggancio superiore / Non compatibile con borse GRT709 e GRT720

€ 217,00

TL1146KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PL9050
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PL9050 / Si può montare sia sul lato destro che sul lato sinistro della moto € 62,00

BF39 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

TN9050 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 167,50

ROYAL ENFIELD I A A A    

SR9054
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 107,50

PL9054 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 209,50

TL7711KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PL9054
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PL9054 / si può montare sia sul lato destro che sul lato sinistro della moto € 51,00

BF39 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

TN9050 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 167,50

ES9054 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

ROYAL ENFIELD    
A201 Cupolino universale, fumé 29,5 x 32,5 cm (H x L)

da abbinare agli attacchi A9056A € 77,50

A210 Cupolino universale, fumé 36,5 x 35 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A9056A € 86,00

A9056A Kit di attacchi specifico per A201, A210 € 26,00

TN9056 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € Da def.

ROYAL ENFIELD     
SR9053 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK® nero lucido

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 210,50

PL9053 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 189,50

TMT9053 Telaietto specifico per una coppia di borse laterali MT501 (Linea Metro-T) € 126,50

9053A Parabrezza specifico trasparent 45 x 51 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A9053A € 106,00

A9053A Kit di attacchi specifico per 9053A € 61,50

TN9053 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 209,00

ROYAL ENFIELD SCRAM 411 (22) 

SR9055
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A, M8B o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), 
o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50)

€ 119,50

PL9055 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT
è possibile montarlo senza l'attacco posteriore SR9055 acquistando il 9055KIT € 171,00

9055KIT Kit specifico per montare i portavaligie laterali PL9055 senza l’attacco per il bauletto posteriore SR9055 € 28,00

TL7711KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PL9055
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PL9055 / si può montare sia sul lato destro che sul lato sinistro della moto € 51,00

TR9055 Telaietti specifici REMOVE-X a sgancio rapido per borse soffici laterali € 157,00

BF39 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

100AL s Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato grigio, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL9055A € 126,50

100ALB Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato nero, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL9055A € 138,00

140A Cupolino universale trasparente 35 x 41 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL9055A € 99,50

140S Cupolino universale fumé 35 x 41 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL9055A € 99,50
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AL9055A Kit di attacchi specifico per 100AL, 100ALB, 140A, 140S € 46,00

TN9050 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 167,50

ROYAL ENFIELD A I     

SR9052
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK® nero lucido
si monta solo in presenza della sella per il passeggero / da abbinare alla piastra MONOKEY® E251 (€ 55,50 - da acquistare 
separatamente), o alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK®

€ 159,00

TN9052 s Paramotore tubolare specifico, nero lucido
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 148,50

ROYAL ENFIELD I P     
SR9051 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®, nero lucido

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 117,50

PL9051 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY®

si possono montare solamente le valigie MONOKEY® E22 € 152,00

TR9051 Telaietti specifici REMOVE-X a sgancio rapido per borse soffici laterali € 173,50

100AL s Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato grigio, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL9051A € 126,50

100ALB Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato nero, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL9051A € 138,00

140A Cupolino universale trasparente 35 x 41 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL9051A € 99,50

140S Cupolino universale fumé 35 x 41 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL9051A € 99,50

AL9051A Kit di attacchi specifico per 100AL, 100ALB, 140A, 140S € 42,00

TN9051 Paramotore tubolare specifico, nero lucido
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 134,50

03VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si monta sulla vaschetta olio lato destro € 10,50

SUZUKI
SUZUKI I     

169A Parabrezza specifico trasparente 56,5 x 71,5 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A169A € 80,50

SUZUKI ADD     
107A Parabrezza specifico trasparente 50,8 x 66 cm (H x L)

da abbinare agli attacchi A3109A € 64,50

A3109A Kit di attacchi specifico per 107A € 55,00

È POSSIBILE MONTARE UN BAULETTO MONOLOCK® UTILIZZANDO LA PIASTRA UNIVERSALE CONTENUTA NELLO STESSO

SUZUKI   A    
D256ST s Parabrezza trasparente 83 x 53 cm (H x L)

si monta al posto del parabrezza originale / 20 cm più alto dell'originale € 117,50

SUZUKI A      
SR3106 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 52,00

3106DT Parabrezza specifico trasparente 84,5 x 65,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D267KIT / 21,5 cm più alto dell'originale € 138,00

D267KIT Kit di attacchi specifico per 3106DT € 34,00

D3106ST Parabrezza specifico trasparente 72 x 67 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale € 122,50

TB3106 Schienalino specifico per passeggero
bisogna forare il carter dietro la sella € 59,00

SUZUKI A   A    
SR3106 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 52,00

3106DT Parabrezza specifico trasparente 84,5 x 65,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D267KIT / 21,5 cm più alto dell'originale € 138,00

D267KIT Kit di attacchi specifico per 3106DT € 34,00

D3106ST Parabrezza specifico trasparente 72 x 67 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale € 122,50

TB3106 Schienalino specifico per passeggero
bisogna forare il carter dietro la sella € 59,00
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SUZUKI A   A    
SR111 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / bisogna forare il carter dietro la sella € 110,00

SR111M s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

comprensivo di piastra MONOLOCK® / bisogna forare il carter dietro la sella € 101,00

156DT Parabrezza specifico trasparente 72,5 x 79,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D156KIT € 114,50

D156KIT Kit di attacchi specifico per 156DT € 33,00

SUZUKI A   I    
156DT Parabrezza specifico trasparente 72,5 x 79,5 cm (H x L)

da abbinare agli attacchi D156KIT € 114,50

D156KIT Kit di attacchi specifico per 156DT € 33,00

SUZUKI A   A    
SR115 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / bisogna forare il carter dietro la sella / carico max consentito 6 kg € 95,50

D258ST Parabrezza specifico trasparente 80 x 71 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale / 17 cm più alto dell'originale € 148,00

SUZUKI     
A601 Parabrezza universale a 2 punti di fissaggio, bronzo 36,9 x 42,5 cm (H x L)

completo con kit di fissaggio € 113,50

SUZUKI I A A    
SR3103 s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® / bisogna forare il carter dietro la sella € 79,00

SUZUKI V     

SR3116
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® E251 (€ 55,50 - da acquistare separatamente), o alla piastra già inclusa nei bauletti 
MONOLOCK®

€ 44,00

PL3116 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 167,00

BF01 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

TN3116 s Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 149,00

SUZUKI AN 400 BURGMAN TYPE-S (05)
D258ST Parabrezza specifico trasparente 80 x 71 cm (H x L)

si monta al posto del parabrezza originale / 17 cm più alto dell'originale € 148,00

SUZUKI A      

SR3115
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50), o alla 
piastra MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M / l’abbinamento con M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci 
stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 47,00

266DT Parabrezza specifico, trasparente 84 x 68 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D266KIT / 16 cm più alto dell'originale € 156,00

D266KIT Kit di attacchi specifico per 266DT € 26,50

AF266 Parabrezza scorrevole specifico AIRFLOW trasparente. H massima 81 cm (12 cm di escursione) L 67 cm
comprensivo di kit di attacchi specifico / si monta al posto del parabrezza originale € 234,00

SUZUKI A     

SR3115
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B 
(€119,50), o alla piastra MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M / l’abbinamento con M8A, M8B, M9A e M9B non permette il 
montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 47,00

D3115ST Parabrezza specifico trasparente 75 x 67 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale / 21 cm più alto dell’originale / non è compatibile con i paramani HP3115B € 136,50

AF3115 Parabrezza scorrevole specifico AIRFLOW trasparente. H massima 77 cm (12 cm di escursione) L 67 cm
si monta al posto del parabrezza originale / 23 cm più alto dell’originale / non è compatibile con i paramani HP3115B € 168,00

TB3115 Schienalino specifico per passeggero
il montaggio non permette il fissaggio di portapacchi e valigia € 66,00

P Paramani specifico in tecnopolimero, nero
non è compatibile con i parabrezza D3115ST / AF3115 € 99,00

SUZUKI           
526F s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® M3, o alla MONOLOCK® MM € 69,00
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SUZUKI   A DI      
511F Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® M3, o alla MONOLOCK® MM € 85,00

TN392 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 88,00

SUZUKI   A DI      
522F Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® M3, o alla MONOLOCK® MM € 70,50

TN392 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 88,00

SUZUKI     
SR116 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / bisogna togliere le maniglie originali / carico max consentito 6 kg € 156,50

SR116M Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

comprensivo di piastra MONOLOCK® / bisogna togliere le maniglie originali € 156,00

BF01 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

T255 Telaietti specifici per borse soffici laterali
si monta solo in abbinamento all'attacco posteriore SR116 / SR116M € 46,50

245A Parabrezza universale fumé 33,5 x 29 cm (H x L)
solo per '06-'07 / da abbinare agli attacchi A167A € 65,00

245N Cupolino universale, nero 33,5 x 29 cm (H x L)
solo per '06-'07 / da abbinare agli attacchi A167A € 81,00

247A Cupolino universale fumé 29 x 28,5 cm (H x L)
solo per '08-'11 / da abbinare agli attacchi A170A € 80,00

247N s Cupolino universale, nero 29 x 28,5 cm (H x L)
solo per '08-'11 / da abbinare agli attacchi A170A € 73,00

A170A Kit di attacchi specifico per 247A e 247N
solo per '08-'11 € 40,50

TN535 Paramotore tubolare specifico
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 143,00

SUZUKI        
BF01 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

SUZUKI A   A  IV    
SR3104 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / bisogna forare il carter dietro la sella nei punti predisposti € 87,50

SR3104MM Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

comprensivo di piastra MONOLOCK® M6M dotata di sede per lucchetto a "u" / bisogna forare il carter dietro la sella nei punti predisposti € 80,50

D257ST Parabrezza specifico trasparente 80 x 72 cm (H x L)
solo per '02-'04 / Si monta al posto del parabrezza originale € 148,50

D263ST Parabrezza specifico trasparente 78,5 x 72 cm (H x L)
solo dal '05 / si monta al posto del parabrezza originale / per modelli con regolazione elettrica del parabrezza € 144,00

SUZUKI A     IV    
SR3104 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / bisogna forare il carter dietro la sella nei punti predisposti € 87,50

SR3104MM
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

comprensivo di piastra MONOLOCK® M6M dotata di sede per lucchetto a "u" / bisogna forare il carter dietro la sella nei punti 
predisposti

€ 80,50

SR3104KIT Kit specifico per montare l’attacco per il bauletto posteriore SR3104 / SR3104MM sul Burgman 650 Executive
per il fissaggio bisogna togliere lo schienalino posteriore originale € 43,50

PL3104 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY®

si monta solo in abbinamento all'attacco posteriore SR3104 / si possono montare solamente le valigie MONOKEY® E22, DLM30A o DLM30B € 162,50

D3104ST Parabrezza specifico trasparente 76 x 75 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale / 12 cm più alto dell'originale € 158,00

SUZUKI D   V    
E528 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 66,50

E528M s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 23,00

PL532 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 170,50

PLX532 Portavaligie laterale specifico per valigie V35 MONOKEY® SIDE
compatibile solo con V35 MONOKEY® SIDE € 188,00

BF10 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D260ST Cupolino specifico trasparente 57 x 48 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 18 cm più alto dell'originale / con spoiler € 113,50
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AF260 Cupolino scorrevole specifico AIRFLOW trasparente. H massima 65 cm (12 cm di escursione) L 44 cm
comprensivo di kit di attacchi specifico / si monta al posto del cupolino originale € 166,00

TN532 Paramotore tubolare specifico
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 167,00

MG532 Parafango specifico in ABS, colore nero € 124,00

ES3101 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

SUZUKI D   V     
SR3101 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 77,50

SR3101M s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 40,00

PL3101 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY®

non compatibile con valigie in alluminio DLM36 Trekker Dolomiti RETRO FIT € 188,00

PLX3101 Portavaligie laterale specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE € 197,50

BF01 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

AF3101 Cupolino scorrevole specifico AIRFLOW trasparente. H massima 56 cm (12 cm di escursione) L 43 cm
comprensivo di kit di attacchi specifico / si monta al posto del cupolino originale € 163,50

D3101KIT Kit di attacchi specifico per 3101DT € 10,00

TN3101
Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / compatibile con il puntale 
originale, oltre che con il paracoppa RP3101

€ 165,00

RP3101 Paracoppa specifico in alluminio satinato anodizzato € 173,00

P s Paramani specifico in ABS € 120,00

ES3101 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

SUZUKI D   V    
SRA3112 Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia € 164,00

SR3112
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 o M7 o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio 
EX2M (€ 91,50)

€ 75,00

PL3112 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT
non compatibile con borse laterali GRT709 e GRT720 € 205,50

PLR3112 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT
non compatibile con borse laterali GRT709 e GRT720 € 283,00

PLX3112 Portavaligie laterale specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE € 216,50

PL3112CAM Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro € 252,50

TL3112KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sui portavaligie laterali PL3112 e PL3112CAM
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PL3112 o al PL3112CAM / Si monta sul lato sinistro della moto € 59,00

BF01 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D3112ST Cupolino specifico trasparente 44 x 43 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 12 cm più alto dell'originale € 93,50

D3112B Cupolino specifico fumé 30 x 42 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 75,00

AF3112 Cupolino scorrevole specifico AIRFLOW trasparente, H massima 50 cm (12 cm di escursione) L 43 cm
si monta al posto del cupolino originale € 145,50

TN3101
Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / compatibile con il puntale 
originale, oltre che con il paracoppa RP3101

€ 165,00

RP3101 Paracoppa specifico in alluminio satinato anodizzato € 173,00

PR3112 Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero € 97,00

MG532 Parafango specifico in ABS, colore nero € 124,00

P Paramani specifico in tecnopolimero, nero € 99,00

ES3101 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

FB3112 Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
Per S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B, S95KIT € 39,00
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05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

SUZUKI ADI     

SR121
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / bisogna togliere le maniglie originali, vengono riprodotte dal portapacchi stesso / carico max 
consentito 6 Kg

€ 145,00

SR121M Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

comprensivo di piastra MONOLOCK®  / bisogna togliere le maniglie originali, vengono riprodotte dal portapacchi stesso € 145,00

BF01 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

SUZUKI   A DI   A DI    A DI  A    

539FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 90,50

D262S Cupolino specifico fumé 45,7 x 36,5 cm (H x L)
solo per GSF 650-1250 Bandit S / si monta al posto del cupolino originale / 11,7 cm più alto dell'originale € 109,00

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
compatibile con le versioni N / S / NA / SA (05 > 08)Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/39
0LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

SUZUKI   A DI     A DI      

539FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 90,50

PL539 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT
bisogna spostare le frecce dalla posizione originale € 163,50

PLX539 Portavaligie laterale specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE
bisogna spostare le frecce dalla posizione originale € 186,00

D262S Cupolino specifico fumé 45,7 x 36,5 cm (H x L) € 109,00

IMPORTANTE: DAL 2009 IN ALCUNI PAESI È DISPONIBILE IL MODELLO BANDIT K9, MENTRE IN ALTRI PAESI SI VENDE ANCORA IL MODELLO K7-K8

SUZUKI   A DI     A DI      
BF01 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

IMPORTANTE: DAL 2009 IN ALCUNI PAESI È DISPONIBILE IL MODELLO BANDIT K9, MENTRE IN ALTRI PAESI SI VENDE ANCORA IL MODELLO K7-K8

SUZUKI           

539FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 90,50

PL539 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT
bisogna spostare le frecce dalla posizione originale € 163,50

PLX539 Portavaligie laterale specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE
bisogna spostare le frecce dalla posizione originale € 186,00

BF01 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D270S Cupolino specifico fumé 45 x 38,5 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 10 cm più alto dell'originale € 121,00

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

SUZUKI V   V     

529FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia

€ 96,50

BF01 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50
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SUZUKI V    

3111FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia

€ 113,00

BF01 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

A3111 Cupolino specifico, fumé 28,5 x 36 cm (H x L)
comprensivo di kit di fissaggio € 122,50

PR3111 Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero € 80,00

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

SUZUKI     
517F s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® M3, o alla MONOLOCK® MM € 70,00

TN392 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 88,00

SUZUKI     

3113FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / carico max consentito 6 Kg

€ 125,00

BF01 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

A3113 Cupolino specifico, fumé 28 x 36,5 cm (H x L)
comprensivo di kit di fissaggio € 147,50

03SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 10,00

SUZUKI     

3100FZ s

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M / l’abbinamento con M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit 
luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 114,50

BF01 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

SUZUKI D   V    
E528 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 66,50

E528M s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 23,00

PL528 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 150,00

PLX528 s Portavaligie laterale specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE € 163,50

BF10 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D255ST Cupolino specifico trasparente 60 x 37,5 cm (H x L)
compatibile dal '02 al '03 / si monta al posto del cupolino originale / con spoiler / 16 cm più alto dell'originale € 104,00

D260ST Cupolino specifico trasparente 57 x 48 cm (H x L)
compatibile dal '04 / si monta al posto del cupolino originale / 18 cm più alto dell'originale / con spoiler € 113,50

AF260 Cupolino scorrevole specifico AIRFLOW trasparente. H massima 65 cm (12 cm di escursione) L 44 cm
compatibile dal '04 / comprensivo di kit di attacchi specifico / si monta al posto del cupolino originale € 166,00

TN528 Paramotore tubolare specifico
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 160,50

SUZUKI D   V    
SR3105 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / carico max consentito 6 Kg € 138,00

SR3105M s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

comprensivo di piastra MONOLOCK® € 124,00

PLR3105 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 259,00

PL3105CAM Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro € 243,50

BF50 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50
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D3105ST Cupolino specifico trasparente 50 x 39,5 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 22 cm più alto dell'originale € 98,50

AF3105 Cupolino scorrevole specifico AIRFLOW trasparente. H massima 50 cm (12 cm di escursione) L 41 cm
si monta al posto del cupolino originale € 151,50

P s Paramani specifico in ABS € 120,00

TN3105 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 219,50

RP3105 Paracoppa specifico in alluminio satinato anodizzato € 192,00

PR3105 Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero € 95,00

MG3105 Parafango specifico in ABS, colore nero € 116,00

ES3105 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

FB3114 Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
Per S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B, S95KIT € 39,00

02SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

SUZUKI D   V    
SRA3112 Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia € 164,00

SR3112 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 o M7 o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) € 75,00

PLR3105 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 259,00

TL3112KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sui portavaligie laterali PLR3105
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PLR3105 / Si monta sul lato sinistro della moto. € 59,00

PL3105CAM Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro € 243,50

PLXR3114 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE € 254,00

BF50 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D3105ST Cupolino specifico trasparente 50 x 39,5 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 22 cm più alto dell'originale € 98,50

AF3105 Cupolino scorrevole specifico AIRFLOW trasparente. H massima 50 cm (12 cm di escursione) L 41 cm
si monta al posto del cupolino originale € 151,50

TN3105 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 219,50

RP3105 Paracoppa specifico in alluminio satinato anodizzato € 192,00

PR3105 Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero € 95,00

RM3114KIT Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo RM01, RM02 € 70,00

MG3114 Parafango specifico in ABS, colore nero € 116,00

P s Paramani specifico in ABS € 120,00

ES3105 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

FB3114 Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
Per S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B, S95KIT € 39,00

02SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

SUZUKI A A A    

03SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 10,00

SUZUKI        

3110FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / carico max consentito 6 Kg

€ 149,00

TST3110 Telaietto specifico per una coppia di borse laterali ST604 (Linea Sport-T)
é possibile montarlo senza l’attacco posteriore 3110FZ acquistando il 3110KIT € 145,00

3110KIT Kit specifico per montare il TST3110 senza l’attacco per il bauletto posteriore 3110FZ € 51,00

BF50 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50
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D3110ST s Cupolino specifico trasparente 59 x 35 cm (H x L)
solo per GSX S1000F / si monta al posto del cupolino originale / 15 cm più alto dell'originale € 98,00

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

SUZUKI     

3119FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 162,50

TE3119 Telaietti specifici per borse laterali Easylock, o borse soffici laterali
è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 3119FZ acquistando il 3110KIT € 113,50

BF01 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

3110KIT Kit specifico per montare il TE3119 senza l’attacco per il bauletto posteriore 3119FZ € 51,00

3119S Cupolino specifico fumé 25 x 31 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A3119A € 71,00

A3119A Kit di attacchi specifico per 3119S € 44,00

SUZUKI GSX S1000GT (22) 

3121FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / si monta anche in 
presnza delle valige laterali originali

€ 161,50

BF01 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

SUZUKI V   V     

529FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 96,50

BF01 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

SUZUKI V       V      
SRA3117 Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®, nero

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia € 171,50

SR3117
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 75,00

PLO3118MK
Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 06RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida / non compatibile con la 
valigia TRK35 Trekker / non compatibile con GRT709 e GRT720 Canyon

€ 278,50

PLO3118CAM Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 06RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida € 308,50

PLX3117 Portavaligie laterale specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE
non compatibile con la versione V-Strom 1050 XT / da abbinare allo 02RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida € 299,00

02RKIT Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida
da abbinare a PLO3117N, PLO3117MK, PLO3117CAM, PLX3117 € 57,50

06RKIT Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida
da abbinare a PLO3118MK, PLO3118CAM € 83,50

BF50 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D3117ST Cupolino specifico trasparente 57,5 x 50,5 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 120,50

AF3117 Cupolino scorrevole specifico AIRFLOW trasparente. H massima 57 cm (12 cm di escursione) L 50 cm
si monta al posto del cupolino originale € 158,50

DF3117 Coppia di deflettori paramani fissi trasparenti specifici € 109,50

TN3117
Paramotore tubolare specifico, nero
non compatibile con la versione V-Strom 1050 XT / diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un 
meccanico qualificato

€ 224,00

RP3117 Paracoppa specifico in alluminio satinato anodizzato
non compatibile con la versione V-Strom 1050 XT € 175,00

RP3118 Paracoppa specifico in alluminio satinato anodizzato
non compatibile con la versione V-Strom 1050 € 313,50

PR3117 Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero
non è compatibile con il paramotore TN3117 € 101,50

RM3114KIT Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo RM01, RM02 € 70,00

MG3114 Parafango specifico in ABS, colore nero € 116,00

LS3117 Kit di attacchi specifico per montare i faretti in assenza di un paramotore tubolare
non si può montare in presenza di un paramotore tubolare € 60,50
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P s Paramani specifico in ABS € 120,00

ES3105 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

SUZUKI     
517F s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® M3, o alla MONOLOCK® MM € 70,00

SUZUKI   A DI    
511F Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® M3, o alla MONOLOCK® MM € 85,00

SUZUKI   A DI   A DI     
522F Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® M3, o alla MONOLOCK® MM € 70,50

SUZUKI GSF 1200 BANDIT / BANDIT S (06)

539FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia

€ 90,50

D262S Cupolino specifico fumé 45,7 x 36,5 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 11,7 cm più alto dell'originale € 109,00

SUZUKI   A DI   A DI     

539FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 90,50

PL539 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT
bisogna spostare le frecce dalla posizione originale € 163,50

PLX539 Portavaligie laterale specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE
bisogna spostare le frecce dalla posizione originale € 186,00

D262S Cupolino specifico fumé 45,7 x 36,5 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 11,7 cm più alto dell'originale € 109,00

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

SUZUKI   A A A   

541FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / comprensivo di maniglione per il passeggero, bisogna togliere le maniglie originali / carico max consentito 6 Kg

€ 141,00

BF01 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

SUZUKI  A A A   

3120FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50)

€ 162,50

BF67 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

SUZUKI     

527FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 80,50

SYM
SYM IDD  II       II    

293A Parabrezza specifico trasparente 50 x 63 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A293A € 73,00

A293A Kit di attacchi specifico per 293A € 34,50

È POSSIBILE MONTARE UN BAULETTO MONOLOCK® UTILIZZANDO LA PIASTRA UNIVERSALE CONTENUTA NELLO STESSO.
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SYM FIDDLE 125 EURO 5 (20)
7062A Parabrezza specifico trasparente 47 x 66 cm (H x L)

da abbinare agli attacchi A7062A € 75,50

A7062A Kit di attacchi specifico per 7062A € 36,50

SYM P      
107A Parabrezza specifico trasparente 50,8 x 66 cm (H x L)

acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A299A € 64,50

7053A Parabrezza specifico trasparente con serigrafia, 52,5 x 76 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A7053A € 65,00

A7053A Kit di attacchi specifico per 7053A € 38,50

SYM P      
297A Parabrezza specifico trasparente 62 x 71 cm (H x L)

da abbinare agli attacchi A297A € 79,50

A297A Kit di attacchi specifico per 297A € 51,00

SYM P      
SR7054 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 35,00

7054A Parabrezza specifico trasparente 49 x 66 cm (H x L) 
da abbinare agli attacchi A7054A € 55,50

A7054A Kit di attacchi specifico per 7054A € 49,50

SYM P      

7067A
Parabrezza specifico trasparente
49,5 x 66 cm (H x L)
da abbinare agliattacchi A7067A

€ 64,50

A7067A Kit di attacchi specifico per 7067A € 66,00

SYM P     
7057A Parabrezza specifico trasparente 49 x 66 cm (H x L)

da abbinare agli attacchi A7061A € 64,00

A7061A Kit di attacchi specifico per 7057A € 53,00

SYM P       
7057A Parabrezza specifico trasparente 49 x 66 cm (H x L)

da abbinare agli attacchi A7064A € 64,00

A7064A Kit di attacchi specifico per 7057A € 52,00

SYM      
SR7055 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 59,50

SYM      
SR7066 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 54,00

SYM ID  V    ID      
SR233M s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 59,00

D651ST Parabrezza trasparente 62 x 60 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale / 15,5 cm più alto dell'originale € 134,50

SYM D V     
105A Parabrezza specifico trasparente 66 x 67 cm (H x L)

acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A298A € 69,00

128A Parabrezza specifico trasparente 74 x 67 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A298A / 8 cm più alto dell'art. 105A € 80,50

SYM D     
128A Parabrezza specifico trasparente 74 x 67 cm (H x L)

acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A7050A / 8 cm più alto dell'art. 105A € 80,50

105A Parabrezza specifico trasparente 66 x 67 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A7050A € 69,00
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SYM I     
SR231M Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

bisogna forare il carter dietro la sella nei punti predisposti / da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 96,50

D650ST Parabrezza trasparente 64 x 55 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale / 19 cm più alto dell'originale € 99,00

SYM A  I   
D7052ST Parabrezza specifico trasparente con paramani 82 x 59 cm (H x L)

si monta al posto del parabrezza originale / 16,5 cm più alto dell'originale € 133,50

SYM A      

SR7056

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) alla 
MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), , o al portaborse in alluminio EX2M, o alla piastra già inclusa nei bauletti 
MONOLOCK® / l’abbinamento con M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo 
per l’apertura telecomandata della valigia / carico max consentito 6 Kg

€ 104,50

7056DT Parabrezza specifico, trasparente 78 x 70,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D7058KIT / 21 cm più alto dell'originale € 126,00

D7058KIT Kit di attacchi specifico per 7056DT € 13,50

01VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B € 7,00

SYM A      

SR7056

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) alla 
MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), , o al portaborse in alluminio EX2M, o alla piastra già inclusa nei bauletti 
MONOLOCK® / l’abbinamento con M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo 
per l’apertura telecomandata della valigia / carico max consentito 6 Kg

€ 104,50

7056DT Parabrezza specifico, trasparente 78 x 70,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D7058KIT / 21 cm più alto dell'originale € 126,00

D7058KIT Kit di attacchi specifico per 7056DT € 13,50

01VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B € 7,00

SYM I     

SR7056

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) alla 
MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), , o al portaborse in alluminio EX2M, o alla piastra già inclusa nei bauletti 
MONOLOCK® / l’abbinamento con M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo 
per l’apertura telecomandata della valigia / carico max consentito 6 Kg

€ 104,50

7056DT Parabrezza specifico, trasparente 78 x 70,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D7056KIT / 21 cm più alto dell'originale € 126,00

D7056KIT Kit di attacchi specifico per 7056DT € 12,50

SYM D    
7057A Parabrezza specifico trasparente 49 x 66 cm (H x L)

da abbinare agli attacchi A7057A € 64,00

A7057A Kit di attacchi specifico per 7057A € 51,00

SYM JOYRIDE 300 (22) 

SR7068
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M o alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK®, o al portaborse in alluminio 
EX2M (€ 91,50) / carico massimo 6 Kg

€ 69,00

7056DT Parabrezza specifico, trasparente 78 x 70,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A7068A / 21 cm più alto dell'originale € 126,00

A7068A Kit di attacchi specifico per 7056DT € 41,00

SYM A     
SR7051M Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

comprensivo di piastra MONOLOCK® € 90,50

7051DT s Parabrezza specifico, trasparente 74 x 64 cm (H x L) 
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art.i D7051KIT / 12 cm più alto dell'originale € 133,00

SYM A     

SR7065
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) o alla 
MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, M9A e 
M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 98,50

D7065ST Parabrezza specifico trasparente 77,5 x 72 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale / 18 cm più alto dell'originale € 176,00

01VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si può montare sia sulla vaschetta olio lato destro che su quella lato sinistro € 7,00
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SYM A      

SR7060
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 89,50

D7060ST Parabrezza specifico trasparente 73 x 71,5 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale / 15,5 cm più alto dell'originale € 143,00

D7060S Parabrezza basso e sportivo fumé 39,5 x 35cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale € 94,50

SWM
SWM I  DA     

SR8130
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® E251 (€ 55,50 - da acquistare separatamente), o alla piastra già inclusa nei bauletti 
MONOLOCK®

€ 170,50

I P
I P ID     

SR6419
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5, o alla piastra MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o alla piastra già inclusa nei 
bauletti MONOLOCK®, o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / carico massimo 6 Kg

€ 143,50

TR6419 Telaietti specifici REMOVE-X a sgancio rapido per borse soffici laterali € 129,50

6419KIT Kit specifico per montare il TE6419 senza l’attacco per il bauletto posteriore SR6419 € 38,50

TE6419 Telaietti specifici per borse laterali Easylock, o borse soffici laterali
è possibile montarlo senza l'attacco posteriore SR6419 acquistando il 6419KIT € 132,50

BF02 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

100AL s Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato grigio, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL6419A € 126,50

100ALB Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato nero, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL6419A € 138,00

140A Cupolino universale trasparente 35 x 41 cm (H x L)
Da abbinare agli attacchi specifici AL6419A € 99,50

140S Cupolino universale fumé 35 x 41 cm (H x L)
Da abbinare agli attacchi specifici AL6419A € 99,50

AL6419A Kit di attacchi specifico per 100AL, 100ALB, 140A, 140S € 54,00

PR6419 Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero € 96,50

SLD6419KIT s Kit specifico per montare gli slider paratelaio SLD01_ _
da abbinare agli slider SLD01_ _ € 60,00

I P TIGER SPORT 660 (22) 

6421FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / si monta anche in 
presnza delle valige laterali originali

€ 173,50

PLO6421MK
Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 07RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida / è possibile montarlo 
senza l'attacco posteriore 6421FZ acquistando il 6421KIT

€ 310,00

PLO6421CAM
Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 07RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida / è possibile montarlo 
senza l'attacco posteriore 6421FZ acquistando il 6421KIT

€ 341,00

6421KIT Kit specifico per montare i portavaligie laterali PLO6421MK - PLO6421CAM – PLX6421 senza l’attacco per il 
bauletto posteriore 6421FZ  € 87,50

BF69 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 47,00

D6421ST Cupolino specifico trasparente 66 x 38 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 123,00

P Paramani specifico in tecnopolimero, nero € 99,00

ES6421 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 38,50

I P  IP     

727FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 90,00
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BF02 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

TE705 Telaietti specifici per borse laterali Easylock, o borse soffici laterali € 104,50

247N s Cupolino universale, nero 29 x 28,5 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A221A € 73,00

I P  IP     
BF02 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

I P  IP     

6412FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / carico max consentito 6 Kg

€ 101,50

BF02 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

RM6412KIT s Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo RM01, RM02 € 104,50

SLD6412KIT s Kit specifico per montare gli slider paratelaio SLD01_ _
da abbinare agli slider SLD01_ _ € 51,00

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
per versione S / R / RS / Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM
/346LM/396LM) e STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

I P STREET TRIPLE 765 (20)

6412FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / carico max consentito 6 Kg

€ 101,50

BF02 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

RM6412KIT s Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo RM01, RM02 € 104,50

SLD6412KIT s Kit specifico per montare gli slider paratelaio SLD01_ _
da abbinare agli slider SLD01_ _ € 51,00

I P BONNEVILLE 865
100AL s Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato grigio, 20,5 x 26,5 cm (H x L)

da abbinare agli attacchi AL6406A € 126,50

100ALB Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato nero, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL6406A € 138,00

140A Cupolino universale trasparente 35 x 41 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL6406A € 99,50

140S Cupolino universale fumé 35 x 41 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL6406A € 99,50

I P I           
SR6401 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

carico max consentito 6 kg / comprensivo di piastra MONOKEY® / bisogna forare il carter dietro alla sella € 120,50

SRA6401
Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / bisogna forare il carter nei punti predisposti

€ 151,50

PLR6409 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 258,00

TL1146KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PLR6409
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PLR6409 / si monta sul lato sinistro della moto € 62,00

PL6401CAM Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro € 252,50

BF02 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

6401DT
Cupolino specifico trasparente 53 x 46,5 cm (H x L)
non compatibile sulle versioni dotate di cupolino regolabile in altezza / da abbinare agli attacchi D6401KIT / 17 cm più alto 
dell'originale

€ 117,00

D6401KIT Kit di attacchi specifico per 6401DT
non compatibile sulle versioni dotate di cupolino regolabile in altezza € 42,00

AF6401
Cupolino scorrevole specifico AIRFLOW trasparente. H massima 60,5 cm (12 cm di escursione) L 45,5 cm
non compatibile sulle versioni dotate di cupolino regolabile in altezza / comprensivo di kit di attacchi specifico / si monta al posto del 
cupolino originale

€ 223,00

TN6409
Paramotore tubolare specifico, nero
per montarlo sulla versione 2011 serve il TN6401AKIT / diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio 
ad un meccanico qualificato

€ 196,00

TN6401AKIT s Kit specifico per montare il paramotore TN6401A / TN6409 sulla Tiger 800 / Tiger 800 XC / Tiger XR (11) € 18,50

MG6401 Parafango specifico in ABS, colore nero € 124,00
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ES6401 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale
non è compatibile con il cavalletto centrale originale € 38,50

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

I P I         
SR6401 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

carico max consentito 6 kg / comprensivo di piastra MONOKEY® / bisogna forare il carter dietro alla sella € 120,50

SRA6401
Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / bisogna forare il carter nei punti predisposti

€ 151,50

TL8705KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PLR6413
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PLR6413 / si monta sul lato sinistro della moto € 60,00

TL1146KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PL6413CAM
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PL6413CAM / si monta sul lato sinistro della moto € 62,00

BF02 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

MG6401 Parafango specifico in ABS, colore nero € 124,00

TN6409 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 196,00

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

I P  I     

SR6407
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK® nero
da abbinare alla piastra MONOKEY® E251 (€ 55,50 - da acquistare separatamente), o alla piastra già inclusa nei bauletti 
MONOLOCK® / carico max consentito 6 Kg

€ 153,00

TR6407 Telaietti specifici REMOVE-X a sgancio rapido per borse soffici laterali € 140,50

TMT6407 Telaietto specifico per una coppia di borse laterali MT501 (Linea Metro-T) € 116,50

100AL s Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato grigio, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. AL6407A € 126,50

100ALB Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato nero, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. AL6407A € 138,00

140A Cupolino universale trasparente 35 x 41 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. AL6407A € 99,50

140S Cupolino universale fumé 35 x 41 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. AL6407A € 99,50

TN6410 Paracolpi specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 117,00

PR6407 Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero € 83,00

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

I P  A     

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

I P I     

SR6415
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 37,50

PLO6415MK Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 01RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida € 262,00

PLO6415CAM Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 01RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida € 284,00

01RKIT RAPID RELEASE kit that allows you to transform the side case holder into a quick-release frame
da abbinare a PLO6415N, PLO6415MK, PLO6415CAM € 80,00

TL6415KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PLO6415MK, PLO6415CAM e PLO6415N
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PLO6415MK, PLO6415CAM e PLO6415N / si monta sul lato sinistro della moto € 54,00

BF02 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D6418ST Cupolino specifico trasparente 59 x 48 cm (H x L)
compatibile solo con versione Tiger 900 Rally / si monta al posto del cupolino originale / 12,5 cm più alto dell'originale € 121,00

D6415ST Cupolino specifico trasparente 59 x 52 cm (H x L)
non compatibile con la versione Tiger 900 Rally / si monta al posto del cupolino originale / 12,5 cm più alto dell'originale € 117,50

D6415S Cupolino specifico fumé 49 x 48,5 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 2,5 cm più alto dell'originale € 101,50

TN6415
Paramotore tubolare specifico, nero
non compatibile con la versione Tiger 900 Rally / diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un 
meccanico qualificato

€ 234,50
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TN6418
Paramotore tubolare specifico, nero
compatibile solo con versione Tiger 900 Rally / diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un 
meccanico qualificato

€ 242,50

RM6415KIT Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo RM01, RM02 € 84,50

ES6415 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale
non compatibile con la versione Tiger 9 GT Pro € 54,00

I P VI     

SR6410
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK® nero lucido
da abbinare alla piastra MONOKEY® E251 (€ 55,50 - da acquistare separatamente), o alla piastra già inclusa nei bauletti 
MONOLOCK® / carico max consentito 6 Kg

€ 151,50

PL6410 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT
si monta solo in presenza dell'SR6410 € 184,00

TR6407 Telaietti specifici REMOVE-X a sgancio rapido per borse soffici laterali € 140,50

TMT6407 Telaietto specifico per una coppia di borse laterali MT501 (Linea Metro-T) € 116,50

100AL s Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato grigio, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. AL6410A € 126,50

100ALB Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato nero, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. AL6410A € 138,00

140A Cupolino universale trasparente 35 x 41 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. AL6410A € 99,50

140S Cupolino universale fumé 35 x 41 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. AL6410A € 99,50

TN6410 Paracolpi specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 117,00

I P VI     

SR6410
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK® nero lucido
da abbinare alla piastra MONOKEY® E251 (€ 55,50 - da acquistare separatamente), o alla piastra già inclusa nei bauletti 
MONOLOCK® / carico max consentito 6 Kg

€ 151,50

PL6410 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 184,00

TR6407 Telaietti specifici REMOVE-X a sgancio rapido per borse soffici laterali € 140,50

100AL s Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato grigio, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. AL6410A € 126,50

100ALB Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato nero, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. AL6410A € 138,00

140A Cupolino universale trasparente 35 x 41 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. AL6410A € 99,50

140S Cupolino universale fumé 35 x 41 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. AL6410A € 99,50

TN6410 Paracolpi specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 117,00

I P I     
SR225 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / carico max consentito 6 Kg / non è compatibile con portavaligie laterale originale € 98,00

BF02 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D225ST Cupolino trasparente 50,5 x 49,3 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 12,5 cm più alto dell'originale € 117,50

TN225 s Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 138,00

I P   P I    
BF02 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

I P P D IP     
BF02 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

I P P D IP     
BF02 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

04SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00
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I P P D IP     
BF02 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

I P P D IP     
BF02 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

I P P I      
BF02 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

I P I  P     
SR6404 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / non è compatibile con portavaligie laterale originale € 144,50

PLR6404 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT
si monta solo in abbinamento all'attacco posteriore SR6404 € 260,00

BF02 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D225ST Cupolino trasparente 50,5 x 49,3 cm (H x L)
solo per versioni 13 > 15 / si monta al posto del cupolino originale / 12,5 cm più alto dell'originale € 117,50

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

I P A     
SR6416 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® nero lucido

da abbinare alla piastra MONOKEY® E251 (€ 55,50 - da acquistare separatamente) / carico massimo 6 Kg € 173,50

100AL s Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato grigio, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL6416A € 126,50

100ALB Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato nero, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL6416A € 138,00

140A Cupolino universale trasparente 35 x 41 cm (H x L)
Da abbinare agli attacchi specifici AL6416A € 99,50

140S Cupolino universale fumé 35 x 41 cm (H x L)
Da abbinare agli attacchi specifici AL6416A € 99,50

AL6416A Kit di attacchi specifico per 100AL, 100ALB, 140A, 140S € 42,00

ES6416 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 49,00

I P P D I     
SR6417 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® nero lucido

da abbinare alla piastra MONOKEY® E251 (€ 55,50 - da acquistare separatamente) € 164,00

A201 Cupolino universale, fumé 29,5 x 32,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A6417A € 77,50

A210 Cupolino universale, fumé 36,5 x 35 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A6417A € 86,00

A6417A Kit di attacchi specifico per A201, A210 € 38,00

TN6410 Paracolpi specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 117,00

I P I  P     
SR6403 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 93,50

SRA6403 Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia € 110,00

PL6408CAM Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro € 252,50

BF02 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

ES6408 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
compatibile anche con le versioni XC e XC SESu S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/
395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50



209209EXPLORE. ENJOY.

DESCRIZIONE PREZZO

TR
IU

MP
H 

- V
OG

E -
 W

OT
TA

N
YA

MA
HA

 - 
ZO

NT
ES

I P I  P     
SR6403 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 93,50

SRA6403 Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia € 110,00

PLR6408 s Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie MONOKEY®

non compatibile con valigie RETRO FIT o GRT709 Unifit € 237,00

PL6408CAM Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro € 252,50

S250KIT * Kit di attacco universale per il fissaggio dell’S250 Tool Box
si può montare sul lato sinistro del PL6408CAM / Da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico € 64,00

BF02 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

ES6408 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

* NEL CASO IN CUI SI MONTI UN S250 TOOL BOX + S250KIT SU UN PORTAVALIGIE LATERALI PER IL QUALE NON È STATA VERIFICATA DA GIVI LA COMPATIBILITÀ DEL PRODOTTO, 
 A I  V I I A  P I A DI I I  A IA   A I I A  A   I   A  DI I  D   P I

I P TIGER 1200 (18)
SR6403 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 93,50

SRA6403 Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia € 110,00

PLR6408 s Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie MONOKEY®

non compatibile con valigie RETRO FIT o GRT709 Unifit € 237,00

PL6408CAM Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro € 252,50

S250KIT * Kit di attacco universale per il fissaggio dell’S250 Tool Box
si può montare sul lato sinistro del PL6408CAM / Da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico € 64,00

BF02 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

ES6408 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

* NEL CASO IN CUI SI MONTI UN S250 TOOL BOX + S250KIT SU UN PORTAVALIGIE LATERALI PER IL QUALE NON È STATA VERIFICATA DA GIVI LA COMPATIBILITÀ DEL PRODOTTO, 
 A I  V I I A  P I A DI I I  A IA   A I I A  A   I   A  DI I  D   P I

I P TIGER 1200 GT EXPLORER (22) 

SRA6422
Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®, nero
carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia

€ 167,00

PLO6423MK Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 12RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida € 280,00

PLO6423CAM Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 12RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida € 308,00

BF74 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK
compatibile solo con i modelli XS320 - XL05 Tanklock € 22,00

D6422ST Cupolino specifico trasparente 57 x 38 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 12,5 cm più alto dell'originale € 132,50

FB6422 Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
Per S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B, S95KIT € 43,00

XL05 Borsa da serbatoio Tanklock estensibile da 15 a 18 lit, specifica per Honda Africa Twin, Kawasaki Versys 650 (15 > 
21), e Triumph Tiger 1200 GT Explorer (22) € 263,00

I P TIGER 1200 GT (22) 

SRA6422
Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®, nero
carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia

€ 167,00

PLO6422MK Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 12RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida € 289,00

PLO6422CAM Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 12RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida € 319,00

BF11 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D6422ST Cupolino specifico trasparente 57 x 38 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 12,5 cm più alto dell'originale € 132,50

TN6422 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 359,00

ES6422 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 54,00

FB6422 Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
Per S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B, S95KIT € 43,00

12RKIT Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida
Da abbinare al portavalige PLO6422MK, PLO6422CAM € 91,50
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I P I   A  P     
SRA6422 Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®, nero

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia € 167,00

PLO6423MK Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 12RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida € 280,00

PLO6423CAM Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 12RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida € 308,00

12RKIT Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida € 91,50

BF74 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK
compatibile solo con i modelli XS320 - XL05 Tanklock € 22,00

D6422ST Cupolino specifico trasparente 57 x 38 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 12,5 cm più alto dell'originale € 132,50

FB6422 Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
Per S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B, S95KIT € 43,00

XL05 Borsa da serbatoio Tanklock estensibile da 15 a 18 lit, specifica per Honda Africa Twin, Kawasaki Versys 650 (15 > 
21), e Triumph Tiger 1200 GT Explorer (22) € 263,00

ES6423 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 49,00

I P P D IP      
TR6420 Telaietti specifici REMOVE-X a sgancio rapido per borse soffici laterali € 129,50

BF11 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

SLD6420KIT s Kit specifico per montare gli slider paratelaio SLD01_ _
da abbinare agli slider SLD01_ _ € 66,00

VOGE
VOGE IVID      

BF55 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 19,50

ES9254 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 38,50

VOGE   A    
SR9250 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® o alla piastra MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M € 111,00

BF56 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 26,50

ES9254 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 38,50

VOGE TROFEO 300AC SCRAMBLER (22) 
SR9254 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 134,00

BF70 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 26,50

ES9254 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 38,50

VOGE SR4 350 (22) 
01VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B € 7,00

VOGE TROFEO 500AC (22) 

9255FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50)

€ 125,50

TR9255 Telaietti specifici REMOVE-X a sgancio rapido per borse soffici laterali € 140,50

VOGE IVID      
BF56 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 26,50

VOGE VA I  D    

SR9251 s

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 95,00

SR9253
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK®, o al portaborse 
in alluminio EX2M (€ 91,50) / si monta solo in presenza del portapacchi originale in metallo

€ 50,00
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PL9251 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 189,50

BF58 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 26,50

D9251ST Cupolino specifico trasparente 59,5 x 49,5 cm (H x L)
16,5 cm più alto dell'originale / si monta al posto del cupolino originale € 106,50

PR9251 Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero € 103,50

P Paramani specifico in tecnopolimero, nero € 99,00

VOGE VA I  D    

SR9252
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o 
alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK®, o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / si monta solo in presenza del 
portapacchi originale in metallo

€ 75,00

BF56 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 26,50

D9251ST Cupolino specifico trasparente 59,5 x 49,5 cm (H x L)
21,5 cm più alto dell'originale / si monta al posto del cupolino originale € 106,50

WOTTAN
WOTTAN STORM T 125 (22)

SR9582 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

anche per versione DSR / da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 123,00

WOTTAN STORM S 300 (22)

SR9580
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
anche per versione DSR / da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A 
(€ 115,00) o M9B (€ 119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / 
carico massimo 6 Kg

€ 135,00

A A A
A A A A      

SR2113 s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 117,50

288A Parabrezza specifico trasparente 59 x 70 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A2113A € 72,50

A A A     
SR366 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 86,50

128A Parabrezza specifico trasparente 74 x 67 cm (H x L)
da abbinare agliattacchi A285A /  8 cm più alto dell'art. 105A € 80,50

105A Parabrezza specifico trasparente 66 x 67 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A285A € 69,00

A A A D I     
2114A Parabrezza specifico trasparente 40 x 72 cm (H x L)

acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A2114A € 64,00

A A A D I     
SR2134 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 93,00

308A Parabrezza specifico trasparente con serigrafia 52 x 66,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A2134A € 62,00

A2134A Kit di attacchi specifico per 308A € 62,50

A A A D I     
SR2134 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 93,00

2154A Parabrezza specifico trasparente 49,5 x 65,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A2154A € 58,00

A2154A Kit di attacchi specifico per 2154A € 67,50
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A A A     
288A Parabrezza specifico trasparente 59 x 70 cm (H x L)

acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A288A € 72,50

A A A I      
SR354 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 47,00

A A A I      
SR354 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 47,00

102A Parabrezza specifico trasparente 66 x 68 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A283A € 78,00

128A Parabrezza specifico trasparente 74 x 67 cm (H x L)
da abbinare agliattacchi A283A /  8 cm più alto dell'art. 102A € 80,50

A283A Kit di attacchi specifico per 102A e 128A € 57,00

A A A A     
SR46M Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 59,50

A A A A      
SR2121 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® o alla piastra MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M € 99,50

2121DT Parabrezza specifico trasparente 70,5 x 50 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. D2121KIT € 72,50

A A A      
SR2166 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € Da def.

BF05 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

2166A Parabrezza specifico fumé 28 x 36,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A2166A € Da def.

A2166A Kit di attacchi specifico per 2166A € Da def.

A A A I I     
SR2120 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® o alla piastra M6M € 42,00

2120DT Parabrezza specifico trasparente, 74 x 63 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D2120KIT € 94,00

D2120KIT Kit di attacchi specifico per 2120DT € 25,50

TB2120A Schienalino specifico per passeggero
il montaggio non permette il fissaggio di portapacchi e valigia € 108,50

A A A VI     
288A Parabrezza specifico trasparente 59 x 70 cm (H x L)

acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. A289A € 72,50

A A A A     
SR2123 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 146,00

2123DT Parabrezza specifico trasparente 81,5 x 64,5 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale /  da abbinare agli attacchi D2123KIT € 57,00

D2123KIT Kit di attacchi specifico per 2123DT € 29,50

A A A A     
SR2153 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 141,50

2153DT Parabrezza specifico trasparente 58,5 x 41 cm (H x L)
da abbinare agliattacchi D2153KIT / 15,5 cm più alto dell’originale € 51,00

D2153KIT Kit di attacchi specifico per 2153DT € 6,00

01VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si può montare sia sulla vaschetta olio lato destro che su quella lato sinistro € 7,00

A A A I     
D439ST Parabrezza specifico trasparente con serigrafia 71 x  77 cm (H x L)

si monta al posto del parabrezza originale / 22 cm più alto dell'originale € 104,50
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A A A     
D2102ST Parabrezza specifico trasparente con paramani 65 x 70 cm (H x L)

si monta al posto del parabrezza originale / 14 cm più alto dell'originale € 87,50

A A A A     
SR355M Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

bisogna forare il carter dietro la sella nei punti predisposti / da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 57,00

D438ST Parabrezza specifico trasparente 63,5 x 69,5 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale / 25,5 cm più alto dell'originale € 99,50

TB49 Schienalino specifico per passeggero
il montaggio non permette il fissaggio di portapacchi e valigia € 70,50

A A A A     
SR370 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

carico max consentito 6 kg / comprensivo di piastra MONOKEY® / bisogna forare il carter dietro la sella € 113,50

SR370M Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

bisogna forare il carter dietro la sella  / da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 70,50

446DT Parabrezza specifico trasparente 73,5 x 63 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D446KIT / 30 cm più alto dell'originale € 119,50

D446KIT Kit di attacchi specifico per 446DT € 49,50

D446B Parabrezza basso e sportivo nero lucido 37 x 43 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 73,50

TB55 Schienalino specifico per passeggero
il montaggio non permette il fissaggio di portapacchi e valigia € 86,50

A A A A     
SR2117 s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / carico max consentito 6 Kg € 137,00

SR2117M Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 100,50

2111DT Parabrezza specifico trasparente 73 x 59 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D2111KIT € 121,00

D2111KIT Kit di attacchi specifico per 2111DT € 48,50

TB2111 Schienalino specifico per passeggero
il montaggio non permette il fissaggio di portapacchi e valigia € 99,50

A A A A     

SR2149
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 105,00

SR2150
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5, o alla piastra MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o alla piastra già inclusa nei 
bauletti MONOLOCK®, o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / si monta solo in abbinamento al portapacchi originale previsto 
come optional dalla casa costruttrice

€ 64,50

D2136ST Parabrezza specifico trasparente 73,5 x 64 cm (H x L)
Si monta al posto del parabrezza originale / 20,5 cm più alto dell'originale € 109,50

D2136S Parabrezza specifico basso e sportivo fumé 43,5 x 43,5 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale € 82,50

D2138S Parabrezza specifico fumé 64,5 x 57,5 cm (H x L) 
si monta al posto del cupolino originale / 11,5 cm più alto dell'originale € 104,50

TB2149 Schienalino specifico per passeggero
il montaggio non permette il fissaggio di portapacchi e valigia € 112,00

A A A    

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

A A A I I     

SR2149
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 105,00

D2149ST Parabrezza specifico trasparente, 72 x 60 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale / 19,5 cm più alto dell’originale € 142,00

TB2149 Schienalino specifico per passeggero
il montaggio non permette il fissaggio di portapacchi e valigia € 112,00

P Paramani specifico in tecnopolimero, nero € 99,00
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A A A   V I    
D432ST Parabrezza trasparente 72 x 75 cm (H x L)

si monta al posto del parabrezza originale / 22 cm più alto dell'originale € 125,50

A A A A     

SR2149
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 105,00

SR2150
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5, o alla piastra MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o alla piastra già inclusa nei 
bauletti MONOLOCK®, o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / si monta solo in abbinamento al portapacchi originale previsto 
come optional dalla casa costruttrice

€ 64,50

D2136ST Parabrezza specifico trasparente 73,5 x 64 cm (H x L)
Si monta al posto del parabrezza originale / 20,5 cm più alto dell'originale € 109,50

D2136S Parabrezza specifico basso e sportivo fumé 43,5 x 43,5 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale € 82,50

D2138S Parabrezza specifico fumé 64,5 x 57,5 cm (H x L) 
si monta al posto del cupolino originale / 11,5 cm più alto dell'originale € 104,50

TB2149 Schienalino specifico per passeggero
il montaggio non permette il fissaggio di portapacchi e valigia € 112,00

A A A     
SR2127 s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 126,50

BF05 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

A2127 Cupolino specifico, fumé 28 x 38 cm (H x L) 
comprensivo di kit di fissaggio € 122,50

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

A A A     
2151FZ Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M € 116,50

BF54 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 19,50

4128S Cupolino specifico fumé 28 x 36,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A2151A € 71,50

A2151A Kit di attacchi specifico per 4128S € 27,00

A A A A     
E331 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 95,50

E331M Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

comprensivo di piastra MONOLOCK® € 95,50

D137ST Parabrezza specifico trasparente 74 x 64 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale / 4 cm più alto dell'originale € 137,50

A A A A     
E331 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 95,50

E331M Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

comprensivo di piastra MONOLOCK® € 95,50

A A A A     
SR2111 s Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / carico max consentito 6 Kg € 137,00

2111DT Parabrezza specifico trasparente 73 x 59 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D2111KIT € 121,00

D2111KIT Kit di attacchi specifico per 2111DT € 48,50

TB2111 Schienalino specifico per passeggero
il montaggio non permette il fissaggio di portapacchi e valigia € 99,50

A A A A     

SR2138

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / carico massimo 6 kg

€ 105,00

SR2150
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5, o alla piastra MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o alla piastra già inclusa nei 
bauletti MONOLOCK®, o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / si monta solo in abbinamento al portapacchi originale previsto 
come optional dalla casa costruttrice

€ 64,50
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D2136ST Parabrezza specifico trasparente 73,5 x 64 cm (H x L)
Si monta al posto del parabrezza originale / 20,5 cm più alto dell'originale € 109,50

D2136S Parabrezza specifico basso e sportivo fumé 43,5 x 43,5 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale € 82,50

D2138S Parabrezza specifico fumé 64,5 x 57,5 cm (H x L) 
si monta al posto del cupolino originale / 11,5 cm più alto dell'originale € 104,50

A A A A     
SR45 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / bisogna forare il carter dietro la sella € 110,50

D128ST Parabrezza specifico trasparente 80,1 x 64,5 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale € 160,00

D128B Cupolino basso e sportivo, fumé 52 x 44,5 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 97,00

TB51 Schienalino specifico per passeggero
il montaggio non permette il fissaggio di portapacchi e valigia € 73,00

A A A A     
SR2013 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / carico max consentito 6 Kg / bisogna forare il carter dietro la sella € 123,00

SR2013M Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

comprensivo di piastra MONOLOCK® / bisogna forare il carter dietro la sella € 123,00

D442B
Parabrezza basso e sportivo nero lucido 59 x 45 cm (h xl)
si monta al posto del parabrezza originale / comprensivo di due tappi in gomma per chiudere i fori degli specchietti per chi desidera 
spostarli dalla sede originale

€ 117,50

D442ST Parabrezza specifico trasparente 50 x 57 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale / 16 cm più alto dell'originale € 159,00

TB2013A Schienalino specifico per passeggero
il montaggio non permette il fissaggio di portapacchi e valigia € 98,50

A A A A     
SR2013 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / carico max consentito 6 Kg / bisogna forare il carter dietro la sella € 123,00

SR2013M Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

comprensivo di piastra MONOLOCK® / bisogna forare il carter dietro la sella € 123,00

D2013ST Parabrezza specifico trasparente con paramani 65 x 61 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale € 147,50

D2013B s Parabrezza basso e sportivo nero lucido 46 x 48 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale € 86,50

TB2013A Schienalino specifico per passeggero
il montaggio non permette il fissaggio di portapacchi e valigia € 98,50

A A A A     

SR2133

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / carico massimo 6 kg

€ 180,50

D2133ST Parabrezza specifico trasparente 59,5 x 61 cm (H x L)
Si monta al posto del parabrezza originale / 12,5 cm più alto dell'originale € 119,00

01VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si può montare sia sulla vaschetta olio lato destro che su quella lato sinistro € 7,00

A A A A     

SR2147
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) o alla 
MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, M9A e 
M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 195,50

D2133ST Parabrezza specifico trasparente 59,5 x 61 cm (H x L)
Si monta al posto del parabrezza originale / 12,5 cm più alto dell'originale € 119,00

D2147B Parabrezza basso e sportivo fumé 32 x 52 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale € 97,50

01VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si può montare sia sulla vaschetta olio lato destro che su quella lato sinistro € 7,00

A A A T-MAX 560 (22) 
02VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B € 7,00

D2161ST Parabrezza specifico trasparente 62,5 x 59,5 cm (H x L)
si monta al posto del parabrezza originale € 123,00

A A A   A    
340F Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® M3, o alla MONOLOCK® MM € 89,00
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A A A   A    

351FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 101,00

351KIT Kit specifico per montare il PL351 / T351 senza l’attacco per il bauletto posteriore 351FZ € 49,50

PLX351
Portavaligie laterale specifico per valigie V35 MONOKEY® SIDE
si monta solo in abbinamento all'attacco posteriore 351FZ / bisogna spostare le frecce dalla posizione originale / compatibile solo con 
V35 MONOKEY® SIDE

€ 155,50

T351 Telaietti specifici per borse soffici laterali
è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 351FZ acquistando il 351KIT € 43,00

BF05 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D136ST Cupolino trasparente 61 x 53,5 cm (H x L)
solo per versione FZ6 Fazer / si monta al posto del cupolino originale / 12,5 cm più alto dell'originale € 114,50

140D Cupolino specifico fumé 35 x 36cm (H x L)
solo per versione FZ6 / da abbinare agli attacchi D140KIT € 77,50

D140KIT Kit di attacchi specifico per 140D
solo per versione FZ6 / € 40,00

TN358
Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / si monta anche con 
cavalletto centrale originale montato 

€ 148,00

A A A      A     

351FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 101,00

351KIT Kit specifico per montare il PL360 / PLX360 / TE351 senza l’attacco per il bauletto posteriore 351FZ € 49,50

BF05 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

TN358
Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / si monta anche con 
cavalletto centrale originale montato 

€ 148,00

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

A A A   DIV I    
325F Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® M3, o alla MONOLOCK® MM € 83,50

A A A   DIV I    
325F Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® M3, o alla MONOLOCK® MM € 83,50

D116S Cupolino specifico fumé 46 x 33,5 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 91,00

A A A   DIV I     
325F Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® M3, o alla MONOLOCK® MM € 83,50

A A A        DIV I    DIV I      

364FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 89,50

BF05 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

A A A     

364FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 89,50

BF05 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

A A A     

356FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / carico max consentito 6 kg / con maniglie per il passeggero integrate

€ 68,00
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BF05 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

T129 Telaietti specifici per borse soffici laterali € 45,00

245A Parabrezza universale fumé 33,5 x 29 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A281A € 65,00

245N Parabrezza universale, nero 33,5 x 29 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A281A € 81,00

A281A Kit di attacchi specifico per245A, 245N, 246_ _ _ in inox € 27,00

A A A      
BF05 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

A A A V   D A  A    
A35N Parabrezza universale, versione alta e sfumata 54,9 x 46,8 cm (H x L)

da abbinare agli attacchi AS100A2 € 110,50

A23 Parabrezza universale, 38,8 x 41 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AS100A2 / versione bassa e trasparente € 67,50

A A A          
D433S Cupolino specifico fumé 37 x 36,5 cm (H x L)

solo per versione XT 660 R / si monta al posto del cupolino originale € 94,00

A A A          
D433S Cupolino specifico fumé 37 x 36,5 cm (H x L)

solo per versione XT 660 R / si monta al posto del cupolino originale € 94,00

A A A      
D443ST Cupolino trasparente 40 x 42 cm (H x L)

si monta al posto del cupolino originale / 10 cm più alto dell'originale € 89,50

TN2105 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 205,00

A A A    

2118FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / bisogna forare il carter sotto la coda della moto 

€ 139,50

BF21 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 40,50

A2118 Cupolino specifico, nero 28,5 x 36 cm (H x L)
comprensivo di kit di fissaggio € 107,50

P s Paramani specifico in ABS € 120,00

A A A    

2140FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / carico max consentito 6 Kg

€ 133,00

TE2140 Telaietti specifici per borse laterali Easylock, o borse soffici laterali
è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 2140FZ acquistando il 2140KIT € 102,50

2140KIT Kit specifico per montare i telaietti per borse soffici TE2140 senza l’attacco per il bauletto posteriore 2140FZ € 55,50

TR2157 Telaietti specifici REMOVE-X a sgancio rapido per borse soffici laterali € 140,50

BF36 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED
solo per borse con capienza massima di 5 lt. € 56,00

A2140 Cupolino specifico, fumé 28 x 36,5 cm (H x L)
comprensivo di kit di fissaggio € 124,00

TN2130 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 190,50

PR2126 Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero € 86,00

SLD2140KIT Kit specifico per montare gli slider paratelaio SLD01_ _
da abbinare agli slider SLD01_ _ € 16,50

P s Paramani specifico in ABS € 120,00

02VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si monta sulla vaschetta olio lato destro € 7,00
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A A A    

2140FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / carico max consentito 6 Kg

€ 133,00

TE2140 Telaietti specifici per borse laterali Easylock, o borse soffici laterali
è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 2140FZ acquistando il 2140KIT € 102,50

2140KIT Kit specifico per montare i telaietti per borse soffici TE2140 senza l’attacco per il bauletto posteriore 2140FZ € 55,50

TR2157 Telaietti specifici REMOVE-X a sgancio rapido per borse soffici laterali € 140,50

BF60 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 56,00

1173S Cupolino specifico fumé 22 x 31 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A2157A € 63,50

A2157A Kit di attacchi specifico per 1173S € 34,50

TN2148 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 202,00

PR2126 Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero € 86,00

SLD2140KIT Kit specifico per montare gli slider paratelaio SLD01_ _
da abbinare agli slider SLD01_ _ € 16,50

P s Paramani specifico in ABS € 120,00

A A A  A    

2130FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
per montarlo in presenza delle valigie laterali originali rigide serve il 2130KIT / da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), 
M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 
46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit 
luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 100,50

2130KIT Kit specifico per montare l’attacco per il bauletto posteriore 2130FZ in presenza delle valigie laterali originali rigide
da abbinare all’attacco 2130FZ € 14,50

PLXR2130 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE € 291,00

BF05 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D2130S Cupolino specifico fumé 51 x 41 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 12 cm più alto dell'originale € 81,50

D2130ST Cupolino specifico, trasparente 56 x 41 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 17 cm più alto dell'originale € 85,00

TN2130 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 190,50

Paramotore tubolare specifico, nero
/ si monta solo in abbinamento al TN2130diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un 
meccanico qualificato / protegge la zona alta ai lati del radiatore

€ 127,50

PR2130 s Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero € 83,00

Estensione in ABS per paramani originale € 88,50

ES2130 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

FB2130
Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
Compatibile sia con il cupolino originale, che con i cupolini D2130ST, D2130S, D2130BO / For S902A, S920M, S920L, S95KIT, 
S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B

€ 33,50

06SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

02VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si monta sulla vaschetta olio lato destro / compatibile anche con la versione Tracer 700 GT (19) € 7,00

A A A     

SR2145
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) o alla 
MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, M9A e 
M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 208,50

PLO2145MK Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro € 266,00

PLO2145CAM Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro € 288,00

D2145S Cupolino specifico fumé 39,5 x 39,5 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 92,00

D2145ST Cupolino specifico, trasparente 52 x 42 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 105,00

DF2145 Coppia di deflettori paramani fumé specifici
Si montano al posto dei deflettori originali. € 123,50
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TN2145 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 193,50

RP2145 Paracoppa specifico in alluminio satinato anodizzato
spessore 5mm € 334,50

ES2145 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

01VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si monta sulla vaschetta olio lato destro € 7,00

A A A     

SR2145
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) o alla 
MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, M9A e 
M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 208,50

PLO2145MK Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro € 266,00

PLO2145CAM Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro € 288,00

TL6415KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PLO2145MK, PLO2145CAM
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PLO2145MK, PLO2145CAM / Si monta sul lato sinistro della moto € 54,00

BF61 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 40,50

D2145S Cupolino specifico fumé 39,5 x 39,5 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 92,00

D2145ST Cupolino specifico, trasparente 52 x 42 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 105,00

DF2145 Coppia di deflettori paramani fumé specifici
Si montano al posto dei deflettori originali. € 123,50

TN2158 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 259,00

LS2158 Kit di attacchi specifico per montare i faretti in assenza di un paramotore tubolare € 37,50

ES2145 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

01VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si monta sulla vaschetta olio lato destro € 7,00

A A A TÉNÉRÉ 700 WORLD RAID (22) 

SR2145
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) o alla 
MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, M9A e 
M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 208,50

PLO2145MK Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro € 266,00

PLO2145CAM Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro € 288,00

TL6415KIT
Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PLO6415MK, PLO6415CAM e 
PLO6415N
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PLO6415MK, PLO6415CAM e PLO6415N / si monta sul lato sinistro della moto

€ 54,00

BF75 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED
compatibile solo con i modelli EA143 - EA144 - XS308 - MT505 - ST605B - ST611 - ST612 € 47,00

D2165ST Cupolino specifico trasparente 52 x 43 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 22,5 cm più alto dell'originale € 105,00

D2165S Cupolino specifico fumé 40 x 43 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 10,5 cm più alto dell’originale € 92,00

LS2158 Kit di attacchi specifico per montare i faretti in assenza di un paramotore tubolare € 37,50

ES2145 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

A A A A     

2130FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
per montarlo in presenza delle valigie laterali originali rigide serve il 2130KIT / da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), 
M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 
46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit 
luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 100,50

2130KIT Kit specifico per montare l’attacco per il bauletto posteriore 2130FZ in presenza delle valigie laterali originali rigide
da abbinare all’attacco 2130FZ € 14,50

PL2148 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT
da abbinare allo 05RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida € 179,50

PL2148KIT Kit specifico per montare i portavaligie laterali PL2148 in presenza del portapacchi originale originale previsto come 
optional dalla casa costruttrice € 5,00
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05RKIT Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida
da abbinare a PL2148 € 79,50

TL2148KIT s Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PL2148
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PL2148 / si può montare sia sul lato destro che sul lato sinistro della moto € 41,50

PLXR2130 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE € 291,00

BF05 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D2148ST Cupolino specifico trasparente 55 x 41 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 17,5 cm più alto dell'originale € 87,50

TN2148 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 202,00

Paramotore tubolare specifico, nero
/ si monta solo in abbinamento al TN2148diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un 
meccanico qualificato / protegge la zona alta ai lati del radiatore

€ 127,50

PR2130 s Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero € 83,00

ES2130 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

A A A    

SR2126
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK® nero
da abbinare alla piastra MONOKEY® E251 (€ 55,50 - da acquistare separatamente), o alla piastra già inclusa nei bauletti 
MONOLOCK®

€ 139,00

TMT2126 Telaietto specifico per una coppia di borse laterali MT501 (Linea Metro-T) € 117,50

BF24 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED
Non è compatibile con le borse con fondo curvo (XS308, EA118, ST603B, UT810) € 56,00

100AL s Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato grigio, per moto naked 20,5 x 26,5 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso degli attacchi AL2126A € 126,50

100ALB Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato nero, per moto naked 20,5 x 26,5 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso degli attacchi AL2126A € 138,00

140A Cupolino universale trasparente 35 x 41 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso degli attacchi AL2126A € 99,50

140S Cupolino universale fumé 35 x 41 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso degli attacchi AL2126A € 99,50

PR2126 Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero € 86,00

P s Paramani specifico in ABS € 120,00

A A A   P     
D98S Cupolino specifico fumé 35,4 x 28,6 cm (H x L) 

compatibile dal '91 al '94 / si monta al posto del cupolino originale € 73,00

A A A V  VI A    
A35N Parabrezza universale, versione alta e sfumata 54,9 x 46,8 cm (H x L)

da abbinare agli attacchi AS100A2 € 110,50

A23 Parabrezza universale, 38,8 x 41 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AS100A2 / versione bassa e trasparente € 67,50

A A A   A      

366FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / carico max consentito 6 Kg

€ 100,50

BF05 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D448S Cupolino specifico fumé 55,5 x 55,5 cm (H x L) 
solo per versione Fazer 8 / si monta al posto del cupolino originale / 19 cm più alto dell'originale € 137,50

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

A A A D     
336F Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® M3, o alla MONOLOCK® MM € 80,50

D116S Cupolino specifico fumé 46 x 33,5 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 91,00

A A A    

2115FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / carico max consentito 6 Kg

€ 102,50

BF05 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50
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A2115 s Cupolino specifico, fumé 28,5 x 36 cm (H x L)
comprensivo di kit di fissaggio € 96,50

PR2139 Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero € 106,50

P s Paramani specifico in ABS € 120,00

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

A A A    

2132FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / carico max consentito 6 Kg / bisogna spostare le frecce dalla posizione originale

€ 141,50

TST2132 s
Telaietto specifico per una coppia di borse laterali ST604 (Linea Sport-T)
é possibile montarlo senza l’attacco posteriore 2132FZ acquistando il portafrecce IN2132KIT / bisogna spostare le frecce dalla 
posizione originale

€ 128,50

BF05 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

A2132 Cupolino specifico, fumé 28 x 36,5 cm (H x L) 
comprensivo di kit di fissaggio € 115,00

TN2132 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 171,50

P s Paramani specifico in ABS € 120,00

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

02VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si monta sulla vaschetta olio lato destro € 7,00

A A A    P   

2156FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 96,50

TE2156 Telaietti specifici per borse laterali Easylock, o borse soffici laterali € 119,00

TR2156 Telaietti specifici REMOVE-X a sgancio rapido per borse soffici laterali € 129,50

BF05 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

1173S Cupolino specifico fumé 22 x 31 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A2156A € 63,50

A2156A Kit di attacchi specifico per 1173S € 34,50

PR2156 Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero € 98,00

A A A  A    

SR2122

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia

€ 81,50

PLR2122 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 244,50

PLXR2122 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE € 271,50

TE2122 Telaietti specifici per borse laterali Easylock, o borse soffici laterali € 98,00

BF23 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 22,00

2122DT Cupolino specifico trasparente 69 x 50 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D2122KIT € 102,50

D2122KIT Kit di attacchi specifico per 2122DT € 39,00

D2122S Cupolino specifico fumé 48 x 42 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 91,50

TN2122 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 185,00

RM2122KIT s Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo RM01, RM02 € 84,50

s Estensione in plexiglass fumé per paramani originale € 85,50

ES2122 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50



222

DESCRIZIONE PREZZO

Prezzi IVA inclusa s = Disponibile fino ad esaurimento delle scorte

TRIUMPH - VOGE - WOTTAN
YAMAHA - ZONTES

FB2122
Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
Compatibile sia con il cupolino originale, che con i cupolini D2122S, 2122DT / For S902A, S920M, S95KIT, S920L, S952B, S953B, 
S954B, S955B, S956B

€ 39,00

04SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

02VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si monta sulla vaschetta olio lato destro € 7,00

A A A D     
347F Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® M3, o alla MONOLOCK® MM / carico max consentito 6 kg € 96,00

PLX347 Portavaligie laterale specifico per valigie V35 MONOKEY® SIDE
bisogna spostare le frecce dalla posizione originale / compatibile solo con V35 MONOKEY® SIDE € 160,00

BF05 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D132S Cupolino specifico fumé 41 x 32,5 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 98,50

TN347 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 135,50

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

A A A    

2115FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / carico max consentito 6 Kg

€ 102,50

BF05 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED
solo per borse TANKLOCK, TanklockED fino a 5 litri / la borsa resta scentrata sul serbatoio in quanto il tappo non è al centro € 17,50

100AL s Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato grigio, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL2128A € 126,50

100ALB Cupolino Race Cafe universale in alluminio anodizzato nero, 20,5 x 26,5 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL2128A € 138,00

140A Cupolino universale trasparente 35 x 41 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL2128A € 99,50

140S Cupolino universale fumé 35 x 41 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AL2128A € 99,50

TN2128 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 157,50

PR2128 s Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero € 100,00

ES2122 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

A A A I     

SR2143
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 93,00

PLXR2143 s Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE € 269,00

BF05 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D2144ST Cupolino specifico, trasparente 58 x 59 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D2143KIT / si monta al posto del cupolino originale € 115,00

D2143KIT Kit di attacchi specifico per D2144ST € 31,50

ES2122 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

02VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si monta sulla vaschetta olio lato destro € 7,00

A A A I      

SR2144
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 115,50
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BF05 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D2144ST Cupolino specifico, trasparente 58 x 59 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 16,5 cm più alto dell'originale € 115,00

ES2122 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

02VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si monta sulla vaschetta olio lato destro € 7,00

A A A A    A      

SR2139
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) o alla 
MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, M9A e 
M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 150,00

PLR2139 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT
è possibile montarlo senza l'attacco posteriore SR2139 acquistando il 2139KIT € 283,00

PLXR2139 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE
è possibile montarlo senza l'attacco posteriore SR2139 acquistando il 2139KIT € 275,00

PL2139CAM Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro / è possibile montarlo senza l'attacco posteriore SR2139 acquistando il 2139KIT € 279,00

TR2139 Telaietti specifici REMOVE-X a sgancio rapido per borse soffici laterali € 129,50

2139KIT Kit specifico per montare il PLR2139, il PLXR2139, o il PL2139CAM senza l’attacco per il bauletto posteriore 
SR2139 € 85,00

S250KIT * Kit di attacco universale per il fissaggio dell’S250 Tool Box
si può montare sia sul lato destro che sul lato sinistro del PL2139CAM / Da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico € 64,00

BF23 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 22,00

2139DT Cupolino specifico, trasparente 69,5 x 48 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D2139KIT / 20,5 cm più alto dell'originale € 121,50

D2139KIT Kit di attacchi specifico per 2139DT € 78,00

D2139S Cupolino specifico fumé 55 x 46,5 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 6 cm più alto dell’originale € 98,50

TN2139 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 196,50

RP2139 Paracoppa specifico in alluminio satinato anodizzato nero € 341,00

PR2139 Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero € 106,50

RM2139KIT Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo RM02 € 84,50

SLD2139KIT s Kit specifico per montare gli slider paratelaio SLD01_ _
da abbinare agli slider SLD01_ _ € 13,50

ES2122 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

LS2139 Kit di attacchi specifico per montare i faretti in assenza di un paramotore tubolare € 63,50

Estensione in plexiglass fumé per paramani originale € 88,00

04SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

02VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si monta sulla vaschetta olio lato destro € 7,00

* NEL CASO IN CUI SI MONTI UN S250 TOOL BOX + S250KIT SU UN PORTAVALIGIE LATERALI PER IL QUALE NON È STATA VERIFICATA DA GIVI LA COMPATIBILITÀ DEL PRODOTTO, 
 A I  V I I A  P I A DI I I  A IA   A I I A  A   I   A  DI I  D   P I

A A A TRACER 9 / TRACER 9 GT (21-22)

SRA2159
Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®, nero
carico massimo 5Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia

€ 165,50

PLO2159MK Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 07RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida € 301,50

PLO2159CAM Portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 07RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida € 331,00

PLX2159 Portavaligie laterale specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE
da abbinare allo 07RKIT per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida € 309,00

07RKIT Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida € 57,00

TL8400KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sul portavaligie laterale PLO2159MK e PLO2159CAM
da abbinare all’S250 e al portavaligie laterali specifico PLO2159MK, PLO2159CAM / si monta sul lato sinistro della moto € 55,00
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TR2159 Telaietti specifici REMOVE-X a sgancio rapido per borse soffici laterali € 135,00

BF23 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 22,00

D2159ST Cupolino specifico trasparente, 64 x 45 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 113,50

D2159S Cupolino specifico fumé, 49 x 39 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 101,50

TN2159B Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 281,50

PR2156 Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero € 98,00

RM2159KIT Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo RM02 € 101,00

ES2159 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 49,00

FB2159 Traversino da montare dietro il cupolino per installare S902A, S920M, S920L, S95KIT e porta GPS-smartphone
Per S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B, S95KIT € 52,50

A A A   A    

348FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 76,50

D129S Cupolino specifico fumé 43 x 33 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 106,50

A A A   A    

348FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 119,50) 
o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con M8A, M8B, 
M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 76,50

D129S Cupolino specifico fumé 43 x 33 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 106,50

A A A  A     

359FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M / si prescrive il montaggio di bauletti massimo 37 Lt. / carico max 
consentito 6 kg / bisogna forare il carter sotto la coda della moto nei punti predisposti

€ 110,00

PLX359 Portavaligie laterale specifico per valigie V35
è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 359FZ acquistando il PLX359KIT / bisogna spostare le frecce dalla posizione originale € 172,00

BF05 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D437S Cupolino specifico fumé 52 x 44 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 14 cm più alto dell'originale € 89,00

A A A     

365FZ
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

si consiglia l'uso dei bauletti MONOLOCK® in abbinamento alla piastra M5M (€ 44,00) o M6M / si prescrive il montaggio di bauletti 
massimo 35 Lt. / carico max consentito 6 kg / bisogna forare il carter sotto la coda della moto nei punti predisposti

€ 83,00

PLX359 Portavaligie laterale specifico per valigie V35
bisogna spostare le frecce dalla posizione originale / è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 359FZ acquistando il 365KIT € 172,00

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

A A A      
BF05 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

A A A    

SR2129

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia / carico massimo 6 kg

€ 72,50

PLXR2129 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie V35, V37 MONOKEY® SIDE € 271,00

BF27 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D2129S Cupolino specifico fumé 53,5 x 42 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 99,50

D2129B Cupolino basso e sportivo, fumé 36 x 36 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 87,00

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50
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A A A   D    

350FZ

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50) / l’abbinamento con 
M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della 
valigia

€ 71,50

A A A V  VI A    
A23 Parabrezza universale, trasparente 38,8 x 41 cm (H x L)

acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. AS99A2 / versione bassa e trasparente € 67,50

A35N Parabrezza universale, trasparente 54,9 x 46,8 cm (H x L)
acquistabile solo se si è già in possesso dell'art. AS99A2 / versione alta e sfumata € 110,50

A A A V   D A  A    
A35N Parabrezza universale, versione alta e sfumata 54,9 x 46,8 cm (H x L)

da abbinare agli attacchi AS100A2 € 110,50

A23 Parabrezza universale, 38,8 x 41 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi AS100A2 / versione bassa e trasparente € 67,50

A A A     
341F Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® M3, o alla MONOLOCK® MM € 85,00

A A A V-MAX 1200
A123 Cupolino specifico, fumé 31 x 29,5 cm (H x L) € 128,00

A A A   P     

SR371
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / è compatibile con il portavaligie laterale originale / per aprire le valigie laterali originali è 
necessario rimuovere il bauletto posteriore dalla piastra

€ 89,50

SRA2101
Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

si monta solo in presenza del portapacchi originale / compatibile con le valigie laterali originali / per aprire le valigie laterali originali 
è necessario rimuovere il bauletto posteriore dalla piastra / carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla 
valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 119,00

PL2119CAM Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro € 243,50

PLR2119 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 277,50

PL2119 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 182,00

BF05 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D447ST Cupolino trasparente 57 x 44 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 13 cm più alto dell'originale / non compatibile sulle versioni dotate di cupolino regolabile in altezza € 117,00

D2119ST
Cupolino specifico trasparente 56,5 x 50 cm (H x L)
compatibile solo con versioni dotate di cupolino regolabile in altezza / si monta al posto del cupolino originale / 11 cm più alto 
dell'originale

€ 111,00

TN355 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 269,50

TL2119KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sotto il paramotore tubolare TN355
da abbinare all’S250 e al paramotore tubolare TN355 / si può montare sia sul lato destro che sul lato sinistro della moto € 38,50

RP2119 Paracoppa specifico in alluminio satinato anodizzato € 228,50

A A A  P     

SRA2101
Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

si monta solo in presenza del portapacchi originale / compatibile con le valigie laterali originali / per aprire le valigie laterali originali 
è necessario rimuovere il bauletto posteriore dalla piastra / carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla 
valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia

€ 119,00

SR371
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

bisogna rimuovere il portapacchino originale se presente / comprensivo di piastra MONOKEY® / è compatibile con il portavaligie 
laterale originale / per aprire le valigie laterali originali è necessario rimuovere il bauletto posteriore dalla piastra

€ 89,50

PL2119 Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 182,00

PLR2119 Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT € 277,50

PL2119CAM Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
Tubolare 18 mm di diametro € 243,50

BF05 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D2119ST Cupolino specifico trasparente 56,5 x 50 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 11 cm più alto dell'originale € 111,00

RP2119 Paracoppa specifico in alluminio satinato anodizzato € 228,50

TN355 Paramotore tubolare specifico, nero
diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato € 269,50
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TRIUMPH - VOGE - WOTTAN
YAMAHA - ZONTES

TL2119KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box sotto il paramotore tubolare TN355
da abbinare all’S250 e al paramotore tubolare TN355 / si può montare sia sul lato destro che sul lato sinistro della moto € 38,50

ES2119 Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale € 44,50

01SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,50

A A A     
SR346 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

è compatibile con portavaligie laterale originale / comprensivo di piastra MONOKEY® / carico max consentito 6 Kg € 163,00

D134ST Cupolino trasparente 47 x 51 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 5 cm più alto dell'originale € 104,00

A A A     
E228 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / carico max consentito 6 kg € 89,50

E228M Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

comprensivo di piastra MONOLOCK® / carico max consentito 6 kg € 89,50

SRA2109 Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia € 138,00

SR357 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 134,00

BF05 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D436ST Cupolino specifico trasparente 52 x 49,5 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale / 5 cm più alto dell'originale € 108,00

A A A     
E228 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® / carico max consentito 6 kg € 89,50

E228M Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

comprensivo di piastra MONOLOCK® / carico max consentito 6 kg € 89,50

SRA2109 Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della valigia € 138,00

SR357 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®

comprensivo di piastra MONOKEY® € 134,00

BF05 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

D2109ST Cupolino specifico, trasparente 55,3 x 53 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale € 124,00

A A A     
341F Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® M3, o alla MONOLOCK® MM € 85,00

A A A     
361F Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® M3, o alla MONOLOCK® MM € 80,00

BF05 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK, TanklockED € 17,50

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) e 
STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

ZONTES
ZONTES     

SR7600 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 144,00

03VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si monta sulla vaschetta olio lato destro € 10,50

ZONTES      
SR7600 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 144,00
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EQUIPAGGIAMENTI SPECIFICI
PER MOTO E SCOOTER ELETTRICI

Gentile Cliente,
la mobilità elettrica su due ruote si evolve rapidamente
ed è in continua trasformazione e crescita a livello globale.
Seguendo l’evoluzione delle esigenze dei consumatori, derivanti dalla
diffusione dei veicoli elettrici e delle nuove tendenze, si presentano nuove
e importanti opportunità di lavoro per tutti noi.

In GIVI abbiamo intuito la necessità di mettere a vostra disposizione strumenti 
dedicati, per essere sempre aggiornati sui nuovi accessori specifici, che sviluppiamo 
per i mezzi elettrici, e sulla proposta di accessori universali, adattabili in termini di 
funzionalità, dimensione e design.

Con il nostro nuovo approccio alla mobilità elettrica ed alla nuova generazione di 
motociclisti, completiamo gli attuali strumenti di vendita con nuove proposte:
Nuovo CATALOGO ispirazionale, dedicato al motociclista di nuova generazione
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DESCRIZIONE PREZZO

Prezzi IVA inclusa s = Disponibile fino ad esaurimento delle scorte

EQUIPAGGIAMENTI SPECIFICI
PER MOTO E SCOOTER

ELETTRICI

ASKOLL
ASKOLL    

SR9030 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 37,50

107A Parabrezza specifico trasparente 50,8 x 66 cm (H x L) 
da abbinare agli attacchi A9030A € 64,50

ASKOLL    
SR9031 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 31,50

BMW
BMW CE 04 (22) 

SR5142
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5 (€ 44,00), M7 (€ 51,00), M8A (€ 115,00), M8B (€ 119,50), M9A (€ 115,00) o M9B (€ 
119,50) o alla MONOLOCK® M5M (€ 44,00) o M6M (€ 46,50), o al portaborse in alluminio EX2M (€ 91,50)

€ 179,00

D5142S Cupolino specifico fumé
si monta al posto del cupolino originale € 115,50

5142DT
Parabrezza specifico trasparente
73 x 60 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi D5142KIT

€ 186,00

D5142KIT Kit di attacchi specifico per 5142DT € 40,00

TB5142A Schienalino specifico per passeggero
il montaggio non permette il fissaggio di portapacchi e valigia € 258,00

03VKIT Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC S903A, S904B
si può montare sia sulla vaschetta olio lato destro che su quella lato sinistro € 10,50

NIU
NIU I   

SR8962 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 77,00

D1155ST Parabrezza trasparente specifico, 51 x 49 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A8960A / non protegge la zona delle mani € 53,50

A8960A Kit di attacchi specifico per D1155ST € 62,50

NIU I    
SR8961 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 86,00

D1155ST Parabrezza trasparente specifico, 51 x 49 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A8961A / non protegge la zona delle mani € 53,50

A8961A Kit di attacchi specifico per D1155ST € 53,00

NIU I    
SR8963B Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 119,00

D1181ST Parabrezza trasparente specifico, 54 x 49 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A8962A / non protegge la zona delle mani € 65,50

A8962A Kit di attacchi specifico per D1181ST € 45,50

NIU I    
SR8964 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 130,50

D1155ST Parabrezza trasparente specifico, 51 x 49 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A8964A / non protegge la zona delle mani € 53,50

A8964A Kit di attacchi specifico per D1155ST € 65,50
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PIAGGIO
PIAGGIO PIA I     

SR5618 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 87,00

D1181ST Parabrezza trasparente specifico, 54 x 49 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A5618A / non protegge la zona delle mani € 65,50

A5618A Kit di attacchi specifico per D1181ST € 54,00

SILENCE
SILENCE S01 (22) 

2123DT Parabrezza specifico trasparente 81,5 x 64,5 cm (H x L)
si monta al posto del cupolino originale /  da abbinare agli attacchi A9540A € 57,00

A9540A Kit di attacchi specifico per 2123DT € 50,00

SUNRA
SUNRA ROBO-S (21) 

SR9400 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 108,00

D1181ST Parabrezza trasparente specifico, 54 x 49 cm (H x L)
da abbinare agli attacchi A9400A / non protegge la zona delle mani € 65,50

A9400A Kit di attacchi specifico per D1181ST € 64,00

SUNRA MIKU SUPER (22) 
SR9401 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 129,00

SUPER SOCO
SUPER SOCO P    

SR8830
Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® E251 (€ 55,50 - da acquistare separatamente), o alla piastra già inclusa nei bauletti 
MONOLOCK®

€ 35,50

SUPER SOCO    
D1181ST Parabrezza trasparente specifico, 54 x 49 cm (H x L)

da abbinare agli attacchi A8831A / non protegge la zona delle mani € 65,50

A8831A Kit di attacchi specifico per D1181ST € 51,00

ZERO MOTORCYCLES
ZERO MOTORCYCLES  D    

05SKIT
Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar S900A, o lo Smart Mount S901A
anche per versione DSR / Su S901A si possono montare i supporti SGZ39SM (per Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595L
M/346LM/396LM) e STTR40SM (per Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00
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EQUIPAGGIAMENTI SPECIFICI
PER MOTO E SCOOTER

ELETTRICI
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RICAMBI ED ESPOSITORI Prezzi IVA inclusa s = Disponibile fino ad esaurimento delle scorte

RICAMBI
I RICAMBI 
DELLE VALIGIE 
ESAURITE, NON 
PRESENTI
A LISTINO,
SONO DISPONIBILI
SU WEBORDER.
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ALA36APACK2 / ALA36BPACK2 TREKKER ALASKA

1

6

7

7

9

2

3

4

8

5

1 ZALA36ACM Coperchio ALA36A montato, compreso di maniglia € 127,50

ZALA36BCM Coperchio ALA36B nero montato, compreso di 
maniglia € 140,00

2 ZALA36ARFM Fondo destro ALA36A montato € 298,50
ZALA36ALFM Fondo sinistro ALA36A montato € 298,50
ZALA36BRFM Fondo destro ALA36B verniciato nero montato € 328,50
ZALA36BLFM Fondo sinistro ALA36B verniciato nero montato € 328,50

3 Z8024MR-ALA Cerniera singola € 45,00
4 Z9790MR Attacco MONOKEY® con O-Ring € 5,50
5 Z4943R Guarnizione singola € 6,00

6 Z9799R Leva di sgancio € 6,50
7 Z9833-2MDXR Rinforzo DX € 32,00

Z9833-2MSXR Rinforzo SX € 32,00
8 Z9838R Bocca nasello € 3,79
9 Z9837R Sistema a uncino (DX / SX) € 22,00

SL101 Chiave Security lock, comprensiva di boccola e 
piastrine sottoserratura € 20,50

SL103 Kit unificazione chiavi Security Lock per 3 valigie, 
comprensivo di boccole e piastrine sottoserratura € 46,50
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ALA56A / ALA56B / ALA44A / ALA44B TREKKER ALASKA

1

2

8

9

6

7

3

5

4

10

1 ZALA56ACM Coperchio montato in alluminio naturale per ALA56A € 205,00

ZALA56BCM Coperchio montato in alluminio verniciato nero per 
ALA56B € 230,00

ZALA44ACM Coperchio montato in alluminio naturale per ALA44A € 188,00

ZALA44BCM Coperchio montato in alluminio verniciato nero per 
ALA44B € 196,00

2 ZALA56AFNM Fondo montato in alluminio naturale per ALA56A € 389,00

ZALA56BFNM Fondo montato in alluminio verniciato nero per 
ALA56B € 440,00

ZALA44AFNM Fondo montato in alluminio naturale per ALA44A  € 305,00

ZALA44BFNM Fondo montato in alluminio verniciato nero per 
ALA44B € 359,00

3 Z8024MR-ALA Cerniera singola € 45,00
4 Z9799R Leva di sgancio € 6,50

5 SL101 Chiave Security lock, comprensiva di boccola e 
piastrine sottoserratura € 20,50

6 Z3592MR Piastra di fondo interna montata completa di 
catenaccio € Da def.

7 Z3594R Blocco interno del sistema di sgancio completo di 
camma e leva esterna € 11,00

8 Z3596R Kit 2 stabilizzatori inferiori anteriori € 4,00
9 Z3597R Kit 2 stabilizzatori inferiori posteriori € 5,00
10 Z8032R Tappo copri polvere € 5,00
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TREKKER OUTBACK EVO OBKE58A / OBKE58B / OBKE42A / OBKE42B TOP CASE

1

2

3

4

5

5

6

7

8

1 ZOBKE58ACM Coperchio montato in alluminio naturale per 
OBKE58A € Da def.

ZOBKE58BCM Coperchio montato in alluminio verniciato nero per 
OBKE58B € Da def.

ZOBKE42ACM Coperchio montato in alluminio naturale per 
OBKE42A € Da def.

ZOBKE42BCM Coperchio montato in alluminio verniciato nero per 
OBKE42B € Da def.

2 ZOBKE58AFM Fondo montato in alluminio naturale per OBKE58A € Da def.

ZOBKE58BFM Fondo montato in alluminio verniciato nero per 
OBKE58B € Da def.

ZOBKE42AFM Fondo montato in alluminio naturale per OBKE42A  € Da def.

ZOBKE42BFM Fondo montato in alluminio verniciato nero per 
OBKE42B € Da def.

3 Z8024MR Blocco cerniera montato € 44,00
4 Z1782CR Catenaccio con molle € 8,00
5 Z8160R Coppia di cerniere di rotazione coperchio € Da def.
6 Z8025R Sistema di sgancio completo montato € 17,50

7 SL101 Chiave Security lock, comprensiva di boccola e 
piastrine sottoserratura € 20,50

8 Z8032R Tappo copri polvere € 5,00
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TREKKER OUTBACK EVO OBKE48A / OBKE48B / OBKE37A / OBKE37B / OBKES33A / OBKES33B - SIDE-CASE

1

2

3

8

74

5

6

9

13

13
9

10

11

12

12

1 ZOBKE48ACM Coperchio montato in alluminio naturale per 
OBKE48AL-OBKE48AR € Da def.

ZOBKE48BCM Coperchio montato in alluminio verniciato nero per 
OBKE48BL-OBKE48BR € Da def.

ZOBKE37ACM Coperchio montato in alluminio naturale per 
OBKE37AL-OBKE37AR-OBKES33AR € Da def.

ZOBKE37BCM Coperchio montato in alluminio verniciato nero per 
OBKE37BL-OBKE37BR-OBKES33BR € Da def.

2 ZOBKE48ALFM Fondo sinistro in alluminio naturale montato per 
OBKE48AL € Da def.

ZOBKE48ARFM Fondo destro in alluminio naturale montato per 
OBKE48AR € Da def.

ZOBKE48BLFM Fondo sinistro in alluminio verniciato nero montato 
per OBKE48BL € Da def.

ZOBKE48BRFM Fondo destro in alluminio verniciato nero montato 
per OBKE48BR € Da def.

ZOBKE37ALFM Fondo sinistro in alluminio naturale montato per 
OBKE37AL € Da def.

ZOBKE37ARFM Fondo destro in alluminio naturale montato per 
OBKE37AR € Da def.

ZOBKE37BLFM Fondo sinistro in alluminio verniciato nero montato 
per OBKE37BL € Da def.

ZOBKE37BRFM Fondo destro in alluminio verniciato nero montato 
per OBKE37BR € Da def.

ZOBKES33ARFM Fondo destro in alluminio naturale montato per 
OBKES33AR € Da def.

ZOBKES33BRFM Fondo destro in alluminio verniciato nero montato 
per OBKES33BR € Da def.

3 Z4822SXMR Blocco cerniera sinistro € 43,00
Z4822DXMR Blocco cerniera destro € 43,00

4 Z8155SXMR Sistema di aggancio CAM-SIDE sinistro € Da def.
Z8155DXMR Sistema di aggancio CAM-SIDE destro € Da def.

5 Z4831R Leva di sgancio in alluminio per valigie Trekker 
Outback EVO 48 lt € 16,50

Z4830R Leva di sgancio in alluminio per valigie Trekker 
Outback 37 lt, Trekker Outback 33 lt € 16,50

6 Z4812R Copertura angolare € 3,20

7 SL101 Chiave Security lock, comprensiva di boccola e 
piastrine sottoserratura € 20,50

8 Z8032R Tappo copri polvere € 5,00
9 Z4811R Set 4 gommini posteriori € 3,79
10 Z8157MR Sistema di inclinazione valigie € Da def.
11 Z8169R Cerniera di rotazione coperchio laterali € Da def.
12 Z9936MR Coppia sedi aggancio inferiori € Da def.
13 Z4997R Set angolari inferiori esterni € Da def.
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OBKN58A / OBKN58B / OBKN42A / OBKN42B TREKKER OUTBACK TOP CASE

1 ZOBKN58ACM Coperchio montato in alluminio naturale per 
OBKN58A € 216,50

ZOBKN58BCM Coperchio montato in alluminio verniciato nero per 
OBKN58B € 256,50

ZOBKN42ACM Coperchio montato in alluminio naturale per 
OBKN42A € 185,00

ZOBKN42BCM Coperchio montato in alluminio verniciato nero per 
OBKN42B € 220,50

2 ZOBKN58AFM Fondo montato in alluminio naturale per OBKN58A € 391,00

ZOBKN58BFM Fondo montato in alluminio verniciato nero per 
OBKN58B € 427,50

ZOBKN42AFM Fondo montato in alluminio naturale per OBKN42A  € 344,50

ZOBKN42BFM Fondo montato in alluminio verniciato nero per 
OBKN42B € 366,00

3 Z8024MR Blocco cerniera montato € 44,00
4 Z115R Fili apertura, 2pz € 2,70
5 Z8098R Tappetino interno soffice per OBK58 € 15,00

Z8099R Tappetino interno soffice per OBK42 € 10,50
6 Z1782CR Catenaccio con molle € 8,00
7 Z8025R Sistema di sgancio completo montato € 17,50

8 SL101 Chiave Security lock, comprensiva di boccola e 
piastrine sottoserratura € 20,50

Z8032R Tappo copri polvere € 5,00
Z4912R Guarnizione per valigie in alluminio, 180cm € 7,00
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OBKN48A / OBKN48B / OBKN37A / OBKN37B TREKKER OUTBACK - SIDE-CASE

1

2

3

6

4

5

7

7

1 ZOBKN48ALFM Fondo sinistro color argento montato per OBKN48AL € 385,50
ZOBKN48ARFM Fondo destro color argento montato per OBKN48AR € 385,50
ZOBKN48BLFM Fondo sinistro colore nero montato per OBKN48BL € 402,50
ZOBKN48BRFM Fondo destro colore nero montato per OBKN48BR € 402,50
ZOBKN37ALFM Fondo sinistro color argento montato per OBKN37AL € 369,50
ZOBKN37ARFM Fondo destro color argento montato per OBKN37AR € 369,50
ZOBKN37BLFM Fondo sinistro colore nero montato per OBKN37BL € 400,00
ZOBKN37BRFM Fondo destro colore nero montato per OBKN37BR € 400,00

2 ZOBKN48ALCM Coperchio sinistro color argento montato per 
OBKN48AL € 180,50

ZOBKN48ARCM Coperchio destro color argento montato per 
OBKN48AR € 180,50

ZOBKN48BLCM Coperchio sinistro colore nero montato per 
OBKN48BL € 183,50

ZOBKN48BRCM Coperchio destro colore nero montato per 
OBKN48BR € 183,50

ZOBKN37ALCM Coperchio sinistro color argento montato per 
OBKN37AL € 169,00

ZOBKN37ARCM Coperchio destro color argento montato per 
OBKN37AR € 169,00

ZOBKN37BLCM Coperchio sinistro colore nero montato per 
OBKN37BL € 175,00

ZOBKN37BRCM Coperchio destro colore nero montato per 
OBKN37BR € 175,00

3 Z4822SXMR Blocco cerniera sinistro € 43,00
Z4822DXMR Blocco cerniera destro € 43,00

4 Z4810SXMR Sistema di fissaggio posteriore sinistro € 55,50
Z4810DXMR Sistema di fissaggio posteriore destro € 55,50
Z4827DXR Asta per apertura DX per outback € 15,50
Z4827SXR Asta per apertura SX per outback € 15,50

5 Z4831R Leva di sgancio in alluminio per valigie Trekker 
Outback 48 lt € 16,50

Z4830R Leva di sgancio in alluminio per valigie Trekker 
Outback 37 lt € 16,50

6 Z4812R Copertura angolare € 3,20
7 Z115R Fili apertura, 2pz € 2,70

SL101 Chiave Security lock, comprensiva di boccola e 
piastrine sottoserratura € 20,50

Z4912R Guarnizione per valigie in alluminio, 180cm € 7,00
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DLMK36A / DLMK36B TREKKER DOLOMITI (MONOKEY®)

1

2

3

3

4

5

6

7

8

9

10

1 ZDLMK36ARCM Coperchio destro montato in alluminio naturale per 
DLMK36A € 122,00

ZDLMK36ALCM Coperchio sinistro montato in alluminio naturale per 
DLMK36A € 122,00

ZDLMK36BRCM Coperchio destro montato in alluminio verniciato 
nero per DLMK36B € 132,50

ZDLMK36BLCM Coperchio sinistro montato in alluminio verniciato 
nero per DLMK36B € 132,50

2 ZDLMK36ARFM Fondo destro montato in alluminio naturale per 
DLMK36A € 346,50

ZDLMK36ALFM Fondo sinistro montato in alluminio naturale per 
DLMK36A € 346,50

ZDLMK36BRFM Fondo destro montato in alluminio verniciato nero 
per DLMK36B € 373,50

ZDLMK36BLFM Fondo sinistro montato in alluminio verniciato nero 
per DLMK36B € 373,50

3 Z9864MR Set attacchi MONOKEY® DLMK € 22,50
4 Z9861MDXR Rinforzo-meccanismo sgancio interno destro € 42,50

Z9861MSXR Rinforzo-meccanismo sgancio interno sinistro € 42,50
5 Z1233MR Gruppo cerniera snodo coperchio-fondo € 36,00
6 Z4912R Guarnizione per valigie in alluminio, 180cm € 7,00
7 Z9799R Leva di sgancio € 6,50
8 Z8024MR-ALA Cerniera singola € 45,00
9 Z9837R Sistema a uncino (DX / SX) € 22,00
10 Z9509R Set agganci MONOKEY® per DLM RETRO FIT € 16,00

SL101 Chiave Security lock, comprensiva di boccola e 
piastrine sottoserratura € 20,50
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RICAMBI ED ESPOSITORI Prezzi IVA inclusa s = Disponibile fino ad esaurimento delle scorte

DLM46 / DLM30 TREKKER DOLOMITI

1 Z7710R Coperchio DLM46A - DLM30A € 173,50
Z7710BR Coperchio verniciato nero DLM46B - DLM30B € 178,50

2 Z7716-46R Fondo DLM46A € 351,00
Z7716-46BR Fondo DLM46B verniciato nero € 375,00
Z7716-30R Fondo DLM30A € 318,50
Z7716-30BR Fondo DLM30B verniciato nero € 339,00

3 Z8024M46R Blocco cerniera montato per DLM46 € 52,00

Z8024M30R Blocco cerniera montato per DLM30 € 35,50
4 Z115R Fili apertura, 2pz € 2,70
5 Z8103R Tappeto interno € 8,50
6 Z645CR Pulsante di sgancio cromato € 8,00
7 Z1782CR Catenaccio con molle € 8,00

SL101 Chiave Security lock, comprensiva di boccola e 
piastrine sottoserratura € 20,50
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V58N / V58NN / V58NT / V58NNT MAXIA 5

1

2

3

3

4

4

5

5
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1 ZV58CNM Coperchio V58N-V58NT-V58NN-V58NNT montato, cover 
e catadiottro non inclusi € Da def.

2 ZV58FNM Fondo V58N-V58NT-V58NN-V58NNT montato, cover e 
modanature non inclusi € Da def.

3 Z6592A999R Coppia cover coperchio verniciate color alluminio V58N 
– V58NT € Da def.

Z6592R Coppia cover coperchio nere V58NN - V58NNT € Da def.

4 Z6593A999R Coppia cover fondo verniciate color alluminio V58N – 
V58NT € Da def.

Z6593R Coppia cover fondo nere V58NN - V58NNT € Da def.
5 Z6573CR Coppia di modanature cromate del fondo € Da def.
6 Z6588R Catadiottro rosso con sottocatadiottro e mousse € Da def.

Z6588TR Catadiottro trasparente con sottocatadiottro e mousse € Da def.
7 Z6586MR Blocco cerniera montato € Da def.

8 Z6516R Tappetino interno € Da def.
9 Z795R180 Guarnizione € Da def.
10 Z2170R Cinghia elastica interna € 10,50
11 Z229 Scritta GIVI cromata € 3,90
12 Z8247R Rete elastica interna con ganci € Da def.
13 Z1782R Catenaccio + Molle catenaccio € 6,50
14 Z206NR Pulsante + Molla pulsante  (per versioni TECH ) € 6,00
15 Z6590R Dente aggancio coperchio completo € Da def.
16 Z6585R Frontalino nero superiore centrale € Da def.
17 Z4514R Piastrina sottoserratura per chiavi Security Lock € 2,31

SL101 Chiave Security lock, comprensiva di boccola e piastrine 
sottoserratura € 20,50
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RICAMBI ED ESPOSITORI Prezzi IVA inclusa s = Disponibile fino ad esaurimento delle scorte

V56N / V56NN / V56NT / V56NNT MAXIA 4

1 ZV56CNM Coperchio V56N montato € 171,00
ZV56CNTM Coperchio V56NT montato € 171,00
ZV56CNNM Coperchio V56NN montato € 148,00
ZV56CNNTM Coperchio V56NNT montato € 148,00

2 ZV56FNM Fondo montato per V56N-V56NN € 231,50
ZV56FNTM Fondo montato per V56NT-V56NNT € 231,50

3 Z8900R Tappeto fondo € 16,00
4 Z398NMV56R Cerniera V56 montata € 59,50
5 Z564A900R Fascioni laterali V56 € 45,50

6 Z560KITR Catadiottri coperchio rossi con parabole cromate 
(per V56N e V56NN) € 28,50

Z561KITR Catadiottri fascione rossi con parabole cromate (per 
V56N e V56NN) € 11,50

Z560KITF Catadiottri coperchio fumé con parabole cromate 
(per V56NTe V56NNT) € 26,50

Z561KITF Catadiottri fascione fumé con parabole cromate (per 
V56NTe V56NNT) € 11,50

7 Z562R Dente aggancio coperchio completo € 12,50

8 Z695A900V56R Frontalino cerniera € 8,50
9 Z692R Ricambio fascione posteriore € 22,50
10 CV47N Cover nera goffrata € 19,50

11 Z4706OXCR Cover in alluminio anodizzato (per V47N / V47NT / 
V56N / V56NT) € 48,50

12 Z4707R Cover con finitura in texture carbonio (per V47NN / 
V47NNT / V56NN / V56NNT) € 20,00

13 Z599 Filo apertura € 2,31
14 Z1782R Catenaccio + Molle catenaccio € 6,50

15 SL101 Chiave Security lock, comprensiva di boccola e 
piastrine sottoserratura € 20,50

16 Z4514R Piastrina sottoserratura per chiavi Security Lock € 2,31
17 Z285NEWR Cinghia elastica interna € 11,00
18 Z1908R Guarnizione € 7,50

19 Z206R Pulsante + Molla pulsante (per E55 MAXIA 3 / V56N 
/ V56NN) € 4,70

Z206NR Pulsante + Molla pulsante  (per versioni TECH ) € 6,00



243243EXPLORE. ENJOY. RI
CA

MB
I E

D 
ES

PO
SI

TO
RI

TRK52N / TRK52B TREKKER

ZTRK52CNM Coperchio TRK52N montato € 235,50
ZTRK52CBM Coperchio TRK52B montato € 237,00
ZTRK52FNM Fondo TRK52N montato € 151,50
Z641N52M Blocco cerniera montato € 33,00

4 Z2202R Fascioni neri coperchio € 30,00
5 Z2211OXCR Cover in alluminio anodizzato per TRK52N € 161,00

Z2211NR Cover in alluminio verniciato nero per TRK52B 
Black Line € 133,00

6 Z645CR Pulsante di sgancio cromato € 8,00

7 Z1782CR Catenaccio TRK52N € 8,00
8 Z191R Molla pulsante, 1 pz. € 1,60
9 Z590R Coppia di spinette fondo/coperchio € 1,60
10 Z3220R Guarnizione € 9,00
11 Z2170R Cinghia elastica interna € 10,50
12 Z599 Filo apertura € 2,31

13 SL101 Chiave Security lock, comprensiva di boccola e 
piastrine sottoserratura € 20,50

14 Z4513R Piastrina sottoserratura per chiavi Security Lock € 2,40
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RICAMBI ED ESPOSITORI Prezzi IVA inclusa s = Disponibile fino ad esaurimento delle scorte

TRK46N / TRK33N / TRK46B / TRK33B TREKKER

Z2073CNM Coperchio TRK33N / TRK46N montato € 263,50

Z2073CBM Coperchio montato per TRK33B e TRK46B Trekker 
Black Line € 248,50

Z2061FNM Fondo TRK46N montato € 162,50
Z2062FNM Fondo TRK33N montato € 139,50
Z641N46M Blocco cerniera montato per TRK46N € 33,00
Z641N33M Blocco cerniera montato per TRK33N € 33,00
Z2701KITR Kit cerniere aggiuntive laterali esterne € 33,00

6 Z2063R Fascioni neri coperchio e sportellino € 32,50
7 Z2070OXR Cover in alluminio anodizzato coperchio e sportellino € 221,50

Z2070NR Cover in alluminio verniciato nero, coperchio e 
sportellino, per TRK33B / TRK46B Black Line € 191,00

8 Z2067R Coppia di ancorine complete di rondelle nere € 10,00
9 Z109 Molle catenaccio lunghe € 1,50
10 Z106 Catenaccio valigie € 8,00
11 Z645CR Pulsante di sgancio cromato € 8,00

Z2106R Cinghia elastica interna € 9,50
13 Z115R Fili apertura, 2pz € 2,70
14 Z2072R Guarnizione € 17,50
15 Z409R Etichetta portanome, 1 pz. € 1,81
16 Z630 Sfere acciaio D. 6 € 1,60
17 Z632R Molla a torsione acciaio inox € 1,60

Z590R Coppia di spinette fondo/coperchio € 1,60
19 Z640R Piastrina sottoserratura per chiavi standard € 6,00

Z4513R Piastrina sottoserratura per chiavi Security Lock € 2,40
20 Z643NR Biella nera € 5,50
21 Z644NR Pulsante apertura nero € 5,50

Z647R Molla a torsione, 1 pz. € 1,60
24 Z721R Spinetta lunga gruppo serratura, 1 pz. € 2,50

25 SL101 Chiave Security lock, comprensiva di boccola e 
piastrine sottoserratura € 20,50
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TRK35N / TRK35B TREKKER II 35

3

4

6

7

7

8

10

11

12

14

15
13 9

5

5

Z2282CNM Coperchio TRK35N montato € 186,00
Z2282CBM Coperchio TRK35B nero montato € 197,50
Z2282FNM 
[SIMBOLI2:S] Fondo TRK35N-TRK35B montato € 104,00

3 Z9681R Set placche coperchio € 14,00
4 Z641N33M Blocco cerniera montato € 33,00
5 Z599 Filo apertura € 2,31
6 Z7813OXR Cover in alluminio TRK35N € 131,50

Z7813NR Cover in alluminio verniciato nero TRK35B € 144,50
7 Z721R Spinetta lunga gruppo serratura, 1 pz. € 2,50
8 Z106 Catenaccio valigie € 8,00
9 Z109 Molle catenaccio lunghe € 1,50

10 Z645CR Pulsante di sgancio cromato € 8,00
Z2106R Cinghia elastica interna € 9,50

11 Z795R Guarnizione (1 pz) € 7,50
Z409R Etichetta portanome, 1 pz. € 1,81
Z630 Sfere acciaio D. 6 € 1,60

12 Z632R Molla a torsione acciaio inox € 1,60
13 Z4513R Piastrina sottoserratura per chiavi Security Lock € 2,40
14 Z643NR Biella nera € 5,50
15 Z644NR Pulsante apertura nero € 5,50

Z647R Molla a torsione, 1 pz. € 1,60

SL101 Chiave Security lock, comprensiva di boccola e 
piastrine sottoserratura € 20,50
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V47 / V47 TECH / V47NN / V47NN TECH / V47NNTFL

ZV47CNM Coperchio V47 montato € 141,50
ZV47CNTM Coperchio V47 Tech montato € 141,50
ZV47FNM Fondo V47 montato € 185,00
ZV47FNTM Fondo V47 Tech montato € 185,00

3 Z4706OXCR Cover in alluminio anodizzato (per V47N / V47NT / 
V56N / V56NT) € 48,50

Z4707R Cover con finitura in texture carbonio (per V47NN / 
V47NNT / V56NN / V56NNT) € 20,00

4 Z4703R Catadiottri rossi più parabole (solo per valigia V47) € 18,00

Z4703FR Catadiottri fumé più parabole (solo per valigia V47 
Tech) € 18,00

5 Z4702R Modanature rosse più schermi argento (solo per 
valigia V47) € 19,50

Z4702FR Modanature fumé più schermi argento (solo per 
valigia V47 Tech) € 20,00

Z3007NV47M Blocco cerniera montato € 45,00
Z3007NTV47M Blocco cerniera montato (per V47 Tech) € 45,00

7 Z1983R Pulsante rosso di sgancio € 2,81
Z645CR Pulsante di sgancio cromato € 8,00

8 Z4701A900R Fascione posteriore argento € 29,50
9 Z590R Coppia di spinette fondo/coperchio € 1,60
10 Z106 Catenaccio valigie € 8,00
11 Z109 Molle catenaccio lunghe € 1,50
12 Z3012R Sistema chiusura montato sul coperchio € 9,50
13 Z790R Guarnizione € 8,00
14 Z115R Fili apertura, 2pz € 2,70
15 Z285NEWR Cinghia elastica interna € 11,00

16 SL101 Chiave Security lock, comprensiva di boccola e 
piastrine sottoserratura € 20,50

17 Z4512R Piastrina sottoserratura per chiavi Security Lock € 2,31
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V46 / V46 TECH

1 Z46CNM Coperchio V46 completo di cover, nero € 99,50
3 Z106 Catenaccio valigie € 8,00
4 Z109 Molle catenaccio lunghe € 1,50
5 Z112R Carrucoline rosse, 4 pz. € 2,90
7 Z229 Scritta GIVI cromata € 3,90
8 Z285 Cinghia interna € 13,50
9 Z599 Filo apertura € 2,31
10 Z645R Pulsante sgancio bauletto, rosso € 4,00

Z645CR Pulsante di sgancio cromato € 8,00

11 Z731 
[SIMBOLI2:S]

Catadiottro laterale rosso dx e sx con fondo bianco 
(solo per valigia V46) € 14,00

Z731TR Catadiottro laterale trasparente dx e sx con fondo 
bianco (solo per valigia V46NT TECH) € 13,50

12 Z732KIT 
[SIMBOLI2:S] Gruppo catadiottro centrale V46 con fondo riflettente € 8,50

12 Z732TR Gruppo catadiottro centrale V46NT TECH con fondo 
riflettente € 7,00

13 Z734SET Fascione centrale, posteriore e laterali dx e sx V46, 
colore A900 € 40,00

15 Z741 Gancio fissaggio portadocumenti nero € 2,81

17 ZV45 
[SIMBOLI2:S] Marchio ovale GIVI V46/V35 € 2,60

18 Z769 Guarnizione nera € 7,50
Z641NM2 
[SIMBOLI2:S] Blocco cerniera montato € 30,00

Z641NTM Blocco cerniera montato (solo per versione TECH) € 33,00
19 Z409R Etichetta portanome, 1 pz. € 1,81
20 Z630 Sfere acciaio D. 6 € 1,60
21 Z632R Molla a torsione acciaio inox € 1,60
22 Z637R Spinetta corta gruppo serratura, 1 pz. € 2,50
23 Z640R Piastrina sottoserratura per chiavi standard € 6,00

Z4513R Piastrina sottoserratura per chiavi Security Lock € 2,40
24 Z641NR Parti inferiore/superiore movimento serratura, 1 kit € 11,00
25 Z643R Biella rossa, 1 pz. € 5,00
25 Z643NR Biella nera € 5,50

Z643R Biella rossa, 1 pz. € 5,00

26 Z644R Pulsante apertura bauletto, rosso (solo per valigia 
V46) € 4,29

27 Z647R Molla a torsione, 1 pz. € 1,60
29 Z721R Spinetta lunga gruppo serratura, 1 pz. € 2,50

30 SL101 Chiave Security lock, comprensiva di boccola e 
piastrine sottoserratura € 20,50

WL900 / WL901 WEIGHTLESS

Z9834M Piastra aggancio principale € 70,50
Z9842R Set componenti plastici aggancio € 9,00
Z9840R Catenaccio in alluminio € 10,50

Z109 Molle catenaccio lunghe € 1,50

SL101 Chiave Security lock, comprensiva di boccola e 
piastrine sottoserratura € 20,50
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V40N / V40NT

1 Z420CNM Coperchio V40N montato € 86,00
2 Z420FNM Fondo V40 nero montato € 104,00

Z420FNTM Fondo V40NT montato € 104,00
3 Z4201R Catadiottri rossi (per V40N) € 17,00

Z4201FR Catadiottri fumé (per V40NT) € 17,00
4 Z4200R Placca centrale V40 completa € 14,50
5 Z3007NV47M Blocco cerniera montato € 45,00

Z3007NTV47M Blocco cerniera montato (per V47 Tech) € 45,00
6 Z3012R Sistema chiusura montato sul coperchio € 9,50

7 Z1983R Pulsante rosso di sgancio € 2,81
Z645CR Pulsante di sgancio cromato € 8,00

8 Z790R Guarnizione € 8,00
9 Z109 Molle catenaccio lunghe € 1,50
10 Z106 Catenaccio valigie € 8,00
11 Z590R Coppia di spinette fondo/coperchio € 1,60
12 Z115R Fili apertura, 2pz € 2,70

13 SL101 Chiave Security lock, comprensiva di boccola e 
piastrine sottoserratura € 20,50

14 Z4512R Piastrina sottoserratura per chiavi Security Lock € 2,31
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V37N / V37NT / V37NN / V37NNT

10

10

10

10

11

9

9

6

2

8

4

5

1

3

12

13

1 ZV37CNMDX Coperchio destro V37N montato € 159,50
ZV37CNMSX Coperchio sinistro V37N montato € 159,50
ZV37CNTMDX Coperchio destro V37NT montato € 159,50
ZV37CNTMSX Coperchio sinistro V37NT montato € 159,50
ZV37CNNMDX Coperchio destro V37NN montato € 108,00
ZV37CNNMSX Coperchio sinistro V37NN montato € 108,00
ZV37CNNTMDX Coperchio destro V37NNT montato € 108,00
ZV37CNNTMSX Coperchio sinistro V37NNT montato € 108,00

2 ZV37FNMDX Fondo destro V37N-V37NN montato € 148,00
ZV37FNMSX Fondo sinistro V37N-V37NN montato € 148,00
ZV37FNTMDX Fondo destro V37NT-V37NNT montato € 148,00
ZV37FNTMSX Fondo sinistro V37NT-V37NNT montato € 148,00

3 Z3703R Coppia catadiottri rossi con fondo argento € 7,50
Z3703FR Coppia catadiottri fumé con fondo argento € 7,50

4 Z795R Guarnizione (1 pz) € 7,50
5 Z3701MATTDXR Cover nero DX € 39,00

Z3701MATTSXR Cover nero SX € 39,00
Z3702A900DXR Cover verniciato argento DX € 43,00

Z3702A900SXR Cover verniciato argento SX € 43,00
Z3702NDXR Cover nero goffrato DX € 11,50
Z3702NSXR Cover nero goffrato SX € 11,50

6 Z9590R Set aggancio posteriore € 20,00
Z641NM2 
[SIMBOLI2:S] Blocco cerniera montato € 30,00

Z641NTM Blocco cerniera montato (solo per versione TECH) € 33,00
8 Z1462R Cinghia elastica interna, 1pz € 10,50
9 Z115R Fili apertura, 2pz € 2,70
10 Z112R Carrucoline rosse, 4 pz. € 2,90

Z637R Spinetta corta gruppo serratura, 1 pz. € 2,50
11 Z109 Molle catenaccio lunghe € 1,50
12 Z106 Catenaccio valigie € 8,00
13 Z645R Pulsante sgancio bauletto, rosso € 4,00

Z645CR Pulsante di sgancio cromato € 8,00
Z1404R Guida pulsante, 1pz € 2,31
Z1405R Distanziale conico, 1pz € 2,31

SL101 Chiave Security lock, comprensiva di boccola e 
piastrine sottoserratura € 20,50
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V35 / V35 TECH

Z35FNMDX Fondo destro montato € 165,00
Z35FNMSX Fondo sinistro montato € 165,00
Z35CNMDX Coperchio destro montato € 99,50
Z35CNMSX Coperchio sinistro montato € 99,50
Z641NM2 
[SIMBOLI2:S] Blocco cerniera montato € 30,00

Z641NTM Blocco cerniera montato (solo per versione TECH) € 33,00
1 Z1462R Cinghia elastica interna, 1pz € 10,50
2 Z115R Fili apertura, 2pz € 2,70
3 Z112R Carrucoline rosse, 4 pz. € 2,90
4 Z637R Spinetta corta gruppo serratura, 1 pz. € 2,50
5 Z769 Guarnizione nera € 7,50
6 Z1424R Coppia catadiottri completi di fondo bianco, 1kit € 10,50

Z1424TR Coppia catadiottri laterali per V35 Tech completi di 
fondo argento, 1kit € 10,50

7 Z1426R Coppia cover inferiori, 1 kit € 32,00

8 ZV45 
[SIMBOLI2:S] Marchio ovale GIVI V46/V35 € 2,60

9 Z109 Molle catenaccio lunghe € 1,50

10 Z1404R Guida pulsante, 1pz € 2,31
11 Z106 Catenaccio valigie € 8,00
12 Z1405R Distanziale conico, 1pz € 2,31
13 Z645R Pulsante sgancio bauletto, rosso € 4,00

14 SL101 Chiave Security lock, comprensiva di boccola e 
piastrine sottoserratura € 20,50

15 Z641NR Parti inferiore/superiore movimento serratura, 1 kit € 11,00
16 Z721R Spinetta lunga gruppo serratura, 1 pz. € 2,50
17 Z1384R Molla serratura e Sfera d’acciaio, 1 kit € 1,60

18 Z644R Pulsante apertura bauletto, rosso (solo per valigia 
V46) € 4,29

19 Z640R Piastrina sottoserratura per chiavi standard € 6,00
20 Z647R Molla a torsione, 1 pz. € 1,60
21 Z643R Biella rossa, 1 pz. € 5,00
22 Z632R Molla a torsione acciaio inox € 1,60
23 Z409R Etichetta portanome, 1 pz. € 1,81
24 Z1387R Coppia di ganci posteriori a rotazione € 25,50
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E22

1

2

3

4

5

6

7

1 Z22CNDXM Coperchio destro E22 montato € 65,50
Z22CNSXM Coperchio sinistro E22 montato € 65,50

2 Z22FNDXM Fondo E22 destro montato € 76,00
Z22FNSXM Fondo E22 sinistro montato € 76,00

3 Z4023R Sistema di chiusura (per E22) € 21,50
6 Z4025R Catenaccio + Molle catenaccio (per E22) € 3,29
7 Z33R Logo Givi adesivo € 7,00
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B47 BLADE / B47 BLADE TECH

ZB47CNM Coperchio B47 Blade nero montato € 123,00
ZB47CNTM Coperchio B47 Blade Tech nero montato € 123,00
ZB47FNM Fondo B47 Blade nero montato € 131,00
ZB47FNTM Fondo B47 Blade Tech nero montato € 131,00
Z3007NM Blocco cerniera montato € 40,00
Z3007NTM Blocco cerniera montato NT € 40,00

7 Z3012R Sistema chiusura montato sul coperchio € 9,50

8 Z4506R Catadiottri rossi più parabole (solo per valigia B47 
Blade) € 58,50

Z4506FR Catadiottri fumé più parabole (solo per valigia B47 
Blade Tech) € 58,50

10 Z599 Filo apertura € 2,31
11 Z1983R Pulsante rosso di sgancio € 2,81

Z645CR Pulsante di sgancio cromato € 8,00
13 Z761NR Catenaccio, 1 pz. € 2,70
14 Z191R Molla pulsante, 1 pz. € 1,60
15 Z4504AR Marchio Blade cromato € 7,50
16 Z790R Guarnizione € 8,00
17 Z590R Coppia di spinette fondo/coperchio € 1,60

18 Z140R Chiave serratura valigia, completa di boccola, con 
impugnatura rossa € 12,00

Z661A Chiave serratura valigia, completa di boccola, con 
impugnatura color argento (spessore 2,5 mm) € 17,00

20 Z3006R Piastrina sottoserratura per chiavi standard € 3,10
Z4512R Piastrina sottoserratura per chiavi Security Lock € 2,31
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E470 SIMPLY III / E470 SIMPLY III TECH

1 Z458R Marchio ovale adesivo, 1 pz. € 6,00
2 Z1294R Marchio sagomato adesivo € 3,10
3 Z744R Catadiottro centrale rosso € 5,50

Z744FR Catadiottro centrale fumé (per valigia E470 Tech) € 5,50
4 Z1394 Catadiottri destro e sinistro completi di fondo bianco € 23,50

Z743TR Catadiottri destro e sinistro fumé completi di fondo 
bianco (per valigia E470 Tech) € 25,50

5 Z470CNR Coperchio semplice, 1 pz. € 39,50
Z470CNTM Coperchio E470 Tech montato € 69,00
Z470CNMR Coperchio montato - cover non incluso € 72,00
Z450FNM Fondo E450 - E470 nero montato € 84,00

6 Z159R Guarnizione nera, 1 pz. € 3,20
7 Z112R Carrucoline rosse, 4 pz. € 2,90
8 Z635R Spinette fondo/coperchio, 2 pz. € 2,31
9 Z115R Fili apertura, 2pz € 2,70
11 Z1235 Tappo iniezione € 1,81
12 Z191R Molla pulsante, 1 pz. € 1,60
13 Z762NR Catenaccio, 1 pz. € 2,70

14 Z645R Pulsante sgancio bauletto, rosso € 4,00
Z645CR Pulsante di sgancio cromato € 8,00

15 Z140R Chiave serratura valigia, completa di boccola, con 
impugnatura rossa € 12,00

16 Z641NR Parti inferiore/superiore movimento serratura, 1 kit € 11,00
17 Z637R Spinetta corta gruppo serratura, 1 pz. € 2,50
18 Z721R Spinetta lunga gruppo serratura, 1 pz. € 2,50
19 Z640R Piastrina sottoserratura per chiavi standard € 6,00

Z4513R Piastrina sottoserratura per chiavi Security Lock € 2,40
20 Z1384R Molla serratura e Sfera d’acciaio, 1 kit € 1,60

21 Z644R Pulsante apertura bauletto, rosso (solo per valigia 
V46) € 4,29

22 Z647R Molla a torsione, 1 pz. € 1,60
23 Z632R Molla a torsione acciaio inox € 1,60
24 Z643R Biella rossa, 1 pz. € 5,00
25 Z409R Etichetta portanome, 1 pz. € 1,81

Z641NM Blocco cerniera montato € 30,50
Z641NTM Blocco cerniera montato (solo per versione TECH) € 33,00
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E46N / E46NT RIVIERA

1

2

3

4

5

6

7

7

8

9

10

1 ZE46CNM Coperchio E46N montato € 129,00
ZE46CNTM Coperchio E46NT montato € 129,00

2 ZE46FNM Fondo E46 montato, senza tappetino € 139,00
3 Z3007N-E46R Blocco cerniera montato € 31,00

4 Z140R Chiave serratura valigia, completa di boccola, con 
impugnatura rossa € 12,00

5 Z8194R Tappetino per E46 € 11,00

6 Z6970VGCPR Coppia catadiottri rossi con viteria € 17,50
Z6970TVGCPR Coppia catadiottri fumé con viteria € 17,50

7 Z635R Spinette fondo/coperchio, 2 pz. € 2,31
8 Z645NR Pulsante di sgancio nero € 4,00
9 Z761NR Catenaccio, 1 pz. € 2,70
10 Z790R Guarnizione € 8,00
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E450 SIMPLY II

1 Z450CNM Coperchio E450 nero € 58,00
2 Z450FNM Fondo E450 - E470 nero montato € 84,00
3 Z112R Carrucoline rosse, 4 pz. € 2,90
4 Z115R Fili apertura, 2pz € 2,70
5 Z159R Guarnizione nera, 1 pz. € 3,20
6 Z191R Molla pulsante, 1 pz. € 1,60
7 Z451 Marchio GIVI ovale (sul catadiottro) € 4,00
8 Z1234 Gruppo catadiottro E450 con fondo bianco € 18,50

9 Z457 
[SIMBOLI2:S] Coppia strisce adesive per E450 simply 2 DX/SX € 3,79

10 Z458R Marchio ovale adesivo, 1 pz. € 6,00
11 Z590R Coppia di spinette fondo/coperchio € 1,60
12 Z645R Pulsante sgancio bauletto, rosso € 4,00
13 Z762NR Catenaccio, 1 pz. € 2,70

Z358 Circuito con lampadine per versione con fanale 
montato € 19,00

Z641NM Blocco cerniera montato € 30,50

14 Z140R Chiave serratura valigia, completa di boccola, con 
impugnatura rossa € 12,00

15 Z409R Etichetta portanome, 1 pz. € 1,81
16 Z630 Sfere acciaio D. 6 € 1,60
17 Z632R Molla a torsione acciaio inox € 1,60
18 Z637R Spinetta corta gruppo serratura, 1 pz. € 2,50
19 Z640R Piastrina sottoserratura per chiavi standard € 6,00

Z4513R Piastrina sottoserratura per chiavi Security Lock € 2,40
20 Z641NR Parti inferiore/superiore movimento serratura, 1 kit € 11,00
22 Z643R Biella rossa, 1 pz. € 5,00

23 Z644R Pulsante apertura bauletto, rosso (solo per valigia 
V46) € 4,29

24 Z647R Molla a torsione, 1 pz. € 1,60
25 Z721R Spinetta lunga gruppo serratura, 1 pz. € 2,50
26 Z1235 Tappo iniezione € 1,81
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B37 BLADE / B37 BLADE TECH

ZB37CNM Coperchio B37 Blade nero montato € 111,00
ZB37CNTM Coperchio B37 Blade Tech nero montato € 111,00
ZB37FNM Fondo B37 Blade / B360 nero montato € 107,00
ZB37FNTM Fondo B37 Blade Tech / B360 Tech nero montato € 107,00
Z3007NM Blocco cerniera montato € 40,00
Z3007NTM Blocco cerniera montato NT € 40,00

7 Z3012R Sistema chiusura montato sul coperchio € 9,50

8 Z4506R Catadiottri rossi più parabole (solo per valigia B47 
Blade) € 58,50

Z4506FR Catadiottri fumé più parabole (solo per valigia B47 
Blade Tech) € 58,50

10 Z645R Pulsante sgancio bauletto, rosso € 4,00
Z645CR Pulsante di sgancio cromato € 8,00

12 Z191R Molla pulsante, 1 pz. € 1,60
13 Z790R Guarnizione € 8,00
14 Z599 Filo apertura € 2,31
15 Z761NR Catenaccio, 1 pz. € 2,70
16 Z4504AR Marchio Blade cromato € 7,50
17 Z590R Coppia di spinette fondo/coperchio € 1,60

18 Z140R Chiave serratura valigia, completa di boccola, con 
impugnatura rossa € 12,00

Z661A Chiave serratura valigia, completa di boccola, con 
impugnatura color argento € 17,00

20 Z3006R Piastrina sottoserratura per chiavi standard € 3,10
Z4512R Piastrina sottoserratura per chiavi Security Lock € 2,31
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E370 / E370 TECH

1 Z1294R Marchio sagomato adesivo, 1 pz. € 3,10
2 Z750R Catadiottro centrale rosso, completo di fondo bianco € 3,10

Z750TR Catadiottro centrale argento, completo di fondo 
bianco (per E370 Tech) € 3,10

3 Z1383R Catadiottri destro e sinistro completi di fondo bianco, 
1 kit (per valigia E370) € 14,00

Z1383TR Catadiottri destro e sinistro completi di fondo 
argento, 1 kit (per valigia E370 Tech) € 14,00

4 Z370CNR Coperchio semplice, 1 pz. € 34,50
Z370CNTM Coperchio E370 Tech montato € 64,00
Z846R Coperchio circuito luci, 1 pz. € 3,00
Z350FNM Fondo E350 - E340 -E370 nero montato € 82,50
Z370CNMR Coperchio montato - cover non incluso € 64,50
Z641NM Blocco cerniera montato € 30,50
Z641NTM Blocco cerniera montato (solo per versione TECH) € 33,00

5 Z159R Guarnizione nera, 1 pz. € 3,20
6 Z112R Carrucoline rosse, 4 pz. € 2,90
7 Z115R Fili apertura, 2pz € 2,70
8 Z635R Spinette fondo/coperchio, 2 pz. € 2,31
10 Z1235 Tappo iniezione € 1,81
11 Z191R Molla pulsante, 1 pz. € 1,60

12 Z761NR Catenaccio, 1 pz. € 2,70
13 Z645R Pulsante sgancio bauletto, rosso € 4,00

Z645CR Pulsante di sgancio cromato € 8,00

14 Z140R Chiave serratura valigia, completa di boccola, con 
impugnatura rossa € 12,00

Z661A Chiave serratura valigia, completa di boccola, con 
impugnatura color argento € 17,00

15 Z641NR Parti inferiore/superiore movimento serratura, 1 kit € 11,00
16 Z637R Spinetta corta gruppo serratura, 1 pz. € 2,50
17 Z1384R Molla serratura e Sfera d’acciaio, 1 kit € 1,60
18 Z721R Spinetta lunga gruppo serratura, 1 pz. € 2,50
19 Z640R Piastrina sottoserratura per chiavi standard € 6,00

Z4513R Piastrina sottoserratura per chiavi Security Lock € 2,40

20 Z644R Pulsante apertura bauletto, rosso (solo per valigia 
V46) € 4,29

21 Z632R Molla a torsione acciaio inox € 1,60
22 Z643R Biella rossa, 1 pz. € 5,00
22 Z643NR Biella nera € 5,50
23 Z409R Etichetta portanome, 1 pz. € 1,81
24 Z647R Molla a torsione, 1 pz. € 1,60
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B360N / B360NT

1

3

2

4

5

13

14

9

10

10

12

12

11

7

8

8

1 ZB360CNM Coperchio B360N montato € 72,00
ZB360CNTM Coperchio B360NT montato € 72,00
ZB360CN2MR Coperchio B360N2 montato € Da def.
ZB360CNT2MR Coperchio B360NT2 montato € Da def.

2 ZB37FNM Fondo B37 Blade / B360 nero montato € 107,00
ZB37FNTM Fondo B37 Blade Tech / B360 Tech nero montato € 107,00

3 Z2514R Catadiottri rossi (per B360N) € 10,00
Z2514FR Catadiottri rossi (per B360NT) € 10,00
Z2254VGR Catadiottri rossi (per B360N2) € Da def.
Z2254FVGR Catadiottri fumé (per B360NT2) € Da def.

4 Z2513R Placca centrale completa € 11,50

Z2255R Placca centrale superiore nera, compresa di scritta 
GIVI cromata € Da def.

5 Z3007NM Blocco cerniera montato € 40,00
Z3007NTM Blocco cerniera montato NT € 40,00

6 Z3012R Sistema chiusura montato sul coperchio € 9,50
7 Z645R Pulsante sgancio bauletto, rosso € 4,00
8 Z191R Molla pulsante, 1 pz. € 1,60
9 Z790R Guarnizione € 8,00
10 Z599 Filo apertura € 2,31
11 Z761NR Catenaccio, 1 pz. € 2,70
12 Z590R Coppia di spinette fondo/coperchio € 1,60

13 Z140R Chiave serratura valigia, completa di boccola, con 
impugnatura rossa € 12,00

Z661A Chiave serratura valigia, completa di boccola, con 
impugnatura color argento € 17,00

14 Z3006R Piastrina sottoserratura per chiavi standard € 3,10
Z4512R Piastrina sottoserratura per chiavi Security Lock € 2,31

15 SL101 Chiave Security lock, comprensiva di boccola e 
piastrine sottoserratura € 20,50
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E340 VISION / E340 VISION TECH

1 Z340CNM Coperchio E340 nero € 57,00
Z340CNTM Coperchio E340 Tech montato € 57,00

2 Z350FNM Fondo E350 - E340 -E370 nero montato € 82,50
3 Z112R Carrucoline rosse, 4 pz. € 2,90
4 Z115R Fili apertura, 2pz € 2,70
5 Z159R Guarnizione nera, 1 pz. € 3,20
6 Z191R Molla pulsante, 1 pz. € 1,60
7 Z635R Spinette fondo/coperchio, 2 pz. € 2,31
8 Z1648R Catadiottro centrale rosso con fondo argentato € 14,00

Z1648FR Catadiottro centrale argento con fondo argentato 
(per E340 Tech) € 14,00

9 Z645R Pulsante sgancio bauletto, rosso € 4,00
Z645CR Pulsante di sgancio cromato € 8,00

10 Z229 Scritta GIVI cromata € 3,90
11 Z721R Spinetta lunga gruppo serratura, 1 pz. € 2,50
12 Z761NR Catenaccio, 1 pz. € 2,70

13 Z1235 Tappo iniezione € 1,81
Z641NM Blocco cerniera montato € 30,50
Z641NTM Blocco cerniera montato (solo per versione TECH) € 33,00

14 Z140R Chiave serratura valigia, completa di boccola, con 
impugnatura rossa € 12,00

15 Z409R Etichetta portanome, 1 pz. € 1,81
16 Z630 Sfere acciaio D. 6 € 1,60
17 Z632R Molla a torsione acciaio inox € 1,60
18 Z637R Spinetta corta gruppo serratura, 1 pz. € 2,50
19 Z640R Piastrina sottoserratura per chiavi standard € 6,00

Z4513R Piastrina sottoserratura per chiavi Security Lock € 2,40
20 Z641NR Parti inferiore/superiore movimento serratura, 1 kit € 11,00
22 Z643R Biella rossa, 1 pz. € 5,00

23 Z644R Pulsante apertura bauletto, rosso (solo per valigia 
V46) € 4,29

24 Z647R Molla a torsione, 1 pz. € 1,60
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B330 / B330 TECH

1

2

3

4
11

5

6

9

12

7

8

10

10 8

1 Z3420CNM Coperchio B330 montato € 60,00
Z3420CNTM Coperchio B330 TECH montato € 60,00

2 Z3420FNM Fondo B330 montato € 67,00
Z3420FNTM Fondo B330 TECH montato € 67,00

3 Z3421R Catadiottri rossi (per B330) € 10,50
Z3421FR Catadiottri fumé (per B330 TECH) € 10,50

4 Z2751NM Blocco cerniera montato € 32,50
5 Z3422R Placca centrale B330 completa € 9,50
6 Z645R Pulsante sgancio bauletto, rosso € 4,00

Z645CR Pulsante di sgancio cromato € 8,00

7 Z191R Molla pulsante, 1 pz. € 1,60
8 Z115R Fili apertura, 2pz € 2,70
9 Z762NR Catenaccio, 1 pz. € 2,70
10 Z590R Coppia di spinette fondo/coperchio € 1,60

11 Z140R Chiave serratura valigia, completa di boccola, con 
impugnatura rossa € 12,00

Z661A Chiave serratura valigia, completa di boccola, con 
impugnatura color argento € 17,00

12 Z3006R Piastrina sottoserratura per chiavi standard € 3,10
Z4512R Piastrina sottoserratura per chiavi Security Lock € 2,31
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B32 BOLD

1

4

2

3 9

10

5

6

8

7

1 ZB32CNM Coperchio B32 montato € 37,00
2 ZB32FNM Fondo B32 montato € 62,00
3 Z2751NM Blocco cerniera montato € 32,50
4 ZB32PV Placca verniciata B32 completa di logo cromato GIVI € 16,00
5 Z645R Pulsante sgancio bauletto, rosso € 4,00
6 Z191R Molla pulsante, 1 pz. € 1,60

7 Z115R Fili apertura, 2pz € 2,70
8 Z762NR Catenaccio, 1 pz. € 2,70

9 Z140R Chiave serratura valigia, completa di boccola, con 
impugnatura rossa € 12,00

10 Z3006R Piastrina sottoserratura per chiavi standard € 3,10
Z4512R Piastrina sottoserratura per chiavi Security Lock € 2,31
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E300N / E300NT / E300B / E300N2 / E300NT2

Z32CNTM Coperchio E300 Tech montato € 47,00
Z2900FNTM Fondo E300NT2 € 53,50

3 Z1732SR Catadiottro centrale per E300N - E300N2 € 13,50

Z1732FSR Catadiottro centrale fumé (per E300B, E300NT,  
E300NT2) € 9,50

4 Z314NM Cerniera nera montata per E300N € 20,00
Z2901NM Blocco cerniera montato (per E300N2) € 30,50
Z2901NTM Blocco cerniera montato (per E300NT2) € 30,50

5 Z140R Chiave serratura valigia, completa di boccola, con 
impugnatura rossa € 12,00

6 Z310 Catenaccio € 6,50
6 Z762NR Catenaccio, 1 pz. per E300N2 / E300NT2 € 2,70
7 Z112R Carrucoline rosse, 4 pz. € 2,90

8 Z115R Fili apertura, 2pz € 2,70
9 Z195 Spinetta lunga 78 mm € 3,29
10 Z191R Molla pulsante, 1 pz. € 1,60
11 Z315 Pulsante rosso € 4,70

Z315NR Pulsante di sgancio nero € 4,40
Z645R Pulsante sgancio bauletto, rosso per E300N2 € 4,00

12 Z193 Spinetta corta 62 mm € 3,10
14 Z236 Molla cerniera € 1,81

Z4513R Piastrina sottoserratura per chiavi Security Lock € 2,40

Z640R Piastrina sottoserratura per chiavi standard per 
E300N2 / E300NT2 € 6,00

16 Z2000R Marchio GIVI tondo cromato € 3,70
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C30N / C30NT

1

2

3

4

5

6

7

8

1 ZC30CNMR Coperchio C30N montato € 60,00
ZC30CNTMR Coperchio C30NT montato € 60,00

2 ZC30FNMR Fondo C30 montato € 65,00
4 Z2670-LR Placca centrale verniciata € 21,00

5 Z229 Scritta GIVI cromata € 3,90
6 Z645NR Pulsante di sgancio nero € 4,00

7 Z140R Chiave serratura valigia, completa di boccola, con 
impugnatura rossa € 12,00

8 Z2751M-C30R Blocco serratura montato € 37,00
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B29N / B29NT

1

2

3

3

4

5

6

9

7

8

10

11

8

12

12

3 Z2911R Catadiottri rossi (per B29N) € 14,50
Z2911FR Catadiottri fumé (per B29NT) € 14,50

4 Z314NM Cerniera nera montata € 20,00
Z314NTM Cerniera per B29NT € 20,00

5 Z2910R Placca centrale B29 € 13,50
6 Z315 Pulsante rosso € 4,70

Z315NR Pulsante di sgancio nero € 4,40

7 Z115R Fili apertura, 2pz € 2,70
8 Z112R Carrucoline rosse, 4 pz. € 2,90
9 Z310 Catenaccio € 6,50

10 Z140R Chiave serratura valigia, completa di boccola, con 
impugnatura rossa € 12,00

Z140NR Chiave nera € 11,00
12 Z193 Spinetta corta 62 mm € 3,10
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PL / PLX / PLR / PLXR / PL_CAM / PLR_CAM / TR

1 Z221 Gommino di ricambio per portavaligie tubolare 
laterale, 1 pz. € 0,20

2 Z670 Copriviti fissaggio nasello per portavaligie tubolare 
laterale, 1 pz € 2,20

3 Z124 Nasello aggancio valigie € 15,50
4 Z125 Funghetti aggancio valigie 2 pezzi € 13,00

5 Z2711R Chiave per PLXR e PLR € 6,00

6 Z2304R Sistema di aggancio superiore montato sul 
portavaligie PL_ CAM / PLR_CAM, 2 pz € 80,00

7 Z3135R Ricambio coppia di sistemi di aggancio in Nylon per 
telaietti REMOVE - X € 52,00

PIASTRE / WINGRACK / SRA / 1000F

1 Z126 Gommini per piastre M5, M5M, M6M, Z113, M3, 
M35 € 1,81

1 Z126A Gommini maggiorati per piastre M5, M5M, M6M, 
Z113, M3, M35 € 3,20

2 Z890 1set snodi M2/M3/MM € 48,50
3 E115F Kit attacchi portavaligie per portapacchi Monorack € 32,50

4 E115F2 Kit attacchi portavaligie per portapacchi Monorack 
2/4 € 20,00

5 Z124 Nasello aggancio valigie € 15,50
6 Z125 Funghetti aggancio valigie 2 pezzi € 13,00
7 Z128 Borchiette in plastica (kit completo per Wingrack) € 6,50

8 Z1532 Logo GIVI per piastre M5 e M5M € 15,00

9 Z2710
Set 4 gommini con cerchi concentrici per piastre 
M7, E251,  M8A, M8B, SRA (Su M8A, M8B, SRA 
verificare tipologia di gommino presente)

€ 3,70

9 Z2710A
Set 4 gommini maggiorati con cerchi concentrici per 
piastre M7, E251, M8A, M8B, SRA (Su M8A, M8B, 
SRA verificare tipologia di gommino presente)

€ 3,70

10 Z9571R
Set 4 gommini piani e collarini per piastre M9A, 
M9B, SRA (Su SRA verificare tipologia di gommino 
presente)

€ 7,50

12 Z2309R Ricambio nasello e funghetti con relative viti per 
M8A, M8B, SRA € 34,00

13 Z231 Vetro per freccia art. Z145 € 6,00
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PLATES

3 Z113C2 Piastra - copripiastra + kit di attacchi MONOLOCK® € 27,00
Z113-2 Ricambio piastra universale MONOLOCK® € 14,50

4 Z114 Copripiastra per Z113 € 5,00
5 Z340 Piastra MONOLOCK® MM € 54,50

6 Z230 Piastra superiore in alluminio MONOKEY® 2 e 
Wingrack € 51,50

7 Z255 Piastra superiore in nylon MONOKEY® 3 € 44,00

8 Z410 Kit attacchi piastra universale MONOLOCK® / E250 
MONOKEY® € 10,50

9 Z668 Ricambio piastra M5 completa di gommini, tappo 
antifurto e placche laterali € 42,50

10 Z669 Ricambio piastra M5M completa di gommini, tappo 
antifurto e placche laterali € 41,50

11 Z621R Kit 6 tappi copriforo per piastre M5, M7, M5M, M6M € 3,20
12 Z4400R Piastra E251 € 50,00
13 Z4401R Copripiastra per E251 € 11,00

M5KITR Ricambio Kit viteria M5, M7, M5M, M6M € 8,50

KIT LUCI STOP / APERTURA TELECOMANDATA

1 Z1081
CONTATTO COPERCHIO Montato sul coperchio serve 
per collegare il circuito del coperchio del bauletto con il 
circuito del fondo del bauletto.

€ 7,00

2 Z1089
CONTATTO FONDO/COPERCHIO Montato sul fondo 
serve per collegare il circuito del fondo del bauletto con il 
coperchio del bauletto.

€ 7,50

3 Z880
CONTATTO PIASTRA CON CAVO Montato sulla piastra 
del portavaligia, serve per collegare l’accessorio Kit Luce 
con l’impianto elettrico del Motociclo.

€ 10,00

4 Z995M
CONTATTO FONDO/PIASTRA Montato sul fondo del 
bauletto, serve a collegare il circuito nel fondo del bauletto 
al circuito collegato al contatto montato sulla piastra del 
portavaligia.

€ 12,50

6 Z2109R Contatto per fondo bauletto a tre poli, per dispositivi di 
apertura telecomandata € 17,00
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RICAMBI ACCESSORI (PORTA DISPOSITIVI DI PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE, PORTANAVIGATORI, FARETTI, 
PARAMOTORI, SEGGIOLINO BABY RIDE, TANICA, SEATLOCK, REMOVE-X)

1 - S310 Z2256 Coppia di lampadine alogene di ricambio 12V 55W 
H3 per proiettori S310 € 36,50

1 - S310 Z2257 Coppia di lampadine alogene di ricambio 12V 35W 
H3 per proiettori S310 € 42,50

2 - S310 Z2310R Relè per S310 € 17,00
3 - TN_ _ _ Z2159R Coppia slider con logo GIVI per paramotori TN € 22,50
4 - 
S310-S320 Z2125M Coppia fascette di attacco per S310 o S320 € 13,50

5 - S310 Z2311R Interruttore per S310 € 23,50

6 - S602 Z1325M
Basetta adesiva per l'incastro del porta dispositivo 
di pagamento del pedaggio autostradale KS602 
(completa di biadesivo) 

€ 5,00

S951B-
S952B-
S953B-
S954B-
S955B-
S956B-
S957B-
S958B

S951BKITR Ricambio sistema di attacco da montare sul maubrio 
per i supporti S95_B € 19,00

7 - SRA_ _ _ Z2309R Ricambio nasello e funghetti con relative viti per 
M8A, M8B, SRA € 34,00

8 - TAN01 Z8732 Tappo arancio con guarnizione per tanica TAN01 € 6,00

S150 Z9520KITR Set tappi portapacchi universale S150 € 11,00
S410 Z9136-2R Kit ricambio ruote € 20,00
S410 Z9135R Maniglia € 41,00
S410 Z9144R Gruppo sgancio piastra € 17,50
S250 Z9189R Coperchio montato € 32,00
S250 Z9186R Fondo montato € 37,00
S250 Z726R Guarnizione per scatola porta attrezzi € 2,70
S250 Z9191R Separatore interno removibile € 6,00

Z8920SXR Ricambio corpo slider in polimero rinforzato sinistro € 13,00
Z8920DXR Ricambio corpo slider in polimero rinforzato destro € 13,00

Z2454AR Ricambio coppia di placchette frontali con grafica 
givi anodizzate color alluminio € 12,00

Z2454BR Ricambio coppia di placchette frontali con grafica 
givi anodizzate nere € 13,00

S430 Z9674R Gomma antiscivolo per S430 € 7,50
S430 Z9675R Coppia cinghie di fissaggio per S430 € 11,00

TR_ _ _ Z3135R Ricambio coppia di sistemi di aggancio in Nylon per 
telaietti REMOVE - X € 52,00

AIRFLOW RICAMBI

1 Z1997R Ricambio parte scorrevole superiore Airflow € 50,00
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T405-
T411-
T421-
T427-T431

ZT405B Cinghie di collegamento con doppio moschettone, 
2 pz. € 1,50

T460B ZT460B Kit due cinghie con clips maschio € 4,29
ZT480R Sistema di aggancio alla flangia, per borse € 34,50

EA100-
EA100B ZEA100RC Coppia di copertine antipioggia per borse laterali 

EA100-EA100B € 21,50

EA100-
EA100B ZEA100PPB Fasce di irrigidimento per borse laterali EA100-

EA100B € 2,50

EA100B-
EA101B ZEA100EL Coppia di cinghie elastiche con ganci per borse 

laterali EA100B-EA101B € 10,50

EA101-
EA101B ZEA101RC Coppia di copertine antipioggia per borse laterali 

EA101-EA101B € 21,50

EA102-
EA102B ZEA102RC Copertina antipioggia per borse da serbatoio EA102-

EA102B € 11,00

EA102B-
EA103B ZEA102MG 4 magneti per borse da serbatoio EA102B-EA103B € 26,00

EA103-
EA103B ZEA103RC Copertina antipioggia per borse da serbatoio EA103-

EA103B € 11,50

EA105-
EA105B-
EA105GR

ZEA105RC Copertina antipioggia per borse da tunnel EA105-
EA105B-EA105GR € 10,50

EA105-
EA105B-
EA105GR

ZEA105BE Cinghia di fissaggio per borse da tunnel EA105-
EA105B-EA105GR € 3,00

EA106-
EA106B ZEA106RC Copertina antipioggia per borselli da serbatoio 

EA106-EA106B € 6,50

EA107-
EA107B-
EA107GR

ZEA107RC Copertina antipioggia per borse da sella a rullo 
EA107-EA107B-EA107GR € 16,00

EA110-
EA110B ZEA110RC Copertina antipioggia per borse da serbatoio enduro 

EA110-EA110B € 9,50

EA110-
EA110B ZEA110BA Base di fissaggio per borse da serbatoio enduro 

EA110-EA110B € 28,00

EA110-
EA110B ZEA110BE

Cinghie per aggancio diretto alla moto senza 
l’utilizzo della base di fissaggio per borse da 
serbatoio enduro EA110-EA110B

€ 11,00

EA112-
EA112B ZEA112RC Copertina antipioggia per porta tablet da serbatoio 

EA112-EA112B € 6,50

EA114-
EA115-
EA119

ZEA115EL Coppia di cinghie elastiche lunghe con ganci per 
borsoni EA114-EA115-EA119 € 6,50

EA116 ZEA116RC Copertina antipioggia per borsa da serbatoio EA116 € 9,00
EA116 ZEA116BA Base di fissaggio per borsa da serbatoio EA116 € 19,50
EA117 ZEA117RC Copertina antipioggia per borsa da serbatoio EA117 € 11,00
EA118 ZEA118RC Copertina antipioggia per borsa da serbatoio EA118 € 12,50

EA122 ZEA122BE Coppia cinghie di fissaggio per borsa da tunnel 
EA122 € 3,40

EA123 ZEA123RC Copertina antipioggia per borsello da serbatoio 
EA123 € 7,50

EA142 ZEA142BA Base di fissaggio per borse da serbatoio enduro 
EA142 € 33,50

XS305 ZXS305RC Copertina antipioggia per borsone XS305 € 31,50

XS307-
XS312 ZXS307RC Copertina antipioggia per borse da serbatoio XS307-

XS312 € 11,50

XS310BB ZXS310RC Copertina antipioggia per borsa cargo XS310BB € 13,00
XS313 ZXS313RC Copertina antipioggia per borsa da sella XS313 € 10,00
XS316 ZXS316RC Copertina antipioggia per borsa da sella XS316 € 14,00
XS318 ZXS318RC Copertina antipioggia per borsa da tunnel XS318 € 11,50

XS319 ZXS319RC 
[SIMBOLI2:S]

Copertina antipioggia per borsello da serbatoio 
XS319 € 6,00

XS320 ZXS320RC Copertina antipioggia per borsone XS320 € 15,00
ST601 ZST601RC Coppia di copertine antipioggia per borse ST601 € 34,00
ST602-
3D603 ZST602RC Copertina antipioggia per borselli da serbatoio 

ST602-3D603 € 10,50

ST603-
3D604 ZST603RC Copertina antipioggia per borselli da serbatoio 

ST603-3D604 € 13,00

ST605 P Porta smartphone waterproof per borsa da serbatoio 
ST605 € 17,00

ST607 ZST607RC Copertina antipioggia per borsa da sella ST607 € 11,50
ST608 ZST608RC Copertina antipioggia per borsello da gamba ST608 € 6,50
MT501 ZMT501RC Coppia di copertine antipioggia per borse MT501 € 16,50
MT502 ZMT502RC Copertina antipioggia per borsa sella-zaino MT502 € 12,00
MT504-
MT505 ZMT504RC Copertina antipioggia per borsello da serbatoio 

MT504-MT505 € 11,50

UT809 ZUT809IB Interno removibile per borsa da serbatoio UT809 € 34,50
UT810 ZUT810IB Interno removibile per borsa da serbatoio UT810 € 34,50
UT809-
UT810

Porta tablet/cartina waterproof per borse da 
serbatoio UT809-UT810 € 32,00

GRT709 ZGRT709IB Interno removibile per tasca posterore piccola 
GRT709 € 23,50

GRT709 ZGRT709FS Sistema di fissaggio borsa laterale GRT709 al 
portavaligie tubolare € 107,00

GRT709 ZGRT709MS Set ganci sistema M.O.L.L.E. per borsa laterale 
GRT709 € 10,00

GRT710 Custodia waterproof trasporto smartphone per 
marsupio GRT710 € 7,00

GRT711 ZGRT711IB Interno removibile per zaino GRT711 € 26,50
GRT711 ZGRT711BB Busta porta stivali per zaino GRT711 € 24,50
GRT715 ZGRT715BA Base fissaggio per borsa da serbatoio GRT715 € 43,00
GRT716 ZGRT716BE Cinghie fissaggio per borsa da serbatoio GRT716 € 4,60
GRT717 ZGRT717BE Cinghie fissaggio per borsello porta attrezzi GRT717 € 6,50
CRM102-
CRM106 ZCRM102BE Cinghie di ricambio per borse laterali Corium 

CRM102 e CRM106 € 6,00

S952-
S952B ZS952RC Copertina antipioggia per porta smartphone-porta 

navigatore S952-S952B € 6,50

S953-
S953B ZS953RC Copertina antipioggia per porta smartphone-porta 

navigatore S953-S953B € 7,00

S954-
S954B ZS954RC Copertina antipioggia per porta smartphone-porta 

navigatore S954-S954B € 9,00

S955-
S955B ZS955RC Copertina antipioggia per porta smartphone S955-

S955B € 6,50

S956B ZS956RC Copertina antipioggia per porta smartphone S956B € 6,50
S957B ZS957RC Copertina antipioggia per porta smartphone S957B € 7,00

RICAMBI BORSE SOFFICI
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GIVI DESIGN SERVICE

Le qualità dei prodotti GIVI trovano la loro ideale collocazione in un progetto espositivo coerente con l’immagine 
aziendale. Per supportare i migliori rivenditori, GIVI mette a disposizione il proprio team di progettazione fornendo 
l’opportunità di delegare in mani esperte ed affidabili la realizzazione dell’esposizione del vostro punto vendita.

Come Funziona?
Per utilizzare il servizio è importante rivolgersi all’agente di zona che concorderà con la direzione commerciale 
l’accesso alla progettazione.
A seguito di approvazione sarà necessario ricevere la planimetria del negozio, specificandol’area dedicata a GIVI ed 
eventuali fotografie dello spazio.
GIVI DESIGN SERVICE svilupperà quindi una proposta progettuale secondo le vostre indicazioni di massima e vi 
invierà la presentazione, completa di offerta economica, contratto tra le parti ed indicazione dei prodotti.

EXAMPLE OF DESIGN
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ESPOSITORI

1 Z6015 s Espositore metallico per 7/8 borse morbide €  208,40
2 Z6019 Tappeto GIVI in moquette. 135 x 200 cm € 83,20

Z6019P Tappeto GIVI in moquette. 60 x 40 cm € 28,80
6 Z6048 Espositore per tre valigie Trekker dotato di portavaligie laterali e piastra MONOKEY® € 198,60

Z6048CAMKIT Kit per montare una borsa laterale MONOKEY® CAM-SIDE, Trekker Outback, sull'espositore Z6048 € 24,10

Z6048CAR Supporto per montare il cartello grafico sull’espositore Z6048. Da abbinare all’espositore Z6048 e al cartello grafico Z6048CDLM, Z6048CTRK, o 
Z6048COBK € 38,80

Z6048CDLM Cartello con grafica Trekker Dolomiti. Da abbinare al supporto Z6048CAR, e all’espositore Z6048 € 9,50
Z6048CTRK Cartello con grafica Trekker. Da abbinare al supporto Z6048CAR, e all’espositore Z6048 € 19,40
Z6048COBK Cartello con grafica Trekker Outback. Da abbinare al supporto Z6048CAR, e all’espositore Z6048 € 17,90
Z6048CALA Cartello con grafica Trekker Alaska. Da abbinare al supporto Z6048CAR, e all’espositore Z6048 € 29,40
Z6048DLME Espositore per tre valigie Trekker Dolomiti, dotato di portavaligie laterali, piastra MONOKEY®  e cartello grafico con relativo supporto € 250,20
Z6048TRKE Espositore per tre valigie Trekker, dotato di portavaligie laterali, piastra MONOKEY® e cartello grafico con relativo supporto € 249,70
Z6048OBKE Espositore per tre valigie Trekker Outback, dotato di portavaligie laterali, piastra MONOKEY® e cartello grafico con relativo supporto € 273,00

9 Z6052 Espositore verticale in metallo per 6 borse TANKLOCK € 130,10
10 Z6054 Espositore da parete, da abbinare ai supporti Z6043BA, Z6043BMR, Z6043SP, Z6043VA, Z6043V35, Z6043CAM, Z6043EA, Z6043S € 386,50

Z6043BA Supporto per bauletti MONOLOCK® e MONOKEY®, per pareti dogate € 13,50
Z6043BMR Supporto per borse morbide, rosso, per pareti dogate € 21,20
Z6043CAM Supporto per esporre una valigia in alluminio Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE sulle pareti dogate € 27,20
Z6043EA Espositore da banco o per pareti dogate, per borse da serbatoio TANKLOCK € 23,30

Supporto per esporre l’estensione paramani lato sinistro EH1110 su pareti dogate o su Z6054 € 7,20
Z6043EX1SRA Supporto per esporre il portaborse estensibile in alluminio EX1SRA su pareti dogate o su Z6054 € 4,60
Z6043E142B Supporto per esporre il portapacchino metallico E142B su pareti dogate o su Z6054 € 3,90

P Supporto per esporre il paramani specifico lato sinistro HP4103 su pareti dogate o su Z6054 € 7,30
Z6043MG4103 Supporto per esporre il parafango specifico MG4103 su pareti dogate o su Z6054 € 8,60

P Supporto per esporre il paratesta specifico in alluminio lato destro PH5108 su pareti dogate o su Z6054 € 3,60
Z6043PR5108 Supporto per esporre il pararadiatore specifico PR5108 (un lato) su pareti dogate o su Z6054 € 2,90
Z6043RP6403 Supporto per esporre il paracoppa specifico in alluminio RP6403 su pareti dogate o su Z6054 € 3,90
Z6043S Supporto per appendere gli accessori dotati di confezione con foro europeo sulle pareti dogate € 2,60
Z6043SP Supporto per cupolini e spoiler, per pareti dogate € 27,40
Z6043S650 Supporto per esporre il seggiolino S650 su pareti dogate o su Z6054 € 8,40
Z6043SRA5116 Supporto per esporre il portavaligia in alluminio SRA5116 su pareti dogate o su Z6054 € 5,20
Z6043TB2013 Supporto per esporre lo schienalino specifico TB2013 su pareti dogate o su Z6054 € 7,00
Z6043TN5108OX Supporto per esporre il paramotore specifico lato destro TN5108 o TN5108OX su pareti dogate o su Z6054 € 4,50
Z6043VA Supporto per valigie laterali MONOKEY®, per pareti dogate € 11,20
Z6043V35 Supporto per valigie laterali V35 MONOKEY® SIDE, per pareti dogate € 51,10

11 Z6057 Pannello in Forex € 14,10
12 Z6058G Espositore per borse soffici gamma Canyon, dotato di cartello grafico Canyon € 218,60
13 Z6058U Espositore per borse soffici gamma Ultima-t, dotato di cartello grafico Ultima-t € 218,60
14 Z6060B Espositore per tre valigie MONOKEY®/ tre MONOLOCK®. Dimensioni: (H x L x P) 215 x 50 x 50 cm € 229,10

Z6061 Espositore girevole da banco per esporre 4 slider lato sinistro di diversi colori, dotato di pannello grafico descrittivo e di tasca per foglio stampato con 
l’elenco compatibilità SLD….KIT, che il cliente potrà sostituire ad ogni aggiornamento. € 93,20

Z6062 Espositore per borse soffici gamma Corium € 213,60
Z6064 Bandiera GIVI dotata di base piedistallo. Dimensioni: 60 x 250 cm € 99,60
Z6065 Totem GIVI grafico in cartone. Dimensioni: 50 x 22 x 176 cm € 46,30

Z6066XM Espositore a colonna completo di manubrio e dei seguenti porta device: S903A, S904B, S958B, S604, S902A, S901A, S900A. Nella parte posteriore 
sono presenti i supporti per lo stock dei prodotti € 356,80

15 Z6068 Espositore per telaietti Remove-x con cartello grafico. Si monta sulle pareti dogate, o sullo Z6054 € Da def.

TAPPETO GIVI
Dimensioni: (H x L) 135 x 200 cm / 40 x 60 cm

Cod: Z6019 / Z6019P

185 cm

99 cm

41 cm

60 cm

Cod: Z6066XM Cod: Z6068
ESPOSITORE
PORTA GPS 
COMPLETO DI 
MANUBRIO
Dimensioni: (H x L x P) 
185 x 41 cm x 31

ESPOSITORE
PER TELAIETTI 
REMOVE-X
Dimensioni: (H x L x P) 
99 x 60 cm x 15

31 cm

15 cm
Prezzi netti



271271EXPLORE. ENJOY. RI
CA

MB
I E

D 
ES

PO
SI

TO
RI

Cod: Z6052

ESPOSITORE PER 6 BORSE TANKLOCK
Dimensioni: (H x L x P) 200 x 80 x 70 cm

200 cm

70 cm

80 cm
80 cm

220 cm
35 cm

65 cm

Cod: Z6058G

ESPOSITORE PER GRAVEL-T
Dimensioni: (H x L x P) 220 x 65 x 35 cm

Cod: Z6058U

ESPOSITORE PER ULTIMA-T
Dimensioni: (H x L x P) 220 x 65 x 35 cm

220 cm
35 cm

65 cm

90 cm

40 cm

55 cm

EXPLORE. ENJOY.

TREKKER DOLOMITI

46lt10 kg
460

34
0

410

DLM46A
TOP CASE

46 LTR
TOP CASE

30 LTR
SIDE CASES

36 LTR

DLM30A DLM36PACK2
10kg

495

37
9

242
36lt10 kg

460

24
0

410
30lt

ITITIT

Valigia MONOKEY® in alluminio naturale, 46 lt. Valigia MONOKEY® in alluminio naturale, 30 lt. Utilizzabile sia come top 
case (compatibile con tutte le piastre MONOKEY®), che come valigia 
laterale (compatibile con i telai laterali PL_ _ e PLR_ _).

Coppia di valigie in alluminio naturale 36 lt  con chiave uguale, comprensive 
di un terzo cilindretto serratura con chiave uguale a quello delle due 
valigie.

ENENEN

MONOKEY® case in a natural aluminium �nish, 46 ltr. MONOKEY® case in a natural aluminium �nish, 30 ltr. Can be used as 
both a top case (compatible with all MONOKEY® plates), or as a side case 
(compatible with PL_ _ and PLR_ _ side frames).

Pair of 36 ltr cases in a natural aluminium �nish provided with a matching 
third lock barrel.

FRFRFR

Top case MONOKEY®, en aluminium naturel, 46 litres. Top case MONOKEY®, en aluminium naturel, 30 litres. Peut être utilisé à la fois 
comme top case (compatible avec toutes les platines MONOKEY®), ou comme 
valise latérale (compatible avec les supports PL_ _ et PLR_ _).

Paire de valises aluminium, 36 litres, plus un troisième barillet, toutes 
avec la même clef.

ESESES

Maleta central MONOKEY® en aluminio natural, 46 lt. Maleta MONOKEY® en aluminio natural, 30 lt.  Utilizable ya sea como maleta 
central (compatible con todas las parrillas MONOKEY®), que como maleta 
lateral (compatible con los soportes laterales PL_ _ y  PLR_ _).

Pack de maletas laterales en aluminio natural, 36 lt, con la misma llave, 
comprensivo de un tercer bombín con la misma llave de las dos maletas.

DEDEDE

MONOKEY® Topcase in Alu-natur, 46 L. Volumen. MONOKEY® Koffer in Alu natur, 30 L. Kann sowohl als Topcase (kompatibel 
mit allen MONOKEY® Platten) oder als Seitenkoffer (kompatibel mit 
PL_ _ und PLR_ _ Seitenträgern) verwendet werden.

Aluminium natur Koffersatz mit jeweils 36 L. Fassungsvermögen. 
Inklusive 3. Schloß zum Einbau in ein alternatives Topcase, um alle 3 
Koffer gleichschliessend zu haben.

.

EXPLORE. ENJOY.

TREKKER OUTBACK

OBK58_
TOP CASE

58 LTR
TOP CASE

42 LTR
SIDE CASES

48/37 LTR

OBK42_ OBK37_/OBK48_

ITITIT

Valigia MONOKEY® in alluminio naturale, 58 lt. offre la possibilità di stivare 
due caschi integrali o modulari al suo interno.
Disponibile versione black line.

Valigia MONOKEY® in alluminio naturale, 42 lt. offre la possibilità di stivare 
un casco integrale o modulare al suo interno.
Disponibile versione black line.

Valigia laterale in alluminio naturale, 48 o 37 lt.  Dotata del sistema di aggancio 
MONOKEY® Cam-Side, meccanismo di aggancio in alluminio pressofuso e 
inserti in tecnopolimero rinforzato. Compatibile con i portavaligie laterali 
tubolari PL_ _CAM, PLR_ _CAM. Disponibile versione black line.
ENENEN

MONOKEY® top-case in a natural aluminium �nish, 58 ltr offers the 
capacity to store either two full-face or two modular helmets.
Black line version also available.

MONOKEY® top-case in a natural aluminium �nish, 42 ltr offers the 
capacity to store either one full-face or one modular helmet.
Black line version also available.

Natural aluminium side-case, available in 48 or 37 ltr in die case aluminium 
and with reinforced technopolymer inserts.  Equipped with the MONOKEY®

Cam-Side �tting system and to be used with the PL_ _CAM, PLR_ _CAM 
tubular side-case holders.  Black line version also available.
FRFRFR

Top case MONOKEY®, en aluminium naturel, 58 litres, offre la possibilité 
de ranger 2 casques modulables à l’intérieur.
Version black line disponible.

Top case MONOKEY®, en aluminium naturel, 42 litres, offre la possibilité 
de ranger un casque intégral ou modulable à l’intérieur. 
Version black line disponible.

Valises latérales aluminium naturel, 48 ou 37 litres. Équipées du nouveau 
système MONOKEY® Cam-Side: il faut utiliser les supports suivants 
PL_ _CAM, PLR_ _CAM. Version black line disponible.

ESESES

Maleta central MONOKEY® en aluminio natural, 58 lt. ofrece la posibilidad 
de guardar dos cascos integrales o modulares en su interior. 
Disponible versión black line.

Maleta central MONOKEY® en aluminio natural, 42 lt, ofrece la posibilidad 
de guardar un casco integral o modular en su interior. 
Disponible versión black line.

Maleta lateral en aluminio natural, 48 o 37 lt. Dotada del nuevo sistema de �jación 
MONOKEY® Cam-Side, mecanismo de �jación en aluminio fundido a presión e 
inserciones en tecno polímero reforzado. Compatible con los portamaletas 
laterales tubulares PL_ _ CAM, PLR_ _CAM. Disponible versión black-line.
DEDEDE

MONOKEY® Topcase aus Aluminium natur, 58 L. Volumen kann zwei Integral- 
oder Modularhelme aufnehmen.
Auch in schwarz verfügbar.

MONOKEY® Topcase aus Aluminium natur, 42 L. Volumen kann einen 
Integral- oder Modularhelm aufnehmen.
Auch in schwarz verfügbar.

Seitenkoffer aus Alu natur, 48/37 L. Ausgestattet mit den Befestigungssystem 
MONOKEY® Cam-Side, Mechanismus aus Druckguss-Aluminium und Einsätze 
aus verstärktem Technopolimer. Kompatibel mit dem Seitenträger PL_ _CAM, 
PLR_ _CAM. Auch in schwarz verfügbar.
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EXPLORE. ENJOY.

TREKKER

TRK52_
TOP CASE

52 LTR
SIDE CASE

46 LTR
SIDE CASE

33 LTR

TRK46_ TRK33_

ITITIT

Valigia 52 lt con sistema di �ssaggio MONOKEY® nera con �nitura in alluminio 
anodizzato. Consente l’alloggiamento di due caschi modulari. Disponibile 
versione black line. ATTENZIONE: non può essere agganciata alle piastre dotate 
di contatto kit luci stop.

Valigia MONOKEY® 46 lt nera con �nitura in alluminio anodizzato dotata di 
sportello di apertura superiore. Può essere montata anche in versione top-case. 
Disponibile versione black line. ATTENZIONE: non può essere agganciata alle 
piastre dotate di contatto kit luci stop.

Valigia MONOKEY® 33 lt nera con �nitura in alluminio anodizzato dotata di 
sportello di apertura superiore. Può essere montata anche in versione top-case. 
Disponibile versione black line. ATTENZIONE: non può essere agganciata alle 
piastre dotate di contatto kit luci stop.
ENENEN

52 ltr black top-case with anodized aluminium �nish and the MONOKEY®

�xing system. Black line version also available. 
ATTENTION: cannot be �tted onto plates with an installed electrical contact 
for a stop light kit. 

46 ltr black side-case with anodized aluminium �nish and top opening 
can also be mounted as a top-case. Black line version also available. 
ATTENTION: cannot be �tted onto plates with an installed electrical contact for 
a stop light kit. 

33 ltr black side-case with anodized aluminium �nish and top opening. 
Can also be mounted as a top-case. Black line version also available. 
ATTENTION: cannot be �tted onto plates with an installed electrical contact 
for a stop light kit.
FRFRFR

Valise noire MONOKEY® 52 litres avec �nition en aluminium anodisé. Il permet 
le rangement de deux casques modulables. Version black line disponible. 
ATTENTION: ne peut pas être �xée sur les platines dotées des contacteurs du kit 
feux stop.

Top case/valise noir, MONOKEY® 46 litres avec �nition en aluminium anodisé, 
et trappe d’ouverture supérieure. Version black line disponible. ATTENTION: ne 
peut pas être �xée sur les platines dotées des contacteurs du kit feux stop.

Top case/valise noir, MONOKEY® 33 litres avec �nition en aluminium 
anodisé, et trappe d’ouverture supérieure. Version black line disponible.
ATTENTION: ne peut pas être �xée sur les platines dotées des contacteurs 
du kit feux stop.
ESESES

Maleta central 52 lt con sistema de �jación MONOKEY® negra con acabados 
en aluminio anodizado. Permite el alojamiento de dos cascos modulares. 
Disponible versión black line. ATENCION: No puede ser montada sobre una 
parrilla dotada de contacto para kit luz stop.

Maleta MONOKEY® 46 lt negra con acabado en aluminio anodizado dotada de 
una ventanilla de apertura superior. Utilizable ya sea como maleta central o 
como lateral. Disponible versión black line. ATENCION: No puede ser montada 
sobre una parrilla dotada de contacto para kit luz stop.

Maleta MONOKEY® 33 lt. negra con acabado en aluminio anodizado dotada de 
ventanilla de apertura superior. Utilizable ya sea como maleta central o como 
lateral.  Disponible versión black line. ATENCION: No puede ser montada sobre 
una parrilla dotada de contacto para kit luz stop.
DEDEDE

Trekker Koffer MONOKEY® 52 L., schwarz mit eloxiertem Alu beschichtetem 
Deckel. Er nimmt problemlos 2 Modularhelme auf. ACHTUNG: der Koffer kann 
auf Platten, auf denen der Kontakt für das Bremslicht Kit befestigt ist nicht 
montiert werden. Auch in schwarz verfügbar.

Trekker Koffer MONOKEY® 46 L. schwarz mit eloxiertem Alu beschichtetem Deckel. 
Das Ein- und Ausladen ist einfach und schnell möglich ohne das Gepäck umräumen 
zu müssen. ACHTUNG: der Koffer kann auf Platten, auf denen der Kontakt für das 
Bremslicht Kit befestigt ist nicht montiert werden. Auch in schwarz verfügbar.

Trekker Koffer MONOKEY® 33 L. schwarz mit eloxiertem Alu beschichtetem Deckel. 
Das Ein- und Ausladen ist einfach und schnell möglich ohne das Gepäck umräumen 
zu müssen. ACHTUNG: der Koffer kann auf Platten, auf denen der Kontakt für das 
Bremslicht Kit befestigt ist nicht montiert werden. Auch in schwarz verfügbar.
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Z6048CDLM

Z6048COBK

Z6048CTRK

Cod: Z6048

ESPOSITORE PER 3 VALIGIE TREKKER 
Dimensioni: (H x L x P) 90 x 40 x 55 cm

ESPOSITORE PER 3 MONOKEY®

o 3 MONOLOCK®

Dimensioni: (H x L x P) 215 x 50 x 50 cm

215 cm

50 cm

50 cm

Cod: Z6060B

221,5 cm

122 cm

Cod: Z6054

PARETE DOGATA AUTOPORTANTE 
Espositore autoportante che simula una 
parete dogata
Dimensioni: (H x L) 221,5 x 122 cm



CONDIZIONI DI VENDITA
DISPOSIZIONI GENERALI
(a) Ai fini delle presenti condizioni generali di vendita (“Condizioni Generali di Vendita”) si deve intendere per: 

“Fornitore”: GIVI S.P.A., con sede legale in Flero (BS), Via Ungaretti n. 48;
“Prodotti”: i prodotti contrattuali di cui  al punto 2.1;
“Marchi”: il marchio “GIVI” e tutti gli altri marchi del Fornitore apposti sui Prodotti;
“Acquirente” (e al plurale “Acquirenti”): ogni soggetto che acquista i Prodotti  al fine della loro commercializzazione, nel rispetto delle presenti Condizioni Generali di Vendita;
“Listino”: il listino prezzi ufficiale del Fornitore, che riporta i prezzi dei Prodotti applicabili all’Acquirente, in vigore al momento della proposta dell’ordine dei Prodotti; 
“Territorio”: il territorio italiano; 
“Contratto”: lo specifico contratto di volta in volta stipulato tra Fornitore e Acquirente nel rispetto delle presenti Condizioni Generali di Vendita. 

(b)  Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano la vendita degli articoli inseriti nel Listino  e sono valide per la procedura di vendita finalizzata tramite portale e-commerce ed ammi-
nistrata dal Fornitore. L’utilizzo del suddetto portale e-commerce, denominato “GIVI Web-Order”, viene consentito solo ed unicamente agli Acquirenti espressamente autorizzati dal Fornitore ed 
in possesso della relativa password e dei dati di accesso.
(c) Qualora non venisse accettata anche una sola parte delle presenti Condizioni Generali di Vendita, non sarà possibile proseguire nella procedura di prenotazione ordini. 
(d) Le seguenti clausole si intendono accettate e vincolanti per l’Acquirente anche nel caso in cui l’Acquirente  trasmetta la proposta di ordine tramite altri canali, diversi rispetto al portale “GIVI 
Web-Order” (ad es. e-mail, fax) e saranno valide anche nel caso in cui tale proposta contrattuale sia trasmessa al Fornitore in nome e per conto dell’Acquirente stesso dal proprio agente di 
zona. Quest’ultimo sarà automaticamente abilitato ad inserire ordini per conto del proprio cliente, a seguito della prima accettazione delle seguenti Condizioni Generali di Vendita da parte del 
cliente stesso.

 VA IDI A  D I A IA  DI I   I A I I
1.1 I termini e le condizioni specificati nelle presenti Condizioni di Vendita, incluse le Disposizioni Generali di cui sopra, formano parte integrante del Contratto di volta in volta concluso tra il 
Fornitore e l’Acquirente per la vendita dei Prodotti.
1.2 Tutte le vendite dei Prodotti sono soggette alle presenti Condizioni Generali di Vendita, anche nei casi in cui non si faccia esplicito riferimento ad esse. La validità del singolo Contratto è 
subordinata al rispetto delle stesse Condizioni Generali di Vendita. 
1.3 Il presente Contratto e le presenti Condizioni Generali di Vendita sono irrevocabili per l’Acquirente.
1.4 Eventuali modifiche, integrazioni, deroghe o sostituzioni delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita e/o di quelle particolari contenute nella conferma d’ordine e nel 
singolo Contratto dovranno avvenire, ai fini della loro validità, esclusivamente con il consenso espresso del Fornitore ed in forma scritta.

2. OGGETTO DELLA VENDITA
2.1 Forma oggetto delle presenti Condizioni Generali di Vendita e di ogni Contratto la vendita dei Prodotti selezionati attraverso il catalogo in vigore e/o il sito internet del Fornitore .
2.2 In assenza di denuncia scritta di difformità da parte dell’Acquirente entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della merce, le forniture spedite dal Fornitore si intendono pienamente accettate, 
anche se eventualmente difformi da quanto riportato nella conferma d’ordine per tipologia di prodotto, quantità o condizioni commerciali.

 A A I  D DI
La vendita dei Prodotti richiesti dall’Acquirente si perfezionerà attraverso le seguenti fasi:
3.1 L’evasione della “proposta di acquisto” inoltrata dall’Acquirente è subordinata all’accettazione incondizionata del Fornitore. Il Fornitore potrà esprimere la propria accettazione o recedere 
dall’accettazione già manifestata entro un termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di invio dell’ordine, senza incorrere in penalità, responsabilità, restituzioni, indennità e/o risarcimento di 
alcuna somma. 
3.2 L’invio della proposta di acquisto dell’Acquirente implica il consenso a ricevere le successive comunicazioni dal Fornitore qui di seguito descritte, le quali sono finalizzate esclusivamente 
alla conclusione e all’esecuzione del Contratto.
3.3 Il Fornitore, non appena ricevuta la proposta di acquisto, trasmetterà una conferma d’ordine con un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail inserito dall’Acquirente, assegnando 
un “Numero Protocollo Ordine” che dovrà essere utilizzato in ogni ulteriore comunicazione con il Fornitore. Gli ordini confermati dell’Acquirente saranno comunque visualizzabili all’interno 
dell’area personale “Web-Order”.  
3.4 Entro 12 ore dall’effettuazione on-line dell’ordine, l’Acquirente può comunicare al  Fornitore l’eventuale annullamento dell’ordine stesso, inviando un messaggio di posta elettronica all’indi-
rizzo italia.com@givi.it oppure tramite fax al numero 030/2680484, salvo che prima della predetta comunicazione d’annullamento il Fornitore abbia già cominciato a dare esecuzione all’ordine 
medesimo. In tale ultimo caso il Contratto s’intenderà senz’altro concluso e valido.
3.5 Il Fornitore provvederà a consegnare quanto richiesto, salve eventuali non disponibilità di prodotto, al corriere incaricato di eseguire il recapito all’indirizzo indicato. I tempi di consegna della 
merce saranno indicati nel singolo Contratto.

 P I  DA I A  DI PA A
4.1 I prezzi di cessione dei Prodotti all’Acquirente sono quelli risultanti dal Listino prezzi ufficiale del Fornitore in vigore al momento della proposta dell’ordine e secondo le condizioni commer-
ciali concesse all’Acquirente, e riportate per ciascun Acquirente nella propria area “Web-Order”. Il Fornitore si riserva il diritto di cambiare, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, qualsiasi 
prezzo e/o sconto concordato.
4.2 E’ facoltà insindacabile del Fornitore, in caso di inadempimento o di ritardo rispetto agli obblighi di pagamento del prezzo da parte dell’Acquirente, richiedere la restituzione delle merci od il 
saldo dovuto, salvo in ogni caso il risarcimento dell’eventuale danno.
4.3 Il pagamento dovrà avvenire nei termini specificati dal Contratto. In ogni caso, per ogni pagamento eseguito in ritardo ovvero oltre i termini concordati, salvo diverso accordo, l’Acquirente 
riconoscerà al Fornitore interessi convenzionali per il ritardo, come definiti dal D.Lgs. n. 231/2002, pari al tasso BCE maggiorato di 8 (otto) punti percentuali, sulla base delle determinazioni 
semestrali del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicate sulla G.U. della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
4.4 Le quietanze liberatorie verranno apposte sull’originale della fattura e unicamente presso la sede legale di GIVI S.P.A. in Flero (BS).
4.5 L’Acquirente è tenuto al pagamento integrale del prezzo della merce acquistata anche in caso di contestazioni o controversie.
4.6 Nonostante la consegna dei Prodotti e il passaggio dei rischi connessi alla loro custodia e conservazione all’Acquirente, la proprietà delle merci stessa non passerà all’Acquirente fino a che 
il Fornitore non avrà ricevuto in pieno il pagamento del prezzo e l’Acquirente non avrà completamente rispettato tutte le disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita e dei relativi 
Contratti. 
4.7 Se una terza parte prende possesso delle merci, in particolare se queste sono state sequestrate, l’Acquirente ha l’obbligo di informare il Fornitore immediatamente in forma scritta e di 
specificare alla terza parte che il Fornitore detiene la proprietà delle suddette merci.
4.8 Sino al saldo del prezzo, sono a carico dell’Acquirente i rischi connessi alla custodia e alla conservazione di quanto acquistato, compresa la responsabilità per il caso fortuito o le cause di 
forza maggiore.

5. TERMINI DI GARANZIA
5.1 L’Acquirente ha il dovere di gestire tutte le fasi e le attività relative alla sostituzione o riparazione in garanzia dei Prodotti da lui rivenduti al cliente finale, in conformità, laddove applicabili, 
alle disposizioni del D.Lgs n. 206/2005 (Codice del Consumo).
5.2 A tutela della sicurezza e dell’incolumità dell’utilizzatore finale, il Fornitore garantisce solamente prodotti totalmente originali, che non siano stati modificati, alterati o elaborati in alcun modo, 
che siano stati montati ed installati correttamente e non, ad esempio, in abbinamento a componenti non originali o di altri marchi (ad esempio, attacchi, staffaggi, viteria, valigie…).
5.3 L’articolo acquistato è garantito per 24 (ventiquattro) mesi per eventuali difetti di fabbricazione a partire dalla data di acquisto. 
5.4 La garanzia sarà ritenuta valida solo se verrà conservato ed esibito lo scontrino fiscale (o ricevuta), che attesta la data di acquisto unitamente al coupon compilato contenuto nella confezio-
ne dell’articolo.
5.5 La garanzia si sostanzia ed esaurisce nella riparazione e/o nella sostituzione gratuita dei pezzi riconosciuti difettosi dall’Acquirente per vizi o difetti di materiale, costruzione o lavorazione 
purché dette parti –se richieste- vengano restituite al Fornitore. 
5.6 Le parti spedite si intendono, salvo diversamente concordato, rese franco fabbrica al Fornitore. 
5.7 In caso di rottura che rientri nei termini della garanzia sarà sostituito esclusivamente il componente ritenuto difettoso e non l’intero articolo.
5.8 I diritti di garanzia riconosciuti dalle presenti Condizioni Generali di Vendita saranno applicati ai Prodotti correttamente utilizzati e resi in stato di buona conservazione.
5.9 Ad eccezione dei casi coperti da garanzia nei termini di cui ai punti precedenti,  il Fornitore non è tenuto ad alcun indennizzo o risarcimento, per qualsivoglia ragione, nei confronti dell’Ac-
quirente, restando in particolare escluso all’Acquirente il diritto di chiedere la risoluzione del Contratto e la restituzione anche parziale del prezzo o qualsiasi risarcimento danni. Pertanto  il 
Fornitore non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno indiretto e/o consequenziale.
5.10 Le modalità di reso e le procedure per la sostituzione o riparazione in garanzia sono descritte al punto 8 delle presenti Condizioni Generali di Vendita.
5.11 La garanzia non si estende a danni conseguenti ad incidenti stradali, trascuratezza, cattivo o improprio uso, deterioramento dovuto a normale usura o dovuto a montaggio, installazione e 
manutenzione impropria quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’uso di solventi per la pulizia.
5.12 Il Fornitore sarà responsabile solo per i difetti relativi alle condizioni d’impiego previste dal manuale d’istruzione dell’articolo acquistato e qualora l’articolo sia stato utilizzato in modo 
conforme alle condizioni d’impiego previste nel predetto manuale d’istruzione.
5.13 La garanzia cessa qualora i pagamenti non vengano effettuati dall’Acquirente alle scadenze convenute o qualora l’articolo acquistato, o anche solo parte di esso, sia stato smontato, 
modificato, riparato o in qualsiasi modo alterato senza l’autorizzazione del Fornitore.

 I I D  IV DI
6.1 L’Acquirente si impegna a vendere i Prodotti in nome e per conto proprio. L’Acquirente non detiene alcun potere di stipulare contratti in nome e per conto del Fornitore né di impegnare in 
qualsiasi modo quest’ultimo nei confronti di terzi. Nello svolgimento della sua attività, l’Acquirente s’impegna inoltre ad agire con diligenza, mantenendo una condotta idonea ad assicurare il 
rispetto degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni Generali di Vendita e a salvaguardare la qualità e l’immagine dei Prodotti contraddistinti dal marchio GIVI. 
6.2 L’Acquirente si impegna, altresì, a commercializzare i Prodotti esclusivamente nel Territorio. In particolare, l’Acquirente s’impegna a non commercializzare i Prodotti nei territori riservati dal 
Fornitore in esclusiva a sé stesso ovvero ad altri rivenditori, salva la facoltà di rispondere a eventuali richieste non sollecitate di clienti situati al di fuori del Territorio. A tale riguardo, l’Acquirente 
dichiara inoltre di essere a conoscenza che i Prodotti oggetto delle presenti Condizioni Generali di Vendita, inseriti nel Listino in vigore e commercializzati dal  Fornitore sul mercato italiano 
sono progettati nel rispetto delle normative italiane e secondo le omologazioni dettate dalle norme nazionali: ne consegue che l’eventuale immissione di detti Prodotti su mercati differenti da 
quello italiano potrebbe essere in contrasto con le legislazioni di questi Paesi. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo, l’Acquirente si assume l’esclusiva e totale 
responsabilità per ogni eventuale danno e/o richiesta risarcitoria che, a qualsiasi titolo, possa derivarne, impegnandosi a manlevale integralmente il Fornitore.
6.3 L’Acquirente è libero di stabilire il prezzo di rivendita dei Prodotti, fatta salva la possibilità per il Fornitore di indicare un prezzo raccomandato e non vincolante. Le modalità di promozione e 
commercializzazione dei Prodotti da parte dell’Acquirente, anche tramite e-commerce, devono essere in linea con gli standard qualitativi del Fornitore, e devono garantire il pieno rispetto del 
valore dei Marchi e delle caratteristiche tecniche e dell’immagine e reputazione dei Prodotti. 
6.4 L’Acquirente si impegna ad informare il Fornitore, non appena ne venga a conoscenza, di qualsiasi atto di concorrenza sleale o di violazione dei diritti di proprietà intellettuale del Fornitore  
compiuti da terzi e riguardanti i Prodotti.
6.5 L’uso e lo sfruttamento dei Marchi, delle immagini e del materiale oggetto di diritti di proprietà intellettuale del Fornitore, è subordinato alla previa autorizzazione del Fornitore, che in ogni 
momento e ad insindacabile giudizio potrà essere revocata.  

7. RESA RITIRO E TRASPORTO
7.1 La resa è a franco stabilimento del Fornitore ed il trasporto viene affidato a terzi, se non diversamente e di volta in volta specificato.
7.2 Le spese di trasporto addebitate in fattura e qualunque altra spesa, onere o tassa che dovesse gravare sulla merce sono a carico dell’Acquirente nella misura che viene qui di seguito indicata:



Givi Informa: GIVI non si assume alcuna responsabilità in relazione alla completezza, correttezza ed aggiornamento del listino. GIVI si riserva ogni diritto di eseguire qualsiasi modifica, 
aggiunta o cancellazione dei prodotti rappresentati senza alcun preavviso. GIVI, pur compiendo tests e controlli accurati sulla sicurezza dei propri prodotti, non è in grado di garantire che gli 
stessi rispondano a tutte le normative o limitazioni all’installazione che alcuni paesi potrebbero aver introdotto o potrebbero introdurre in futuro. Pertanto sarà cura esclusiva dell’acquirente 
verificare la rispondenza dei prodotti e degli allestimenti alla normativa del proprio paese o di quelli che intende visitare con la propria moto, declinando GIVI ogni responsabilità in tal senso.
Il monta io dei nostri articoli specifici sulla moto  arantito solamente se uesta non  e uipa iata con accessori a ter mar et o da accessori optional ori inali della casa

Indirizzo per spedizioni resi: 
IVI P A   Via n aretti     lero 

Valore della singola spedizione Addebito spese di trasporto
______________________________________________________________________
Fino a Euro 300,00  5% del valore dell’ordine oltre IVA
Da Euro 300,01 fino a Euro 1.200 3% del valore dell’ordine oltre IVA
Oltre Euro 1.200,01 1% del valore dell’ordine oltre IVA

 A I  P D A I
8.1 Tipologie di resi:
A. Reso per errore di spedizione
B. Reso per difettosità all’origine o causata dal trasporto
C. Reso per garanzia

Norme comuni:
–– Tutti i resi devono essere preventivamente autorizzati: l’ufficio competente del Fornitore rilascerà un numero d’autorizzazione che andrà riportato sul documento di trasporto (D.D.T.).
–– L’autorizzazione deve essere richiesta direttamente al  Fornitore e nel caso A) sarà gestita dall’Ufficio commerciale Italia, nel caso B) e C) sarà di competenza dell’Ufficio tecnico.
–– Sul D.D.T. dovrà essere obbligatoriamente indicato anche il numero della fattura originaria, contenente l’articolo oggetto del reso.
–– Il Fornitore si riserva, prima di autorizzare un reso, di fare effettuare un sopraluogo all’agente di zona per una verifica dell’articolo difettoso.
–– Il trasporto del reso è a carico dell’Acquirente, salva diversa autorizzazione espressa dell’ufficio competente.
–– Ogni reso non accompagnato da quanto sopra sarà trattato come “conto riparazione” con conseguente addebito delle spese di trasporto e riparazione secondo il tariffario allegato.

A) Reso per errore di spedizione: 
- Il Fornitore s’impegna a ritirare o sostituire eventuali articoli erroneamente spediti all’Acquirente per responsabilità dirette del proprio personale addetto alle spedizioni. 
- Nel caso di articoli ordinati dall’Acquirente telefonicamente (senza pertanto la prova scritta che deriva da un ordine telematico o via fax), non sarà mai accordata la sostituzione per errore 
relativo al codice prodotto comunicato.
- Ogni articolo non disponibile per la spedizione immediata, diventa un “back-order” e sarà inviato successivamente, appena disponibile. Qualora l’Acquirente non intenda accettare questa 
prassi, deve segnalare all’Ufficio commerciale Italia, per iscritto, la sua espressa volontà di intendere ogni ordine chiuso alla prima spedizione e, in tal caso, i residui “back-order” saranno 
automaticamente annullati. In assenza di tale dichiarazione di espressa volontà, non verranno mai accettati resi per articoli in quanto spediti come “back-order”.

B) Reso per difetto all’origine o causato dal trasporto:
- Il Fornitore s’impegna a sostituire ogni articolo o componente difettoso all’origine o rovinato nel trasporto, nei termini seguenti:
- La conformità dei colli e la loro integrità deve essere verificata dall’Acquirente al momento dello scarico; in caso di impossibilità e in presenza di evidenti difformità, occorre firmare la ricevuta 
con riserva di controllo e segnalare immediatamente all’Ufficio commerciale il problema. In ogni caso la denuncia deve essere fatta al Fornitore entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della 
merce, solo via fax o via e-mail (non telefonicamente).
- Occorre rendere al Fornitore l’articolo completo di tutti i suoi componenti (non solo il componente danneggiato o difettoso) e dell’imballaggio originale.
- Il Fornitore sostituirà esclusivamente il componente danneggiato o difettoso.
- In caso di articolo rinviato come difettoso, ma riconosciuto integro dal controllo qualità del Fornitore, lo stesso sarà restituito con l’addebito del trasporto e della quota fissa di cui al tariffario 
allegato.

C) Reso per garanzia:
Questo caso riguarda il reso di un articolo già venduto al cliente finale.
- Il Fornitore riconosce 24 (ventiquattro) mesi di garanzia su tutti i Prodotti.
-  necessario allegare al D.D.T. copia dello scontrino fiscale o della fattura che attesti la data di acquisto.
- Occorre rendere tutto l’articolo, non solo il particolare difettoso.
- Se l’articolo reso non risultasse coperto da garanzia, sarà trattato come “conto riparazione” e verranno addebitate le spese di trasporto e riparazione secondo il tariffario allegato.

TARIFFARIO RIPARAZIONI:
Queste tariffe si applicano nei seguenti casi:
- Articoli resi senza autorizzazione;
- Articoli resi non riconosciuti difettosi o fuori dai termini di garanzia.
Al ricevimento della merce verranno valutate le eventuali attività di riparazione e verrà rilasciato al cliente il preventivo di spesa. Solo dopo l’approvazione del preventivo da parte dell’Acquirente 
verrà effettuata la riparazione (costo minimo Euro 25,00 Iva esclusa + costo dell’eventuale ricambio).
In caso di non accettazione del preventivo la merce verrà restituita con il trasporto a carico del Fornitore.
In caso di avvenuta riparazione il costo del trasporto di ritorno sarà di Euro 10,00 Iva esclusa.

 A A I IVA P A
9.1 Ferma restando ogni altra eventuale ipotesi di risoluzione per inadempimento, costituisce causa di risoluzione immediata del Contratto l’inosservanza da parte dell’Acquirente anche di una 
soltanto delle seguenti clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita: 4.2, 4.3, 4.5, 4.8, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 7.2, e il mancato pagamento anche di una sola fornitura nei termini contrattuali, 
l’interdizione, inabilitazione, incapacità dell’Acquirente, qualsiasi modificazione nella struttura o gestione dell’Acquirente, il fallimento o qualunque altra procedura concorsuale cui venisse sotto-
posto l’Acquirente, costituiranno motivo di risoluzione immediata del Contratto “ipso iure” (ex art. 1456 cod. civ.) senza preavviso né pagamento di somma alcuna.
9.2 La risoluzione si verificherà dietro semplice comunicazione scritta del Fornitore, ed avrà effetto dal momento dell’arrivo della comunicazione al domicilio dell’Acquirente.
9.3 Resta inteso che eventuali tolleranze, anche reiterate, da parte del Fornitore a inadempimenti dell’Acquirente, così come al verificarsi di circostanze indicate nella presente clausola, non 
potranno per alcun motivo costituire precedente o vanificare gli obblighi disattesi, né potranno inficiare la validità del Contratto così come la possibilità per il Fornitore di avvalersi, anche in un 
secondo tempo, della presente clausola risolutiva.

 P I I A   I VA A  I I  D I A I
10.1 La pubblicità istituzionale e su scala nazionale verrà effettuata direttamente dal Fornitore, che sosterrà le spese relative; la pubblicità locale sarà invece a cura e spese dell’Acquirente, 
previo benestare scritto del Fornitore sulla specie, sulla forma grafica e sulle modalità relative. Eventuali iniziative promozionali straordinarie, ivi compresa la partecipazione, diretta o indiretta, a 
fiere e mostre, dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
10.2 L’Acquirente si impegna a non divulgare a terzi, ne’ ad utilizzare a fini che esulano dal rapporto contrattuale con il Fornitore, anche dopo la cessazione degli effetti delle presenti Condizioni 
Generali di Vendita e di ogni Contratto, i segreti commerciali e aziendali relativi al Fornitore e ai Prodotti, e le informazioni comunque riservate di cui sia venuto a conoscenza nella sua attività in 
base al rapporto contrattuale con il Fornitore.
10.3 La ditta, denominazione sociale e i Marchi del Fornitore non potranno comparire nella ditta, denominazione sociale o marchi dell’impresa dell’Acquirente, neppure parzialmente e/o in 
combinazione di parole. L’Acquirente s’impegna a non alterare, modificare, rimuovere o cancellare in qualsiasi modo i Marchi o altri segni distintivi del Fornitore apposti sui Prodotti.
10.4 L’Acquirente sarà tenuto ad usare i segni distintivi del Fornitore al solo fine di identificare, pubblicizzare e vendere i Prodotti, manifestando chiaramente nei confronti dei terzi la propria 
qualifica di distributore.
10.5 L’Acquirente terrà prontamente informato il Fornitore su eventuali atti di concorrenza sleale, o violazioni dei diritti di proprietà industriale compiute da terzi e riguardanti i Prodotti.

  APP I A I    P
11.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita ed il Contratto specifico stipulato in conformità con le stesse si intendono conclusi in Italia e, pertanto, sono regolati, per espressa volontà dei 
contraenti, esclusivamente dalla legge italiana.
11.2 Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali di Vendita e nel Contratto si farà riferimento alle disposizioni del Codice Civile.
11.3 Per qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione e/o dalla esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita e/o dello specifico Contratto, ivi comprese eventuali chiamate in 
garanzia o in manleva sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

 D A A
12.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita entrano in vigore dalla data di sottoscrizione delle medesime da parte dell’Acquirente e si applicheranno a tutti i Contratti successivamente stipu-
lati tra Fornitore ed Acquirente. .

 VA I
13.1 L’invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita non inficia la validità delle restanti previsioni.
13.2 Non è consentita, e non avrà alcuna efficacia nei confronti del Fornitore, la cessione totale o parziale da parte dell’Acquirente dei diritti o dei doveri derivanti dalle presenti Condizioni 
Generali di Vendita e dal Contratto, senza il preventivo consenso del Fornitore in forma scritta.  

DI P I I I I A I
a) Il Fornitore non si assume alcuna responsabilità in relazione alla completezza, correttezza ed aggiornamento del Listino e del catalogo del Fornitore. 
b) Il Fornitore si riserva ogni diritto di eseguire qualsiasi modifica, aggiunta o cancellazione dei prodotti rappresentati senza alcun preavviso.
c) Il Fornitore, pur compiendo tests e controlli accurati sulla sicurezza dei propri Prodotti, non è in grado di garantire che gli stessi rispondano a tutte le normative o limitazioni all’installazione 
che alcuni Paesi potrebbero aver introdotto o potrebbero introdurre in futuro. Pertanto sarà cura esclusiva dell’Acquirente verificare la rispondenza dei prodotti e degli allestimenti alla normativa 
del proprio Paese o di quelli che intende visitare con la propria moto, declinando il Fornitore ogni responsabilità in tal senso.
d) Il montaggio dei nostri articoli specifici sulla moto è garantito solamente se questa non è equipaggiata con accessori after-market o da accessori optional originali della casa.

INFO & 
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LEGENDA ICONE

TECNOLOGIA
MONOLOCK SYSTEM

TECHNOLOGY

TECNOLOGIA
MONOKEY SIDE SYSTEM

MAX LOAD

10KG PESO MASSIMO
TECNOLOGIA
MONOKEY CAM-SIDE 
SYSTEM

TECNOLOGIA
MONOKEY/MONOLOCK 
SYSTEM

VOLUME

46 LT VOLUME

SIZES

30
5

448
578 DIMENSIONI

ALUMINIUM ARMOR

GUSCIO ESTERNO
IN ALLUMINIO

CAPACITY

CAPACITÀ DI CONTENERE
1 CASCO MODULARE

CAPACITY

CAPACITÀ DI CONTENERE
2 CASCHI INTEGRALI

CAPACITY

CAPACITÀ DI CONTENERE
2 CASCHI MODULARI

TECNOLOGIA
MONOKEY SYSTEM

SECURITY LOCK

CHIUSURA SECURITY 
LOCK DI SERIE

VALIGIE RIGIDE

HELMET BAG

HELMET BELT

PORTA CASCO
INTEGRATO

CINGHIA
PORTA CASCO

MAP HOLDER

PORTACARTINA

PORTA TABLET
IMPERMEABILE

ELASTIC STRAP

BELTS

FISSAGGIO TRAMITE 
CINGHIE ELASTICHE

FISSAGGIO TRAMITE 
CINGHIE

SPECIFIC BASE

BASE DI FISSAGGIO 
SPECIFICA

REFLECTIVE

PARTI RIFLETTENTI

SHOULDER STRAP

CINGHIE PER TRASPORTO 
A TRACOLLA

PC POCKET

TASCA PER PC

PORTA SMARTPHONE

AIR VALVE

READY TO
POWER HUB

VALVOLA DI SFIATO 
DELL’ARIA

PREDISPOSIZIONE
PER ALLOGGIAMENTO
CAVI (CABLE PORT)

RESISTENZA AI
RAGGI UV
FINO A 1500H

INNER POCKET

SCOMPARTI INTERNI

MODULAR

SCOMPONIBILE

EXPANDABLE

WATER RESISTANT

WATER RESISTANT

ESTENSIBILI

RESISTE A FORTI PIOGGE E 
CONDIZIONI ESTREME

RESISTE A FORTI PIOGGE, 
IMMERSIONI TEMPORANEE 
E CONDIZIONI ESTREME

REINFORCED

PARTI RINFORZATE

EMERGENCY STRAP

CINGHIA DI SICUREZZA

READY TO
PADLOCK

PREDISPOSTO
PER LUCCHETTO
DI SICUREZZA

TABLET HOLDER

PORTA TABLET 
REMOVIBILE

WATER RESISTANT

CERNIERE IMPERMEABILI

32
0

530

SIZES

180
> 280

DIMENSIONI

4 MAGNETS

FISSAGGIO TRAMITE
4 MAGNETI

EASYLOCK

SISTEMA DI FISSAGGIO 
EASYLOCK SYSTEM

FISSAGGIO TRAMITE 
CINGHIE A STRAPPO

ERGONOMIC
HANDLE

IMPUGNATURA
ERGONOMICA

TANKLOCK

MULTILOCK

SISTEMA DI FISSAGGIO 
TANKLOCK SYSTEM

SISTEMA DI FISSAGGIO 
TANKLOCK CON
CHIUSURA SECURITY 
LOCK

SISTEMA DI FISSAGGIO 
MULTILOCK SYSTEM

VOLUME

52 LT VOLUME

DRY PACK
REMOVABLE

SACCA INTERNA
ANTIACQUA
ESTRAIBILE

FORI DI SCOLO
PER L’UMIDITÀ 

RAIN COVER

BUSTA IMPERMEABILE
ANTIPIOGGIA

SMARTPHONE
HOLDER

PORTA SMARTPHONE
E GPS INTEGRATO

BORSE SOFFICI

MAX LOAD

4 KG PESO MASSIMO

TRANSFORM

TRASFORMABILE
IN ZAINO

UV TESTED

DRAINAGE HOLES

CAPACITY

CAPACITÀ DI CONTENERE
1 CASCO INTEGRALE

CAPACITY

CAPACITÀ DI CONTENERE
1 CASCO JET

TANKLOCKED

WATERPROOF
SMARTPHONE HOLDER

SMARTPHONE
HOLDER
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Find more than 1000 accessories at givimoto.com Discover giviexplorer.com the web portal for motorcyclist.

HEADQUARTERS:
GIVI S.P.A. _Flero (BS) Italy  
Fax +39 030 35 80 518 
info@givi.it _www.givi.it

BRASIL:
GIVI DO BRASIL LTDA 
Ph. +55 12 3644 8025 _Fax +55 12 3644 8029 
info@givi.com.br _www.givi.com.br

FRANCE:
GIVI FRANCE 
Ph. (04) 72 25 79 41 _Fax (04) 72 25 03 73 
givi.france@givi.fr _www.givi.fr

GERMANY:
GIVI DEUTSCHLAND GmbH 
Ph. (0) 911 955100 _Fax (0) 911 9551022 
office@givi-deutschland.de _www.givi.de

MALAYSIA:
GIVI ASIA SDN BHD 
Ph. (603) 6028 3800 _Fax (603) 6028 1300 
enquiry@givi.com.my _www.givi.com.my

SPAIN:
GIVI CONCESSIONAIRES IBERICA S.L.U.
Ph. (93) 8906820 _Fax (93) 8906802 
givi@givi.es _www.givi.es

UK:
GIVI UK LTD 
Ph. (01327) 706220 _Fax (01327) 706239 
info@givi.co.uk _www.givi.co.uk

USA:
GIVI USA INC
East Coast _Ph. (704) 679 4123
West Coast _Ph. (775) 359 0900
info@giviusa.com _www.giviusa.com

VIETNAM:
GIVI VIETNAM CO. LTD.
Ph. +84 72 3769137 _Fax +84 72 3769120
info@givi.com.vn _www.givi.com.vn

INDONESIA:
PT GIVI INDONESIA
Ph. +6221 7588 2582 _Fax +6221 7588 2431
info@givi.co.id _ www.givi.co.id

CHINA:
DONGGUAN GIVI TRADING CO. LTD.
Ph. + 86 769 22992660 _Fax+86 769 22992680
service@givicn.com _ www.givicn.com
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