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20 YEARS 
OF EXPERIENCE feeds into the development of new products - 

only precise construction directly on the bike, the right choice of materials and 

high-quality workmanship guarantee the best fit, easy handling, riding comfort 

and riding pleasure for many years.

Jürgen Swora, CEO & Founder
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INTRO  Product News

BORSE SERBATOIO ION
THREE, TWO, 
ONE ... GO
La nuova generazione di borse 
serbatoio ION è qui. Con una scelta 
tra volumi di 5-9 l, 13-20 l e 15-22 l, 
ognuno trova la misura giusta. Le 
borse serbatoio, realizzate in robusto 
poliestere 600D particolarmente 
resistente ai raggi UV, sono facili da 
innestare sull'anello aggancio serbatoio 
ION. Tipico della serie ION è il design 
nero e semplice con elementi in vinile 
morbido, listelli di tessuto rifrangente 
e il simbolo del toro di SW-MOTECH 
ricamato.

da pagina 22

LEGEND GEAR BORSE LATERALI LH1/LH2
LA NOSTRA BORSA HARLEY: NON È PER 
I PAPPEMOLLE. 
Le nuove borse laterali LH1 e LH2 sono 
state concepite esclusivamente per 
Harley-Davidson. Il peso ridotto di una 
borsa portaccessori è stato combinato 
con la stabilità della forma di una valigia. 
Con 25,5 l a sinistra e 19,5 l a destra, 
le borse laterali offrono ampio spazio 
di magazzinaggio. Il classico look rétro 
della Legend Gear qui è combinato 
con materiali pregiati e un sistema di 
chiusura integrato.

Con il moderno sistema di fissaggio, 
la borsa laterale si può installare 
al supporto del parafango in pochi 
passaggi. Utilizzabile anche in 
combinazione con accessori originali 
Harley-Davidson, come Sissybar o 
portabagagli.

pagina 38

PRODUCT NEWS 2019
Anche quest'anno i nostri sviluppatori e prototipisti non si sono fatti fermare. Iniziamo 
la stagione 2019 con alcuni prodotti completamente nuovi e abbiamo fatto un lifting 
chic dando caratteristiche nuove a vecchie conoscenze. Dalla nostra ventennale 
esperienza e dalla passione per ciò che facciamo, nascono accessori premium 
esteticamente accattivanti, progettati per il massimo piacere di guida. 
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VALIGIA LATERALE AERO ABS
VALIGIA IN PLASTICA DI ULTIMA 
GENERAZIONE
Le nuove valigie laterali AERO ABS si 
abbinano perfettamente all'estetica e 
alla forma delle motociclette sportive 
e sono un'alternativa leggera alle 
valigie in alluminio. Combinano design 
aerodinamico e peso ridotto e tuttavia 
offrono 25 l di spazio di magazzinaggio 
per parte. 

Le valigie sono realizzate in resistente 
plastica ABS di facile manutenzione e 

si possono attaccare ai telai portaborse 
PRO o EVO con chiusura rapida. 

Antifurto integrati, cerniere chiudibili 
a chiave e lucchetti a combinazione 
rendono le cose difficili ai ladri. Borse 
interne impermeabili completano questa 
attraente soluzione per i bagagli.

pagina 70

BORSA POSTERIORE 
ION S/M/L
ANCHE PER LA 
PARTE POSTERIORE
Semplice ma cattura lo sguardo! Per il 
2019 la serie ION ha ampliato l'offerta 
di borse posteriori in tre diverse misure: 
7-15l, 26-36l e 50l. Il fissaggio in 4 punti 
tramite cinghie con passante fornite a 
corredo e il fondo antiscivolo assicurano 
la tenuta perfetta delle borse.

Poliestere nero 600D con elementi 
in vinile morbido, listelli di tessuto 
rifrangente e il simbolo del toro di SW-
MOTECH ricamato sottolineano il design 
semplice della serie. Le borse posteriori 
si differenziano per forma e volume, 
quindi per ogni viaggio e ogni parte 
posteriore c'è la giusta soluzione.

da pagina 50

BAULETTO URBAN ABS
IL LITTLE BLACK PER TUTTI I GIORNI
Tuttavia non è proprio così piccolo. 
Poiché grazie alla zip si può aumentare il 
volume da 16 a 29 l e arrivare addirittura 
a contenere un casco. Il bauletto in 
plastica è singolarmente una pratica 
alternativa al bauletto in alluminio o alla 
borsa posteriore. Inoltre è il perfetto 
completamento per le valigie laterali 
URBAN ABS o AERO ABS. Essendo 
realizzato nello stesso materiale e in un 
look coordinato.

Il bauletto viene semplicemente fissato, 
tramite un sistema a chiusura rapida 
di nuova concezione, sul portabagagli 
STREET-RACK e dispone di un antifurto 
integrato. Altrimenti è anche disponibile 
con un fondo in gommapiuma e può 
essere agganciato sulla sella posteriore.

pagina 90
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ERAVAMO GIOVANI, 
APPASSIONATI DI VIAGGI 
E PIENI DI IDEE

Così ricorda Jürgen Swora i primi 
anni '90. Insieme al suo amico 
Jörg Diehl doveva andare in 

Libia. Però per un tour in moto in un 
paese straniero bisognava essere ben 
equipaggiati. C‘erano pochi distributori 
di benzina laggiù. Era necessaria 
una soluzione per il trasporto del 
carburante. E siccome tale soluzione 
non era in commercio, venne costruito 
senza indugi un serbatoio posteriore, 
saldandolo con lamiere di lavatrici. Dopo 
il viaggio fu venduto tramite gli annunci 
economici. Nel panorama delle moto 
era così richiesto che, non solo il sogno 
di un viaggio in Nordafrica divenne 
realtà, ma era anche nata un‘idea 
imprenditoriale.

Dopo alcuni tour e prodotti fatti 
in proprio, era ora che la cosa si 
realizzasse. In quanto l'uno ingegnere e 
l'altro diplomato in economia aziendale, 

Jürgen Swora e Jörg Diehl sono 
tecnicamente bravi e con Kai Jockel 
è salito a bordo anche un esperto in 
lavorazione dei metalli. Nel 1999 i tre 
hanno fondato l'azienda SW-MOTECH, 
all'inizio la produzione avveniva in un 
granaio convertito in officina. 

„Spesso un'idea veniva direttamente 
trasformata, a volte anche discussa in 
modo molto acceso. Oggi possiamo 
ricorrere ad un'esperienza decennale 
quando progettiamo un prodotto. 
All'epoca era ancora Trial and error“, 
così dice Jörg Diehl quando ripensa agli 
inizi. 

Un anno dopo il primo telaio portaborse 
removibile al mondo ha aperto una 
breccia. Fino al 2005 ci si era focalizzati 
sulla produzione di componenti rigidi, 
si è aggiunta poi la competenza nella 
produzione di bagaglio morbido con 

Achim Kessler e la collaborazione 
con BAGS- CONNECTION. Insieme 
entrambe le aziende, che si sono fuse 
nel 2014, hanno rivoluzionato il mercato 
delle borse serbatoio: niente cinghie, 
nessuna calamita, nessun graffio sulla 
verniciatura: la prima borsa serbatoio 
con anello di aggancio si poteva fissare 
al coperchio del serbatoio tramite 
una chiusura rapida e senza toccare il 
serbatoio stesso.

Oggi, 20 anni dopo, SW-MOTECH 
è uno dei produttori più grandi al 
mondo di accessori per motociclette, 
esporta in oltre 70 Paesi e il portfolio 
conta oltre 3.200 prodotti propri negli 
ambiti bagaglio, protezione, sicurezza, 
ergonomia e navigazione. 
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DAL GRANAIO 
AL MERCATO 
MONDIALE
Non è rimasto nulla del granaio, oggi 
gli spaziosi capannoni influenzano 
profondamente l'immagine della 
sede dell'azienda. I banchi da lavoro 
sono completati da impianti di 
produzione moderni e robotizzati, ma 
nella costruzione di molti prototipi 
mettiamo come un tempo un accurato 
lavoro manuale. Amore per i dettagli, 
esperienza pluriennale ed entusiasmo 
per il motociclismo sono gli ingredienti 
per accessori premium che, grazie 
all'ottima linea e all'elevata funzionalità 
già in fase di montaggio, convincono 
soprattutto durante la guida di tutti i 
giorni.

Da una piccola azienda è nata 
un'azienda attiva in tutto il mondo, con 
sedi in Germania, Repubblica Ceca 
e Francia. Nel frattempo il team SW-
MOTECH è cresciuto fino a contare 

quasi 300 persone e anche il primissimo 
collaboratore, Matthias Krause (vedi foto 
in alto) vi lavora ancora.

In oltre 70 Paesi SW-MOTECH è 
una delle marche top nel panorama 
motociclistico. In Germania, Austria 
e Francia SW-MOTECH viene 
commercializzata da un'ampia rete di 
rivenditori e tramite il nostro webshop. 
All'estero ci avvaliamo di molti partner 
di lunga data e anche di nuovi, 
che importano i nostri prodotti e li 
commercializzano sul posto. 

GRANDI NOMI 
SI AFFIDANO A 
SW-MOTECH 
Oltre al commercio nazionale e 
internazionale il business della 
produzione di accessori originali OEM 
rappresenta per noi la terza colonna 
portante. Quasi tutte le grandi marche 

motociclistiche si affidano al know how 
della nostra azienda per la produzione 
di accessori originali. I progetti vengono 
seguiti da noi dalla prima idea fino al 
prodotto in serie, ovviamente sempre 
in stretto accordo con il relativo partner. 
Grazie alle nostre capacità produttive 
e ad un esperto team di progettazione, 
possiamo far fronte in modo flessibile 
alle richieste e possiamo anche 
realizzare particolari desideri che 
rappresentano una sfida.

20 ANNI D'ESPE-
RIENZA E SEM-
PRE NUOVE 
IDEE
Affidabilità, alta qualità e soluzioni 
studiate a fondo valgono la pena. I nostri 
clienti, dall'industria, dal commercio e 
dall'ambiente motociclistico confidano 
nei nostri accessori premium. Non ci 
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culliamo sugli allori del passato ma 
lavoriamo costantemente a nuove 
idee. E quanto siano buone, si vede 
dopo qualche tempo, quando vengono 
copiate da altri. Ma solo da noi si ottiene 
la qualità originale SW-MOTECH!

SIAMO ORGOG-
LIOSI DEL NOST-
RO TEAM
L'innovazione da noi è scritta in 
maiuscolo. Per avere sempre 
input completamente nuovi, siamo 
costantemente alla ricerca di nuove 
colleghi e nuovi colleghe. Cerchiamo 
appassionati di motociclette, che 
apportino il loro know how e le loro idee 
creative. Ma non è solo il nostro reparto 
sviluppo che ha bisogno di essere 
potenziato: in quasi tutti i settori non 
vediamo l'ora di ricevere la candidatura 
di specialisti.

Vediamo anche le nuove leve altamente 
qualificate come pietra angolare 
del nostro successo aziendale, per 
questo investiamo in formazione e 
perfezionamento. Solo nella nostra 
sede in Rauschenberg formiamo dodici 
giovani nelle più varie professioni.

Ubicati nel centro della Germania, 
offriamo non solo un'interessante sfera 
d'attività in posizione centrale, ma anche 
eccellenti condizioni lavorative e molti 
benefit straordinari come un contributo 
per la patente della moto.

Dobbiamo all‘impegno del nostro 
team il fatto di poter guardare indietro 
di 20 anni nei quali, a dir la verità, si 
andava sempre in salita. Abbiamo preso 
alcune curve a U in modo galante, a 
volte abbiamo attraversato un campo 
minato ma abbiamo raggiunto la nostra 
meta sani e salvi. Ma tutto ciò non 
significherebbe nulla senza tutti gli 
altri compagni di viaggio che ci hanno 
accompagnato in questo percorso.

A TUTTO GAS 
VERSO IL FUTU-
RO.
Al riguardo vorremmo ringraziare tutti 
quelli che hanno contribuito al successo 
degli ultimi 20 anni! A voi dobbiamo lo 
sviluppo positivo degli ultimi anni e un 
futuro molto promettente.

Grazie al nostro grande team: voi siete il 
motore che ci ha fatto progredire!

Grazie ai nostri partner del commercio, 
dell'industria e dell'ambiente 
motociclistico: non vediamo l'ora 
di continuare questa riuscita 
collaborazione!

Grazie ai nostri clienti: senza la vostra 
fiducia nei nostri accessori e la vostra 
fedeltà al nostro marchio, il sogno nato 
in Africa non si sarebbe mai realizzato! 
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BAGAGLIO  Borse serbatoio

Volume espandibile tramite chiusura lampo Robusta maniglia per il trasporto Tasca a rete nel coperchio Impermeabile e robusto: nylon balistico 
1680D

Sottile e semplice: l'EVO Micro si adatta a quasi tutti i serbatoi 
e trasporta in sicurezza le piccole cose necessarie come la 
documentazione per la circolazione e gli oggetti di valore. 
Come tutte le borse serbatoio, la Micro poggia su una base di 
plastica EVA che garantisce un'elevata stabilità dimensionale.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa serbatoio EVO Micro, copertura antipioggia, anello 
superiore EVO, istruzioni di montaggio

Borsa serbatoio EVO Micro  BC.TRS.00.110.20002 79,95 €*

Borsa serbatoio EVO Micro 2.0 
elettrica

BC.TRE.00.110.20001 144,95 €*

Anelli serbatoio EVO pagina 18
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EVO MICRO
 2,5-5 l  21 x 11 x 27 cm  870 g  79,95 €*

CARATTERISTICHE
 - Tasca a rete nel coperchio
 - Volume espandibile tramite chiusura lampo
 - 1 passacavi
 - Robusta maniglia per il trasporto
 - Utilizzabile con lucchetto a cavo o antifurto
 - Bottone per l'aggancio della cinghia di sblocco del 

meccanismo QUICK-LOCK

 - Montaggio personalizzabile dell'anello superiore per un 
posizionamento ottimale

 - Stabilità della forma grazie alla base EVA e all'imbottitura
 - Dettagli riflettenti
 - Realizzata in nylon balistico 1680D robusto e 

particolarmente resistente ai raggi UV con imbottitura 
interna impermeabile

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.
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BAGAGLIO  Borse serbatoio

Passacavi con protezione antispruzzi sulla 
parte anteriore e sul retro

Agganci per fissare il supporto navigatore, 
vano per carte stradali, custodia 
impermeabile Drybag per smartphone o 
tablet

Organizzazione spazio interno con 
scomparti in rete

Volume espandibile tramite chiusura lampo

La linea universale rende la borsa serbatoio EVO Daypack 
– così come la EVO Micro – veramente versatile. Rispetto a 
quest'ultima, la Daypack ha un volume maggiore espandibile 
da 5 a 9 litri e viene fornita con alcuni extra.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa serbatoio EVO Daypack, tracolla, copertura antipioggia, 
anello superiore EVO, istruzioni di montaggio

Borsa serbatoio EVO Daypack BC.TRS.00.108.20002 119,95 €*

Borsa serbatoio EVO 2.0  
Daypack elettrica  

BC.TRE.00.108.20001 184,95 €*
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EVO DAYPACK
 5-9 l  21 x 15 x 30 cm  1.050 g  119,95 €*

CARATTERISTICHE
 - Organizzazione spazio interno con scomparti in rete
 - Volume espandibile tramite chiusura lampo
 - 2 passacavi
 - Robusta maniglia e tracolla per il trasporto
 - Utilizzabile con lucchetto a cavo o antifurto
 - Agganci per fissare il supporto navigatore, vano per carte 

stradali, custodia impermeabile Drybag per smartphone o 
tablet

 - Bottone per l'aggancio della cinghia di sblocco del 
meccanismo QUICK-LOCK

 - Montaggio personalizzabile dell'anello superiore per un 
posizionamento ottimale

 - Stabilità della forma grazie alla base EVA e all'imbottitura
 - Dettagli riflettenti
 - Realizzato in nylon balistico 1680D robusto e 

particolarmente resistente ai raggi UV con imbottitura 
interna impermeabile
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L'EVO Engage è progettata per l'utilizzo su serbatoi bombati. 
L'interno di questa versatile borsa serbatoio può essere 
suddiviso come si preferisce grazie a un divisorio removibile. 
Due tasche esterne offrono ulteriore spazio di magazzinaggio.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa serbatoio EVO Engage, tracolla, copertura antipioggia, 
anello superiore EVO, istruzioni per il montaggio

Borsa serbatoio EVO Engage BC.TRS.00.107.20002 129,95 €*

Borsa serbatoio EVO 2.0  
Engage elettrica 

BC.TRE.00.107.20001 194,95 €*
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EVO ENGAGE
 7 l  27 x 13 x 36 cm  1.900 g  129,95 €*

CARATTERISTICHE
 - Organizzazione spazio interno con scomparti in rete e 

divisorio rimovibile 
 - 2 tasche esterne
 - 2 passacavi
 - Robusta maniglia e tracolla per il trasporto
 - Utilizzabile con lucchetto a cavo o antifurto
 - Agganci per fissare il supporto navigatore, vano per carte 

stradali, custodia impermeabile Drybag per smartphone o 
tablet

 - Bottone per l'aggancio della cinghia di sblocco del 
meccanismo QUICK-LOCK

 - Montaggio personalizzabile dell'anello superiore per un 
posizionamento ottimale

 - Stabilità della forma grazie alla base EVA e all'imbottitura
 - Dettagli riflettenti
 - Realizzata in nylon balistico 1680D robusto e 

particolarmente resistente ai raggi UV con imbottitura 
interna impermeabile

2 tasche esterne Anelli a D per tracolla, vano per carte 
stradali, drybag (sacca impermeabile) per 
smartphone o tablet

Organizzatore interno per borsa con 
tasche a rete e suddivisione flessibile degli 
scomparti

Dettagli riflettenti

BAGAGLIO  Borse serbatoio

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.
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La EVO City è stata sviluppata per adventure bike e altre 
moto con  serbatoio con curvatura accentuata. Sebbene la 
borsa serbatoio offra fino a 15 litri di spazio di magazzinaggio, 
la forma snella nella parte frontale consente un angolo di 
sterzata ottimale anche a pieno carico.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa serbatoio EVO City, tracolla, copertura antipioggia, 
anello superiore EVO, istruzioni per il montaggio

Borsa serbatoio EVO City BC.TRS.00.104.20002 169,95 €*

Borsa serbatoio EVO 2.0  
City elettrica 

BC.TRE.00.104.20001 234,95 €*
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EVO CITY
 11-15 l  28 x 20 x 36 cm  1.550 g  169,95 €*

CARATTERISTICHE
 - Organizzazione spazio interno con scomparti in rete
 - Volume espandibile tramite chiusura lampo
 - 3 tasche esterne
 - 2 passacavi
 - Robusta maniglia e tracolla per il trasporto
 - Utilizzabile con lucchetto a cavo o antifurto
 - Agganci per fissare il supporto navigatore, vano per carte 

stradali, custodia impermeabile Drybag per smartphone o 
tablet

 - Bottone per l'aggancio della cinghia di sblocco del 
meccanismo QUICK-LOCK

 - Montaggio personalizzabile dell'anello superiore per un 
posizionamento ottimale

 - Stabilità della forma grazie alla base EVA e all'imbottitura
 - Dettagli riflettenti
 - Realizzata in nylon balistico 1680D robusto e 

particolarmente resistente ai raggi UV con imbottitura 
interna impermeabile

Blocco per Zip cerniera 3 tasche esterne Organizzazione spazio interno con 
scomparti in rete

Volume espandibile

BAGAGLIO  Borse serbatoio
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Con il suo design notevole e la linea piatta, l'EVO Sport è 
progettata soprattutto per chi guida moto sportive.  
La borsa serbatoio offre una gran quantità di spazio di 
magazzinaggio (14-21 litri) e i vani interni permettono di 
riempirla come si preferisce.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa serbatoio EVO Sport, tracolla, copertura antipioggia, 
anello superiore EVO, istruzioni per il montaggio

Borsa serbatoio EVO Sport BC.TRS.00.101.20002 179,95 €*

Borsa serbatoio EVO 2.0  
Sport elettrica 

BC.TRE.00.101.20001 244,95 €*

Anelli serbatoio EVO pagina 18

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

EVO SPORT
 14-21 l  34 x 17 x 40 cm  1.700 g  179,95 €*

CARATTERISTICHE
 - Organizzazione spazio interno con scomparti in rete
 - Volume espandibile tramite chiusura lampo
 - Vano per carte integrato che supporta anche la funzione 

touch dei dispositivi digitali
 - 2 tasche esterne
 - 2 passacavi
 - Robusta maniglia e tracolla per il trasporto
 - Utilizzabile con lucchetto a cavo o antifurto
 - Agganci per fissare il supporto navigatore, vano per carte 

stradali, custodia impermeabile Drybag per smartphone o 
tablet

 -
 - Bottone per l'aggancio della cinghia di sblocco del 

meccanismo QUICK-LOCK
 - Montaggio personalizzabile dell'anello superiore per un 

posizionamento ottimale
 - Stabilità della forma grazie alla base EVA e all'imbottitura
 - Dettagli riflettenti
 - Realizzata in nylon balistico 1680D robusto e 

particolarmente resistente ai raggi UV con imbottitura 
interna impermeabile

Vano per carte stradali integrato 2 tasche esterne Organizzazione spazio interno con 
scomparti in rete

Impermeabile e robusto: nylon balistico 
1680D

BAGAGLIO  Borse serbatoio

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.
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La EVO Trial è la compagna ideale per lunghe escursioni.  
La borsa serbatoio ha 22 litri di spazio di magazzinaggio alla 
massima espansione, è particolarmente adatta per l'uso su 
serbatoi leggermente bombati e include un pratico vano per 
carte stradali integrato che supporta anche la funzione touch 
dei dispositivi digitali.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa serbatoio EVO Trial, tracolla, copertura antipioggia, 
anello superiore EVO, istruzioni per il montaggio

Borsa serbatoio EVO Trial BC.TRS.00.102.20002 179,95 €*

Borsa serbatoio EVO 2.0  
Trial elettrica 

BC.TRE.00.102.20001 244,95 €*
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EVO TRIAL
 15-22 l  33 x 19 x 38 cm  1.700 g  179,95 €*

CARATTERISTICHE
 - Organizzazione spazio interno con scomparti in rete
 - Volume espandibile tramite chiusura lampo
 - Vano per carte integrato che supporta anche la funzione 

touch dei dispositivi digitali
 - 2 tasche esterne
 - 2 passacavi
 - Robusta maniglia e tracolla per il trasporto
 - Utilizzabile con lucchetto a cavo o antifurto
 - Agganci per fissare il supporto navigatore, vano per carte 

stradali, custodia impermeabile Drybag per smartphone o 
tablet

 - Bottone per l'aggancio della cinghia di sblocco del 
meccanismo QUICK-LOCK

 - Montaggio personalizzabile dell'anello superiore per un 
posizionamento ottimale

 - Stabilità della forma grazie alla base EVA e all'imbottitura
 - Dettagli riflettenti
 - Realizzata in nylon balistico 1680D robusto e 

particolarmente resistente ai raggi UV con imbottitura 
interna impermeabile

Vano per carte stradali integrato 2 tasche esterne Organizzazione spazio interno con 
scomparti in rete

Bottone per l'aggancio della cinghia per lo 
sblocco del meccanismo QUICK-LOCK

BAGAGLIO  Borse serbatoio
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La EVO GS è stata specificamente sviluppata per serbatoi 
molto ricurvi. La robusta borsa serbatoio offre fino a 22 litri di 
generoso spazio di magazzinaggio ed è il compagno perfetto 
per lunghi viaggi grazie anche agli agganci per fissare il 
supporto navigatore, il vano per carte stradali o le custodie 
impermeabili Drybag per smartphone o tablet.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa serbatoio EVO GS, tracolla, copertura antipioggia, 
anello superiore EVO, istruzioni per il montaggio

Borsa serbatoio EVO GS BC.TRS.00.103.20002 189,95 €*

Borsa serbatoio EVO 2.0  
GS elettrica 

BC.TRE.00.103.20001 254,95 €*
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EVO GS
 16-22 l  25 x 31 x 41 cm  1.930 g  189,95 €*

CARATTERISTICHE
 - Organizzazione spazio interno con scomparti in rete
 - Volume espandibile tramite chiusura lampo
 - 3 tasche esterne
 - 2 passacavi
 - Robusta maniglia e tracolla per il trasporto
 - Utilizzabile con lucchetto a cavo o antifurto
 - Agganci per fissare il supporto navigatore, vano per carte 

stradali, custodia impermeabile Drybag per smartphone o 
tablet

 - Bottone per l'aggancio della cinghia di sblocco del 
meccanismo QUICK-LOCK

 - Montaggio personalizzabile dell'anello superiore per un 
posizionamento ottimale

 - Stabilità della forma grazie alla base EVA e all'imbottitura
 - Dettagli riflettenti
 - Realizzata in nylon balistico 1680D robusto e 

particolarmente resistente ai raggi UV con imbottitura 
interna impermeabile

3 tasche esterne Volume espandibile tramite chiusura lampo Organizzazione spazio interno con 
scomparti in rete

2 passacavi con protezione dagli schizzi 
d'acqua

BAGAGLIO  Borse serbatoio

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.
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La Yukon 90 combina l'impermeabilità con il pratico fissaggio 
rapido QUICK-LOCK.  
La borsa serbatoio è adatta per la guida su qualsiasi terreno e 
con qualsiasi clima, e l'aggancio tramite anello serbatoio EVO 
fornisce una tenuta sicura.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa serbatoio Yukon 90, tracolla, anello superiore EVO, 
istruzioni per il montaggio

YUKON 90
 9 l  19 x 16 x 29 cm  900 g  79,95 €*

CARATTERISTICHE
 - Spazio interno personalizzabile grazie al divisorio interno e 

agli scomparti in rete
 - Copertura superiore trasparente utilizzabile come porta 

mappa
 - Bottone per l'aggancio della cinghia di sblocco del 

meccanismo QUICK-LOCK

 - Montaggio personalizzato dell'anello superiore per un 
posizionamento ottimale

 - Stabilità della forma grazie alla base EVA e all'imbottitura
 - Dettagli riflettenti
 - Realizzata in poliestere impermeabile e facile da pulire con 

rivestimento bilaterale, cuciture saldate, base EVA

Impermeabile e facile da pulire: poliestere 
con rivestimento in PVC

Copertura superiore trasparente utilizzabile 
come porta mappa

Spazio interno personalizzabile grazie al 
divisorio interno e agli scomparti in rete

Dettagli riflettenti

Borsa serbatoio Yukon 90 BC.WPB.00.012.20000 79,95 €*

Borsa serbatoio Yukon 90 BC.WPB.00.012.20000/Y 79,95 €*

Anelli serbatoio EVO pagina 18
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sw-motech.com

BAGAGLIO  Borse serbatoio
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ANELLI SERBATOIO EVO
 da 29,95 €*

CARATTERISTICHE
 - Varianti specifiche in base al modello per la migliore linea e 

per soluzioni individuali
 - Montaggio facile 
 - Lo sgancio rapido tramite cinghia consente di rimuovere la 

borsa serbatoio con una sola mossa
 - Facile rifornimento carburante
 - Materiale per il montaggio incluso nella spedizione
 - In poliammide rinforzato in fibra di vetro

Anelli serbatoio EVO da 29,95 €*

Borse serbatoio per anello serbatoio EVO da p. 10

Borse serbatoio elettriche per anello serbatoio EVO da p. 10

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

Con l'introduzione del primo anello serbatoio con un comodo meccanismo QUICK-
LOCK, SW-MOTECH ha rivoluzionato il bagaglio motociclistico. L'anello serbatoio 
EVO brevettato, in poliammide rinforzato in fibra di vetro, è personalizzato in base al 
modello di moto e conquista con la sua stabilità e la linea ottimale. Le borse serbatoio 
EVO e Yukon 90 possono essere facilmente attaccate o rimosse con una sola mossa e 
l'anello serbatoio EVO offre una tenuta sicura anche durante la guida fuoristrada. 

CONSIGLIO
Il kit elettrico EVO 2.0 per la conversione dell'anello serbatoio EVO è incluso nella 
spedizione delle borse serbatoio EVO elettriche (pagina 20).

BAGAGLIO  Borse serbatoio

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.



19

POSIZIONAMENTO OTTIMALE  
DELL'ANELLO SUPERIORE EVO
Tutte le borse serbatoio EVO e Yukon 90 sono dotate di un anello superiore EVO, che è 
l'equivalente dell'anello serbatoio EVO. Durante il primo montaggio, la sua posizione 
sulla borsa serbatoio può essere modificata e quindi adattata in modo ottimale alle 
esigenze individuali e alla forma del serbatoio. Dopo l'avvitamento è saldamente 
collegato alla base in EVA dalla forma stabile e garantisce la perfetta posizione 
della borsa serbatoio.

FUNZIONALITÀ ILLIMITATA
Anche con l'anello serbatoio EVO montato, il coperchio del 
serbatoio può essere aperto come al solito. E' disponibile 
un apposito anello serbatoio EVO per oltre 550 modelli di 
moto. Offriamo una soluzione anche per alcune moto senza 
collegamenti a viti sul bocchettone del serbatoio. Una parte 
originale verrà sostituita per garantire l'installazione sicura 
dell'anello del serbatoio EVO. Tutti gli elementi necessari per 
l'installazione sono già inclusi nella spedizione.

SOLUZIONI ESCLUSIVE
Sono disponibili soluzioni su misura per il fissaggio di borse 
serbatoio EVO anche per modelli di motocicli con bocchettoni 
di riempimento posizionati in modo diverso. L'anello serbatoio 
EVO per alcune moto Honda, Yamaha e BMW (come la BMW  
F 700 GS) è dotato di una struttura di supporto.

BAGAGLIO  Borse serbatoio
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EVO ELETTRICO

Lo smartphone e il navigatore accompagnano ormai quasi tutti i viaggi in moto. 
Questo sistema elettrico integrato nell'anello del serbatoio consente il collegamento 
all'impianto elettrico della motocicletta e quindi una comoda alimentazione di dispositivi 
elettronici all'interno della borsa serbatoio. Il sistema include l'anello superiore elettrico 
EVO 2.0 per il montaggio sulla borsa serbatoio EVO e un kit elettrico EVO 2.0 per 
l'anello serbatoio EVO. Tutti i componenti sono inclusi nelle confezioni delle borse 
serbatoio elettriche EVO 2.0, in alternativa è possibile acquistare separatamente 
l'anello superiore elettrico EVO 2.0 con il kit elettrico EVO 2.0 per il retrofitting di 
prodotti che possedete già. Il connettore SAE è incluso nella spedizione in entrambi  
i casi.

CARATTERISTICHE
 - Meccanismo di sicurezza: la tensione elettrica è presente 

nei contatti solo quando la borsa serbatoio è fissata 
 - Corrente di esercizio massima 5 amp
 - Contatti a molla a prova di vibrazioni
 - Anello superiore elettrico EVO 2.0 e kit elettrico EVO 2.0 in 

plastica nera rinforzata con fibra di vetro

Anello superiore elettrico  
EVO 2.0

TRE.00.640.10500/B 109,95 €*

Borse serbatoio elettriche per 
anello serbatoio EVO

da p. 10

Anelli serbatoio EVO pagina 18

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

BAGAGLIO  Borse serbatoio

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.
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KIT EVO 2.0 ELETTRICO PER ANELLO SERBATOIO EVO
Nel 2017, è arrivata sul mercato la versione evoluta dell'anello 
superiore elettrico; facile da riconoscere dagli artigli rossi 
nella parte inferiore. L'anello superiore EVO 2.0 elettrico non è 
compatibile con la precedente generazione del kit elettrico.  
Quando si acquista una borsa serbatoio EVO 2.0 elettrica o 
l'anello superiore EVO 2.0 elettrico, il kit EVO 2.0 elettrico 
incluso viene semplicemente applicato sull'anello serbatoio 
EVO venduto separatamente o già a disposizione.

BORSA SERBATOIO EVO 2.0 ELETTRICA
Tutte le borse serbatoio della serie EVO sono disponibili 
anche in versione elettrica. Il kit include tutti i componenti 
necessari per montare la borsa serbatoio EVO e per 
alimentare i dispositivi all'interno. Solo l'anello serbatoio EVO 
specifico del modello deve essere acquistato separatamente.

LA SPEDIZIONE COMPRENDE
borsa serbatoio EVO, anello superiore EVO 2.0 elettrico, kit 
EVO 2.0 elettrico per l'anello serbatoio EVO, attacco SAE, 
materiale di montaggio

ACCESSORI PER EVO 2.0 BORSE SERBATOIO ELETTRICHE

Adattatore da connettore SAE a doppia presa accendisigari Cavo a "Y". 12 V. EMA.00.107.11001 14,95 €*

Adattatore da presa accendisigari a doppia presa USB 2.000 mA. 12 V. EMA.00.107.12000 12,95 €*

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.

ANELLO SUPERIORE ELETTRICO  
EVO 2.0
Se si dispone già di un anello serbatoio EVO e di una borsa serbatoio EVO, è 
possibile un retrofitting con l'anello superiore elettrico EVO 2.0 disponibile 
separatamente e il kit elettrico EVO 2.0 incluso.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
anello superiore elettrico EVO 2.0, kit elettrico EVO 2.0 per l'anello 
serbatoio EVO, attacco SAE, materiale di montaggio

BAGAGLIO  Borse serbatoio
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* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.

La compatta borsa serbatoio ION one è adatta per i serbatoi di 
quasi tutte le forme ed è perfetta per i viaggi brevi. E se il suo 
spazio di magazzinaggio da 5 l non bastasse, potrete quasi 
raddoppiare il suo volume grazie alla chiusura lampo circolare. 
La nuova generazione di borse da serbatoio ION conquista 
con il suo design sobrio. Gli elementi in vinile morbido, il 
simbolo del toro di SW-MOTECH ricamato e i listelli di tessuto 
rifrangente conferiscono alle borse serbatoio nere un aspetto 
inconfondibile.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa serbatoio ION one, anello superiore ION, parapioggia 
con finestra di visualizzazione

Borsa serbatoio ION one BC.TRS.00.201.10001 99,95 €*

Anelli serbatoio ION pagina 25

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

 ION ONE
 5-9 l  21 x 15 x 30 cm  700 g  99,95 €*

CARATTERISTICHE
 - Volume espandibile da 5 a 9 litri tramite chiusura lampo
 - Tasca a rete interna
 - Vano per carte integrato che supporta anche la funzione 

touch dei dispositivi digitali 
 - Montaggio personalizzato dell'anello superiore ION incluso 

nella confezione per un posizionamento ottimale
 - Bottone per l'aggancio della cinghia di sblocco del 

meccanismo QUICK-LOCK

 - Pratica maniglia per il trasporto
 - 1 passacavi a prova di schizzi
 - Stabilità della forma grazie alla base EVA e all'imbottitura
 - Dettagli riflettenti
 - Durevole poliestere 600D, particolarmente resistente ai 

raggi UV con rivestimento interno impermeabile

Vano per carte stradali integrato Tasca a rete interna Volume espandibile tramite chiusura lampo 1 passacavi a prova di schizzi

NUOVA
Disponibile da inizio 2019**

BAGAGLIO  Borse serbatoio
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** Informazioni aggiornate su prodotti e disponibilità su sw-motech.com 
* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.

Grazie alla sua forma universale e al suo fondo piatto, la borsa 
serbatoio ION two fa una bella figura anche e soprattutto sulle 
moto sportive. Per ottenere una porzione extra di spazio di 
magazzinaggio, il volume si può espandere da 13 a 20 litri. 
Navigare con carta, smartphone o navigatore? Il materiale del 
vano per carta stradale integrato consente anche l‘utilizzo di 
dispositivi con schermo touch. 

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa serbatoio ION two, anello superiore ION, parapioggia 
con finestra di visualizzazione

Borsa serbatoio ION two BC.TRS.00.202.10001 129,95 €*

Anelli serbatoio ION pagina 25

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

 ION TWO
 13-20 l  26 x 17 x 38 cm  1.000 g  129,95 €*

CARATTERISTICHE
 - Volume espandibile da 13 a 20 litri tramite cerniera
 - Scomparti a rete all'interno
 - Agganci per vano per carte stradali esterno DIN-A4, 

custodia impermeabile Drybag per tablet o smartphone
 - Montaggio personalizzato dell'anello superiore ION incluso 

nella confezione per un posizionamento ottimale
 - Bottone per l'aggancio della cinghia di sblocco del 

meccanismo QUICK-LOCK

 - Pratica maniglia per il trasporto
 - 1 passacavi a prova di schizzi
 - Stabilità della forma grazie alla base EVA e all'imbottitura
 - Dettagli riflettenti 
 - Durevole poliestere 600D, particolarmente resistente ai 

raggi UV con rivestimento interno impermeabile

Bottone per l'aggancio della cinghia di 
sblocco del meccanismo QUICK-LOCK 

Scomparti a rete all'interno Pratica maniglia per il trasporto

NUOVA
Disponibile da metà 2019**

Aspetto piacevole grazie alla combinazione 
di tessuto e vinile morbido

BAGAGLIO  Borse serbatoio
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L'ideale per i viaggi lunghi! La borsa serbatoio ION three  
offre uno spazio di magazzinaggio sorprendente, con un 
volume già enorme che può essere ulteriormente ampliato 
da 15 a 22 litri. La forma del suo lato inferiore si adatta 
perfettamente ai serbatoi leggermente bombati - tuttavia, 
grazie all'anello di fissaggio al coperchio del serbatoio ION, 
non vi poggia direttamente sopra. Il materiale del vano per 
carta stradale integrato consente di utilizzare i dispositivi 
con schermo touch. Inoltre, la borsa serbatoio ION three 
dispone di una chiusura in velcro e anelli a D per fissare uno 
scomparto per carte stradali opzionale in formato DIN-A4.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa serbatoio ION three, anello superiore ION, parapioggia 
con finestra di visualizzazione

Borsa serbatoio ION three BC.TRS.00.203.10001 139,95 €*

Anelli serbatoio ION pagina 25

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

 ION THREE
 15-22 l  38 x 33 x 19 cm  1.300 g  139,95 €*

CARATTERISTICHE
 - Volume espandibile da 15 a 22 litri tramite chiusura lampo
 - 2 Tasche esterne, tasche a rete all'interno
 - Vano per carte integrato che supporta anche la funzione 

touch dei dispositivi digitali
 - Agganci per vano per carte stradali esterno DIN-A4, 

custodia impermeabile Drybag per tablet o smartphone
 - Montaggio personalizzato dell'anello superiore ION incluso 

nella confezione per un posizionamento ottimale

 - Bottone per l'aggancio della cinghia di sblocco del 
meccanismo QUICK-LOCK

 - Pratica maniglia per il trasporto
 - 1 passacavi a prova di schizzi
 - Stabilità della forma grazie alla base EVA e all'imbottitura
 - Dettagli riflettenti 
 - Durevole poliestere 600D, particolarmente resistente ai 

raggi UV con rivestimento interno impermeabile

Vano per carte stradali integrato 2 tasche esterne Agganci per vano per carte stradali  
esterno DIN-A4, custodia Drybag per tablet 
o smartphone

NUOVA
Disponibile da metà 2019**

Dettagli riflettenti per una maggiore 
sicurezza nel traffico stradale

BAGAGLIO  Borse serbatoio

** Informazioni aggiornate su prodotti e disponibilità su sw-motech.com 
* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.



25* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.

ANELLI SERBATOIO ION
 da 14,95 €* 

CARATTERISTICHE
 - Solo per borse serbatoio ION
 - Facile installazione sui punti di attacco originali nell'area del 

bocchettone di riempimento
 - Facile rimozione della borsa serbatoio ION con una mossa 

per il rifornimento del serbatoio della moto
 - Materiale per il montaggio incluso nella spedizione
 - In poliammide rinforzato in fibra di vetro

Anello serbatoio ION da 14,95 €*

Borse serbatoio ION da pagina 22

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

L'anello serbatoio ION, in poliammide rinforzato con fibra di vetro, garantisce una 
tenuta sicura per le borsa serbatoio ION. La borsa serbatoio ION viene spinta e scatta 
in posizione con un clic. Una cinghia sblocca il meccanismo di aggancio rapido. Lo 
sviluppo specifico in base al modello garantisce facilità di montaggio e tenuta anche 
fuori strada.

BAGAGLIO  Borse serbatoio
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* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.

BORSA SERBATOIO LT1
 3,0-5,5 l  18 x 10 x 25 cm  80 €*

Forti magneti conferiscono alla borsa serbatoio LT1 una salda 
tenuta anche su terreni sconnessi. Il  design della piastra di 
base ben progettato consente di rimuoverla dal serbatoio 
senza troppi sforzi.

CARATTERISTICHE
 - Adatto a quasi tutti i serbatoi in acciaio
 - Contenuto della spedizione: 4 cinghie di fissaggio per 

montaggio su serbatoi non magnetici
 - Parte inferiore rivestita
 - Volume espandibile tramite chiusura lampo
 - Passacavi sul lato anteriore
 - Robusta maniglia per il trasporto
 - Copertura antipioggia impermeabile con finestra di 

osservazione
 - Pelle sintetica napalon e tela cerata, imbottitura interna 

impermeabile

Borsa serbatoio LT1 BC.TRS.00.401.10000 80,00 €*

Borsa serbatoio LT1 - 
Black Edition

BC.TRS.00.401.10100 80,00 €*

Borse aggiuntive da p. 98

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com
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LEGEND GEAR

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.

BORSA SERBATOIO LT2
 5,5 l  15 x 18 x 30 cm  120 €*

La compatta borsa serbatoio  LT2 è dotata di un classico 
attacco con cinghie. Due ganci in alluminio consentono di 
accedere al tappo del serbatoio in pochi semplici passaggi.

CARATTERISTICHE
 - Il coperchio sovrapposto protegge da sporco e umidità
 - Passacavi sul lato anteriore
 - Robusta maniglia per il trasporto
 - Copertura antipioggia impermeabile con finestra di 

osservazione
 - Passanti per il fissaggio di borse aggiuntive 
 - Pelle sintetica napalon e tela cerata, imbottitura interna 

impermeabile 
Borsa serbatoio LT2 BC.TRS.00.402.10000 120,00 €*

Borse aggiuntive da p. 98

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

CINGHIA DEL SERBATOIO SLA
 larghezza: 10,5 cm  da 60 €*

La cinghia del serbatoio dal design retró conferisce un tocco 
personale alla vostra moto. Gli agganci permettono il fissaggio 
flessibile ma sicuro delle borse aggiuntive Legend Gear.

CARATTERISTICHE
 - Specifica in base al modello di moto per la massima 

compatibilità e linee perfette
 - Per borse aggiuntive Legend Gear LA1, LA2, LA3 e LA8
 - Pelle sintetica Napalon

Cinghia del serbatoio SLA da 60,00 €*

Borse aggiuntive da p. 98

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com
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EVO ENDURO
 13-22 l  33 x 23 x 36 cm  1.280 g  119,95 €*

Classico intramontabile: la borsa serbatoio con cinghie EVO 
Enduro si adatta perfettamente alle motociclette da viaggio 
con serbatoi discendenti. 

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa serbatoio con cinghie EVO Enduro, cinghie di aggancio, 
sacca interna impermeabile, lamina di protezione adesiva per 
la vernice 

CARATTERISTICHE
 - 3 tasche esterne
 - Agganci per fissare il supporto navigatore, vano per carte 

stradali, custodia impermeabile Drybag per smartphone o 
tablet

 - In robusto nylon balistico 1680D

Borsa serbatoio con cinghie 
EVO Enduro

BC.TRS.00.130.10001 119,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

CARATTERISTICHE DI TUTTE LE BORSE SERBATOIO 
CON CINGHIE
 - Robusto fissaggio con cinghie in 3 punti con chiusure a clip
 - La chiusura lampo circolare separa la borsa serbatoio dalla 

base
 - Volume espandibile, dettagli riflettenti

 - Vano per carte integrato, supporta anche la funzione touch 
dei dispositivi digitali

 - Maniglia per il trasporto, passacavi
 - Lato inferiore salva serbatoio

BORSE SERBATOIO  
CON CINGHIE
Per alcune motociclette non possiamo offrire anelli serbatoio, ma anche le nostre borse 
serbatoio con cinghie conquistano con dettagli studiati. Una volta fissata la base, la 
borsa serbatoio può essere rimossa in un attimo grazie a una chiusura lampo circolare. 
La cinghia non si allenterà più. Durante il rifornimento, le chiusure a clip consentono di  
spostare o ripiegare la base: quindi è immediato l'accesso libero al tappo del 
carburante.

BAGAGLIO  Borse serbatoio

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.
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EVO ENDURO LT
 5-7,5 l  21 x 17 x 21 cm  760 g  69,95 €*

ION FOUR
 13-22 l  33 x 23 x 36 cm  960 g  99,95 €*

Il fratello minore di EVO Enduro è adatto a quasi tutti i serbatoi 
grazie alle sue dimensioni compatte.  

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa serbatoio con cinghie EVO Enduro LT, cinghie di 
aggancio, sacca interna impermeabile, lamina di protezione 
adesiva per la vernice 

CARATTERISTICHE
 - Agganci per fissare il supporto navigatore
 - In robusto nylon balistico 1680D

Borsa serbatoio con cinghie 
EVO Enduro LT

BC.TRS.00.131.10001 69,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

La ION four con fissaggio a tre punti è particolarmente adatta 
a serbatoi dal retro sottile e bombato. 

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa serbatoio con cinghie ION four, cinghie di aggancio, 
sacca interna impermeabile, lamina di protezione adesiva per 
la vernice 

CARATTERISTICHE
 - 2 tasche esterne
 - Agganci per fissare il supporto navigatore, vano per carte 

stradali, custodia impermeabile Drybag per smartphone o 
tablet

 - In poliestere 600D

Borsa serbatoio con cinghie 
ION four

BC.TRS.00.204.10000 99,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.

BAGAGLIO  Borse serbatoio
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BAGAGLIO  Borse laterali a bisaccia
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CARATTERISTICHE
 - Barre distanziatrici removibili
 - Volume espandibile con cerniera
 - Borsa principale da caricare dall'alto
 - Tasca esterna con cerniera
 - Pratici manici
 - Dettagli riflettenti
 - Realizzata in nylon balistico 1680D robusto e 

particolarmente resistente ai raggi UV con imbottitura 
interna impermeabile

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
2 borse laterali a bisaccia BLAZE, 2 borse interne 
impermeabili, kit di montaggio specifico per modello di moto 
con 2 barre distanziatrici, pellicola protettiva per la vernice

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.

BAGAGLIO  Borse laterali a bisaccia

BORSE LATERALI A  
BISACCIA BLAZE
:: 14-21 l  14 x 30 x 44 cm  1.200 g  da 319,95 €*

Le borse laterali a bisaccia BLAZE con barre distanziatrici 
colpiscono per look sportivo, leggerezza e un intelligente 
sistema di fissaggio. Sviluppate appositamente per le  
moto sportive, le borse laterali a bisaccia limitano al minimo 
le caratteristiche di guida. Chi viaggia senza bagagli può 
rimuovere le barre distanziatrici con un solo movimento  
della mano e rimangono sulla moto solo i supporti non 
appariscenti.
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PICCOLI DETTAGLI, GRANDE EFFICACIA
Le borse BLAZE dispongono di dettagli concepiti come 
elementi riflettenti, manici e tasche esterne per un accesso 
rapido. Originariamente concepito  
per scopi militari, il Ballistic Nylon 1680D ha una struttura 
particolarmente robusta con tessitura a doppio filo.

LA SICUREZZA È SICUREZZA.
Le chiusure delle borse BLAZE dispongono di una 
cerniera chiudibile a chiave. Combinato con un lucchetto 
a combinazione, il contenuto della borsa è protetto dai 
malintenzionati. I lucchetti a cavo per borse da moto offrono 
anche la possibilità di fissare le borse al telaio.

VERAMENTE IMPERMEABILE
La spedizione dei set per borse BLAZE include due borse 
interne impermeabili ed estraibili. La chiusura a rotolo funge 
anche da pratico manico. La borsa interna impermeabile offre 
uno spazio di magazzinaggio di 14-21 l ben protetto.

PICCOLO COPERCHIO, AMPIO SPAZIO
Tramite la cerniera che corre tutto intorno alla borsa è 
possibile ingrandire il volume di ogni borsa BLAZE da 14 a 
21 l. In questo modo le borse dispongono di uno spazio di 
magazzinaggio sufficiente per poter intraprendere lunghi 
viaggi anche con motociclette sportive, senza rinunciare alla 
leggerezza che le contraddistingue.

BAGAGLIO  Borse laterali a bisaccia
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Lo sviluppo specifico per modello delle barre distanziatrici e 
una cintura di sicurezza con chiusura a scatto garantiscono la 
migliore aderenza e impediscono oscillazioni o sbalzi, anche 
ad alte velocità.

Gli agganci per le barre distanziatrici sono specifici per 
modello di moto. Dopo l‘installazione iniziale rimangono sulla 
motocicletta e quando è il momento di montare le borse, le 
barre distanziatrici vengono semplicemente fatte scattare in 
posizione.

L'ampia fascia in velcro viene unita sopra il sellino posteriore. Collega le borse laterali a bisaccia sinistra e destra e porta il peso del 
bagaglio.

BAGAGLIO  Borse laterali a bisaccia
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LEGEND GEAR

BORSA LATERALE LC1/LC2
LC1  9,8 l  14 x 26 x 31 cm  145 €* 

LC2  13,5 l  14 x 35 x 31 cm  160 €*

CARATTERISTICHE
 - Installazione su uno o entrambi i lati
 - Borse laterali disponibili come versione destra o sinistra, 

piccola o grande
 - Sistema ad aggancio rapido in poliammide rinforzata con  

fibre di vetro
 - Protezione antipioggia tramite chiusura a rotolo e  

borsa interna impermeabile
 - Pelle sintetica napalon e tela cerata, imbottitura interna 

impermeabile

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa laterale Legend Gear LC1/LC2, borsa interna 
impermeabile

Borsa laterale LC1 sinistra BC.HTA.00.401.10100L 145,00 €*

Borsa laterale LC1 destra BC.HTA.00.401.10100R 145,00 €*

Borsa laterale LC2 sinistra BC.HTA.00.402.10100L 160,00 €*

Borsa laterale LC2 destra BC.HTA.00.402.10100R 160,00 €*

Borsa laterale LC1 sinistra BC.HTA.00.401.10200L 145,00 €*

Borsa laterale LC1 destra BC.HTA.00.401.10200R 145,00 €*

Borsa laterale LC2 sinistra BC.HTA.00.402.10200L 160,00 €*

Borsa laterale LC2 destra BC.HTA.00.402.10200R 160,00 €*

La borsa laterale LC1/LC2 unisce look classico e 
maneggevolezza moderna. Con pochi gesti, la borsa può 
essere fissata e rimossa tramite un sistema ad aggancio 
rapido sul telaio portaborse SLC. La robusta pelle sintetica 
napalon e la tela cerata sottolineano l'elaborato design 
vintage del bagaglio morbido Legend Gear. Le borse laterali 
LC1/LC2 sono disponibili in Nero-Marrone o come Black 
Edition, completamente in Nero.

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.
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* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.

SISTEMA BORSE LATERALI LC
 da 215 €*

Potete fidarvi dei nostri abbinamenti. Prima di introdurre un 
modello di motocicletta nel nostro negozio, verifichiamo 
accuratamente quali prodotti possono far bella figura sulla 
moto. I nostri sistemi specifici per il modello sono abbinati a 
forma posteriore e altezze di scarico e mostrano la migliore 
combinazione di borse laterali Legend Gear LC1 e LC2.  
A seconda del modello di moto, i sistemi sono disponibili con 
uno o due telai portaborse SLC.

CARATTERISTICHE
 - Il set giusto per ogni moto - per uno o entrambi i lati e con 

borse di diverse misure, adatto anche a moto con scarico 
alto

 - Telai laterali SLC progettati appositamente per ogni modello 
di moto, in modo da avere sempre la forma migliore

 - Disponibile per uno o entrambi i lati, a seconda della 
geometria della parte posteriore.

 - Semplice da montare: tutti i componenti necessari sono 
inclusi nel set

 

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa/e laterale/i Legend Gear LC, borsa/e interna/e 
impermeabile/i, telaio portaborse SLC, materiale di montaggio

Sistema borse laterali LC da 215,00 €*

Telaio portaborse SLC pagina 80

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com
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LEGEND GEAR

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.

SUPPORTO BORSE  
LATERALI A BISACCIA SLS
 39 x 21 cm  50 €*

BORSE LATERALI A  
BISACCIA LS1/LS2
LS1  9,8 l  14 x 26 x 31 cm  125 €* 

LS2  13,5 l  14 x 35 x 31 cm  140 €*

Il supporto per borse laterali fornisce alle borse a bisaccia  
LS1/LS2 aderenza sicura su selle dritte con secondo sedile.  
Le eleganti borse a bisaccia della serie Legend Gear donano 
un tocco personale a Café racer, Retro e Street Bikes.

CARATTERISTICHE
 - Montaggio semplice avvolgendo le cinghie del supporto per 

borse laterali SLS sotto la sella
 - Pelle sintetica Napalon

Supporto borse laterali a 
bisaccia SLS

BC.HTA.00.403.10000 50,00 €*

L'elegante borsa può essere fissata con pochi gesti sulla 
fascia da sella SLS e affascina con il suo design straordinario. 
Borse di diverse dimensioni possono essere installate su un 
lato o su entrambi i lati e combinate con borse aggiuntive.

CARATTERISTICHE
 - Chiusura a rotolo e borsa interna impermeabile
 - Borsa a tracolla in combinazione con tracolla LA4

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa laterale a bisaccia Legend Gear LS1/LS2, borsa  
interna impermeabile, ganci di fissaggio, 2 agganci alla targa, 
2 cinghie di fissaggio

Borsa laterale a bisaccia LS1 BC.HTA.00.401.10000 125,00 €

Borsa laterale a bisaccia LS2 BC.HTA.00.402.10000 140,00 €
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LEGEND GEAR

BORSA LATERALE
LH1/LH2
LH1  19,5 l  42 x 28 x 24 cm  2.400 g  280 €* 

LH2  25,5 l  47 x 39 x 24 cm  3.100 g  300 €*

CARATTERISTICHE
 - Ampio spazio di magazzinaggio: 25,5 l (sinistra) / 19,5 l 

(destra)
 - Eccellente stabilità della forma grazie alla parete posteriore 

e al coperchio in plastica ABS, nonché ai lati rinforzati in PE 
 - Il dispositivo antifurto integrato all'interno della borsa viene 

attivato con un quarto di giro. Ulteriore protezione antifurto 
grazie al coperchio della borsa chiudibile a chiave

 - Il manico della borsa consente un trasporto confortevole 
 - Combinabile con accessori originali Harley-Davidson 

(Sissybar, portapacchi) 
 - Robusta e facile da pulire: realizzata in poliestere 600D 

resistente alle intemperie e ai raggi UV e in pelle sintetica 
grana

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Sistema: borsa/e laterale/i Legend Gear LH, elemento/i 
portante/i, chiave, materiale di installazione

Tasca laterale LH1 BC.HTA.00.682.11000 280,00 €*

Tasca laterale LH2 BC.HTA.00.682.10000 300,00 €*

Sistema borse laterali LH da 370,00 €*

Telaio portaborse SLH da 70,00 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

Non è fatta per cuori teneri: la borsa laterale pensata 
esclusivamente per i nuovi modelli Harley-Davidson unisce 
il peso ridotto di una borsa portaccessori e la stabilità 
dimensionale di una valigia. Il classico look Legend Gear 
è stato combinato con materiali high-tech e un sistema di 
fissaggio moderno. La borsa può essere fissata in un attimo 
al parafango tramite il telaio portaborse SLH utilizzando 
un meccanismo di blocco integrato. Durante i viaggi senza 
bagagli rimangono sull'Harley solo punti di attacco poco 
appariscenti.

** Informazioni aggiornate sui prodotti e disponibilità su sw-motech.com
* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili differenze di prezzo specifiche per paese.

NUOVA
Da inizio 2019**
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BAGAGLIO  SysBags
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BAGAGLIO  SysBags

CARATTERISTICHE
 - Borsone morbido, ma robusto e versatile per ogni genere di 

avventura 
 - Può essere usato come borsa laterale o da sella
 - Facile aggancio alla sella della moto con cinghie con 

passante incluse nella confezione
 - Fissaggio con piastra di adattamento al supporto laterale o 

al portapacchi (secondo il modello) con un semplice scatto
 - Realizzata in nylon balistico, con doppio rivestimento interno 

per una migliore protezione dagli agenti atmosferici

SYSBAGS
SysBag 10  10 l  32,5 x 13 x 26 cm  700 g  89,95 €* 

SysBag 15  15 l  32,5 x 15,5 x 36,5 cm  900 g  99,95 €* 

SysBag 30  30 l  48,5 x 23,5 x 33,5 cm  1.700 g  119,95 €*

La borsa giusta per ogni tipo di veicolo: moto da strada 
o tour enduro? Volete riporre l'occorrente per lo sport o 
partire per un viaggio intorno al mondo? La serie SysBag 
comprende solamente tre borse che insieme consentono 
oltre 20 opzioni di montaggio e possibilità di combinazione. 
Queste borse possono essere agganciate singolarmente 
alla parte posteriore o laterale o montate sul supporto con 
aggancio rapido. In alternativa possono essere combinate 
semplicemente tra di loro. Le Sysbag coniugano leggerezza  
e robustezza, versatilità e ricercatezza dei particolari.

CONSIGLIO
Le borse SysBag sono disponibili singolarmente o con piatto 
adattatore per il montaggio laterale o al portapacchi. I sistemi 
SysBag contengono borse, piatti adattatori e portavaligie 
laterali specifici per modello di moto. 

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa SysBag, 4 cinghie con passante con gancio SysBag, 
tracolla, borsa interna impermeabile, 4 tappi in gomma per 
gli occhielli sul retro della borsa, 2 agganci alla targa (SysBag 
10/15), pellicola protettiva per vernice

 
Borsa SysBag 10 BC.SYS.00.001.10000 89,95 €*

Borsa SysBag 10 con piatto adattatore 139,95 €*

Borsa SysBag 15 BC.SYS.00.002.10000 99,95 €*

Borsa SysBag 15 con piatto adattatore 159,95 €*

Borsa SysBag 30 BC.SYS.00.003.10000 119,95 €*

Borsa SysBag 30 con piatto adattatore 179,95 €*

Telai portaborse da p. 76

Portabagagli da p. 92

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com
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FISSAGGIO CON CINGHIE
Grazie alla sua forma e dimensione la borsa SysBag 15 è 
ottimizzata per essere fissata sul retro della motocicletta e 
combinata con due ulteriori borse (SysBag 10 e/o SysBag 15). 
Le cinture integrate con ganci SysBag e i nodi cromaticamente 
contraddistinti rendono l'utilizzo un gioco da ragazzi. La 
composizione dei Kit varia a seconda della forma della sella 
della motocicletta.

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

L'esempio in illustrazione mostra una delle quattro possibili 
varianti del set. Con la combinazione di tre borse, una SysBag 
15 è sempre ancorata alla parte posteriore e integrata con le 
borse SysBag 10 e/o SysBag 15.  
 
Altre combinazioni possibili: Sysbag 15/15/10 set borse Sysbag 
15/15/10 set borse Sysbag 15/15/15 set borse

Il telaio portaborse SLC è adatto alla combinazione con borse 
SysBag 10 o SysBag 15 con piatto adattatore. Sono disponibili 
anche sistemi coordinati alla geometria della parte posteriore, 
compresi un telaio portaborse sinistro e / o destro e una o due 
borse di dimensioni ottimali. 

Si desidera più spazio di magazzinaggio? È anche possibile la 
combinazione con un'altra borsa Sysbag sul portapacchi. 

TELAI LATERALI SLC
Il fissaggio della borsa SysBag risulta ancora più comodo 
tramite il piatto adattatore con aggancio rapido. Con un solo 
gesto è possibile fissare le borse SysBag 10/15 sui portavaligie 
laterali SLC specifici per modello. A seconda del modello 
di motocicletta è possibile combinare le borse in diverse 
dimensioni o montare il supporto solo su un lato. 

Telaio portaborse SLC pagina 80

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

SET BORSE SYSBAG 10/15/15
BC.SYS.00.002.15100

SYSBAG 15/-/10
2 Telai portaborse SLC

BAGAGLIO  SysBags
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I telai portaborse PRO ed EVO donano alle borse SysBag 15 
o SysBag 30 con piatto adattatore un'aderenza sicura. Il kit 
adattatore necessario al fissaggio su telai portaborse PRO /
EVO è incluso. La borsa SysBag 10 con piatto adattatore non è 
compatibile con questi telai portaborse.

Si desidera più spazio di magazzinaggio? È possibile la 
combinazione con un'altra borsa Sysbag sul portapacchi.

Il kit adattatore viene avvitato direttamente sul portapacchi 
ADVENTURE-RACK o STEEL-RACK, mentre nello STREET-
RACK viene fissato sulla piastra dell'adattatore.

Per il fissaggio su telai portaborse PRO/EVO o portapacchi, è 
necessario un kit adattatore. Questo risulta già nel contenuto 
della spedizione delle borse SysBag 15/30 con piatto 
adattatore.

TELAIO PORTABORSE PRO/EVO
Con i telai portaborse removibili PRO ed EVO, la moto è 
pronta per il viaggio in un attimo. Basta far scattare una 
SysBag 15 o SysBag 30 con piatto adattatore, fissarne un'altra 
sul retro e c‘è già abbastanza spazio di magazzinaggio anche 
per viaggi davvero lunghi. 
 

Telai portaborse PRO/EVO da p. 76

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

PORTAPACCHI
Le borse SysBag si possono fissare tramite piatto adattatore 
non solo sui telai portaborse laterali, ma anche altrettanto 
rapidamente sui portapacchi ADVENTURE-RACK, STREET-
RACK e STEEL-RACK di SW-MOTECH. Con un clic lo sgancio 
rapido è bloccato in posizione, e può essere altrettanto 
facilmente sganciato grazie all‘apposito cordoncino.

Portapacchi da p. 92

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

SYSBAG 30/-/30
2 Telai portaborse PRO/EVO

SYSBAG 15
Portapacchi SW-MOTECH

BAGAGLIO  SysBags
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BAGAGLIO  Borse posteriori

La combinazione di borsa posteriore e zaino rende la 
Slipstream una compagna versatile. La costruzione robusta 
in nylon balistico 1680D conferisce alla Slipstream un profilo 
aerodinamico sul sellino posteriore o sul portapacchi, anche 
da vuota.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa posteriore Slipstream, borsa interna impermeabile,  
4 cinghie di fissaggio (con fibbie), 4 cinghie elastiche,  
2 spallacci, pellicola per la protezione della vernice

Proprio come la Slipstream, anche la Jetpack è una borsa 
posteriore e uno zaino tutto in uno. Dal momento che  
gli spallacci dello zaino servono anche a fissare la borsa alla 
moto e che la Jetpack è inoltre dotata di una ltasca sul fondo 
per l‘aggancio al portapachi, questo modello può essere 
fissato e sganciato a una rapidità impressionante. Il profilo 
rinforzato offre la migliore aerodinamica.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa posteriore Jetpack con spallacci, cuffia antipioggia, 2 
cinghie di fissaggio (con fibbie), pellicola per la protezione 
della vernice

Borsa posteriore Slipstream BC.HTA.00.307.10001 119,95 €*

Portapacchi da p. 92

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

Borsa posteriore Jetpack BC.HTA.00.303.10001 149,95 €*

Portapacchi da p. 92

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

CARATTERISTICHE
 - Spallacci per utilizzo come zaino
 - Dettagli riflettenti
 - Accesso allo spazio interno con cerniera
 - 2 tasche esterne
 - 5 anelli a D
 - Maniglia per il trasporto
 - In robusto nylon balistico 1680D

CARATTERISTICHE
 - Spallacci per utilizzo come zaino
 - Dettagli riflettenti
 - Volume espandibile
 - Tasca esterna
 - Accesso allo spazio interno con cerniera
 - Solida maniglia per il trasporto
 - Tasca integrata per aggancio a portapacchi
 - In robusto nylon balistico 1680D

SLIPSTREAM 
:: 13 l  33 x 22 x 36 cm  1.260 g  119,95 €*

JETPACK 
:: 20-33 l  34 x 18 x 49 cm  1.660 g  149,95 €*



45* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.

BAGAGLIO  Borse posteriori

Con la sua linea universale, la Rearbag è adatta sia per l'uso 
su moto da strada che per il sellino posteriore di una dual 
sport. Il fissaggio a quattro punti conferisce una tenuta sicura 
alla borsa posteriore che può essere trasformata in uno zaino.

REARBAG 
:: 24-36 l  35 x 25 x 45 cm  1.760 g  179,95 €*

CARATTERISTICHE
 - Spallacci per utilizzo come zaino
 - Dettagli riflettenti
 - Volume espandibile, spazio per un casco
 - 2 tasche esterne
 - Accesso allo spazio interno con cerniera
 - 4 robuste fibbie e 4 anelli a D in metallo
 - Tasca a rete con chiusura lampo nel coperchio
 - Maniglia per il trasporto
 - In robusto nylon balistico 1680D

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa posteriore Rearbag, borsa interna impermeabile,  
4 cinghie con passante, 2 agganci alla targa, 2 cinghie per 
utilizzo come zaino, pellicola per la protezione della vernice

Borsa posteriore Rearbag BC.HTA.00.304.10001 179,95 €*

Portapacchi da p. 92

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com



46 * Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.

La robusta Rackpack è stata appositamente progettata 
per essere utilizzata sull'estensione del portapacchi e, in 
combinazione con la tracolla, funge da pratica borsa da 
viaggio. La borsa posteriore può anche essere facilmente 
fissata a un SEAT-RACK, ai supporti standard, al sellino 
posteriore o a una sissybar.

RACKPACK 
:: 36-45 l  30 x 30 x 42 cm  2.120 g  159,95 €*

CARATTERISTICHE
 - Dettagli riflettenti
 - 2 espansioni del volume
 - 2 tasche esterne
 - 4 robuste fibbie e 4 anelli a D in metallo
 - In robusto nylon balistico 1680D

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa posteriore Rackpack, borsa interna impermeabile,  
4 cinghie con passante, 4 fasce in velcro, tracolla, pellicola di 
protezione per vernice

Borsa posteriore Rackpack BC.HTA.00.305.10001 159,95 €*

Portapacchi da p. 92

Espansione per il portapacchi ADVENTURE-RACK pagina 93

Espansione per il portapacchi STREET-RACK pagina 95

Espansione per il portapacchi ALU-RACK pagina 97

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

BAGAGLIO  Borse posteriori
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La Cargobag fa bella figura sulla moto anche da sola. In più 
l'elegante borsa morbida offre punti di fissaggio per bagagli  
aggiuntivi, come ad esempio la Tentbag, quindi è una 
soluzione di magazzinaggio versatile adatta a praticamente 
tutti i sellini posteriori.

CARGOBAG 
:: 50 l  70 x 45 x 40 cm  1.600 g  169,95 €*

CARATTERISTICHE
 - Dettagli riflettenti
 - 2 tasche esterne
 - Vano per manico imbottito
 - Chiusura lampo coperta 
 - 4 robuste fibbie e 2 anelli a D in metallo
 - Clip di adattamento per cinghie per compressione volume
 - 2 superfici di tensione laterale
 - In robusto nylon balistico 1680D

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa posteriore Cargobag, borsa interna impermeabile,  
4 cinghie con passante, 2 cinghie per compressione volume, 
2 agganci alla targa, pellicola di protezione per vernice

Borsa posteriore Cargobag BC.HTA.00.306.10001 169,95 €*

Portapacchi da p. 92

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

BAGAGLIO  Borse posteriori
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La Racepack è pensata per sport-bike e sport-touring con 
un retro stretto senza maniglie laterali: l‘uso di rinforzi interni 
consente una forma incredibilmente compatta per una borsa 
di queste dimensioni, senza compromessi di spazio e con una 
minima resistenza aerodinamica.

RACEPACK 
:: 50-65 l  70 x 30 x 30 cm  3.040 g  229,95 €*

CARATTERISTICHE
 - Dettagli riflettenti
 - Cinghie compressione volume per una forma più compatta
 - 2 tasche esterne
 - Chiusura lampo coperta
 - 4 robuste fibbie e 8 anelli a D in metallo
 - Clip per cinghie compressione volume
 - In nylon balistico 1680D, profilo in alluminio integrato

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa posteriore Racepack, borsa interna impermeabile,  
4 cinghie con passante, 2 cinghie per compressione volume, 
2 agganci alla targa, tracolla, pellicola di protezione per 
vernice

Borsa posteriore Racepack BC.HTA.00.302.10001 229,95 €*

Portapacchi da p. 92

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

BAGAGLIO  Borse posteriori
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La Speedpack è dotata di 90 litri di spazio di magazzinaggio. 
Ciò la rende una delle borse posteriori più grandi sul mercato 
e un'alternativa economica al bauletto. La borsa, in robusto 
nylon balistico, dispone di una costruzione autoportante con 
profili in alluminio.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa posteriore Speedpack, 2 borse laterali, 3 tasche 
interne impermeabili, 4 cinghie con passante, 2 cinghie per 
compressione volume, 2 agganci alla targa, tracolla, pellicola 
di protezione per vernice

La Tentbag aggiunge ulteriore spazio nella parte superiore 
dei tuo bagagli: può contenere una tenda per 2 persone e 
può facilmente essere agganciata alla Speedpack, Racepack, 
Cargobag e altre borse posteriori.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa posteriore Tentbag

Borsa posteriore Speedpack BC.HTA.00.301.10001 299,95 €*

Portapacchi da p. 92

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

Borsa posteriore Tentbag BC.HTA.00.350.10001 39,95 €*

CARATTERISTICHE
 - Dettagli riflettenti
 - Costruzione autoportante, comprimibile, può contenere  

due caschi
 - Le borse laterali consentono maggiore tenuta
 - 4 tasche esterne, 2 borse laterali removibili, fissate con 

robuste cinghie in velcro
 - Chiusura lampo coperta
 - Clip per cinghie compressione volume
 - Clip di adattamento per cinghie per compressione volume
 - In robusto nylon balistico 1680D

CARATTERISTICHE
 - Può essere facilmente agganciata alle cinghie di 

compressione delle borse posteriori
 - Dettagli riflettenti
 - Lunga chiusura lampo coperta
 - 2 maniglie per il trasporto integrate
 - 4 anelli a D in metallo
 - In robusto nylon balistico 1680D

SPEEDPACK 
:: 75-90 l  75 x 60 x 32 cm  5.140 g  299,95 €*

TENTBAG 
:: 22 l  60 x 20 cm  360 g  39,95 €*

BAGAGLIO  Borse posteriori
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Ideale per moto piccole e sportive: il volume della borsa 
da sella ION S può essere aumentato da 7 a 15 l grazie a 
una chiusura lampo, e offre uno spazio di magazzinaggio 
sufficiente per bevande, vestiti di ricambio, giubbotto di 
segnalazione e altri piccoli oggetti che possono servire 
durante una gita in giornata o un breve viaggio. Inoltre, due 
strap e una tasca sul lato inferiore consentono un fissaggio 
rapido e sicuro alla sella o al portapacchi. I lati rigidi, il 
coperchio imbottito e la cinghia per stringere l'aumento di 
volume garantiscono una forma solida anche con una guida 
più sportiva.

ION S 
:: 7-15 l  33 x 29 x 10 cm  600 g  99,95 €*

CARATTERISTICHE
 - 4 anelli a D con ancoraggio affidabile a 4 punti con cinghie 

con passanti
 - Due strap integrati e una tasca per aggancio alla sella o sul 

portapacchi
 - Facilmente accessibili: tasca esterna e tasca a rete sul lato 

interno del coperchio
 - Pratica maniglia per il trasporto
 - Dettagli riflettenti 
 - Robusto poliestere 600D particolarmente resistente ai raggi 

UV, con imbottitura interna impermeabile, elementi in vinile 
morbido

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa posteriore ION S, borsa interna impermeabile, 4 cinghie 
con passante, pellicola di protezione per vernice

Borsa posteriore ION S BC.HTA.00.201.10000 99,95 €*

Portapacchi da p. 92

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.

BAGAGLIO  Borse posteriori
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La borsa posteriore ION M può essere fissata a quasi tutte  
le selle da moto grazie a una linea ottimizzata e alla struttura 
bombata e antiscivolo. È inoltre possibile agganciarla 
all‘espansione portapacchi per STREET-RACK/ADVENTURE-
RACK. Estremamente pratica: la borsa da sella dispone anche 
di due tasche esterne e di una tasca a rete all'interno del 
coperchio. Lo spazio di magazzinaggio da 26 l facilmente 
raggiungibile attraverso il grande coperchio può essere 
ampliato, se necessario, fino a 36 l grazie a due espansioni 
laterali.

ION M 
:: 26-36 l  30 x 44 x 30 cm  1.500 g  129,95 €*

CARATTERISTICHE
 - 4 robuste fibbie per un affidabile ancoraggio a 4 punti con 

cinghie con passanti
 - 4 anelli a D per l'ancoraggio della tracolla o di altri bagagli
 - Lato inferiore antiscivolo e bombato per una migliore presa
 - Nessuna fluttuazione grazie alle pareti rigide
 - Facilmente accessibile: due tasche esterne e una tasca a 

rete all'interno del coperchio
 - Practica maniglia, tracolla inclusa nella spedizione
 - Dettagli riflettenti 
 - Robusto poliestere 600D particolarmente resistente ai raggi 

UV, con imbottitura interna impermeabile, elementi in vinile 
morbido

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa posteriore ION M, borsa interna impermeabile,  
4 cinghie con passante lunghe (67 cm), 4 cinghie con 
passante corte (17 cm), 2 agganci alla targa, tracolla, pellicola 
di protezione per vernice

Borsa posteriore ION M BC.HTA.00.202.10000 129,95 €*

Portapacchi da p. 92

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.

BAGAGLIO  Borse posteriori
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Con i suoi 50 l, la borsa da sella ION L offre spazio di 
magazzinaggio sufficiente per viaggi lunghi. Le cinghie per 
compressione volume tengono la borsa ben salda al veicolo 
in caso di carico ridotto, e consentono - ove necessario - di 
agganciare altri bagagli. Le robuste fibbie e cinghie con 
passante assicurano un ancoraggio rapido e garantiscono 
alla borsa, unitamente alla sua forma flessibile e al suo fondo 
antiscivolo, una presa sicura sul sellino posteriore o sul retro 
del veicolo. La maniglia è un ulteriore punto a favore della 
capiente borsa da sella ION L.

ION L 
:: 50 l  30 x 70 x 30 cm  1.300 g  139,95 €*

CARATTERISTICHE
 - 4 robuste fibbie per un affidabile ancoraggio a 4 punti con 

cinghie con passanti 
 - Le cinghie di fissaggio con fibbie a clip tengono ben salda 

la borsa al veicolo e consentono di agganciare altri bagagli
 - Avrete sempre tutto a portata di mano: 2 tasche laterali 

esterne e una tasca a rete nella parte interna del coperchio
 - Dettagli riflettenti 
 - Robusto poliestere 600D particolarmente resistente ai raggi 

UV, con imbottitura interna impermeabile, elementi in vinile 
morbido

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa posteriore ION L, borsa interna impermeabile, 4 cinghie 
con passante, 2 cinghie per compressione volume, 2 agganci 
alla targa, pellicola di protezione per vernice

Borsa posteriore ION L BC.HTA.00.203.10000 139,95 €*

Portapacchi da p. 92

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

BAGAGLIO  Borse posteriori

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.
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LEGEND GEAR

La pratica combinazione borsa posteriore e zaino di qualità lo 
rendono un compagno versatile per ogni viaggio, sia in moto 
che a piedi.

CARATTERISTICHE
 - Adattabile a tutte le selle e sedili
 - Adatto anche a moto con scarichi alti
 - Tenuta sicura con cinghia di aggancio in 4 punti
 - Trasformabile in uno zaino di qualità con spallacci imbottiti e 

regolabili in pochi passaggi
 - Chiusura ad arrotolamento
 - Scomparto con cerniera lampo e vano per computer 

portatile imbottito
 - Cuffia antipioggia impermeabile
 - Pelle sintetica napalon e tela cerata, imbottitura interna 

impermeabile

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa posteriore Legend Gear LR1, cuffia antipioggia, 4 
cinghie con passante con gancio Legend Gear, 2 agganci alla 
targa, pellicola di protezione per vernice

Borsa posteriore LR1 BC.HTA.00.404.10000 160,00 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

BORSA POSTERIORE LR1
:: 17,5 l  30 x 17 x 40 cm  160 €*

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.
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* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.

La borsa posteriore da 48 litri unisce il design eccezionale 
della serie Legend Gear e uno spazio di magazzinaggio 
sufficiente per lunghi viaggi.

BORSA POSTERIORE LR2
:: 48 l  68 x 45 x 30 cm  290 €*

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa posteriore Legend Gear LR2, borsa interna 
impermeabile, 4 cinghie con passante con gancio Legend 
Gear, 2 agganci alla targa, pellicola di protezione per vernice

Borsa posteriore LR2 BC.HTA.00.405.10000 290,00 €*

Borsa posteriore LR2 - Black 
Edition

BC.HTA.00.405.10100 290,00 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

CARATTERISTICHE
 - Linea universale per svariati modelli di moto, adatta anche a 

modelli con scarichi alti
 - Fondo antiscivolo
 - Tenuta sicura con cinghia di aggancio in 4 punti, cinghia per 

compressione volume inclusa nella spedizione
 - Borsa interna impermeabile
 - Pelle sintetica napalon e tela cerata, imbottitura interna 

impermeabile
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LEGEND GEAR

La Messenger Bag conquista con la sua estetica rétro,  
la lavorazione pregiata e le caratteristiche ben congegnate 
per la vita attiva di tutti i giorni con o senza moto.

CARATTERISTICHE
 - Pratica Messenger Bag fissabile anche sul retro della moto.
 - Tracolla per una mano sola, regolabile in continuo, 

completamente removibile, adatta per destri e mancini
 - Tenuta ancora più sicura grazie alla cintura incrociata o  

da vita
 - Ripartizione personalizzabile dello spazio di magazzinaggio 

con tante tasche a chiusura lampo, scomparti e vano 
imbottito per laptop (fino a 15")

 - Chiusura con Velcro®
 - Ulteriore chiusura interna ad arrotolamento, resistente 

all‘acqua (opzionale)
 - Pelle sintetica napalon e tela cerata, rivestimento interno 

impermeabile, gancio in alluminio anodizzato

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Legend Gear Messenger Bag LR3, tracolla, cintura incrociata/
da vita

Borsa posteriore LR3 BC.RUC.00.401.10000 130,00 €*

BORSA POSTERIORE LR3
:: 12 l  40 x 30 x 10 cm  130 €*

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.
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CARATTERISTICHE
 - Linea universale per quasi tutte le moto
 - Regolazione della larghezza del fondo con una chiusura 

lampo 
 - Facile da combinare con altre Drybag
 - Maniglia da trasporto imbottita 
 - Gli anelli a D permettono di fissare saldamente la borsa alla 

moto
 - Con 4 cinghie con passante e 1 tracolla
 - Dettagli riflettenti 
 - In robusto poliestere 500D con rivestimento in PVC

La soluzione resistente alle intemperie per viaggiatori 
con molti bagagli: la Drybag 700 protegge fino a 70 litri di 
bagaglio dall'umidità e dallo sporco. La grande apertura della 
borsa posteriore si trova nella parte superiore e permette 
di riempirla e svuotarla rapidamente. Le clip permettono 
di fissare altre drybag e il volume del bagaglio può essere 
allargato a piacere.

DRYBAG 700 
:: 70 l  76 x 75 x 30 cm  1.850 g  129,95 €*

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa Drybag 700, 4 cinghie con passante, tracolla

Borsa posteriore Drybag 700 BC.WPB.00.021.10000 129,95 €*

Portapacchi da p. 92

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

BAGAGLIO  Borse posteriori
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CARATTERISTICHE
 - Linea universale per quasi tutte le moto 
 - Chiusura superiore ad arrotolamento
 - Fissaggio in 4 punti con cinghia
 - Comoda maniglia per il trasporto
 - Facile da combinare con altre Drybag
 - Con 4 cinghie con passante e 1 tracolla
 - Disponibile anche in giallo brillante
 - Dettagli riflettenti 
 - In robusto poliestere 500D con rivestimento in PVC

Le Drybag 350 e 600 possono essere utilizzate sia come 
borse posteriori che come borse a tracolla e offrono largo e 
comodo spazio di archiviazione al sicuro da polvere e sporco. 
Robuste e facili da pulire, possono essere combinate con altre 
borse drybag.

DRYBAG 350/600
Drybag 350  35 l  58 x 28 x 28 cm  1.150 g  69,95 €*  

Drybag 600  60 l  71 x 33 x 33 cm  1.300 g  79,95 €*

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa posteriore Drybag 350/600, 4 cinghie con passante, 
tracolla

Borsa posteriore Drybag 350 BC.WPB.00.001.10001 69,95 €*

Borsa posteriore Drybag 350 BC.WPB.00.001.10001/Y 69,95 €*

Borsa posteriore Drybag 600 BC.WPB.00.002.10001 79,95 €*

Borsa posteriore Drybag 600 BC.WPB.00.002.10001/Y 79,95 €*

Portapacchi da p. 92

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.

BAGAGLIO  Borse posteriori
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CARATTERISTICHE
 - Borsa impermeabile con chiusura laterale ad arrotolamento
 - Fissaggio in 4 punti con cinghia
 - Maniglia per il trasporto
 - Facile da combinare con altre Drybag
 - Con 4 cinghie con passante
 - Dettagli riflettenti 
 - In robusto poliestere 500D con rivestimento in PVC

Le Drybag 250 e 450 offrono protezione supplementare 
dall'acqua a poco prezzo. Come tutte le drybag, le borse a 
rullo dalla capacità di 25 o 45 litri sono realizzate in poliestere 
facile da lavare con rivestimento bilaterale in PVC. Gli elementi 
riflettenti conferiscono ulteriore sicurezza nel traffico.

DRYBAG 250/450
Drybag 250  25 l  55 x 26 x 26 cm  700 g  54,95 €*  

Drybag 450  45 l  55 x 33 x 33 cm  850 g  64,95 €*

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa posteriore Drybag 250/450, 4 cinghie con passante

Borsa posteriore Drybag 250 BC.WPB.00.008.10000 54,95 €*

Borsa posteriore Drybag 450 BC.WPB.00.009.10000 64,95 €*

Portapacchi da p. 92

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

BAGAGLIO  Borse posteriori
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CARATTERISTICHE
 - Borsa impermeabile con chiusura laterale ad arrotolamento
 - Fissaggio sicuro a quattro punti, tasca anteriore integrata
 - Facile da combinare con altre Drybag
 - Con 4 cinghie con passante e 1 tracolla
 - In robusto poliestere 500D con rivestimento in PVC

Borsa posteriore e a tracolla in un solo modello resistente alle 
intemperie: la drybag leggera è disponibile in due taglie e può 
essere fissata al portapacchi, al sellino posteriore o ad altre 
drybag.

DRYBAG 180/260
Drybag 180  18 l  39 x 25 x 18 cm  900 g  49,95 €*  

Drybag 260  26 l  50 x 26 x 26 cm  1.200 g  54,95 €*

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa posteriore Drybag 180/260, 4 cinghie con passante, 
tracolla

 
Borsa posteriore Drybag 180 BC.WPB.00.018.10000 49,95 €*

Borsa posteriore Drybag 260 BC.WPB.00.020.10000 54,95 €*

Portapacchi da p. 92

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

BAGAGLIO  Borse posteriori
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BAGAGLIO  Valigie laterali
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BAGAGLIO  Valigie laterali

TRAX ADV
TRAX ADV M  37 l   49 x 23 x 37 cm  5,1 kg  359,95 €* 

TRAX ADV L  45 l   49 x 28 x 37 cm  5,5 kg  369,95 €*

Una valigia da viaggio senza compromessi: per lo sviluppo 
del modello TRAX ADV, stabilità e resistenza alla polvere 
e all'acqua sono state le massime priorità, così come la 
semplicità d'uso. Pratici manici, un coperchio completamente 
removibile, angoli in plastica rinforzata con fibra di vetro e 
bordi tagliati obliquamente per la massima altezza libera 
dal suolo in curva sono solo alcune delle sue caratteristiche 
intelligenti. Qui, i motociclisti più collaudati nei tour hanno 
sviluppato una valigia in alluminio Premium, che convince in 
ogni tipo di sfida.

NECESSARIO PER INSTALLAZIONE
 - Telaio portaborse (da pagina 76)
 - Kit adattatori (pagina 82)
 - Kit serratura TRAX (pagina 68)

CARATTERISTICHE
 - Robusta valigia laterale in alluminio impermeabile
 - Bordi laterali smussati per un‘ottima distanza dal suolo 

in curva, protezione supplementare grazie agli angoli in 
plastica rinforzata con fibra di vetro

 - La saldatura robotizzata e i rivetti a strappo impediscono la 
penetrazione dell'umidità

 - Anche in condizioni di pieno carico, il coperchio a chiusura 
rapida è completamente removibile

 - Quattro grandi punti di fissaggio integrati nel design del 
coperchio (es. per la tenda o una borsa aggiuntiva) 

 - Protezione da ossidazione e abrasione grazie al 
rivestimento in polvere (versione di colore nero) o 
anodizzato (versione di colore argento)

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Valigia laterale TRAX ADV, con limitatore di apertura e 
custodia

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com
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L'ACQUA E LO SPORCO HANNO I MINUTI CONTATI
Grazie ai rivetti a strappo, alle guarnizioni intercambiabili e alla 
saldatura robotizzata, le robuste valigie in alluminio TRAX ADV 
sono al 100% resistenti alla polvere e all'acqua. Qualità che, da 
noi, ogni singola valigia deve dimostrare in fase di collaudo. Le 
goffrature sui lati esterni conferiscono alle valigie in alluminio 
TRAX ADV, che vantano pareti di 1,5 mm di spessore, stabilità 
e il loro aspetto inconfondibile.

PONDERATE FIN NEI MINIMI DETTAGLI
Piccole caratteristiche di grande impatto: la valigia in alluminio 
Premium è semplicissima da aprire grazie a una membrana, 
anche in caso di forti sbalzi di pressione e temperatura. I 
numerosi accessori completano la sua affascinante offerta: i kit 
serratura a chiave comune, le borse aggiuntive e le soluzioni 
per lo spazio interno, il supporto per la bottiglia d'acqua o una 
tanica benzina e il tavolo da campeggio leggero, esaudiranno 
ogni vostro desiderio.

VALIGIA CON SVARIATI COMFORT SUPPLEMENTARI
Il coperchio ad imbuto è ulteriormente rinforzato mediante 
ribattiture. La robusta valigia laterale è perfetta anche come 
comodo sedile durante le vostre pause. L'apertura da un solo 
lato o la completa rimozione del coperchio consentono di 
caricarla in modo confortevole. Gli stabili manici in alluminio 
rendono più agevole il trasporto della valigia, nonché il suo 
ancoraggio al veicolo. Inoltre, i 4 ampi punti di ancoraggio 
integrati nel coperchio consentono di trasportare in sicurezza 
altri bagagli. 

UN ROBUSTO COMPAGNO DI VIAGGIO PER OGNI AVVEN-
TURA
Sia che si tratti di viaggi lunghi o brevi, la valigia TRAX ADV 
è perfetta per grandi e piccole avventure. In pochi secondi 
potrai fissarle in maniera sicura ai telai portaborse EVO e PRO. 
Inoltre, grazie a kit adattatori da acquistare separatamente, è 
possibile fissarle su telai portaborse di altri produttori.

BAGAGLIO  Valigie laterali
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BAGAGLIO  Valigie laterali

TRAX ADV M 37 l. Sinistra. ALK.00.733.11000L/B 359,95 €*

TRAX ADV M 37 l. Destra. ALK.00.733.11000R/B 359,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

TRAX ADV L 45 l. Sinistra. ALK.00.733.10000L/B 369,95 €*

TRAX ADV L 45 l. Destra. ALK.00.733.10000R/B 369,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

TRAX ADV M 37 l. Sinistra. ALK.00.733.11000L/S 359,95 €*

TRAX ADV M 37 l. Destra. ALK.00.733.11000R/S 359,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

TRAX ADV L 45 l. Sinistra. ALK.00.733.10000L/S 369,95 €*

TRAX ADV L 45 l. Destra. ALK.00.733.10000R/S 369,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

CONSIGLIO
 - Sistema di valigie in alluminio, completo di telaio portaborse 

e kit adattatore
 - Kit avventura bagagli, comprensivo di valigie laterali, telaio 

portaborse, bauletto, portabagagli, accessori
 - Bauletto TRAX ADV (pagina 84) 
 - Accessori TRAX (pagina 68)



64

BAGAGLIO  Valigie laterali
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BAGAGLIO  Valigie laterali

Leggere e robuste: le valigie in alluminio TRAX ION 
convincono per la loro lavorazione di alta qualità in alluminio 
da 1,5 mm di spessore, il peso ridotto ad appena 4,7 kg con 
37 l di volume, il bordo inferiore tagliato obliquamente per 
garantire un ottimale distanza da terra anche in curva, il design 
sobrio e l'impermeabilità - e tutto questo a un prezzo molto 
interessante.

NECESSARIO PER INSTALLAZIONE
 - Telaio portaborse (da pagina 76)
 - Kit adattatori (pagina 82)
 - Kit serratura TRAX (pagina 68)

CARATTERISTICHE
 - Robuste e leggere: valigie laterali in alluminio con pareti di 

1,5 mm di spessore
 - Bordo inferiore tagliato obliquamente per garantire un 

ottimale distanza da terra anche in curva
 - Protezione aggiuntiva in caso di contatto col suolo grazie 

agli angoli in plastica 
 - Impermeabile con saldature robotizzate, giunti meccanici e 

guarnizioni coperchio sostituibili
 - Quattro agganci sul coperchio per il fissaggio di altri bagagli
 - Disponibile in alluminio naturale o con superficie verniciata a 

polvere colore nero che protegge il bagaglio dall'abrasione 

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Valigia laterale TRAX ION, sacca protettiva

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

TRAX ION
TRAX ION M  37 l   49 x 23 x 37 cm  4,7 kg  da 289,95 €* 

TRAX ION L  45 l   49 x 28 x 37 cm  5,2 kg  da 289,95 €*
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BAGAGLIO  Valigie laterali

MASSIMA LIBERTÀ
I bordi tagliati obliquamente garantiscono la massima libertà 
di inclinazione in caso di guida radente in curva. Gli angoli in 
materiale sintetico offrono una maggiore protezione in caso 
di contatto col suolo. Realizzata con materiali robusti e di alta 
qualità, questa leggera valigia in alluminio convince per il suo 
essere un versatile compagno di viaggio.

UNA PRESA PIÙ SICURA AL PORTAVALIGIA
Le valigie laterali TRAX ION si ancorano ai telai portaborse 
di SW-MOTECH con un semplice gesto della mano. I kit di 
adattatori permettono il fissaggio a telai di altre marche. Le 
chiusure di bloccaggio in acciaio inossidabile consentono di 
fissare saldamente il coperchio e la valigia sul supporto.

L'ACCESSORIO GIUSTO PER OGNI TOUR
Il coperchio della valigia dispone di asole per l'aggancio della 
borsa impermeabile supplementare TRAX M/L. Gli accessori 
TRAX sono accuratamente realizzati per offrire la giusta 
soluzione per grandi e piccole avventure. Potrete scegliere tra 
borse interne, maniglie, supporti per bottiglie d'acqua o tanica 
benzina e pratica attrezzatura da campeggio.

COMODA SISTEMAZIONE DEL BAGAGLIO
Al'interno della TRAX ION il bagaglio è ben protetto. La valigia 
in alluminio è impermeabile, grazie alle guarnizioni sostituibili 
del coperchio, alla saldatura robotizzata e alla rivettatura. Con 
le borse interne, da acquistare separatamente, potrete avere 
tutte le vostre cose più importanti sempre a portata di mano, 
e avrete la possibilità di trasportare tutto il contenuto della 
valigia in modo particolarmente comodo.
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BAGAGLIO  Valigie laterali

TRAX ION M 37 l. Sinistra. ALK.00.165.11001L/B 309,95 €*

TRAX ION M 37 l. Destra. ALK.00.165.11001R/B 309,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

TRAX ION L 45 l. Sinistra. ALK.00.165.10001L/B 309,95 €*

TRAX ION L 45 l. Destra. ALK.00.165.10001R/B 309,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

TRAX ION M 37 l. Sinistra. ALK.00.165.11001L/S 289,95 €*

TRAX ION M 37 l. Destra. ALK.00.165.11001R/S 289,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

TRAX ION L 45 l. Sinistra. ALK.00.165.10001L/S 289,95 €*

TRAX ION L 45 l. Destra. ALK.00.165.10001R/S 289,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

CONSIGLIO
 - Sistema di valigie in alluminio, completo di telaio portaborse 

e kit adattatore
 - Bauletto TRAX ION (pagina 86)
 - Accessori TRAX (pagina 68)
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BAGAGLIO  Valigie laterali

KIT BOTTIGLIA / TANICA BENZINA TRAX
PER CHI AMA AVERE IL SERBATOIO 
PIENO
Non importa se è la moto o il 
conducente ad aver bisogno di liquidi. 
Grazie a una piastra fissaggio universale, 
potrete fissare un kit bottiglia TRAX o un 
kit tanica benzina TRAX alla moto. 
La piastra fissaggio universale TRAX si 
avvita sul lato posteriore della valigia 
e permette l‘aggancio dell kit bottiglia 
TRAX, a scelta per una o due bottiglie, 
o del kit tanica di benzina: basta solo 

farli scattare in posizione. Le bottiglie in 
alluminio o la tanica benzina con 2 l di 
capacità, vengono assicurate mediante 
due cinghie di fissaggio e, in caso di 
bisogno, sono sempre a portata di 
mano. 
Kit 2 bottiglie TRAX 
ALK.00.165.30800/S / 49,95 €* 
Kit tanica di benzina TRAX 
ALK.00.165.31100/B / 44,95 €*

BORSA AGGIUNTIVA TRAX M/L
PRATICO SPAZIO DI MAGAZZINAG-
GIO SUPPLEMENTARE
Resistente alle intemperie, robusta e 
flessibile: la borsa aggiuntiva TRAX 
M / L si può fissare alle valigie laterali 
in alluminio dI SW-MOTECH e di 
altre marche, ed offre uno spazio di 
magazzinaggio aggiuntivo di 15 litri, 
resistente all'acqua e alla polvere 
e molto semplice e veloce da 
raggiungere, senza dover aprire la 
valigia.

L'ampio vano con chiusura lampo 
impermeabile tutt'intorno e coperchio 
aggiuntivo sovrapposto garantisce un 

rapido e semplice accesso a tutto il 
contenuto della borsa.

BC.ALK.00.732.10700  
79,95 €*

BORSA INTERNA TRAX 
PRATICA
La borsa interna imbottita TRAX M / L 
protegge anche il bagaglio più fragile 
dalle vibrazioni e dall'abrasione. Una 
tasca sul coperchio con chiusura lampo 
offre ulteriore spazio di magazzinaggio, 
ad esempio, per un portafogli, uno 
smartphone o i documenti del veicolo. 
Una volta giunti a destinazione, grazie 
alle sue pratiche maniglie, diventa una 
comoda borsa da viaggio.

BC.ALK.00.732.10000/B  
49,95 €*

BORSETTA INTERNA 
PER COPERCHIO TRAX
TUTTO A PORTA-
TA DI MANO
I documenti del veicolo e altri importanti 
documenti saranno al sicuro in questa 
pratica borsetta. Dotata di imbottitura, 
dispone anche di tasche a rete e, grazie 
a un sistema di chiusura lampo molto 
ben congeniato, garantisce il rapido 
accesso al suo contenuto. 
BC.ALK.00.732.10100/B  
34,95 €*
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** Gli accessori TRAX ION sono compatibili con le valigie in alluminio TRAX ION e TRAX EVO 
* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili differenze di prezzo specifiche per paese.

BAGAGLIO  Valigie laterali

ACCESSORI PER VALIGIE LATERALI TRAX

TRAX

Kit serratura TRAX 6 serrature/2 chiavi. A chiusura uguale. ALK.00.165.16302 19,95 €*

Borsa interna TRAX M/L Per valigia laterale TRAX. Impermeabile. 33 x 48 x 18 (-22) cm. 
Volume espandibile. Colore nero.

BC.ALK.00.732.10000/B 49,95 €*

Borsa interna TRAX M Per valigia laterale TRAX M. Impermeabile. Colore nero. BCK.ALK.00.165.11000/B 24,95 €*

Borsa interna TRAX L Per valigia laterale TRAX L. Impermeabile. Colore nero. BCK.ALK.00.165.10000/B 26,95 €*

Borsa aggiuntiva TRAX M/L Per valigia laterale TRAX/BMW/altre. 15 l. Impermeabile. Colore 
nero.

BC.ALK.00.732.10700/B 79,95 €*

Piastra fissaggio universale TRAX Per valigia laterale TRAX. Colore argento. ALK.00.165.30900/S 29,95 €*

Kit 1 bottiglia TRAX Per piastra di fissaggio universale TRAX. Inclusa bottiglia da 0,6 
l, supporto.

ALK.00.165.30700/S 34,95 €*

Kit 2 bottiglie TRAX Per piastra di fissaggio universale TRAX. Incluse 2 bottiglie da 0,6 
l, supporto.

ALK.00.165.30800/S 49,95 €*

Bottiglia TRAX 0,6 l. Acciaio inossidabile. Colore argento. ALK.00.165.31000/S 16,95 €*

Kit tanica benzina TRAX Per piastra di fissaggio TRAX. Inclusa tanica da 2 l, supporto. ALK.00.165.31100/B 44,95 €*

Tanica benzina TRAX 2 l. Plastica. Colore nero. ALK.00.165.31200/B 14,95 €*

TRAX ADV

Rete coperchio TRAX ADV M Per valigia laterale TRAX ADV M. Colore nero. BC.ALK.00.732.10400/B 14,95 €*

Rete coperchio TRAX ADV L Per valigia laterale TRAX ADV L. Colore nero. BC.ALK.00.732.10500/B 14,95 €*

Coperchio borsa interna TRAX ADV M/L Per valigia laterale TRAX ADV. 5 x 19 x 40 cm. Colore nero. BC.ALK.00.732.10100/B 34,95 €*

TRAX ION**

Maniglia TRAX ION M/L Per valigia laterale TRAX ION. Colore nero. BCK.ALK.00.165.116 19,95 €*

Borsa aggiuntiva TRAX ION M/L Per valigia laterale TRAX ION. 8-14 l. Impermeabile. Colore nero. BCK.ALK.00.165.117 69,95 €*

Adesivi catarifrangenti TRAX ION Per 2 valigie laterali TRAX ION o 1 bauletto. Riflettente. Colore 
nero.

ALK.00.165.30100/B 19,95 €*

Adesivi catarifrangenti TRAX ION Per 2 valigie laterali TRAX o 1 bauletto. Riflettenti. Colore argento. ALK.00.165.30100/S 19,95 €*

TRAX ADV / ION CAMPING

Tavolo da campeggio TRAX ADV Per valigia laterale TRAX ADV. Colore alluminio. ALK.00.732.10000 59,95 €*

Gambe per tavolo da campeggio TRAX ADV Per tavolo da campeggio TRAX ADV. Colore alluminio. ALK.00.732.10100 39,95 €*

Tavolo da campeggio TRAX ION Per valigia laterale TRAX ION. Colore alluminio. ALK.00.165.30500/S 59,95 €*

Gambe per tavolo da campeggio TRAX ION Per tavolo da campeggio TRAX ION. Colore alluminio. ALK.00.165.30600/S 39,95 €*
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BAGAGLIO  Valigie laterali
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** Informazioni aggiornate su prodotti e disponibilità su sw-motech.com 
* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili differenze di prezzo specifiche per paese.

BAGAGLIO  Valigie laterali

Design aerodinamico, peso contenuto, dettagli confortevoli: 
la nuova generazione di valigie laterali AERO ABS sorprende 
grazie alla forma aerodinamica e alle superfici moderne e 
di manutenzione molto facile. Le valigie laterali in materiale 
sintetico ABS altamente resistenti offrono uno spazio di 
magazzinaggio di 25 l per lato, con un peso di appena 1,8 
kg, e , in combinazione con i telai portaborse removibili PRO 
od EVO, sono la soluzione ideale per i bagagli di chi ama 
viaggiare in motocicletta.

NECESSARIO PER INSTALLAZIONE
 - Telaio portaborse (da pagina 76)
 - Kit adattatore (pagina 82)

Antifurto integrato per assicurare i bagagli 
al telaio portaborse

Confortevole organizzazione interna: 
fodera in tessuto imbottita, tasca a rete

Il limitatore di apertura con chiusura a 
clip garantisce la sicurezza del contenuto 
della valigia

La maniglia consente il comodo trasporto 
di due valigie con una sola mano

VALIGIA LATERALE 
AERO ABS 
 25 l   52 x 22 x 39 cm  1,8 kg  299,95 €*

NUOVA
A partire da Giugno 2019**

CARATTERISTICHE
 - Protezione dai furti mediante fissaggio ai supporti laterali, 

chiusura lampo chiudibile a chiave e fermo in dotazione 
appositamente concepito per le borse delle motociclette

 - Superficie strutturata antigraffio di facile manutenzione
 - Dettagli riflettenti per una maggiore sicurezza nel traffico 

stradale
 - Realizzata in plastica ABS altamente resistente alle 

intemperie e ai raggi UV, con spessore interno di 2,5 mm ed 
esterno di 2 mm

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Set: 2 valigie laterali AERO ABS, 2 tasche interne 
impermeabili, 2 lucchetti a combinazione per valigie da moto

Set valigia laterale 
AERO ABS

BC.HTA.00.675.12000/B 299,95 €*

Sistema di valigie laterali 
AERO ABS (incl. telai por-
taborse & kit adattatore)

579,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com
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Guscio duro, forma aerodinamica: con le valigie URBAN ABS, 
leggere ma robuste allo stesso tempo, trasformerete in un 
batter d'occhio la vostra moto da strada in un'autentica moto 
da viaggio. Dotate di maniglia, le valigie URBAN ABS sono 
molto semplici e sicure da fissare al telaio portaborse SLC, 
grazie alla chiusura lampo e all‘antifurto integrato. Le valigie 
compatte in plastica ABS combinano il peso ridotto a una 
straordinaria resistenza, pongono in risalto la dinamica della 
moto e non compromettono quasi per nulla le caratteristiche 
di guida.

NECESSARIO PER INSTALLAZIONE
 - Telaio portaborse SLC (pagina 80)

Forma aerodinamica, superficie strutturata 
- robusta e semplice da pulire

Le maniglie consentono il comodo 
trasporto di due valige con una sola mano

Il bagaglio si posiziona comodamente 
grazie alle cinghie elastiche incrociate

Sistema di chiusura integrata per assicurare 
i bagagli al telaio portaborse SLC

VALIGIA LATERALE 
URBAN ABS
 16,5 l   38 x 23 x 36 cm  1,4 kg  259,95 €*

CARATTERISTICHE
 - Superficie strutturata di facile manutenzione e resistente ai 

graffi
 - Fissaggio sicuro al telaio portaborse SLC grazie alla 

chiusura rapida
 - La cinghia di fissaggio a croce e il limitatore di apertura con 

chiusura a clip assicurano il contenuto della valigia
 - Borsa interna impermeabile estraibile
 - Struttura in ABS a lunga durata, resistente e leggera con 

spessore di 2,5 mm e 2 mm
 - Disponibili singolarmente, in set o in sistema completo di 

due telai portaborse SLC

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Set: 2 valigie laterali URBAN ABS, 2 borse interne 
impermeabili, 2 lucchetti a combinazione per borse per 
motocicletta

Set valigie laterali 
URBAN ABS

BC.HTA.00.677.10000/B 259,95 €*

Sistema di valigie laterali 
URBAN ABS incl. 
telai portaborse SLC

da 399,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

BAGAGLIO  Valigie laterali
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BAGAGLIO  Valigie laterali

Proprio quello che ci vuole per i lunghi viaggi: le valigie 
NANUK, realizzate in plastica da 5 mm di spessore e 
resistente ai raggi UV, proteggono il loro contenuto da 
acqua, polvere e urti. Una valvola integrata garantisce 
l‘equalizzazione automatica della pressione interna anche in 
caso di forti fluttuazioni della temperatura, garantendo sempre 
una facile apertura della valigia e l‘impermeabilità. 
La valigia laterale offre uno spazio di magazzinaggio di 35 l e, 
grazie alle due impugnature, è semplicissima da fissare ai telai 
portaborse PRO ed EVO. 

NECESSARIO PER INSTALLAZIONE
 - Telaio portaborse (da pagina 76)
 - Kit adattatore (pagina 82)

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
2 valigie laterali NANUK, 4 chiavi per valigie NANUK, 2 chiavi 
per il fissaggio al telaio portaborse

Set valigie laterali NANUK HSK.00.780.20000/B 559,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

CARATTERISTICHE
 - Impermeabile: uno speciale rivestimento nel coperchio 

protegge il contenuto della valigia da acqua o polvere 
 - Una valvola integrata consente di aprire facilmente il 

coperchio anche in caso di forti fluttuazioni di pressione e 
temperatura. 

 - Protezione antifurto: le valigie NANUK sono dotate di 

chiusure di bloccaggio robuste e sono inoltre fissate al 
telaio portaborse tramite serratura

 - Robusta: valigia laterale in materiale sintetico resistente ai 
raggi UV, estremamente resistente agli urti e agli attriti con 
pareti di spessore 5 mm

Presa sicura ai telai portaborse PRO o EVO 
di SW-MOTECH.

Coperchio ad apertura laterale con 
limitatore di apertura a 110°

Confortevole: ampia maniglia soft-grip 
ripiegevole

Coperchio della valigia completo di due 
lucchetti con singola chiave

VALIGIA LATERALE NANUK
 35 l   50 x 41 x 25 cm  4,8 kg  559,95 €*
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* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.

TELAI PORTABORSE PRO
 da 229,95 €*

Più robusto, più avventuroso - e sempre removibile: il telaio 
portaborse PRO, realizzato in acciaio da 2,5 mm di spessore, 
è estremamente resistente e pensato specificamente per 
il modello di moto. Nel corso del continuo miglioramento 
dei nostri prodotti abbiamo provveduto a ridisegnare anche 
le amate chiusure rapide QUICK-LOCK. Il telaio viene 
completamente rimosso in un attimo, lasciando sulla moto 
solo pochi elementi che non si notano.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
2 telai portaborse PRO, materiale per il montaggio

Telai portaborse PRO da 229,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

CARATTERISTICHE
 - Estremamente resistente: forma ottimizzata e acciaio da 2,5 

mm di spessore
 - Protezione anticorrosione grazie alla finitura superficiale 

verniciata a polvere
 - Montaggio facile sui punti di fissaggio originali
 - Removibile completamente grazie alle nuove chiusure 

rapide ancora più robuste
 - Per un montaggio permanente è sufficiente sostituire le 

chiusure rapide con le viti convenzionali
 - Utilizzabile in combinazione con i portapacchi SW-MOTECH 

per uno spazio di magazzinaggio ancora maggiore
 - Disponibile il kit adattatore per le valigie laterali di SW-

MOTECH, Givi/Kappa, Krauser e Shad, nonché per le 
SysBag 15 e SysBag 30

Taglio perfetto, costruiti specificamente per 
il modello di moto

Removibile completamente grazie alle 
nuove chiusure rapide ancora più robuste

Antifurto opzionale Numerosi fori funzionali, diversi kit 
adattatori disponibili
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Per valigie in alluminio TRAX / valigie laterali NANUK 
KFT.00.152.35100

Per valigie laterali AERO ABS  
KFT.00.152.35200

Per SysBag 15/30 con piatto adattatore  
SYS.00.001.13000

Per Givi/Kappa con Monokey 
KFT.00.152.35400

Per Krauser con K-Wing ed Hepco & Becker con C-Bow 
Wing/C-Bow non incluso  
KFT.00.152.35600

Shad I: per SH26, SH29, SH32, SH33, SH37,  
SH39, SH40, SH40CA, SH42, SH43, SH45, SH46  
KFT.00.152.35700

Shad II:  
per SH48, SH49, SH50, SH58x  
KFT.00.152.35800

Per RotopaX, attacco RotopaX non incluso  
KFT.00.152.35900

KIT ADATTATORE PER PRODOTTI SW-MOTECH

KIT ADATTATORE PER ARTICOLI DI ALTRI PRODUTTORI
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* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo 
specifiche per paese.

TELAI PORTABORSE EVO
 da 199,95 €*

Il telaio portaborse EVO riunisce assieme maneggevolezza, 
taglio perfetto e massima flessibilità. Il sistema QUICK-LOCK 
brevettato consente il rapido montaggio e smontaggio del 
telaio: effettuando un quarto di giro sul punto di montaggio, 
infatti, potrete rimuovere completamente il telaio, in modo che 
sulla motocicletta restino unicamente dei punti di aggancio 
non appariscenti. Grazie ai kit adattatori, da acquistare 
separatamente, il telaio portaborse EVO garantisce un 
aggancio sicuro sia alle valigie di SW-MOTECH che degli altri 
produttori.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
2 telai portaborse EVO, materiale per il montaggio

Telai portaborse EVO da 199,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

CARATTERISTICHE
 - Costruzione robusta con un tubo ovale in acciaio
 - Protezione anticorrosione grazie alla finitura superficiale 

verniciata a polvere
 - Removibile grazie alla funzione QUICK-LOCK

 - Taglio perfetto, sviluppato specificamente per il modello
 - Antifurto opzionale (da acquistare separamente)
 - Compatibile con le valigie di diversi produttori

Semplice da montare sui punti di aggancio 
preesistenti 

Le chiusure rapide QUICK-LOCK si aprono 
con appena un quarto di giro

Realizzato con tubo in acciaio ovale 
specifico per modello di moto

L'antifurto, da acquistare separatamente, 
assicura il telaio portaborse alla 
motocicletta
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KIT ADATTATORE PER PRODOTTI SW-MOTECH

Per valigie in alluminio TRAX / valigie laterali NANUK 
KFT.00.152.200

Per valigie laterali AERO ABS / SysBag 30  
KFT.00.152.22500/B

KIT ADATTATORE PER ARTICOLI DI ALTRI PRODUTTORI

Per Givi / Kappa con Monokey  
KFT.00.152.205

Per Givi Trekker (non per Outback / Dolomiti).  
KFT.00.152.20500/B

Per Hepco & Becker.  
KFT.00.152.210

Per Shad.  
KFT.00.152.215

Per Krauser con K-Wing. Wing non incluso.  
KFT.00.152.220
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* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.

TELAI PORTABORSE SLC
 da 70 €*

Lo sviluppo preciso e specifico per modello di moto dei telai 
portaborse consente un'installazione facile e sicura sui punti 
di fissaggio originali del veicolo. Grazie al sistema di chiusura 
rapido, le borse laterali possono essere fissate e rimosse 
con pochi gesti, senza per questo privare il conducente di un 
aggancio affidabile. Il telaio portaborse SLC offre una tenuta 
sicura per le borse laterali Legend Gear LC1/LC2, le valigie 
laterali URBAN ABS, le SysBag 10/15 con piatto adattatore, 
la piastra di fissaggio laterale universale e la tabella 
portanumero.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Telaio portaborse SLC (destro o sinistro), materiale per il 
montaggio

Telai portaborse SLC da 70,00 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

CARATTERISTICHE
 - Formato da un tubo di acciaio con finitura superficiale 

verniciata a polvere 
 - Il telaio portaborse si adatta perfettamente all'estetica del 

veicolo
 - La forma specifica per modello di moto permette un facile 

montaggio su uno o due lati

 - Compatibile con le borse laterali Legend Gear LC1/LC2, 
le valigie laterali URBAN ABS, le SysBag 10/15 con piatto 
adattatore, la piastra di fissaggio laterale universale e la 
tabella portanumero

 - Il kit adattatore è già in dotazione

Il telaio portaborse SLC può anche essere 
montato su un solo lato

Sviluppo specifico per modello di moto per 
la massima compatibilità e un'installazione 
facile

Sistema ad aggancio rapido per il fissaggio 
sicuro di borse e valigie

Disponibili come optional: tabella 
portanumero o piastra di fissaggio laterale 
universale 
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VALIGIA LATERALE URBAN ABS
La valigia laterale URBAN ABS, aerodinamica, fa una 
splendida figura sulle moto sportive e sulle naked bike. Il 
bagaglio in plastica unisce il peso leggero a una straordinaria 
resistenza.

Valigia laterale Urban ABS pagina 72

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

SYSBAG 10/15 CON PIATTO ADATTATORE
La versatile serie SysBag con borse di 3 misure è la soluzione 
migliore per il bagaglio per ogni tipo di motocicletta. Le borse 
SysBag 10/15 con piatto adattatore si agganciano in completa 
sicurezza ai supporti laterali SLC con un semplice clic.

SysBag 10/15 pagina 40

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

BORSA LATERALE LEGEND GEAR LC1/LC2
Progettato esclusivamente per moto dal look classico, il 
bagaglio morbido Legend Gear in tela e pelle sintetica 
napalon conquista con il suo look rétro alla moda. Le borse 
laterali sono disponibili anche in versione Black Edition.

Borsa laterale Legend Gear LC1/LC2 pagina 34

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com
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* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.

KIT ADATTATORI PER ALTRI TELAI PORTABORSE
SOLUZIONE INTELLIGENTE
La valigia in alluminio TRAX non sono 
utilizzabili solo in combinazione con i 
telai portaborse di SW-MOTECH. Sono 
stati sviluppati kit adattatori anche per 
i telai originali di BMW R1200 GS LC 
Adventure e per i telai portaborse Givi.

Basta montare il kit adattatore sul telaio 
per agganciare le valigie in alluminio 
TRAX ADV, ION o EVO. In caso si 
cambi motocicletta, serve solo un set 

telaio portaborse di SW-MOTECH e 
un kit adattatore. Le robuste valigie 
in alluminio TRAX sono compagne di 
viaggio fedeli e si continuerà facilmente 
a utilizzarle.

Kit adattatori per telai portaborse 
originali R1200GS LC Adv 
KFT.00.152.10900/S / 109,95 €* 
Kit adattatori per telai portaborse Givi. 
KFT.00.152.10700/B / 69,95 €*

KIT ADATTATORE PER TELAIO PORTABORSE PRO
TENUTA SICURA PER LE VALIGIE 
TRAX
Il telaio portaborse PRO non è solo 
removibile, ma conquista anche con la 
sua flessibilità. 
Sono disponibili kit adattatori per 
valigie laterali TRAX, AERO ABS e 
Nanuk, nonché SysBag 15/30 con piatto 
adattatore di SW-MOTECH ma anche 
per valigie di altri produttori. 

I punti di fissaggio predisposti 
permettono di montare facilmente i kit 
adattatori. Per le valigie in alluminio 
TRAX, si montano quattro camme di 

blocco e un chiavistello per assicurare la 
chiusura di bloccaggio.

KFT.00.152.35100  
19,95 €*

SCATOLA DEGLI AT-
TREZZI
BEN EQUIPAG-
GIATA
La robusta scatola per attrezzi e piccoli 
componenti di ogni tipo può essere 
montata sulla parte interna del telaio 
portaborse SW-MOTECH risparmiando 
spazio. Il contenuto è sempre a portata 
di mano e ben protetto grazie al 
coperchio a vite, chiuso ermeticamente. 
Non interferisce con l'attacco o lo 
sgancio della valigia laterale. 
KFT.00.152.30100/B  
39,95 €*

PIASTRA DI FISSAGGIO 
LATERALE UNIVERSALE
OTTIMA TENUTA 
PER TUTTO
Che si tratti di skateboard, roba per il 
mare o di una tanica RotopaX, la piastra 
di fissaggio laterale, montabile con un 
solo clic sul telaio portaborse SLC, è 
adatta per fissare oggetti di ogni tipo. 
sinistro 
HTA.00.401.15100 / 59,95 €* 
destro 
HTA.00.401.15200 / 59,95 €*
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* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.

KIT ADATTATORI PER TELAI PORTABORSE PRO

Kit adattatore per telaio portaborse PRO Per TRAX ADV/ION/EVO, NANUK. Montaggio di 2 valigie laterali. KFT.00.152.35100 19,95 €*

Kit adattatore per telaio portaborse PRO Per AERO ABS. Montaggio di 2 valigie laterali. KFT.00.152.35200 19,95 €*

Kit adattatore per SysBag Per 1 piatto adattatore per SysBag 10/15/30. Per valigie laterali 
PRO, telaio portaborse EVO. Per portabagagli STREET-RACK, 
ADVENTURE-RACK, STEEL-RACK e ALU-RACK.

SYS.00.001.13000 9,95 €*

Kit adattatore per telaio portaborse PRO Per Givi/Kappa con Monokey. Montaggio di 2 valigie laterali. KFT.00.152.35400 19,95 €*

Kit adattatore per telaio portaborse PRO Per Krauser K-Wing/Hepco & Becker C-Bow. K-Wing/C-Bow non 
inclusi. Montaggio di 2 valigie laterali.

KFT.00.152.35600 39,95 €*

Kit adattatore per telaio portaborse PRO Shad 1. Per SH26, SH29, SH32, SH33, SH37, SH39, SH40, 
SH40CA, SH42, SH43, SH45, SH46. Montaggio di 2 valigie 
laterali.

KFT.00.152.35700 39,95 €*

Kit adattatore per telaio portaborse PRO Shad 2. Per SH48, SH49, SH50, SH58x. Montaggio di 2 valigie 
laterali.

KFT.00.152.35800 49,95 €*

Kit adattatore per telaio portaborse PRO Per RotopaX. Attacco RotopaX non incluso. Montaggio di 1 tanica. KFT.00.152.35900 29,95 €*

KIT ADATTATORI PER TELAI PORTABORSE EVO

Kit adattatori per telai portaborse EVO Per TRAX ADV/EVO/ION, NANUK. Montaggio di 2 valigie. KFT.00.152.200 19,95 €*

Kit adattatori per telai portaborse EVO Per valigie laterali AERO ABS. Montaggio di 2 valigie. KFT.00.152.22500/B 39,95 €*

Kit adattatori per telai portaborse EVO Per Givi/Kappa Monokey. Montaggio di 2 valigie. KFT.00.152.205 19,95 €*

Kit adattatori per telai portaborse EVO Per Givi Trekker (non per Outback / V35, Dolomiti). Montaggio di 
2 valigie.

KFT.00.152.20500/B 19,95 €*

Kit adattatori per telai portaborse EVO Per Krauser con K-Wing. Wing non incluso. Montaggio di 2 
valigie.

KFT.00.152.220 39,95 €*

Kit adattatori per telai portaborse EVO Per Shad. Montaggio di 2 valigie. Non per SH36. KFT.00.152.215 39,95 €*

Kit adattatori per telai portaborse EVO Per Hepco & Becker. Montaggio di 2 valigie in plastica. KFT.00.152.210 39,95 €*

KIT ADATTATORI PER TELAI PORTABORSE DI ALTRI PRODUTTORI

Kit adattatori per telai portaborse originali 
R1200GS LC Adv.

Per TRAX ADV/EVO/ION, NANUK. Montaggio di 2 valigie. KFT.00.152.10900/S 109,95 €*

Kit adattatori per telai portaborse Givi. Per TRAX ADV/EVO/ION, NANUK. Montaggio di 2 valigie. KFT.00.152.10700/B 69,95 €*

ACCESSORI PER TELAI PORTABORSE SLC

Attacco laterale universale sinistro Per telaio portaborse SLC sinistro. Inclusa rete. HTA.00.401.15100 59,95 €*

Attacco laterale universale destro Per telaio portaborse SLC destro. Inclusa rete. HTA.00.401.15200 59,95 €*

Targa con numeri Per telaio portaborse SLC, sinistro. HTA.00.401.15300 39,95 €*

Targa con numeri Per telaio portaborse SLC, destro. HTA.00.401.15400 39,95 €*

ACCESSORI PER TELAI PORTABORSE PRO/EVO

Antifurto per telaio portaborse PRO QUICK-LOCK. 2 serrature, 2 chiavi. Chiusura unica. QLS.00.095.10000/B 44,95 €*

Antifurto per telai portaborse EVO QUICK-LOCK. 2 serrature/2 chiavi. Chiusura unica. QLS.00.046.10100/B 44,95 €*

Cassetta degli attrezzi per telaio portaborse 
PRO/EVO

Incluso kit di montaggio. Colore nero. Per il montaggio a sinistra 
all'interno del supporto.

KFT.00.152.30100/B 39,95 €*
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BAGAGLIO  Bauletti

BAULETTO IN ALLUMINIO 
TRAX ADV
 38 l   41 x 34 x 33 cm  4,8 kg  349,95 €*

Il bauletto TRAX ADV è l'ottima soluzione per i bagagli sulla 
parte posteriore ed è adatto sia per l'uso su strada che 
fuoristrada. I robusti bauletti in alluminio presentano le stesse 
caratteristiche di qualità delle valigie laterali della serie (pagina 
60) e si possono perfettamente abbinare ad esse. Il bauletto 
chiudibile a chiave offre 38 l di spazio di magazzinaggio e 
contiene senza problemi un casco da motocicletta.

Stabilità, tenuta stagna, semplice maneggevolezza, 
caratteristiche ben pensate e pratici accessori rendono la 
valigia in alluminio TRAX ADV, che vanta pareti di 1,5 mm di 
spessore, il compagno di viaggio ideale per viaggi lunghi e 
brevi.

NECESSARIO PER INSTALLAZIONE
 - Portapacchi e adattatore (da pagina 92)
 - Kit serratura TRAX (da pagina 88)

LA SOLUZIONE COMPLETA
Il Kit bauletto TRAX ADV comprende tutti gli articoli necessari 
per l‘installazione: bauletto TRAX ADV, portabagagli specifico 
del modello, adattatore e kit serratura TRAX. 

CARATTERISTICHE
 - Bauletto premium in alluminio 
 - Coperchio a cerniera con limitatore di apertura, chiusura di 

bloccaggio in acciaio inox, robuste maniglie per il trasporto 
e punti di ancoraggio integrati

 - 100% impermeabile e resistente alla polvere grazie alla 
saldatura robotizzata e ai rivetti a strappo

 - Antifurto: coperchio del bauletto e aggancio al portapacchi 
chiudibili a chiave

 - Elevata stabilità grazie al design
 - Protezione aggiuntiva con angoli in poliammide rinforzato 

con fibra di vetro
 - Protezione da ossidazione e abrasione grazie al 

rivestimento in polvere (versione di colore nero) o 
anodizzato (versione di colore argento)

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Bauletto TRAX ADV, limitatore di apertura, custodia

Bauletto TRAX ADV ALK.00.733.15000/B 349,95 €*

Bauletto TRAX ADV ALK.00.733.15000/S 349,95 €*

Kit completi bauletti  
TRAX ADV

da 479,95 €*

Valigie laterali TRAX ADV pagina 60

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com
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BAGAGLIO  Bauletti

BAULETTO TRAX ION
 38 l   41 x 34 x 33 cm  4,6 kg  da 299,95 €*

Struttura robusta con un corpo in alluminio spesso 1,5 mm, 
rinforzato con stabili elementi plastici e leggero: il bauletto 
TRAX ION pesa appena 4,6 kg con un volume di 38 l e ha 
spazio sufficiente per un casco. I portapacchi SW-MOTECH 
offrono un sicuro e stabile supporto per i bauletti TRAX ION.

NECESSARIO PER INSTALLAZIONE 
 - Portabagagli e adattatore (da pagina 92)
 - Kit serratura TRAX (da pagina 88)

CARATTERISTICHE
 - Robusto e leggero: bauletto in alluminio con uno spessore 

di 1,5 mm
 - Impermeabile con saldature robotizzate, giunti meccanici e 

guarnizioni coperchio sostituibili
 - Protezioni aggiuntive con angoli in plastica
 - Antifurto: coperchio del bauletto e aggancio al portapacchi 

chiudibili a chiave
 - Disponibile in alluminio naturale o con superficie verniciata a 

polvere colore nero che protegge il bagaglio dall'abrasione

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Bauletto TRAX ION, custodia

Bauletto TRAX ION ALK.00.165.15001/B 309,95 €*

Bauletto TRAX ION ALK.00.165.15001/S 299,95 €*

Valigie laterali TRAX ION pagina 64
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SCHIENALE PASSEGGERO TRAX ADV
SOLLIEVO PER LA SCHIENA
Ideale per i viaggi più lunghi: lo 
schienale in due parti in gommapiuma 
garantisce una posizione di seduta più 
confortevole per il compagno di viaggio.

Lo schienale inferiore con un'ampia 
superficie di appoggio e la parte 
superiore sul bordo del coperchio 
offrono maggiore comfort di seduta. 
L'ancoraggio di ulteriori bagagli è 
ancora possibile: gli anelli di ancoraggio 

rimangono accessibili grazie alla forma 
dello schienale passeggero.

Gli schienali sono fissati con viti 
autosigillanti. Le viti e una dima di 
foratura sono naturalmente inclusi nella 
spedizione.

ALK.00.732.10200/B 
59,95 €*

RETE COPERCHIO BAULETTO TRAX ADV
NELLA IN RETE
Tutto a portata di mano: documenti 
o tuta antipioggia sono rapidamente 
accessibili, se vengono riposti nella rete 
coperchio del bauletto TRAX ADV.

Le nostre valigie in alluminio offrono 
molto spazio di magazzinaggio, e solo 
una corretta suddivisione dei bagagli 
ti permetterà di avere sempre sotto 
controllo il contenuto della valigia. 
La rete coperchio, disponibile per il 
bauletto e le valigie della serie TRAX 
ADV, ha dimostrato di essere un ottimo 
"divisorio". Altamente flessibile è 
semplicemente appesa all'interno del 

coperchio, rendendo subito facilmente 
disponibile spazio aggiuntivo di 
magazzinaggio.

BC.ALK.00.732.10600/B 
14,95 €*

BORSA INTERNA DEL 
BAULETTO TRAX
PRONTA ALL'USO
Trasportare tutti i bagagli dopo un 
tour impegnativo? Grazie alle pratiche 
maniglie, la borsa interna imbottita del 
bauletto TRAX può essere facilmente 
rimossa dalla valigia e usata come 
normale borsa da viaggio. La grande 
apertura permette un accesso rapido al 
contenuto della borsa e il robusto fondo 
antiscivolo garantisce una tenuta sicura 
su qualsiasi superficie.

BC.ALK.00.732.10300/B 
49,95 €*

KIT SERRATURA TRAX
CHIUSURA A 
SCATTO
Con due lucchetti a chiave unica, il 
bauletto viene fissato al portapacchi e la 
valigia è chiusa a chiave. Chi possiede 
anche le valigie laterali della serie, 
dovrebbe procurarsi il kit serratura TRAX 
con sei serrature.

2 serrature, 2 chiavi 
ALK.00.165.16502 / 7,95 €* 
6 serrature, 2 chiavi 
ALK.00.165.16302 / 19,95 €*



89
** Gli accessori TRAX ION sono compatibili con le valigie in alluminio TRAX ION e TRAX EVO. 
* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili differenze di prezzo specifiche per paese.

BAGAGLIO  Bauletti

ACCESSORI PER BAULETTI TRAX

TRAX

Kit serratura TRAX 6 serrature/2 chiavi. A chiusura uguale. ALK.00.165.16302 19,95 €*

Kit serratura TRAX 2 Serrature/2 chiavi. A chiusura uguale. ALK.00.165.16502 7,95 €*

Borsa interna bauletto TRAX Per bauletto TRAX. Impermeabile. Colore nero. BC.ALK.00.732.10300/B 49,95 €*

Borsa interna bauletto TRAX Per bauletto TRAX. Impermeabile. Colore nero. BCK.ALK.00.165.15000/B 24,95 €*

TRAX ADV

Poggiaschiena bauletto TRAX ADV Per bauletto TRAX ADV. Colore nero. ALK.00.732.10200/B 59,95 €*

Rete coperchio bauletto TRAX ADV Per bauletto TRAX ADV. Colore nero. BC.ALK.00.732.10600/B 14,95 €*

TRAX ION**

Poggiaschiena bauletto TRAX ION Per bauletto TRAX ION. Colore nero. ALK.00.165.30000/B 44,95 €*

Adesivi catarifrangenti Per 2 valigie laterali TRAX ION o 1 bauletto. Riflettenti. Colore 
nero.

ALK.00.165.30100/B 19,95 €*

Adesivi catarifrangenti Per 2 valigie laterali TRAX ION o 1 bauletto. Riflettenti. Colore 
argento.

ALK.00.165.30100/S 19,95 €*
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BAGAGLIO  Bauletti

Sportivo, leggero e robusto: l‘aerodinamico bauletto URBAN 
ABS, con un volume da 16 a 29 l, è il bagaglio ideale per 
brevi spostamenti quotidiani o per piccoli viaggi nel tempo 
libero e può contenere un casco. La variante più confortevole 
del bauletto URBAN ABS viene semplicemente fissata sul 
portapacchi STREET-RACK tramite sistema DHV, un nuovo 
sistema di chiusura rapida sviluppato recentemente. Per 
il fissaggio sull'ADVENTURE-RACK è necessario un kit 
adattatore. In alternativa, il bauletto è disponibile anche nella 
variante con cinghie di ancoraggio.

La superficie strutturata è moderna, facile 
da pulire e resistente ai graffi

La maniglia permette un comodo trasporto 
con una sola mano

Interni confortevoli con imbottitura e 
spazioso scomparto a rete

Volume espandibile da 16 a 29 litri per 
mezzo della chiusura lampo circolare

BAULETTO URBAN ABS 
 16-29 l   40,5 x 36 x 21,5 cm  2,3 kg  da 149,95 €*

NUOVO
Dall'inizio del 2019**

CARATTERISTICHE
 - Bauletto leggero per moto sportive e naked-bike
 - Protezione antifurto con fissaggio al portapacchi (solo 

con sistema DHV), chiusura con cerniera con occhielli per 
lucchetto a combinazione

 - Nella configurazione a massimo volume il bauletto URBAN 
ABS può contenere anche un casco

 - Dettagli riflettenti
 - Durevole, robusto e leggero grazie alla struttura in ABS di 

2,5 mm (base) e 2 mm (coperchio)

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Bauletto URBAN ABS, sistema DHV per portapacchi STREET-
RACK / ADVENTURE-RACK o inserto inferiore per la variante 
con cinghie, borsa interna impermeabile, lucchetto a 
combinazione, 4 cinghie con passante

Bauletto URBAN ABS per 
STREET-RACK /  
ADVENTURE-RACK

BC.HTA.00.677.21000/B 169,95 €*

Kit completi bauletti URBAN 
ABS (incl. STREET-RACK / 
ADVENTURE-RACK)

da 294,95 €*

Bauletto URBAN ABS variante 
con cinghie di fissaggio

BC.HTA.00.677.22000/B 149,95 €*

Portapacchi da pagina 92

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com
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BAGAGLIO  Bauletti

PER STREET-RACK E ADVENTURE-RACK
Fissaggio sicuro sul portapacchi STREET-RACK o 
ADVENTURE-RACK con un semplice gesto della mano grazie 
al sistema DHV (chiusura rapida).

NELLA VARIANTE CON CINGHIE
Un fissaggio affidabile su 4 punti con cinghie con passante 
(es. con fibbia) conferiscono a questa variante del bauletto 
URBAN ABS una presa sicura su quasi tutte le selle da moto.

PROTEZIONE DAI FURTI
Il bauletto viene fatto scorrere sul supporto, si blocca con un 
movimento della mano e può essere ulteriormente protetto da 
un dispositivo antifurto integrato.

INSERTO FONDO ANTISCIVOLO
L'inserto per il fondo in gommapiuma bombata può essere 
posizionato perfettamente sul sedile e allo stesso tempo ha 
una funzione antiscivolo e anti-vibrazione.
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CARATTERISTICHE
 - Massima capacità di carico in condizioni estreme date da 

vibrazioni, urti e pesi elevati testata in laboratorio e sul 
campo 

 - Facile installazione sui punti di attacco originali con elementi 
di fissaggio specifici per modello di moto

 - Numerosi fori funzionali, compatibili con kit adattatori per 
bauletti di SW-MOTECH, Givi/Kappa, Krauser e Shad o 
Sysbag 15/30 con piatto adattatore 

 - Numerosi grandi occhielli di ancoraggio
 - Efficace protezione dalla corrosione grazie alla finitura 

superficiale verniciata a polvere colore nero
 - In lega di alluminio di 4 mm, leggera ma robusta

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Portapacchi ADVENTURE-RACK, materiale per il montaggio

Portapacchi ADVENTURE-RACK da 109,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

PORTAPACCHI 
ADVENTURE-RACK
 da 109,95 €*

Pronto per grandi avventure: il nostro ADVENTURE-RACK 
conquista grazie all'estrema robustezza e alla forma orientata 
alla funzione. Questo portapacchi in alluminio nasce da oltre 
15 anni di esperienza nel settore e dai suggerimenti offerti da 
clienti e piloti che lo hanno testato. Lo spessore del materiale, 
il peso e la geometria sono stati ottimizzati per un utilizzo 
offroad e in condizioni stradali estreme.

Progettato specificamente per le moto dual-sport, nonché per 
le grandi street bike e sport-tourer, l'ADVENTURE-RACK offre 
una superficie di appoggio spaziosa, numerosi occhielli di 
ancoraggio e fori funzionali per il fissaggio di kit adattatori per 
bauletti di SW-MOTECH, Givi, Krauser e Shad o SysBag con 
piatto adattatore.

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.

BAGAGLIO  Portapacchi
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KIT ADATTATORI PER BAULETTI E SYSBAG
I kit adattatori vengono avvitati direttamente sul portapacchi e 
quindi offrono una tenuta estremamente stabile

ESTENSIONE PER L'ANCORAGGIO DEL BAGAGLIO
L'estensione amplia circa del 30 percento la superficie di 
appoggio già spaziosa 
(consiglio: borsa posteriore Rackpack: pagina 46)

ANELLO AGGANCIO SERBATOIO EVO
Con questo anello aggancio serbatoio EVO è possibile fissare 
borse serbatoio EVO con il fondo piatto anche sulla parte 
posteriore della moto

KIT ADATTATORE PER PIATTO ADATTATORE STREET-
RACK
Basta avvitarlo per fissare il piatto adattatore multifunzione 
STREET-RACK (STREET-RACK: pagina 94)

BAGAGLIO  Portapacchi

ADATTATORI PER PRODOTTI DI SW-MOTECH

Per TRAX ADV/ION/EVO da pagina 84 GPT.00.152.35100/B 17,95 €*

Per SysBag 10/15/30 con piatto adattatore da pagina 40 SYS.00.001.13000 9,95 €*

Per borse serbatoio EVO (Micro, Daypack, Sport, Yukon90) da pagina 10 GPT.00.152.36000/B 24,95 €*

Estensione per l'ancoraggio del bagaglio GPT.00.152.35500/B 44,95 €*

Per fissare adattatori STREET-RACK su ADVENTURE-RACK GPT.00.152.35000/B 29,95 €*

PER PRODOTTI DI ALTRE MARCHE

Per Givi/Kappa with Monolock. GPT.00.152.35300/B 24,95 €*

Per Giivi/Kappa con Monokey. Non compatibile con agganci laterali Monokey. GPT.00.152.35400/B 24,95 €*

Per Krauser K-Wing/Hepco & Becker C-Bow. K-Wing/C-Bow non inclusi. GPT.00.152.35600/B 24,95 €*

Shad 1. For SH26, SH29, SH32, SH33, SH37, SH39, SH40, SH40CA, SH42, SH 43, SH 45, SH46. Black. GPT.00.152.35700/B 24,95 €*

Shad 2. For SH48, SH 49, SH50, SH58x, SH59x. GPT.00.152.35800/B 29,95 €*

Per RotopaX, attacco RotopaX non incluso. GPT.00.152.35900/B 24,95 €*
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CARATTERISTICHE
 - Si adatta perfettamente grazie alla progettazione specifica 

per modello di moto e al processo di fabbricazione tramite 
lavorazione CNC ad alta precisione

 - Forma compatta adatta alle linee di motociclette sportive e 
moto da strada più piccole 

 - Montaggio facile sui punti di fissaggio originali
 - Protezione anticorrosione grazie alla finitura superficiale 

verniciata a polvere
 - In lega di alluminio spessa 5 mm

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Portapacchi STREET-RACK, materiale per il montaggio

Portapacchi STREET-RACK ab 124,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

PORTAPACCHI 
STREET-RACK
 da 124,95 €*

Il supporto STREET-RACK, con le sue linee snelle, è stato 
appositamente studiato per le moto sportive, i motocicli naked 
e i piccoli veicoli da strada. Il bauletto URBAN ABS o un piatto 
adattatore possono essere fissati sul portapacchi con un solo 
gesto e senza l'ausilio di attrezzi. Il piatto adattatore fornisce 
una base stabile per bauletti di SW-MOTECH, Givi, Krauser e 
Shad o una Sysbag 15/30 con piatto adattatore.

In combinazione con l'estensione disponibile separatamente 
con superficie di appoggio extra large, il portapacchi STREET-
RACK è adatto anche per fissare i bagagli. Con il nostro 
portapacchi STREET-RACK, basteranno pochi gesti per 
preparare la tua moto per il prossimo lungo viaggio.

BAGAGLIO  Portapacchi

Fissato in un attimo: inserire il piatto 
adattatore

Ruotare la chiusura di bloccaggio girevole 
di 90 gradi e fissarlo con un clic

Il meccanismo di sicurezza garantisce una 
tenuta sicura

Aggancio sicuro allo STREET-RACK tramite 
tre punti

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.



95* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.

KIT ADATTATORI PER BAULETTI E SYSBAG
Il piatto adattatore multifunzione dispone di fori funzionali per 
il montaggio di diversi kit adattatori 

ESTENSIONE PER L'ANCORAGGIO DEL BAGAGLIO
Estensione con superficie di appoggio extra large per 
l'ancoraggio delle borse posteriori 
(consiglio: borsa posteriore Rackpack: pagina 46)

ANELLO AGGANCIO SERBATOIO EVO
Anche l'anello aggancio serbatoio EVO per borse serbatoio 
EVO può essere avvitato al piatto adattatore

BAULETTO URBAN ABS
Il bauletto URBAN ABS viene posto direttamente sul 
portapacchi e fissato con un solo gesto 
(bauletto URBAN ABS: pagina 90)

BAGAGLIO  Portapacchi

ADATTATORI PER PRODOTTI DI SW-MOTECH

Per TRAX ADV/ION/EVO da pagina 84 GPT.00.152.54100/B 29,95 €*

Per SysBag 10/15/30 con piatto adattatore da pagina 40 SYS.00.001.13000 9,95 €*

Per borse serbatoio EVO (Micro, Daypack, Sport, Yukon90) da pagina 10 GPT.00.152.55000/B 49,95 €*

Estensione per l'ancoraggio del bagaglio GPT.00.152.54500/B 59,95 €*

Base universale. Senza adattatore per bauletto. GPT.00.152.50000/B 24,95 €*

PER PRODOTTI DI ALTRE MARCHE

Per Givi/Kappa with Monolock. GPT.00.152.54300/B 29,95 €*

Per Giivi/Kappa con Monokey. Non compatibile con agganci laterali Monokey. GPT.00.152.54400/B 29,95 €*

Per Krauser K-Wing/Hepco & Becker C-Bow. K-Wing/C-Bow non inclusi. GPT.00.152.54600/B 29,95 €*

Shad 1. For SH26, SH29, SH32, SH33, SH37, SH39, SH40, SH40CA, SH42, SH 43, SH 45, SH46. Black. GPT.00.152.54700/B 39,95 €*

Shad 2. For SH48, SH 49, SH50, SH58x, SH59x. GPT.00.152.54800/B 39,95 €*
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CARATTERISTICHE
 - Lo sviluppo specifico del modello e i processi di 

lavorazione CNC ad alta precisione garantiscono la migliore 
compatibilità

 - Efficace protezione dalla corrosione grazie alla finitura 
superficiale verniciata a polvere colore nero o argento

 - In lega di alluminio
 -  Può anche essere utilizzato in combinazione con i telai 

portaborse PRO/EVO e le valigie laterali TRAX

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Portapacchi ALU-RACK, materiale per il montaggio

Portapacchi ALU-RACK ab 99,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

PORTAPACCHI ALU-RACK
 da 99,95 €*

L'elegante e versatile ALU-RACK fa una bella figura come 
portapacchi. Questo versatile modello in alluminio, in 
combinazione con un piatto adattatore corrispondente, 
offre una tenuta sicura per bauletti di SW-MOTECH o di altri 
produttori, nonché Sysbag 30. Il piatto adattatore si aggancia 
all‘ALU-RACK in tutta semplicità grazie a tre viti a ¼ di giro. 
L‘aggancio del bauletto al piatto adattatore è garantito da una 
stabile presa grazie al sistema di chiusura rapida 
QUICK-LOCK. L‘ALU-RACK risulta adeguato anche per 
l‘utilizzo con bagagli morbidi, soprattutto in combinazione con 
l‘estensione portapacchi disponibile separatamente.

BAGAGLIO  Portapacchi

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.
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KIT ADATTATORI PER BAULETTI
Per questo portapacchi sono disponibili kit adattatori per 
bauletti TRAX di SW-MOTECH e di altri produttori

ANELLO AGGANCIO SERBATOIO EVO
Basta inserire l'anello aggancio serbatoio EVO fissandolo con 
il sistema a chiusura rapida per offrire una tenuta sicura alle 
borse serbatoio EVO

KIT ADATTATORE PER SYSBAG 30
Con il piatto e il kit adattatore corrispondente, anche la 
SysBag 30 può essere fissata facilmente con un clic

ESTENSIONE PER L'ANCORAGGIO DEI BAGAGLI
Ideale per i bagagli morbidi: l'estensione offre un'ampia 
superficie di appoggio e numerosi anelli di ancoraggio 
(consiglio: borsa posteriore Rackpack: pagina 46)

BAGAGLIO  Portapacchi

ADATTATORI PER PRODOTTI DI SW-MOTECH

Per TRAX ADV/ION/EVO da pagina 84 GPT.00.152.400 29,95 €*

Per SysBag 10/15/30 con piatto adattatore da pagina 40 SYS.00.001.13000 9,95 €*

Per borse serbatoio EVO (Micro, Daypack, Sport, Yukon90) da pagina 10 TRT.00.640.20400/B 49,95 €*

Estensione per l'ancoraggio del bagaglio GPT.00.152.43001/B 49,95 €*

Base universale. Senza adattatore per bauletto. GPT.00.152.450 29,95 €*

PER PRODOTTI DI ALTRE MARCHE

Per Givi/Kappa Monokey. GPT.00.152.405 29,95 €*

Per Givi/Kappa Monolock. GPT.00.152.406 29,95 €*

Per Hepco & Becker. Non compatibile con bauletti Hepco & Becker Universal,ORBIT e TC50. GPT.00.152.410 39,95 €*

Per Shad, Non compatibile con SH29/SH39/SH48/SH50/SH58X/SH59X. GPT.00.152.415 39,95 €*

Per Krauser. GPT.00.152.420 29,95 €*
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* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.

TRACOLLA LA4
UN RUOLO PORTANTE
La tracolla Legend Gear LA4 completa 
la gamma di bagagli rétro di SW-
MOTECH. Questo articolo dal design 
intramontabile permette di trasformare 
facilmente le borse portaccessori, borse 
serbatoio e borse posteriori della serie 
in una pratica borsa a tracolla. 

La tracolla LA4, dotata di imbottitura e 
lunghezza regolabile da 90 a 150 cm, 
offre una comodità elevata. I passanti 
permettono inoltre un fissaggio flessibile 

e sicuro delle borse aggiuntive Legend 
Gear. Coerentemente con il look 
Legend Gear, la tracolla LA4 è realizzata 
in robusta pelle sintetica napalon, una 
cinghia in poliammide nonché ganci e 
fibbie in alluminio anodizzato.

 
BC.TRS.00.406.10000  
25,00 €*

BORSA AGGIUNTIVA LA1
RETTANGOLARE. PRATICA. OTTIMA.
Le borse aggiuntive di Legend Gear 
possono essere applicate a quasi tutti i 
prodotti della serie. La borsa aggiuntiva 
LA1, l'esemplare più piccolo della 
famiglia Legend Gear, ha un volume di 
0,8 l. Tramite il sistema M.O.L.L.E., una 
combinazione di passanti e cinghie 
di fissaggio, questa borsa può essere 

agganciata a borse serbatoio, borse 
posteriori e laterali o alla cinghia del 
serbatoio SLA della serie. Il coperchio 
con chiusura in velcro permette di 
accedere rapidamente al contenuto 
della borsa.  
BC.TRS.00.403.10000  
20,00 €*

BORSA AGGIUNTIVA LA2
A PORTATA DI 
MANO
La combinazione di design rétro e 
praticità rende le borse aggiuntive un 
complemento ottimale per qualsiasi 
tipo di bagaglio Legend Gear. Come 
tutte le borse della serie, è realizzata 
in pelle sintetica napalon e tela cerata. 
La borsa aggiuntiva LA2 dal volume 
di 1 l dispone di una chiusura lampo 
circolare, uno scomparto esterno e 
uno interno. Permette di conservare 
ottimamente documenti, portamonete, 
chiavi e cellulare e di averli rapidamente 
sottomano quando necessari.

BC.TRS.00.404.10000  
40,00 €*
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LEGEND GEAR

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.

SET DI BORSE DA GAMBA CON LA8
A GRANDE RICHIESTA,  
FINALMENTE È QUI
Una breve gita su due ruote? Dove 
mettere il portafogli, le chiavi e lo 
smartphone quando si viaggia senza 
bagagli? Con la borsa da gamba Legend 
Gear in look retro è possibile portare 
tutto con sé senza essere limitati nei 
movimenti. La fondina può essere 
regolata individualmente sulla lunghezza 
della gamba, alla coscia o sul fianco per 
un massimo comfort. La borsa da gamba 

è disponibile come set. Tuttavia, sia la 
borsa che la fondina possono essere 
abbinate ad altri prodotti della serie.

Fondina LA7 
BC.TRS.00.409.10000 / 20,00 €* 
Borsa da gamba LA8 
BC.TRS.00.410.10000 / 30,00 €* 
Set di borse da gamba con LA8 
BC.TRS.00.409.50000 / 50,00 €*

BORSETTA SMART-
PHONE LA3
LA PICCOLA 
SMART
La borsetta smartphone Legend 
Gear LA3 nell'accattivante design 
rétro dispone di una chiusura lampo 
circolare, scomparti per carte di 
credito e banconote e una finestra di 
osservazione in PVC che permette 
di utilizzare le funzioni touch dello 
smartphone. 
Il modello LA3 può essere fissato sia alle 
borse tramite il sistema M.O.L.L.E. sia alla 
cinghia del serbatoio SLA. È compatibile 
con smartphone il cui display non superi 
i 5,5“.

BC.TRS.00.405.10000  
30,00 €*

PORTABORRACCIA LA6
COSÌ ANCHE IL TUO SERBATOIO  
NON SARÀ VUOTO
Il portaborraccia LA6 può essere 
fissato a numerosi prodotti della serie 
di bagagli rétro Legend Gear nonché 
alla parte anteriore e posteriore della 
Drybag 700 tramite il sistema M.O.L.L.E. 
La bottiglia, come ad esempio quella 
disponibile presso di noi in acciaio 
inossidabile dal volume di 0,6 l, viene 

assicurata con una fascia in velcro e 
un elastico e, in caso di necessità, può 
essere rimossa facilmente. 

Portaborraccia LA6 
BC.TRS.00.408.10000 / 10,00 €* 
Bottiglia TRAX 
ALK.00.165.31000/S / 16,95 €*
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BAGAGLIO  Per il pilota

Lo zaino Drybag 300 è veramente adatto a tutte le condizioni 
atmosferiche: questo modello affidabile protegge fino a 30 
l di bagaglio dall'acqua e dalla sporcizia, inoltre è dotato di 
un sistema di supporto ergonomico. Il modello Drybag 300 è 
disponibile nei colori grigio e giallo acceso.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Zaino Drybag 300

Gli zaini impermeabili ed estremamente robusti Triton e 
Baracuda conquistano in qualsiasi condizione atmosferica. 
Sia Triton, il modello più piccolo, che Baracuda, il modello più 
grande, sono inoltre comodi e offrono una suddivisione dei 
vani ben congegnata, regolazione del volume e un sistema di 
supporto ergonomico con gestione delle cinture.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Zaino Triton o zaino Baracuda

CARATTERISTICHE
 - Chiusura a rotolo impermeabile
 - Tracolla e cintura sula vita imbottite per assicurare la 

comodità e una vestibilità ottimale
 - Tasca esterna con cerniera
 - Dettagli riflettenti
 - In poliestere impermeabile con rivestimento

Drybag 300 zaino BC.WPB.00.011.10000 69,95 €*

Drybag 300 zaino BC.WPB.00.011.10000/Y 69,95 €*

CARATTERISTICHE
 - Sistema di trasporto regolabile con cinta imbottita
 - Chiusura a rotolo
 - Tasca esterna con cerniera
 - Regolazione del volume laterale
 - Scomparti organizer, vano per computer portatile imbottito
 - Dettagli riflettenti
 - In poliestere impermeabile con rivestimento 

Triton zaino BC.WPB.00.004.10001 79,95 €*

Baracuda zaino BC.WPB.00.003.10001 99,95 €*

ZAINO DRYBAG 300
:: 30 l  1.200 g  69,95 €*

ZAINO TRITON/BARACUDA
:: 20 l  1.650 g  79,95 €*

 25 l  1.800 g  99,95 €*
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BAGAGLIO  Per il pilota

Quando è piegato, il Flexpack è grande quanto un pugno e 
può essere riposto nella borsa serbatoio o sotto al sellino. Se 
necessario, questo articolo utile e salvaspazio si trasforma in 
uno zaino da 30 l che può contenere anche un casco.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Zaino pieghevole Flexpack

Il marsupio Drybag 20 pesa solo 350 g e offre uno spazio 
sicuro nel quale custodire oggetti di valore e smartphone. La 
tasca in vita impermeabile in poliestere robusto e facile da 
lavare conquista grazie alle sue dimensioni ridotte nonché alla 
comodità elevata.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Marsupio Drybag 20

CARATTERISTICHE
 - Leggero ed estremamente compatto quando piegato
 - Può contenere un casco da motocicletta
 - In poliestere rip stop 75D con rivestimento idrorepellente

Flexpack zaino pieghevole BC.WPB.00.019.10000 19,95 €*

CARATTERISTICHE
 - Cintura sulla vita imbottita
 - Scomparto anteriore con chiusura lampo
 - Dettagli riflettenti
 - In poliestere impermeabile con rivestimento

Drybag 20 marsupio BC.WPB.00.005.10002 29,95 €*

ZAINO PIEGHEVOLE FLEXPACK
:: 30 l  200 g  19,95 €*

MARSUPIO DRYBAG 20
:: 2 l  350 g  29,95 €*
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SICUREZZA  Cavalletti centrali

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.

CAVALLETTO CENTRALE
 da 149,95 €*

SW-MOTECH di solito è il primo produttore a realizzare 
cavalletti centrali di alta qualità per i nuovi modelli di moto. 
Costruiti con resistenti tubi di acciaio offrono migliore spazio 
in curva, facilità d‘uso e un supporto sicuro per i lavori di 
manutenzione, nonché per il parcheggio della moto anche a 
massimo carico. In genere, non è necessario acquistare un 
ulteriore cavalletto. 
Ideale per i mesi invernali: in caso di lunghi tempi 
diparcheggio, il cavalletto principale sgrava gli pneumatici.

CARATTERISTICHE
 - Istruzioni specifiche in base al modello per una facile 

installazione e massima libertà di inclinazione
 - Facile sollevamento della motocicletta
 - Braccio per leveraggio ottimale 
 - Con omologazione nazionale tedesca "ABE" del modello 

specifico, disponibile per svariati modelli 
 - Migliore resistenza alla corrosione mediante sabbiatura e 

finitura superficiale verniciata a polvere 
 - Realizzato in resistente acciaio

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Cavalletto centrale, materiale per il montaggio

Cavalletti centrali da 149,95 €*

Estensioni protezione motore per cavalletti 
centrali

pagina 117

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com
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SICUREZZA  Base maggiorata per cavalletto laterale

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.

BASE MAGGIORATA PER 
CAVALLETTO LATERALE
 da 39,95 €*

L'ampia superficie di appoggio della base maggiorata 
del cavalletto laterale offre un‘appoggio sicuro anche su 
terreni accidentati e poco compatti. Perfetta aderenza e 
maneggevolezza nella guida di tutti i giorni sono stati messi 
al centro in egual maniera durante lo sviluppo del prodotto. 
Il lato superiore profilato della base maggiorata semplifica 
l‘apertura del cavalletto, anche con stivali pesanti.

CARATTERISTICHE
 - Superficie di appoggio del cavalletto laterale raddoppiata (in 

base al modello)
 - Per un‘appoggio sicuro su terreni accidentati o poco 

compatti
 - Sviluppato specificamente per modello di moto per 

garantire la massima adattabilità
 - Montaggio sul cavalletto originale
 - Realizzazione di alta qualità: fresatura CNC, lega di alluminio 

anodizzato 

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Base maggiorata per cavalletto laterale, materiale per il 
montaggio

Base maggiorata per cavalletto laterale da 39,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com
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PROLUNGHE SPECCHIETTI
 da 39,95 €*

In modo che non solo le proprie spalle siano visibili 
nello specchietto retrovisore: gli elementi di estensione 
garantiscono, con lo spostamento degli specchietti verso 
l'esterno, un campo visivo chiaramente migliorato. Una volta 
fissate e imbullonate, le robuste ed eleganti prolunghe 
forniscono agli specchietti una presa sicura, anche alle 
velocità più elevate e in fuoristrada. Le diverse opzioni di 
montaggio delle prolunghe specchietti si adattano all'aspetto 
di qualsiasi motocicletta: che si tratti di enduro, naked bike o 
moto da strada completamente carenata.

VERSIONI
 - Esclusivamente per BMW 

Si aggancia alla filettatura dello specchietto. In acciaio 
verniciato a polvere colore nero. Sposta lateralmente lo 
specchietto fino a 6,6 cm. Lascia libero accesso ai comandi 
della moto.

 - Per gli specchi montati sul manubrio 
Si aggancia alla filettatura dello specchietto. In acciaio 
verniciato a polvere colore nero. Sposta lo specchietto fino 
a 4 cm in altezza e 4 cm lateralmente.

 - Prolunghe specchietti PROFILE 
Si agganciano alla carena. Realizzate in poliammide. 
Spostano lo specchietto lateralmente fino a 4 cm.

 - Prolunghe specchietti HINGE 
Si agganciano alla carena. In alluminio anodizzato colore 
nero. Spostano lo specchietto lateralmente fino a 4 cm.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
2 prolunghe specchietti, materiale per il montaggio

Prolunghe specchietti da 39,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

SICUREZZA  Prolunghe specchietti

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.

Esclusivamente per BMW. Montaggio sulla 
filettatura dello specchietto.

Per specchietti montati sul manubrio. 
Montaggio sulla filettatura dello 
specchietto.

Distanziatore del profilo. Per specchietti 
agganciati alla carena della moto.

Distanziatore del giunto. Per specchietti 
agganciati alla carena della moto.
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SICUREZZA  Faretti EVO

FARETTI EVO
Faretto fendinebbia  12 W / 1,050 LM ECE R19 F3  299.95 €* 

Faretto abbaglianti  12 W / 800 LM ECE R113 Rev.2  299.95 €*

Maggiore sicurezza stradale: la distribuzione della luce 
particolarmente ampia dei faretti EVO fog light garantisce una 
migliore visibilità da parte nostra e degli altri in caso di nebbia 
o di maltempo. I faretti EVO fog light sono impermeabili e 
resistenti alla polvere secondo la classe di protezione IP69. 
I LED quasi completamente insensibili all'usura utilizzati per i 
faretti premium garantiscono una visione ottimale per anni.

I faretti EVO high beam sono ideali per la guida su lunghe 
distanze su strada o fuoristrada, dove un fascio luminoso 
stretto e potente è necessario per aumentare visibilità e 
sicurezza. Con 800 lumen di potenza, l‘affidabile tecnologia 
LED consente un significativo risparmio energetico. Conformi 
alla normativa ECE, questi faretti compatti si caratterizzano per 
l’eccellente design, l‘elevato standard di qualità e l’affidabile 
protezione contro acqua e sporco.

CARATTERISTICHE
 - Funzionamento senza problemi e che non richiede 

manutenzione, grazie al LED quasi esente da usura, con un 
consumo energetico notevolmente ridotto 

 - Dimensioni compatte con un diametro di 7,1 cm
 - Impermeabile e resistente alla polvere (classe di protezione: 

IP69) 
 - Tensione: 12V; Il cablaggio per un facile collegamento 

alla batteria per motocicletta è incluso, nessuna modifica 
necessaria al circuito elettrico della moto

 - Interruttore manubrio luminoso e antispruzzo per un utilizzo 
confortevole 

 - I faretti hanno omologazione europea ECE
 - Custodia in alluminio di alta qualità, verniciata a polvere nera

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
2 faretti EVO, cablaggio con sicurezza, interruttore manubrio

Faretti EVO fog light NSW.00.490.10000 299,95 €*

Faretti EVO high beam NSW.00.490.10100 299,95 €*

Kit faretti EVO da 324,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.
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SICUREZZA  Faretti EVO

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.

SUPPORTO PER FARETTI
ESCLUSIVAMENTE PER LA VOSTRA 
MOTO
I supporti per i faretti EVO permettono 
il loro posizionamento ideale, in quanto 
sviluppati specificamente per il modello 
di moto. 

Gli elementi stabili in acciaio verniciato 
a polvere si agganciano sui punti di 
attacco esistenti. Essi garantiscono la 
tenuta sicura dei faretti EVO, anche nella 
guida fuoristrada. 
A seconda del modello di motocicletta, 

i faretti sono verticali, appesi o montati 
lateralmente. Per molti modelli di 
motociclette sono disponibili i kit 
faretti EVO fog light, che, oltre ai 
faretti, al cablaggio e all'interruttore, 
comprendono anche l'apposito supporto 
specifico per il modello.

 
da 29,95 €*

PROTEZIONE PER FARETTI EVO
PROTEZIONE IN ACCIAIO INOSSIDABILE

La protezione in acciaio inossidabile 
imbutato protegge l‘alloggiamento 
dei faretti EVO e allo stesso tempo 
conferisce alla tua moto un look da 
avventura. Con solo due viti viene fissata 
direttamente al faretto. Nel contenuto 
della spedizione trovate due protezioni 
e il materiale per il montaggio. Aspetto 
elegante grazie all‘acciaio inossidabile 
imbutato e logo SW-MOTECH al laser.

NSW.00.490.10200/S  
39,95 €*

MORSETTI PER PROTE-
ZIONI TUBOLARI
NEL MORSETTO
Con questi morsetti, i faretti EVO 
possono essere installati sulle protezioni 
tubolari o su altre parti del veicolo con 
diametro appropriato. Inclusi inserti in 
gomma per l'adattamento a 22 / 25,4 / 
26 / 27 mm e 28 mm. Contenuto della 
spedizione: 2 morsetti per protezioni 
tubolari per faretti, inserti in gomma, 
materiale per il fissaggio, istruzioni per il 
montaggio. 
NSW.00.004.13000/B  
34,95 €*

INTERRUTTORE FENDI-
NEBBIA EVO PER CRU-
SCOTTO
ON E OFF
L'interruttore on / off illuminato e a 
prova di spruzzi può essere montato su 
manubri con diametro da 22 mm fino 
a 25,4 mm (1 pollice). Il collegamento 
avviene tramite un cavo isolato con tre 
connettori, lunghezza del cavo 30 cm, 
per la tensione di esercizio del veicolo 
di 12 V. 
EMA.00.107.12900  
19,95 €*
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PROTEZIONE  Protezioni tubolari

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.

PROTEZIONI TUBOLARI
 da 99,95 €*

Che sia una moto da enduro-touring o una scarenata: le 
protezioni tubolari di SW-MOTECH offrono quella sicurezza in 
più necessaria per serbatoio, rivestimento e componenti. Gli 
elementi realizzati specificamente per il tipo di motocicletta 
si integrano uniformemente nel look del motoveicolo e, allo 
stesso tempo, offrono una libertà di inclinazione ottimale. Gli 
attacchi su misura consentono un montaggio resistente e 
semplice nei punti di fissaggio originali - Non sono necessarie 
modifiche alla moto. A seconda del modello di motocicletta, le 
protezioni tubolari sono disponibili in diverse versioni, varianti 
di materiale e colore.

CONSIGLIO 
Set di protezione Adventure: per enduro-touring e adventure 
bike abbiamo predisposto un pacchetto completo dal prezzo 
interessante e leggero, con protezioni per gli elementi 
costruttivi più importanti.

CARATTERISTICHE
 - Protezione affidabile delle parti strutturali importanti
 - Costruzione estremamente stabile che si adatta alla forma 

della motocicletta
 - Lo sviluppo ad hoc per il modello garantisce una precisa 

aderenza su misura e una resistente connessione al telaio.
 - Garantisce un'ottimale libertà di inclinazione

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
2 protezioni tubolari, materiale per il montaggio

Protezioni tubulari da 99,95 €*

Kit avventura - protezione da 489,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com
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PROTEZIONE  Protezioni tubolari

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche 
per paese.

PROTEZIONI TUBOLARI PER MOTO TURISMO
La linea delle barre di protezione SW-MOTECH è specifica 
per modello di moto.  Le varianti extra-large conferiscono alla 
moto un audace look avventuroso e una protezione extra per 
quando si viaggia su strada e fuori strada. In base al modello, 
sono disponibili in acciaio inossidabile o acciaio verniciato a 
polvere.

Protezioni tubulari  da 99,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

PROTEZIONI TUBOLARI PER STREET BIKE
Le discrete protezioni tubolari per moto da strada presentano 
un design che richiama le linee del modello. Sono realizzate in 
robusto acciaio verniciato a polvere o in acciaio inossidabile e 
servono a proteggere gli elementi costruttivi importanti.

Protezioni tubulari  da 99,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

PROTEZIONI TUBOLARI SUPERIORI
Le protezioni tubolari superiori proteggono in particolare la 
carena della motocicletta. In base al modello di moto, sono 
fatte in acciaio verniciato a polvere o in acciaio inossidabile 
e vengono montate come completamento delle protezioni 
tubolari di SW-MOTECH o delle protezioni tubolari originali. 

Protezioni tubolari 
superiori

 da 199,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com
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PROTEZIONE  Protezioni tubolari

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.

PROTEZIONI TUBOLARI IN ACCIAIO VERNICIATO A POLVERE
A seconda del modello di motocicletta, sono disponibili le 
protezioni tubolari in tubo d'acciaio inossidabile con diametro 
22 o 27mm, con verniciatura a polvere resistente alle 
intemperie e alla corrosione, in nero, argento o arancione. 
Il trattamento della superficie avviene in un impianto 
all'avanguardia nello stabilimento SW-MOTECH di Brno, 
Repubblica Ceca.

Protezioni tubulari da 99,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

PROTEZIONI TUBOLARI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
La robusta staffa in tubo di acciaio con uno spessore della 
parete di 2,5 millimetri, conferisce al motore e ai componenti 
importanti ulteriore protezione contro danni da caduta e graffi. 
L'utilizzo di acciaio inossidabile sabbiato ed elettrolucidato 
conferisce un look raffinato e assicura che, anche in presenza 
di danni, venga mantenuta la resistenza alla corrosione delle 
protezioni tubolari.

Protezioni tubulari in 
acciaio inossidabile

da 249,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com
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PROTEZIONE  Tamponi die protezione

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.

TAMPONI DI PROTEZIONE
 da 39,95 €*

Ulteriore protezione in caso di caduta viene data dai tamponi 
paratelaio. Forma, superficie e materiale garantiscono 
eccellenti caratteristiche di scorrimento e limitano i danni alla 
moto. La robusta sottostruttura in alluminio è facile da montare 
e, all'occorrenza, i tamponi con fresatura CNC, in poliammide 
antisfregamento, si possono sostituire velocemente.

A completamento si offrono i tamponi paracolpi, che 
danno alla forcella e al braccio oscillante una dose extra 
di protezione. Le protezioni predisposte specificamente 
per il motoveicolo, sono disponibili, in base al modello, 
singolarmente o in coppia per asse anteriore e posteriore.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Tampone/i di protezione, materiale per il montaggio

Tamponi paratelaio da 89,95 €*

Tamponi paracolpi da 39,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

CARATTERISTICHE
 - A seconda del modello di motocicletta, sono disponibili 

tamponi di protezione per telaio, asse anteriore o posteriore
 - Montaggio semplice grazie allo sviluppo specifico per 

modello di moto
 - Ampia superficie di appoggio per una distribuzione delle 

forze ottimale

 - Superficie ottimizzata con buone caratteristiche di 
scorrimento

 - Tamponi di protezione con solida sottostruttura in alluminio, 
con fresatura CNC.

 - Tampone in plastica antisfregamento, sostituibile se 
necessario.

Tamponi paratelaio Tamponi paratelaio Tampone di protezione per asse posteriore Tampone di protezione per asse anteriore
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PROTEZIONE  Protezione motore

PROTEZIONE MOTORE
 da 109,95 €*

Ulteriore protezione del motore da sassi e contatto con il 
suolo: il paracoppa, realizzato in pregiata lega di alluminio, dà 
prova di tutte le sue capacità in fuoristrada, ma offre anche ai 
motociclisti su strada un plus in sicurezza e un look personale. 
Processi di produzione modernissimi danno agli elementi 
di protezione specifici per modello di moto una sicura 
adattabilità, senza pregiudicare la distanza da terra. Il fissaggio 
ai punti di montaggio del telaio conferisce ulteriore stabilità e 
consente un facile montaggio.

CONSIGLIO 
Set di protezione Adventure: per enduro-touring e adventure 
bike abbiamo predisposto un pacchetto completo dal prezzo 
interessante e leggero, con protezioni per gli elementi 
costruttivi più importanti.

CARATTERISTICHE
 - Montaggio resistente e semplice sui punti di applicazione 

originali, non sono necessarie modifiche alla motocicletta.
 - Sviluppo specifico del modello per una perfetta adattabilità
 - Materiale per il montaggio incluso nella spedizione 
 - In pregiata lega di alluminio

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Paracoppa, materiale per il montaggio

Protezione motore da 109,95 €*

Kit avventura - protezione da 489,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.
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PROTEZIONE  Protezione motore

PARACOPPA IN ALLUMINIO SPAZZOLATO
La robusta ed elegante protezione motore è costruita 
utilizzando un‘unica piastra di alluminio con spessore fino a 
5 mm. Vari fori di aerazione permette un‘ottima circolazione 
d‘aria per il blocco motore.

Protezione motore  da 109,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

PARACOPPA CON PARTI VERNICIATE A POLVERE O ANODIZZATE
Alcuni modelli di paracoppa, come questo per la Suzuki 
DL 1000 V-Strom, sono costruiti con diversi elementi. Il 
rivestimento nero verniciato a polvere della parte laterale 
mette in risalto il design della moto e allo stesso tempo è 
estremamente resistente.

Protezione motore  da 129,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

SPOILER ANTERIORE
Negli spoiler frontali, oltre alla funzione di protezione, il punto 
di forza è soprattutto l'adattamento al design della moto. Per 
questo motivo alcuni modelli, come qui per la KTM 1290 Super 
Duke GT, sono disponibili con una verniciatura a polvere che 
si armonizza cromaticamente con la moto.

Spoiler anteriore  da 139,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche 
per paese.
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PROTEZIONE  Protezione motore

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.

PROTEZIONE DEL CILINDRO
VIA LIBERA ALLA PROTEZIONE DEL BOXER 
Chi ama il proprio boxer, spinge 
(speriamo solo di rado). Per fare in 
modo che rimanga così, gli concediamo 
una dose extra di protezione. Questi 
elementi di protezione su misura si 
inseriscono perfettamente nel design 
della BMW e proteggono il coperchio 
della valvola del boxer in caso di caduta 
e danni causati da pietrisco. 
La protezione si monta facilmente, solo 
con tre viti, sui punti di 
montaggio esistenti. 

E' costituito da una sottostruttura in 
alluminio tagliato al laser e da un 
tampone in alluminio con fresatura CNC. 
Inoltre dispone di una ammortizzazione 
in gomma all'interno.Disponibile per 
modelli BMW R 1200 e BMW R nineT, 
anche in edizione speciale dorata 
(MSS.07.754.10000/GD).

da 179,95 €*

PROTEZIONE DEL COPERCHIO DEL VANO MOTORE
BODYGUARD ELEGANTE

La costruzione elegante, in lega fresata 
di alluminio, protegge il coperchio 
esposto del vano motore, sinistro e 
destro, in caso di contatto con il suolo 
e in caso di caduta, da danni più gravi. 
Le protezioni sono facili da montare 
sui punti di montaggio originali e sono 
costituite da una sottostruttura e da una 
parte superiore che si può sostituire 
in caso di necessità, che funge da 
tampone.

da 59,95 €*

ESTENSIONE DEL 
PARACOPPA ANTERIORE
PARTE 
FRONTALE CHIC.
L‘estensione del paracoppa anteriore 
fornisce ulteriore protezione per il 
blocco motore. Realizzata in alluminio 
spazzolato e verniciato a polvere può 
essere utilizzata da sola o assieme al 
paracoppa SW-MOTECH.

MSS.07.781.10100/B  
69,95 €*

ESTENSIONE 
PARACOPPA
ANCORA PIÙ 
PROTEZIONE
Per alcuni modelli è disponibile 
un‘estensione del paracoppa, che, 
in base alla motocicletta, può essere 
agganciata con poche viti o al cavalletto 
centrale SW-MOTOTECH o all'originale.

da 49,95 €*
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PROTEZIONE  Paramani

PARAMANI KOBRA
 da 99,95 €*

La robusta staffa in alluminio dei paramani KOBRA protegge il 
motociclista in caso di incidenti e cadute, le calotte paramani 
sostituibili, in plastica polipropilenica antiurto, offrono 
protezione ulteriore da intemperie, pietrisco e nel percorso 
fuoristrada. 

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
2 paramani KOBRA, materiale per il montaggio

Kit paramani KOBRA da 99,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

CARATTERISTICHE
 - Design moderno, si inserisce perfettamente nel look della 

moto
 - Protezione per leve e mani, in fuoristrada e contro le 

intemperie
 - Staffa in alluminio con kit di montaggio specifico per 

modello, con aggancio in due punti, particolarmente 

resistente
 - A seconda del modello, disponibile anche come variante 

con aggancio ad un unico punto.
 - Montaggio semplice delle calotte paramani sulle staffe in 

alluminio.
 - Calotte paramani in plastica polipropilenica antiurto.

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche 
per paese.
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PROTEZIONE  Paramani

MONTAGGIO IN DUE PUNTI
PROTEZIONE PER MANI E LEVE
Per molti modelli di moto, i paramani 
KOBRA sono disponibili con montaggio 
a due punti particolarmente resistente. 

Il fissaggio della staffa chiusa in 
alluminio avviene sulla filettatura interna 
del manubrio e sulla barra del manubrio, 
soddisfacendo gli standard più elevati. 
Queste robuste staffe in alluminio, in 
combinazione con le calotte paramani 

in plastica antiurto, offrono la migliore 
protezione per mani e leve, fuoristrada e 
nelle cadute. 

139,95 €*

INDICATORE DI DIREZIONE
BLINK BLINK 
Gli indicatori di direzione a led, che sono 
disponibili separatamente e possono 
semplicemente essere inseriti negli spa-
zi liberi dei paramani, offrono maggiore 
visibilità nel traffico. Per convertire gli 
indicatori di direzione da 10 e 20 Watt in 
indicatori di direzione a LED KOBRA da 1 
Watt, è necessario un set di resistenze.

Set di indicatori di direzione a LED 
HPR.00.220.30000/B / 49,95 €* 
Set di resistenze per indicatori 
HPR.00.220.30700/B / 14,95 €*

MONT. IN UN PUNTO
FUNZIONA 
SEMPRE
I paramani KOBRA, a seconda del 
modello di moto, sono disponibili anche 
con fissaggio universale o fissaggio in 
solo 1 punto. Le staffe in alluminio delle 
protezioni, vengono agganciate sulla 
barra del manubrio o alla sua estremità.

da 99,95 €*

KIT DI ESTENSIONE PER PARAMANI KOBRA
SUPERFICIE DI PROTEZIONE EXTRA 
LARGE
La superficie di protezione dei paramani 
KOBRA si può aumentare all'occorrenza, 
grazie ad un'estensione in plastica 

antiurto. L'estensione viene avvitata sul 
borso superiore del paramani KOBRA. 
Si inserisce perfettamente nel look, 
tuttavia offre alle mani ancora più 
protezione da vento e intemperie, 
poiché la superficie di protezione viene 
aumentata ulteriormente del 50%.

HPR.00.220.30100/B 
19,95 €*
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PROTEZIONE  Paramani

Calotte paramani JET Calotte paramani EGO Calotte paramani VPS Calotte paramani in fibra di carbonio

PARAMANI BARKBUSTERS
 da 41,95 €*

La giusta protezione per praticamente ogni moto: i paramani 
Barkbusters sono disponibili in svariate versioni, dal modello 
EGO particolarmente antiurto, per le moto da trial ed 
enduro, fino al modello BBZ resistente a qualsiasi tempo. 
Contemporaneamente, una robusta staffa in alluminio funge 
da protezione in caso di caduta per le mani, le leve dei freni 
e della frizione. I paramani veloci da sostituire garantiscono 
un'ulteriore sicurezza e protezione contro le intemperie e 
sono disponibili in diversi colori in base al modello.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Kit: 2 paramani Barkbusters, ( 2 telai resistenti in alluminio), 
materiale per il montaggio

Kit paramani Barkbusters da 41,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

VERSIONI
 - Paramani JET sviluppata per moto dual sport, enduro e 

motocross
 - Paramani EGO: compatti e con elevata resistenza agli urti, 

per motocross, trial ed enduro 

 - Paramani VPS: con estensione installabile in due posizioni
 - Paramani in fibra di carbonio look elegante, elevata stabilità 

e peso ridotto 

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche 
per paese.
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* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.

PROTEZIONE  Paramani

PARAMANI BARKBUSTERS

Calotte paramani STORM Superficie di protezione particolarmente ampia. STM-003-00-BK 37,50 €*

Calotte paramani JET Anche per modelli con leve lunghe del cambio e dei freni. 29,95 €*

Calotte paramani EGO Design compatto. 32,95 €*

Calotte paramani VPS Calotte in plastica regolabili per una migliore protezione dal vento. 
Anche per modelli con leve lunghe del cambio e dei freni.

34,95 €*

Calotte paramani 
in fibra di carbonio

Particolarmente leggere ed esteticamente accattivanti. 
Non compatibili con staffe EGO. 

BCF-003-01-CF 179,95 €*

Kit di montaggio Inclusi staffa in alluminio e materiale di montaggio. 
Universali o specifici del modello

da 59,95 €*

Kit paramani Inclusi paramani, (staffe in alluminio) e materiale per il montaggio. da 41,95 €*

ACCESSORI BARKBUSTERS

Kit paramani BBZ Protezione contro il freddo in tessuto antipiega. BBZ-001-01-BK 94,95 €*

Peso finale del manubrio Colore nero. In coppia. B-066 41,95 €*

Paramani a copertura laterale Per VPS e JET. In coppia. VPS-002-00-BK 15,50 €*

Tappi manubrio Disponibili in diversi colori. In coppia. 15,50 €*

Indicatori di direzione 
a LED Barkbusters

Luce gialla. Per il montaggio su JET, VPS o STORM. In coppia. 
Con marchio di controllo ECE. 

LED-001-02-AM 59,95 €*

Barkbusters a LED 
luce di posizione

Luce bianca. Per il montaggio su JET, VPS o STORM. In coppia. 
Con marchio di controllo ECE.

LED-002-02-WH 59,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com
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PROTEZIONE  Kit R 1200 GS

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche 
per paese.
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PROTEZIONE  Kit R 1200 GS

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.

Trasformazione sedile Porta targa Maniglia passeggero Protezione del cilindro

KIT R 1200 GS
 1249,95 €*

E' una delle motociclette più vendute al mondo. In Germania 
è da decenni incontestabilmente al primo posto. Per conferire 
alla GS un look molto personale e per ottimizzare l'ergonomia, 
anche per i guidatori di piccola statura, i nostri sviluppatori 
hanno preso a cuore il caso e hanno creato una BMW R 
1200 GS unica. Più ergonomica, più leggera e notevolmente 
diversa. Tutti i dodici componenti sono ora disponibili 
esclusivamente da noi come dotazione speciale, come kit 
BMW R 1200 GS ma anche singolarmente.

Il fiore all'occhiello del kit è la trasformazione del sedile, 
configurabile in modo personalizzato: il sedile avrà, secondo 
i vostri desideri, una nuova forma e un nuovo rivestimento, 
viene rifatta o tolta l'imbottitura e all'occorrenza, viene dotato 
di schiuma più dura. 
Exclusivamente disponibile in Germania, Austria e Francia.

CARATTERISTICHE
 - Adatto per la BMW R 1200 GS LC ´13 – ´18 (tipo K50)
 - Più comfort in viaggio: trasformazione sedile configurabile 

in modo personalizzato e riser manubrio inclinati di 32 mm 
verso l'alto e 25 mm indietro.

 - Ergonomia migliorata: pedane regolabili ION e pedali 
cambio regolabili

 - Protezione extra: kit paramani KOBRA e protezione cilindri 
per entrambi i lati del boxer

 - Tenuta sicura: base maggiorata per cavalletto laterale
 - Pratico spazio di magazzinaggio: borsa serbatoio EVO Micro 

da agganciare all'anello aggancio serbatoio EVO
 - Nuovo look: maniglia passeggero, porta targa, spostamento 

indicatori di direzione

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Trasformazione personalizzata sedile, riser manubrio inclinati, 
kit pedane regolabili ION, pedali cambio regolabili, protezione 
cilindri, kit paramani KOBRA, base maggiorata per cavalletto 
laterale, anello aggancio serbatoio EVO, borsa serbatoio 
EVO Micro, maniglia passeggero, porta targa con luce LED e 
cablaggio, spostamento indicatori di direzione

Kit R 1200 GS SET.07.870.10000 1249,95 €*



124

PROTEZIONE  Altri prodotti per la protezione

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche 
per paese.

PROTEZIONE DEL RADIATORE
PROTEZIONE DA PIETRISCO 
La protezione costruita in modo da 
adattarsi all'aspetto della moto, offre 
una difesa extra dal pietrisco. La robusta 
costruzione è costituita da un telaio 
in lega di alluminio e da una griglia, 
che tiene lontani i sassi che si sono 
sollevati, senza ostacolare l'apporto di 
aria al radiatore. Un rivestimento nero 
verniciato a polvere protegge il metallo 
dalla corrosione.

La protezione del radiatore è facile e 

veloce da fissare sui punti originali di 
montaggio. Tutti i materiali necessari 
per il montaggio sono contenuti nella 
spedizione.

da 59,95 €*

PROTEZIONE SERBATOIO LIQUIDO DEI FRENI
FORTE RALLENTAMENTO

La protezione compatta per il 
contenitore del liquido dei freni, 
in alluminio o acciaio inossidabile, 
protegge il contenitore originale 
del liquido dei freni dal pietrisco 
e impedisce allo stesso tempo 
l'involontario distacco del coperchio. La 
protezione si può montare sulla moto in 
poche mosse. 

da 24,95 €*

PARABREZZA
SINGOLARMEN-
TE
Il paravento in alluminio spazzolato 
viene sviluppato in modo specifico 
per il modello e conferisce alla 
motocicletta un tocco personale. La 
solida costruzione è composta da un 
parabrezza argentato anodizzato e da 
un elemento di base nero verniciato a 
polvere, che viene montato a seconda 
del modello, ad es. sull'attacco del faro.

da 129,95 €*

PROTEZIONE CATENA
POSATO SULLA 
CATENA
Il paracatena SW-MOTECH è 
un'alternativa di alta qualità all'originale 
protezione della catena in plastica. Il 
fissaggio in gomma si può montare 
facilmente. Il materiale di montaggio è 
contenuto nella spedizione.

da 39,95 €*
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PROTEZIONE  Altri prodotti per la protezione

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.

RINFORZO PARABREZZA
VENTO 
CONTRARIO
Il nostro rinforzo rigido aumenta la 
superficie di appoggio e conferisce 
una maggiore stabilità al parabrezza 
dei modelli R1200 GS LC. I rumori e il 
tremolio del parabrezza si riducono 
notevolmente, prevenendo le crepe 
da vibrazioni. Tutte le opzioni di 
regolazione sono mantenute.

SCT.07.174.10800/B 
54,95 €*

PROTEZIONE TALLONE
PROTEZIONE 
STIVALI
Gli stivali da moto sono ben protetti dai 
tubi di scarico caldi o dai movimenti 
del braccio oscillante grazie alla nostra 
protezione tallone.

da 39,95 €*

ALTRI COMPONENTI DI PROTEZIO-
NE

Protezione del contenitore del liquido dei freni da 24,95 €*

Protezione per pompe freno da 29,95 €*

Kit paraurti 129,95 €*

Protezione per fari da 39,95 €*

Estensione per leva del freno 24,95 €*

Protezione per catena 39,95 €*

Protezione catena da 39,95 €*

Estensione copricatena 49,95 €*

Protezione per il collettore da 27,95 €*

Protezione da pietrisco da 59,95 €*

Protezione per radiatore dell'olio da 59,95 €*

Protezione per cilindro secondario della frizione 44,95 €*

Protezione coperchio alternatore 89,95 €*

Protezione del coperchio del vano motore 114,95 €*

Protezione potenziometro 34,95€*

Rinforzo rigido per parabrezza 54,95 €*

Protezione per fari EVO 39,95 €*

Protezione per leva cavalletto laterale da 24,95 €*

Protezione per valvola di scarico 29,95 €*

Protezione per pompa dell'acqua 99,95 €*

Parabrezza da 129,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com
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ERGONOMIA  Pedane regolabili

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo 
specifiche per paese.

PEDANE REGOLABILI EVO
 129,95 €*

Le pedane originali non offrono una posizione comoda? Allora 
le nuove pedane regolabili EVO di SW-MOTECH sono la 
soluzione ideale. Un sistema ingegnoso, costituito da elementi 
girevoli con denti ad incastro fissi, consente ben 36 differenti 
regolazioni. La posizione della pedane può essere regolata 
verso il basso, in avanti e indietro e in inclinazione, secondo le 
esigenze individuali.

CARATTERISTICHE
 - Semplice montaggio sul supporto della pedana originale
 - 36 Differenti regolazioni: verso il basso, in avanti, indietro e 

in inclinazione, tramite elementi ruotabili, dentati
 - Tenuta sicura grazie alla dentatura e all'avvitamento degli 

elementi
 - Le marcature facilitano la regolazione simmetrica di 

entrambi i lati
 - Il profilo con bordi arrotondati protegge la suola dello stivale 

e allo stesso tempo offre molta più presa
 - Materiale per il montaggio incluso nella spedizione
 - Cuscinetto rimovibile in gomma rinforzata con metallo 

con struttura superficiale antiscivolo e ampia superficie di 
appoggio (circa 8 x 5 cm) per maggiore comfort e aderenza.

 - In acciaio inossidabile fuso elettrolucidato, resistente alla 
corrosione 

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
2 pedane regolabili EVO, 2 adattatori per giunti, materiale per 
il montaggio

Kit pedane regolabili EVO 129,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com
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ERGONOMIA  Pedane regolabili

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.

PEDANE REGOLABILI ION
 99,95 €*

I nostri convenienti kit pedane regolabili consentono di 
montare il poggiapiedi all'altezza originale o di abbassarlo 
di 15 mm. Estremamente robuste e resistenti, le pedane 
regolabili in acciaio inossidabile offrono molta più presa 
e sono raccomandate per le moto da avventura, offroad 
e strada. I giunti in lega di alluminio ad alta resistenza 
garantiscono che la pedana possa piegarsi quando il veicolo 
cade. Un cuscinetto in gomma rimovibile riduce le vibrazioni, 
mentre il profilo dentato offre un'ottima tenuta anche 
nell'utilizzo offroad.

CARATTERISTICHE
 - Semplice montaggio sul supporto della pedana originale
 - Altezza originale o abbassamento della pedana regolabile 

di 15 mm
 - Superficie di appoggio di grandi dimensioni
 - Antiscivolo con struttura della superficie profilata
 - In acciaio inossidabile fuso di alta qualità e resistente alla 

corrosione con cuscinetto di gomma rimovibile

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
2 pedane regolabili ION, 2 adattatori per giunti, materiale per 
il montaggio

Kit pedane regolabili ION 99,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com
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ERGONOMIA  Pedane regolabili

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo 
specifiche per paese.

PEDANE SPORTIVE RACING
 89,95 €*

ESPANSIONE PEDANE 
PER HONDA CRF1000L
 119,95 €*

Design moderno abbinato a funzionalità: le nostre pedane 
racing con struttura fresata CNC non solo hanno una bella 
estetica , ma la loro forma e l‘aspetto strutturato sono ideali 
anche per uno stile di guida sportivo.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
2 pedane sportive racing, 2 adattatori per giunti, materiale per 
il montaggio

CARATTERISTICHE
 - Taglio perfetto: i distanziatori del giunto sono progettati in 

base alle specifiche del modello 
 - Facile montaggio sul supporto della pedana originale
 - Aspetto: 7 cm, lunghezza totale con adattatore per giunti: 

10,3 cm
 - L'anodizzazione nera conferisce un aspetto moderno 
 - In lega di alluminio ad alta resistenza

SW-MOTECH sa cosa vogliono i motociclisti e gli appassionati 
di offroad e ha sviluppato un'espansione pedane con 
una superficie di appoggio extra grande (59 x 86 mm) 
esclusivamente per la nuova Africa Twin. Il profilo in alluminio 
fresato a CNC in un unico pezzo convince con il suo aspetto 
nobile, anodizzato e con bordi di protezione per la suola dello 
stivale e offre molta più presa.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
2 espansioni pedane per Honda CRF1000L Africa Twin, 
materiale per il montaggio

CARATTERISTICHE
 - Aumenta la superficie di appoggio fino a 59 x 86 mm 

(pedana originale Honda: 40 x 65 mm)
 - Il profilo fresato CNC con bordi arrotondati protegge la 

suola dello stivale e allo stesso tempo offre molta più presa
 - Facile montaggio sopra alla pedana originale
 - Esclusivamente progettato per Honda CRF1000L Africa Twin

Kit pedane sportive racing 89,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

Kit espansione pedane  
per Honda CRF1000L 
(15-17)

FRS.01.622.10000/B 119,95 €*

Kit espansione pedane  
per Honda CRF1000L / 
Adv. Sports (18-)

FRS.01.890.10000/B 119,95 €*
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ERGONOMIA  Pedali cambio regolabili

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.

PEDALI CAMBIO REGOLABILI
 da 109,95 €*

I pedali cambio regolabili di SW-MOTECH combinano materiali 
selezionati e design innovativo con un taglio perfetto. I nostri 
pedali cambio regolabili fresati in lega di alluminio pregiata, 
a seconda del modello possono essere regolati in modo 
continuo o a intervalli, per trovare la posizione di guida 
ottimale.

CARATTERISTICHE
 - Pedali regolabili in continuo o a intervalli di 1, 2 e 3 

centimetri, anche oltre la posizione originale
 - Il meccanismo a molla consente la piegatura e protegge 

dalla rottura durante le cadute
 - Materiale: alluminio rivestito HART-COAT® lavorato a CNC

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Pedali cambio regolabili, materiale per il montaggio

Pedali cambio regolabili da 109,95 €*

Estensione pedale cambio FSC.00.127.10000/S 9,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com
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specifiche per paese.

ERGONOMIA  Riser manubrio

RISER MANUBRIO 
SPECIFICI PER MODELLO
 da 29,95 €*

Maggiore comfort di guida grazie alla posizione di seduta 
modificata: per molti modelli di moto, offriamo riser manubrio 
appositamente adattati al veicolo. I robusti componenti in 
alluminio, lavorati a CNC o fusi, offrono cambi di altezza diversi 
con la migliore adattabilità. Non è necessario allungare i cavi 
dei comandi della moto. 

CARATTERISTICHE
 - Progettati in base alle specifiche del modello
 - Non è necessaria alcuna modifica dei cavi della moto
 - Protezione dalla corrosione con alluminio anodizzato o 

verniciato a  polvere
 - Disponibili nei colori argento o nero
 - In lega di alluminio ad alta resistenza lavorata CNC o fusa

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
2 riser manubrio, 2 morsetti manubrio, materiale per il 
montaggio

Riser specifici per modello di moto da 29,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com
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ERGONOMIA  Riser manubrio

RISER MANUBRIO 
UNIVERSALI
 da 49,95 €*

Il riser manubrio universale è disponibile per la vendita in 
una vasta gamma di modelli. I riser manubrio realizzati in lega 
di alluminio pregiata sollevano il manubrio, a seconda del 
modello, da 15 a 50 mm e sono disponibili in colore nero e 
argento. I riser manubrio, stabili e resistenti alle intemperie, si 
adattano al manubrio con un diametro di 22 o 28 mm.

CARATTERISTICHE
 - Distanza tra i fori 32 - 38 mm (Ø 22 mm) o 37 - 46 mm (Ø 28 

mm)
 - Per manubri con Ø 22 mm: riser di 15, 20, 25, 30 o 50 mm
 - Per manubri con Ø 28 mm: riser di 20 o 30 mm
 - In pregiata lega di alluminio verniciato a polvere colore nero 

o argento
 - con riser da 50 mm non approvato dalla StVZO (Germania)

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
2 riser manubrio, 2 morsetti manubrio, materiale per il 
montaggio

RISER MANUBRIO Ø 22 MM

15 mm LEH.00.039.22000.15/B LEH.00.039.22000.15/S 49,95 €*

20 mm LEH.00.039.22000.20/B LEH.00.039.22000.20/S 49,95 €*

25 mm LEH.00.039.22000.25/B LEH.00.039.22000.25/S 49,95 €*

30 mm LEH.00.039.22000.30/B LEH.00.039.22000.30/S 49,95 €*

50 mm LEH.00.039.22000.50/B LEH.00.039.22000.50/S 49,95 €*

RISER MANUBRIO Ø 28 MM

20 mm LEH.00.039.24000.20/B LEH.00.039.24000.20/S 49,95 €*

30 mm LEH.00.039.24000.30/B LEH.00.039.24000.30/S 49,95 €*

20 mm 
fresato

LEH.00.039.20201/B LEH.00.039.20201/S 99,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com
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specifiche per paese.

ERGONOMIA  Riser manubrio

RISER MANUBRIO INCLINATI SPECIFICI PER MODELLO
 da 109,95 €*

RISER MANUBRIO INCLINATI UNIVERSALI
 74,95 €*

Come i riser manubrio, i riser manubrio inclinati specifici 
del modello si integrano altrettanto perfettamente nel 
design della motocicletta. Con un riser da 20 0 22 mm 
il manubrio viene spostato di 30 o 25 mm sul retro, per 
consentire al conducente una posizione di seduta ottimale. 
Un'anodizzazione di alta qualità protegge i rivestimenti su 
misura da graffi e agenti atmosferici.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
2 riser manubrio inclinati, 2 morsetti manubrio, materiale per il 
montaggio

CARATTERISTICHE
 - Progettati in base alle specifiche del modello
 - In lega di alluminio ad alta resistenza, lavorata a CNC, 

anodizzata nero o argento

Chi non può raggiungere agevolmente il manubrio dovrebbe 
riflettere sull'adozione di riser manubrio inclinati. I nostri stabili 
riser inclinati in alluminio muovono il manubrio di circa 30 
mm verso l'alto e 21/22 mm all'indietro. Ciò può significare 
una posizione di seduta più rilassata e confortevole per il 
guidatore e quindi un migliore controllo del veicolo.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
2 riser manubrio inclinati, 2 morsetti manubrio, materiale per il 
montaggio

CARATTERISTICHE
 - Inclinazione: 30 mm verso l'alto, 21 / 22 mm verso il retro
 - Distanza tra i fori 32-38 mm (Ø 22 mm) o 37-46 mm (Ø 28 

mm)
 - In pregiata lega di alluminio con rivestimento in polvere di 

colore nero o argento

Riser inclinati specifici per modello di moto da 109,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com

RISER MANUBRIO INCLINATI Ø 22 MM  
H=30 MM. ARRETRA 21 MM.

LEH.00.039.21000/B LEH.00.039.21000/S 74,95 €*

RISER MANUBRIO INCLINATI Ø 28 MM  
H=30 MM. ARRETRA 22 MM.

LEH.00.039.23000/B LEH.00.039.23000/S 74,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com
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ERGONOMIA  Riser manubrio

CONVERSIONI MANUBRIO
 59,95 €*

RISER MANUBRIO INCLINATI VARIO
 99,95 €*

Le conversioni manubrio consentono il montaggio di un 
manubrio 28 mm su un appoggio per manubri 22 mm. Allo 
stesso tempo, con un aumento di 20 mm, le conversioni 
offrono un vantaggio nel comfort di guida. Tutte le conversioni 
manubrio sono in lega di alluminio ad alta resistenza lavorati a 
CNC e presentano una distanza tra i fori di 30-37 mm.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
2 conversioni manubrio, 2 morsetti manubrio, materiale per il 
montaggio

CARATTERISTICHE
 - Per montare manubri da 28 mm al posto di quello da 22 mm
 - Alzano il manubrio di 22 mm
 - Realizzate in alluminio ad alta resistenza
 - Anodizzate colore nero o argento

Massima flessibilità: i riser manubrio inclinati Vario consentono 
una regolazione in continuo, in avanti e indietro, e una 
regolazione in altezza variabile. Pertanto, gli adattatori offrono 
la massima flessibilità possibile quando si regola il manubrio 
e quindi la posizione di seduta. I riser manubrio inclinati 
Vario anodizzati di colore argento o nero sono disponibili 
per manubri da 22 mm e 28 mm e come versione con 
conversione manubrio.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
2 riser manubrio inclinati Vario, 2 morsetti manubrio, 2 pezzi 
per estensione da 10 mm, materiale per il montaggio

CARATTERISTICHE
 - Innalzamento e inclinazione variabili
 - Innalzamento di fino a 60 mm (manubri de Ø 28 mm)
 - Distanziale di 10 mm a corredo per aumentare l’alzata del 

manubrio
 - Disponibili anche come conversioni per manubri da 

22 a 28 mm
 - Realizzati in allumunio super resistente
 - Anodizzati colore nero o argento

RISER MANUBRIO INCLINATI Ø 22 MM VARIO

LEH.00.039.170/B LEH.00.039.170/S 99,95 €*

RISER MANUBRIO INCLINATI Ø 28 MM VARIO

LEH.00.039.171/B LEH.00.039.171/S 99,95 €*

RISER MANUBRIO INCLINATI VARIO CON CONVERSIONE  
DA Ø 22 A 28 MM

LEH.00.039.172/B LEH.00.039.172/S 99,95 €*

CONVERSIONI MANUBRIO

H=20 mm LEH.00.039.160/B LEH.00.039.160/S 59,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com
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PILLION

RIDER

SMART

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo 
specifiche per paese.

ERGONOMIA  Cuscini comfort

CUSCINO COMFORT 
TRAVELLER
 da 89,95 €*

Godetevi i lunghi viaggi fino alla fine: il cuscino comfort 
TRAVELLER con la sua imbottitura ad aria in resistente 
poliuretano dona sollievo a schiena e glutei. Il rivestimento 
della sella, comodo e antivibrazione, favorisce la circolazione 
e previene la formazione di dolorosi lividi. Inoltre, gli spazi tra 
le celle d‘aria e il tessuto traspirante riducono il calore e la 
sudorazione.

CARATTERISTICHE
 - I cuscini comfort TRAVELLER sono disponibili in tre versioni, 

adatti a quasi tutte le moto e tutti i sedili
 - Valvola integrata per regolare il riempimento d'aria
 - Due stabili cinture con cinghie ROK strap e fondo antiscivolo 

per un posizionamento preciso
 - Protezione dai furti grazie al fissaggio sotto il sedile
 - Superficie in robusta pelle sintetica bi-elastica per uno 

speciale comfort di seduta
 - Imbottitura in poliuretano impermeabile

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Cuscino comfort TRAVELLER

Cuscini TRAVELLER PILLION SIK.00.410.10100/B 89,95 €*

Cuscini TRAVELLER RIDER SIK.00.410.10000/B 99,95 €*

Cuscini TRAVELLER SMART SIK.00.410.10200/B 119,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com
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ERGONOMIA  Cuscini comfort

PER OGNI MOTO IL GIUSTO CUSCINO
 - TRAVELLER RIDER per moto da turismo sportive
 - TRAVELER PILLION per sedili diritti o sellino posteriore 
 - TRAVELLER SMART per Chopper e Cruiser

BUON BREVETTO
 - In attesa di brevetto: innovativo sistema di fissaggio con 

cinghie ROK strap integrate
 - Grazie alla pregiata lavorazione e ai materiali estremamente 

durevoli, i cuscini comfort TRAVELLER aumentano il piacere 
di guida, per molti anni

TAGLIO PERFETTO
 - Un fondo antiscivolo e le cinghie circolari garantiscono un 

posizionamento sicuro del cuscino del sedile
 - Protezione dai furti grazie al fissaggio sotto il sedile 
 - La superficie in robusta pelle sintetica bi-elastica garantisce 

un comfort di seduta speciale

SOLUZIONE ARIOSA
 - Calore e sudore ridotti grazie al tessuto distanziatore 

traspirante del rivestimento e all'imbottitura interna con 
intercapedine d'aria nido d'ape

 - Tramite una valvola integrata è possibile variare la quantità 
d'aria per un maggiore comfort o un'esperienza di guida più 
intensa nelle escursioni tortuose in montagna
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NAVIGAZIONE Supporto navigatore

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.

IL SUPPORTO 
NAVIGATORE REMOVIBILE
 da 44,95 €*

Posizionamento intelligente, smorzamento delle vibrazioni e 
facile rimozione: tutto ciò è incorporato negli abbinati supporti 
navigatore specifici per veicolo. Per consentire la migliore 
visuale possibile su strumenti e navigatore, a seconda del 
modello di motocicletta, il supporto navigatore viene fissato 
sull'attacco del manubrio, sui montanti o in un'altra posizione 
comoda sul cruscotto. Il supporto orientabile è removibile 
con un gesto e, grazie ai fori di aggancio universali, offre 
a molti attuali dispositivi di navigazione, alle custodie per 
navigatori Case Pro e alle custodie rigide per smartphone di 
SW-MOTECH una tenuta sicura. Un'ammortizzazione integrata 
protegge l'hardware dagli urti.

CARATTERISTICHE
 - Supporto navigatore in acciaio nero verniciato a polvere
 - Specifico per modello di moto per un posizionamento 

ottimale 
 - Removibile, orientabile e con smorzamento delle vibrazioni

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Supporto navigatore, materiale per il montaggio

Supporto navigatore da 44,95 €*

Adatta anche per il tuo modello?
sw-motech.com
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NAVIGAZIONE  Supporto navigatore

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.

SUPPORTO NAVIGATORE SUL MANUBRIO 
In questa versione il supporto viene installato sull'attacco del 
manubrio. Il supporto navigatore removibile è orientabile e 
offre al conducente la migliore visuale sul suo dispositivo di 
navigazione.

SUPPORTO PER GPS DA CRUSCOTTO
Per ottenere un posizionamento ottimale, una piastra in 
acciaio verniciata a polvere assicura il fissaggio stabile del 
supporto per GPS ai punti di attacco originali sul cruscotto.

SUPPORTO NAVIGATORE SU TUBO Ø 10/12, 13/16, 17 MM
A seconda del veicolo, montante centrale, supporto del 
parabrezza o altri tubi sul cruscotto possono fornire opzioni di 
fissaggio ideali per il GPS. Per questi modelli è disponibile il 
supporto navigatore removibile con morsetto per tubi da 10/12 
mm o 16 mm.
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KIT UNIVERSALI
 da 49,95 €*

I kit universali sono progettati per l’aggancio sicuro e saldo 
di GPS e altri accessori alla moto. SW-MOTECH offre una 
vasta gamma di possibilità di aggancio per dispositivi GPS, 
smartphone o fotocamere GoPro. 
Tutti i kit includono una sfera da 1“ per viti M6 e M8, aggancio 
allo specchietto o staffa di fissaggio. Il morsetto di aggancio si 
adatta a manubri con diametro di 22, 28 mm o 1“. Il braccetto 
RAM orientabile permette la regolazione pressoché infinita 
in modo da ottenere l’angolo di visione perfetto. Oltre alle 
borsette Navi Case PRO resistenti all’acqua, i kit universali 
possono montare i GPS, la videocamera GoPro o altri 
dispositivi.

CARATTERISTICHE
 - Set completo per il montaggio di dispositivi di navigazione, 

smartphone o videocamere GoPro; non sono necessari altri 
accessori per l'installazione 

 - Sfera di aggancio e braccetto RAM da 3“ per il 
posizionamento individuale

 - Sfera da 1“ per viti M6 o M8, staffa per aggancio allo 
specchietto e morsetto per il manubrio

 - Morsetto compatibile con manubri di diametro 22, 28 mm o 
1“

Aggancio a manubrio universale GPS.00.308.30301/B 49,95 €*

Kit fissaggio GPS universale con 
Navi Case Pro S

GPS.00.308.30400/B 59,95 €*

Kit fissaggio GPS universale con 
Navi Case Pro M

GPS.00.308.30002/B 59,95 €*

Kit fissaggio GPS universale con 
Navi Case Pro L

GPS.00.308.30202/B 59,95 €*

Kit fissaggio universale per 
GoPro

CPA.00.424.12500/B 49,95 €*

Kit fissaggio universale con 
X-Grip

GPS.00.308.30500/B 89,95 €*

NAVIGAZIONE  Kit universali

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.
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MORSETTO DI MONTAGGIO PER IL MANUBRIO
Il morsetto di montaggio può essere combinato con diversi 
inserti in gomma e montato su manubri con un diametro di 22, 
28 mm o 1". 

SUPPORTO FILETTATURA DELLO SPECCHIETTO
Con questa opzione di fissaggio, la sfera da 1“ viene 
montata sullo specchietto tramite piastra di supporto. Il 
supporto filettatura dello specchietto dispone di tre fori 
funzione, in modo che la posizione della sfera possa essere 
personalizzata.

SFERA DA 1“ PER FILETTATURA M6 O M8
Il kit universale contiene tre viti per filettature M6 (55/60/75 
mm) e tre viti per filettature M8 (55/60/65 mm). Così la sfera da 
1“ si può fissare semplicemente sostituendo una vite originale.

BRACCIO DI BLOCCAGGIO ORIENTABILE
Il braccio di bloccaggio con una lunghezza di 2,2“ (circa 5,5 
cm) è girevole e orientabile. I dispositivi possono essere 
posizionati in modo flessibile ma sicuro, garantendo la visuale 
migliore.

NAVIGAZIONE  Kit universali
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NAVI CASE PRO
 19,95 €*

Le custodie per dispositivi Navi Case Pro, con protezione 
antispruzzo e in tre misure, convincono con pratiche 
caratteristiche. La membrana di copertura con visiera parasole 
consente un facile utilizzo delle superfici touch. Le cinghie in 
velcro nella custodia imbottita danno sostegno all'hardware, 
la chiusura lampo circolare consente una facile apertura. Un 
rivestimento in gomma impedisce l'infiltrazione dell'umidità.

CARATTERISTICHE
 - Finestra touch-control
 - Custodia robusta con piastra di fondo rinforzata
 - Passacavi
 - Chiusura lampo impermeabile, circolare: riponibile piatta in 

modo sicuro
 - Imbottitura interna removibile, inserti in gommapiuma e 

cinghie in velcro per posizionamento del GPS
 - Necessario supporto per montaggio: compatibile con 

supporti navigatore, kit universali e clip adattatori di SW-
MOTECH, supporti con piastra Richter e sistemi RAM

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa per dispositivi Navi Case Pro

Navi Case Pro S  
Spazio interno : 146 x 83 x 38 mm.

BC.GPS.00.007.10000 19,95 €*

Navi Case Pro M  
Spazio interno : 131 x 96 x 38 mm.

BC.GPS.00.008.10000 19,95 €*

Navi Case Pro L  
Spazio interno : 156 x 111 x 38 mm.

BC.GPS.00.009.10000 19,95 €*

NAVIGAZIONE  Navi Case Pro

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.
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MIGLIORE VISUALE
In combinazione con una delle nostre molte opzioni di 
fissaggio, con Navi Case Pro si ha la visuale migliore su 
navigatore, strumenti e strada. E grazie alla visiera parasole e 
alle caratteristiche idrorepellenti, si è attrezzati per qualsiasi 
condizione atmosferica.

PRATICO PASSACAVI
Per consentire l'alimentazione elettrica del dispositivo, il Navi 
Case Pro dispone di un passacavi. Maggiori informazioni sul 
tema alimentazione da pagina 142.

FISSAGGIO SICURO
I fori di aggancio universali della solida piastra di base in 
plastica di Navi Case Pro sono compatibili con l'attacco del 
supporto navigatore, dei kit universali e dell'adattatore clip di 
SW-MOTECH, i supporti con piastra Richter nonché i sistemi 
RAM.

INTERNO BEN PROGETTATO
L'interno di Navi Case Pro è caratterizzato da un'imbottitura 
removibile, inserti in gommapiuma di vari spessori e cinghie 
in velcro che garantiscono il posizionamento ottimale del 
dispositivo.

NAVIGAZIONE  Navi Case Pro
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NAVIGAZIONE  Alimentazione elettrica

KIT ELETTRICO UNIVERSALE
 39,95 €*

La presa accendisigari del kit elettrico universale viene 
collegata direttamente all'impianto elettrico della motocicletta. 
L'adattatore USB in dotazione può alimentare lo smartphone 
o il dispositivo di navigazione. La piastra di montaggio può 
essere fissata a quasi tutti gli attacchi di manubrio con le viti 
M8 e M10 incluse nel kit. In alternativa, è possibile fissare la 
presa sul rivestimento.

CARATTERISTICHE
 - Alimentazione elettrica universale da cruscotto con presa 

accendisigari con protezione antispruzzo
 - Per il montaggio su attacco per manubrio o rivestimento
 - Collegamento diretto alla batteria della moto
 - Potenza di uscita USB fino a 1000 mA / 5 V

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Presa accendisigari con cablaggio (12 V), adattatore USB, 
fusibile a lama, piastre di montaggio per morsetti manubrio 
da 22 mm / 28 mm con distanza tra i fori di 30 - 40,5 mm, 
materiale per il montaggio

Kit elettrico universale EMA.00.107.20001/B 39,95 €*

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.
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NAVIGAZIONE  Alimentazione elettrica

ADATTATORI ELETTRICA PER MOTO

Presa accendisigari con cablaggio Cappuccio paraspruzzi. Cavo 160 cm. 12 V. EMA.00.107.10200 19,95 €*

Doppia presa di ricarica USB con cablaggio 2.000 mA., 12 V. EMA.00.107.11300 29,95 €*

Cavo di ricarica da auto con Mini-USB Per accendisigari e presa per auto. 2000 mA. 12V. EMA.00.107.10301 29,95 €*

Due prese accendisigari per collegamento 
SAE

Connettore a Y. 12 V. EMA.00.107.11001 14,95 €*

Presa di ricarica USB per accendisigari 2000 mA. 12 V. EMA.00.107.11201 9,95 €*

Doppia presa di ricarica USB 
per accendisigari

2.000 mA., 12 V. EMA.00.107.12000 12,95 €*

Doppia presa di ricarica USB 
con spina universale

Per accendisigari / presa per auto 2 x 2100 mA. 12 V. EMA.00.107.12200 29,95 €*

Adattatore per accendisigari 
per presa per auto

Cavo 20 cm. 12 V. EMA.00.107.11600 16,95 €*

Interruttore per cruscotto Antispruzzo. Compatto. Cavo da 30 cm. EMA.00.107.11900 19,95 €*

Interruttore fendinebbia EVO per cruscotto Per faretti anabbaglianti. Blu luminoso. Antispruzzo. Cavo da 30 
cm.

EMA.00.107.12800 19,95 €*

Interruttore fendinebbia EVO per cruscotto Per faretti fendinebbia. Verde luminoso. Antispruzzo. Cavo da 30 
cm. 

EMA.00.107.12900 19,95 €*

Piastra di fissaggio per accendisigari M8 Per attacco manubrio con vite M8. EMA.00.107.12300 14,95 €*

Piastra di fissaggio per accendisigari M10 Per attacco manubrio con vite M10. EMA.00.107.12400 14,95 €*

* Prezzo indicativo per la Germania. Sono possibili disparità di prezzo specifiche per paese.
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GENERAL SALES TERMS AND CONDITIONS
General sales terms and conditions of 
SW-MOTECH GmbH & Co. KG 
Ernteweg 8/10, 35282 Rauschenberg 
Germany

§ 1 General, sphere of applicability 
(1) These General Sales Terms and Conditions 
(GSTAC) shall apply to all our business relationships 
with our customers (hereinafter referred to as 
the “Purchasers“). The General Sales Terms and 
Conditions shall apply only if the Purchaser is an 
entrepreneur (section 14 BGB1), a legal entity under 
public law or a special fund under public law. 
(2) The General Sales Terms and Conditions shall apply 
in particular for contracts governing the sale and/or 
the delivery of moveable items (hereinafter referred to 
as the “Goods“) without any consideration of whether 
we produce the Goods ourselves or buy them from 
suppliers (sections 650 BGB). The General Sales 
Terms and Conditions shall apply in the particular 
version concerned as a framework contract also for 
future contracts governing the sale and/or delivery 
of moveable items with the same Purchaser without 
our having to draw attention to this in each individual 
case; we shall inform the Purchaser in such a case 
without delay about any amendments to our General 
Sales Terms and Conditions. 
(3) Our General Sales Terms and Conditions shall apply 
exclusively. Any deviating, contrary or supplementary 
general terms and conditions of the Purchaser shall 
only become a part of this Contract then and inasmuch 
as we have expressly agreed to their application. 
This requirement for agreement shall apply in every 
case, for example also if we carry out delivery to the 
Purchaser without reservation and with knowledge of 
the Purchasers general terms and conditions. 
(4) Any individual agreements made with the 
Purchaser in the individual case (including ancillary 
arrangements, supplements and amendments) shall 
always have priority over these General Sales Terms 
and Conditions. For the content of such agreements, 
an agreement made in written form or our 
confirmation given in written form shall be decisive. 
(5) Declarations and notices of legal significance which 
are to be given to us by the Purchaser after conclusion 
of contract (e.g. the setting of periods, notices of 
defect, declaration of withdrawal or reduction) require 
written form to be effective. 
(6) Indications to the applicability of statutory 
regulations only have clarifying significance. Even 
without such clarification, the statutory regulations 

shall apply therefore without their being amended 
directly or excluded expressly in these General Sales 
Terms and Conditions. 
(7) For orders through our online shop, the indications 
given there shall be observed separately.

§ 2 Conclusion of Contract outside the online shop 
(1) For the conclusion of contract through our 
online shop, the “General Terms and Conditions for 
Purchases in the Online Shop“ included there shall 
apply. 
(2) Our offers outside the online shop are subject to 
confirmation and non-binding. This shall also apply 
when we have given the Purchaser catalogues, 
technical documentation (e.g. drawings, plans, 
calculations, references to DIN norms), other product 
descriptions or documents – also in electronic form – 
in which we reserve title and copyright. 
(3) The acceptance of the offer of purchase may be 
declared by us to the Purchaser either in written form 
or through delivery of the Goods to the Purchaser.

§ 3 Delivery dates 
(1) Delivery dates or periods, which have not 
been expressly agreed as binding, are exclusively 
nonbinding offers. 
(2) Inasmuch as we cannot keep to binding delivery 
periods for reasons for which we do not bear the 
responsibility (non-availability of service), we shall 
inform the Purchase about this without delay and, 
at the same time, give notice of the probably, new 
delivery period. If the service is not available even 
within the new delivery period, we are entitled to 
withdraw either fully or partly from the Contract; 
any already provided counter performance of the 
Purchaser shall be refunded without delay. Any 
self-delivery by our suppliers shall be regarded as 
non-availability in these terms if we have concluded 
a congruent hedge transaction, neither we nor our 
suppliers have incurred any fault and we are not 
obliged to procurement in the individual case. 
(3) The rights of the Purchaser in accordance with 
section 8 of these General Sales Terms and Conditions 
and our statutory rights, in particular in case of 
exclusion of the obligation of service (e.g. due to 
impossibility or unreasonableness of service and/ or 
subsequent performance), are not affected.

§ 4 Delivery, transfer of risk, return of Goods free of 
defects 
(1) Delivery shall take place ex works which shall also 

be the place of performance. On request by and at the 
expense of the Purchaser, the Goods shall also be sent 
to another place of destination (sale to destination). 
Inasmuch as nothing else has been agreed, we are 
entitled to determine the type of shipping (in particular 
the carrier, the despatch route, packaging) ourselves. 
(2) The risk of accidental destruction or accidental 
deterioration of the Goods shall be transferred at 
the latest on being handed over to the Purchaser. In 
the case of sale to destination, however, the risk of 
accidental destruction or accidental deterioration of 
the Goods and the risk of delay shall be transferred 
to the carrier or the haulage contractor already on 
delivery of the Goods to the carrier or the haulage 
contractor. 
(3) There is no take-back obligation for Goods 
delivered free of defects. If we declare that we are 
prepared, by way of fairness, to take back Goods 
which are in faultless condition and in their original 
packaging, a Goods credit deducting a restorage fee 
of 10% of the calculated price shall be made after the 
Goods have been received by us and the Purchaser 
has provided verification of delivery. If the Goods have 
been unpacked but are complete and undamaged, 
20% of the calculated price shall be deducted for 
control, packaging and re-storage work. There shall 
be greater deduction if the Goods are incomplete and/
or damaged whereby in such cases we reserve the 
right to refuse to take back the Goods. 
Any set-off shall only be permitted after credit 
has been given. Before return of the Goods in the 
case of being taken back for reasons of fairness, 
the Purchaser shall request a RMA number (Return 
Merchandise Authorisation) as the Goods shall be 
quickly and correctly assigned by us on receipt.

§ 5 Prices, payment conditions 
(1) Inasmuch as, in the individual case, nothing else has 
been agreed, our current prices, which are applicable 
at the point of time of conclusion of contract, shall 
apply ex store plus the statutory VAT. (2) In the case 
of sale to destination (section 4 sub-section 1), the 
Purchaser shall bear the transport costs ex store and 
the costs of any transport insurance if desired by the 
Purchaser. Any customs duties, charges, taxes or other 
public levies shall be borne by the Purchaser. We shall 
not take back any transport or any other packaging 
costs in accordance with the stipulation of the 
Packaging Regulation; they shall become the property 
of the Purchaser with the exception of pallets. 
(3) Our invoices are due on issuance and payable net 
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without deduction. Any other payment period requires 
separate agreement. We reserve the right to request 
advance payment in individual cases. If direct debit 
has been agreed, the payment amount shall be due 
one day after the receipt of invoice unless a different 
due date has been stated on the invoice. Advance 
information of direct debit (SEPA pre-notification) 
shall take place together with the invoice. Receipt 
of advance information, at the latest one day before 
due date is sufficient (debit of invoice sum). We are 
entitled to demand interest amounting to the credit 
costs that we have to pay, but to at least one percent 
per month, from the Purchaser, who is a businessman 
in the terms of the Commercial Code (HGB), from due 
date onwards and from the Purchaser, who is not a 
businessman, from default onwards. 
(4) The Purchaser shall only have the right to setoff or 
retention inasmuch as his claim has been established 
with legal effectiveness or is undisputed. In the case 
of defects in the delivery, the counter rights of the 
Purchaser, in particular in accordance with section 
7 sub-section 6 sentence 2 of these General Sales 
Terms and Conditions, remain unaffected.

§ 6 Reservation of title 
(1) Up until full payment of all our present and future 
demands from the Purchase Contract and a current 
business relationship (secured demands), we reserve 
title in the sold Goods. 
(2) The Goods, which are subject to reservation of title, 
may neither be assigned to third parties before full 
payment of the secured demands, nor transferred for 
security. The Purchaser shall notify us without delay 
and in writing if and inasmuch access by third parties 
to Goods, which belong to us, takes place. 
(3) In the case of behaviour on the part of the 
Purchaser contrary to contract, in particular in the case 
of non-payment of the due purchase price, we shall be 
entitled, in accordance with the statutory regulations, 
to withdraw from the Contract and/or demand 
surrender of the Goods on the basis of the reservation 
of title. A demand for surrender does not at the 
same time mean withdrawal; rather we are entitled 
to demand surrender of the Goods and reserve the 
right to withdrawal. If the Purchaser does not pay the 
due purchase price, we may only assert these rights 
if we have previously set the Purchaser a reasonable 
period for payment without success or such setting 
of a period is not necessary in accordance with the 
statutory regulations. 
(4) The Purchaser is entitled to resell and/or process 
the Goods, to which title is reserved, in the correct 
course of business. In such a case, the following 
provisions shall apply in addition: 

(a) reservation of title shall extend to products arising 
from the processing, mixing and combining of our 
Goods to their full value, in which case, however, we 
shall be regarded as the producer. If, in processing, 
mixing or combining them with the Goods of third 
parties their right to ownership remains, we shall 
acquire co-ownership in the ratio of the invoice 
value of the processed, mixed or combined Goods. 
Otherwise, the same shall apply to the product 
emerging as to the Goods delivered under the 
reservation of title. 
(b) The Purchaser shall assign demands arising from 
re-sale of the Goods or the products against third 
parties already now in full or at the amount of any 
co-ownership share of ours in accordance with the 
above paragraph as surety to us. We accept such 
assignment. The duties of the Purchaser stated in 
sub-section 2 shall also apply in view of the assigned 
demands. 
(c) The Purchaser is also authorised to collect the 
demand as well as we are. We undertake not to 
collect the demand as long as the Purchaser meets 
his payment obligations towards us, does not come 
into default of payment, no application for the opening 
of insolvency proceedings has been made and no 
other defect in his efficiency is apparent. Is this is the 
case, however, we may demand that the Purchaser 
notifies us of the assigned demands and their debtors, 
supplies all information necessary for collection, hands 
over the appropriate documents and notifies the 
debtors (third parties) of assignment. 
(d) If the realisable value of the sureties exceeds our 
demands by more than 10%, we shall release sureties 
in accordance with our choice on request by the 
Purchaser.

§ 7 Purchasers claims for defects 
(1) The statutory regulations shall apply to the 
Purchasers rights in respect to material and legal 
defects including incorrect and reduced delivery and 
incorrect or defective assembly instructions) inasmuch 
as nothing else has been determined in the following. 
In all cases the statutory special regulations in case 
of final delivery of the Goods to a consumer remain 
unaffected (supplier recourse sections 478 BGB). 
(2) The basis of our defect liability is, above all, the 
agreement made concerning the composition of the 
Goods. All product descriptions concerning the Goods, 
which are the subject matter of the individual contract, 
shall be regarded as agreement concerning the 
composition of the Goods; there is no difference here 
whether the product description originates from the 
Purchaser, from the producer or from us. 
(3) Inasmuch as the composition has not yet been 

agreed, it shall be judged in accordance with statutory 
regulation whether there is a defect or not (section 
434 sub-section 1 sentence 2 and 3 BGB). We do not 
assume any liability, however, for public statements 
by the producer or other third parties (e.g. advertising 
statements). 
(4) The claims for defect claims of the Purchaser, who 
is a businessman, require that he has met his statutory 
examination and complaint duties without delay. 
Notice is regarded as without delay if it takes place 
within seven days in written form with a description of 
the defect. The same shall apply for defects which are 
discovered later. 
(5) If the item, which has been delivered, is defective, 
we may first of all choose whether we provide 
subsequent performance by eliminating the defect 
(subsequent improvement) or by delivery of an item 
free of defects (replacement delivery). Our right to 
refuse subsequent performance under the statutory 
prerequisites remains unaffected. 
(6) We are entitled to make the subsequent 
performance owed dependent on the Purchaser 
paying the due purchase price. The Purchaser is, 
however, entitled to retain a reasonable part of the 
purchase price in the ratio to the defect. 
(7) The Purchaser shall give us the time and 
opportunity necessary for the subsequent 
performance owed, in particular to hand over the 
Goods which are subject to complaint for purposes 
of testing. In the case of replacement delivery, 
the Purchaser shall return the defective item in 
accordance with the statutory regulations. Subsequent 
performance means neither removal of the defective 
item nor re-installation if we were not originally 
obliged to install. 
(8) We shall bear the expenditure necessary for 
examination and subsequent performance, in 
particular the transport, way, labour and material 
costs (not: removal and installation costs) if there is in 
actual fact a defect. If however, the defect elimination 
demand of the Purchaser turns out to be unjustified, 
we may demand the costs arising for this from the 
Purchaser. 
(9) In urgent cases, e.g. if operating safety is 
endangered or to avert disproportionate damage, the 
Purchaser has the right to eliminate the defect himself 
and to demand compensation for the objectively 
necessary expenses for this from us. We shall be 
informed about the action taken independently, 
if possible previously. There is no right to act 
independently if we would have been entitled to 
refuse such subsequent performance in accordance 
with the statutory regulations. 
(10) If subsequent performance has failed or a 
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reasonable period to be set for the subsequent 
performance by the Purchaser has expired without 
success, or is dispensable in accordance with the 
statutory regulations, the Purchaser may withdraw 
from the Purchase Contract or reduce the purchase 
price. In the case of inappreciable defects, there is 
however no right of withdrawal. 
(11) Any Purchasers claims to damages or 
compensation for futile expenditure only exist in 
accordance with the stipulations of section 8 and are 
otherwise ruled out.

§ 8 Other liability 
(1) Inasmuch as nothing else evolves from these 
General Sales Terms and Conditions including the 
following provisions, we shall be liable in the case of 
breach of contractual and non-contractual duties in 
accordance with the relevant statutory regulations. 
(2) We shall be liable for damages – no matter for 
which legal reason – in the case of intent and gross 
negligence. In the case of ‚simple‘ negligence, we 
shall only be liable 
a) for damage arising from fatal injury, physical injury 
or damage to the health 
b) for damage arising from the breach of a significant 
contractual duty (duty the performance of which 
enables correct execution of the Contract in the first 
place and on the adherence to which the contract 
partner may and generally rely); in this case, however, 
our liability is limited to compensation for the 
foreseeable, typically arising damage. 
(3) The limitations of liability stated in sub-section 
2 shall not apply inasmuch as we have maliciously 
concealed a defect or have assumed warranty for the 
composition of the Goods. The same shall apply to 
the Purchasers claims in accordance with the Product 
Liability Act. 
(4) Due to any breach of duty, which does not consist 
of a defect, the Purchaser may only withdraw (from 
the Contract) or terminate if we are responsible for 
the breach of duty. Any free termination right of the 
Purchaser (in particular in accordance with sections 
648,650 BGB) is ruled out. Otherwise the statutory 
prerequisites and legal consequences shall apply.

§ 9 Re-sale 
Active re-sale of our products by the Purchaser in 
countries outside Germany or active or passive re-sale 
in the US or Canada requires our previous expressed 
and written approval. In the case of such re-sale 
without our approval, the Purchaser shall indemnify us 
against any claim in particular for reasons of product 
liability or patent protection.

§ 10 Purchasers own examination duties 
The Purchaser shall check within his own responsibility 
whether a product purchased by us may be 
assembled or used in accordance with the traffic and 
traffic licence provisions applicable in the intended 
place of use. We shall assume no liability for non-
permitted assembly or taking into service unless we 
have expressly made a corresponding statement 
about the specific permissibility for the product.

§ 11 Choice of law and place of jurisdiction 
(1) The law of the Federal Republic of Germany shall 
apply for these General Sales Terms and Conditions 
and all legal relationships between us and the 
Purchaser excluding international uniform law, in 
particular the CISG (UN Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods). Prerequisites and the 
effects of the reservation of title in accordance with 
section 6 are subject to the law of the place in which 
the item is stored inasmuch as in accordance with that 
the choice of law made is impermissible or ineffective 
in favour of German law. 
(2) If the Purchaser is a businessman in the terms of 
the German Commercial Code, a legal entity under 
public law or a special fund under public law, the 
exclusive – also international – place of jurisdiction for 
all disputes arising from the contractual relationship, 
either directly or indirectly, shall be our seat of 
business in Rauschenberg. We are, however, also 
entitled to take action at the Purchasers general place 
of jurisdiction of the Purchaser.

§ 12 Dispute resolution procedure 
1. It is not our policy, nor are we under any obligation, 
to participate in any procedure before a consumer 
dispute resolution body. 
2. Advice on out-of-court dispute resolution for 
consumers ODR platform for Online Dispute Resolution 
(ODR) of the EU Commission. The new regulation 
on online dispute resolution is designed to enable 
consumers and companies to submit conflicts resulting 
from online purchases to an online dispute-resolution 
system, viz. using the EU-wide platform for online 
dispute resolution (the „ODR platform“). 
You can reach it via the following URL: http://
ec.europa.eu/odr
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