
BEST OF 2018



BORSE E BAGAGLI                               4
Legend Gear                                                 4
Borse laterali / Telai portaborse                            14
Bauletti / Portapacchi                                       44
Borse serbatoio / Anello aggancio serbatoio              54
Accessori borse serbatoio                                  72
Borse posteriori                                             74
Borse impermeabili / Zaini                                 82

PROTEZIONE                                        88
Paramani KOBRA                                           88
Protezione motore                                          90
Protezioni tubolari                                          94
Tamponi di protezione                                      98
Altri prodotti per la protezione                             100

SICUREZZA                                          102
Base maggiorata per cavalletto laterale                  102
Cavalletti centrali                                           104
Estensioni protezione motore per  
cavalletti centrali                                           105
Prolunghe specchietti                                      106
Fari EVO                                                     108



3

COMFORT DI GUIDA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  110
Cuscini TRAVELLER .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  110
Pedane regolabili . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  112
Pedali cambio regolabili  . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  115
Riser manubrio . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  116

NAVIGAZIONE  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  120
Supporti per GPS . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  120
Kit universali .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  122
Navi Case Pro  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  124

ALIMENTAZIONE ELETTRICA  . .. .. .. .. ..  126
Kit elettrico universale  . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  127

General sales terms and conditions  .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  128

IMPRINT
Best Of / © 2018 SW-MOTECH GmbH & 
Co. KG, Ernteweg 8/10,  
35282 Rauschenberg, Germania

Responsabile per i contenuti:  
Johannes Klotz
Editoriale & concetto: Björn Becker, 
Daniel Keller, Marieke Kräling
Layout: Björn Becker, Johannes Klotz, 
Petra Köster
Stampa: Vogel Druck und Medien-
service GmbH, Höchberg

Salvo errori ed omissioni. Le informa-
zioni tecniche e le immagini possono 
essere soggette a variazioni. 
SW-MOTECH GmbH & Co.KG non è 
responsabile per la correttezza dei 
contenuti e degli annunci stampati.



Borse e bagagli  Legend Gear

Borse laterali
Le borse laterali in stile Vintage LC1/LC2 sono progettate con le più moderne tecnologie e 
sono equipaggiate con un comodo sistema di aggancio rapido quick-lock per i nostri telai 
laterali in acciaio SLC. 

LC1/LC2

Caratteristiche
 · Possono essere installate su uno o entrambi i lati della 

moto

 · Disponibili in due dimensioni e per il montaggio sul lato 
destro o sinistro

 · Sistema di aggancio rapido quick-lock realizzato in fibra di 
vetro rinforzata con poliammide

 · Protezione contro la pioggia grazie alla chiusura ad  
arrotolamento e alla sacca interna resistente all’acqua

 · Anche disponibile in Black Edition 

 · Pelle sintetica Napalon e tela cerata, rivestimento interno  
a prova di spruzzi, fibbie in alluminio anodizzato

 · LC1: 14 x 26 x 31 cm, LC2: 14 x 35 x 31 cm

LC1

9,8 l a manca BC.HTA.00.401.10100L

9,8 l a destra BC.HTA.00.401.10100R

9,8 l a manca BC.HTA.00.401.10200L

9,8 l a destra BC.HTA.00.401.10200R

LC2

13,5 l a manca BC.HTA.00.402.10100L

13,5 l a destra BC.HTA.00.402.10100R

13,5 l a manca BC.HTA.00.402.10200L

13,5 l a destra BC.HTA.00.402.10200R
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Kit borse laterali
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 set per modelli specifici sono disegnati per adattarsi perfettamente alla forma della 
sella e all'altezza dello scarico e includono sempre la migliore combinazione di borse laterali 
Legend Gear LC1 e LC2.

Caratteristiche
 · Ad ogni moto il suo set, per uno o entrambi i lati, con borse 

di diverse dimensioni, anche per moto con scarico alto.

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

 · Possono essere installate su uno o entrambi i lati della 
moto

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

Kit borse laterali

Disponibile per oltre 77 modelli di motociclette 
(sw-motech.com)

Telaio portaborse SLC  �S.XX
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Borse laterali a bisaccia  

LS1/LS2
La borsa laterale Legend Gear LS1/LS2 è ideale per tutte  
le escursioni grazie al fissaggio semplice e veloce tramite  
la fascia da sella SLS. La gamma Legend Gear sorprende  
per la sua flessibilità: borse laterali da 9,8 lt o 13,5 lt per il 
montaggio a destra o a sinistra a secondo della vostra scelta, 
con possibilità di aggiungere le borsette porta accessori.

Caratteristiche
 · Le borse possono essere agganciate a diverse altezze

 · Cinghie di fissaggio e chiusure con ganci in alluminio  
anodizzato consentono il fissaggio sicuro e flessibile alla 
fascia da sella SLS

 · Protezione contro la pioggia grazie alla chiusura ad  
arrotolamento e alla sacca interna resistente all'acqua

 · La tracolla LA4 (opzionale) permette il facile trasporto  
della borsa 

 · Pelle sintetica Napalon e tela cerata, rivestimento interno  
a prova di spruzzi

 · LS1: 14 x 26 x 31 cm, LS2: 14 x 35 x 31 cm

Fascia da sella SLS
La fascia da sella SLS consente il fissaggio sicuro delle borse 
laterali LS1 /LS2 sul sedile del passeggero. Le eleganti borse 
laterali Legend Gear danno un tocco retrò e personale alle 
moto classiche e alle Cafè Racer.

Caratteristiche
 · Il fissaggio con cinghie circonferenziale sotto la sella  

fornisce ulteriore protezione contro il furto.

 · Il sistema di fissaggio con cinghie e i ganci in alluminio 
garantiscono l'aggancio sicuro delle borse laterali a diverse 
altezze

 · Pelle sintetica Napalon

 · Dimensioni: 39 x 21 cm

LS1 9,8 l BC.HTA.00.401.10000

LS2 13,5 l BC.HTA.00.402.10000

Disponibile per oltre 53 modelli di motociclette  
(sw-motech.com)

SLS BC.HTA.00.403.10000

Disponibile per oltre 30 modelli di motociclette  
(sw-motech.com)
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Borsa serbatoio LT1
L’elegante borsa serbatoio LT1 si aggancia a tutti i serbatoi 
metallici tramite potenti magneti che ne permettono la rimo-
zione in un secondo.

Caratteristiche
 · Compatibile con la maggior parte dei serbatoi in metallo

 · A corredo: 4 cinghie per aggancio a serbatoi non in metallo

 · Fondo antiscivolo

 · Volume espandibile tramite cerniera

 · Porta passacavo frontale

 · Robusta maniglia per il trasporto

 · Cuffia anti pioggia impermeabile con finestra trasparente  
in PVC

 · Compatibile con le borsette LA1, LA2 e LA3

 · Anche disponibile in Black Edition 

 · Pelle sintetica Napalon e tela cerata, rivestimento interno  
a prova di spruzzi

 · Dimensioni: 18 x 10 x 25 cm

Borsa serbatoio LT2
La LT2 è una borsa serbatoio con cinghie universale, con due 
ganci in alluminio che permettono il rapido accesso al tappo 
del serbatoio.

Caratteristiche
 · Il coperchio superiore offre una protezione aggiuntiva  

contro sporco e umidità.

 · Porta passacavo frontale

 · Robusta maniglia per il trasporto

 · Cuffia anti pioggia impermeabile con finestra trasparente  
in PVC

 · Compatibile con le borsette LA1, LA2 e LA3

 · Pelle sintetica Napalon e tela cerata, rivestimento interno  
a prova di spruzzi 

 · Dimensioni: 15 x 18 x 30 cm

LT1 3,0 - 5,5 l BC.TRS.00.401.10000

LT1 3,0 - 5,5 l BC.TRS.00.401.10100

Disponibile per oltre 77 modelli di motociclette   
(sw-motech.com)

LT2 5,5 l BC.TRS.00.402.10000

Disponibile per oltre 67 modelli di motociclette   
(sw-motech.com)
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Borsa posteriore
Questa comoda combinazione tra una borsa posteriore e uno zaino si candida a pieno titolo 
come compagno ideale per qualsiasi tour - non importa se in moto o a piedi.

LR1

Caratteristiche
 · Fissaggio universale per sella o portapacchi

 · Adatta anche per moto con scarichi alti

 · Sicuro aggancio con cinghie in 4 punti

 · Spallacci imbottiti regolabili per utilizzo come zaino

 · Chiusura ad arrotolamento

 · Tasca interna con cerniera e tasca porta laptop (fino a 15")

 · Cuffia anti pioggia impermeabile

 · Pelle sintetica Napalon e tela cerata, rivestimento  
interno a prova di spruzzi

 · Dimensioni: 30 x 17 x 40 cm

LR1 17,5 l BC.HTA.00.404.10000

Disponibile per oltre 81 modelli di motociclette   
(sw-motech.com)
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LR2 Borsa posteriore
La borsa posteriore da 48 lt LR2 combina un design classico con un sacco di spazio  
di stivaggio per i lunghi viaggi.

Caratteristiche
 · Misura universale per la maggior parte dei modelli di moto, 

anche per i modelli con scarichi alti

 · Fondo antiscivolo

 · Fissaggio sicuro con aggancio in 4 punti

 · Sacca interna impermeabile

 · Anche disponibile in Black Edition 

 · Pelle sintetica Napalon e tela cerata, rivestimento interno  
a prova di spruzzi

 · Dimensioni : 68 x 45 x 30 cm

LR2 48 l BC.HTA.00.405.10000

LR2 48 l BC.HTA.00.405.10100

Disponibile per oltre 86 modelli di motociclette   
(sw-motech.com)
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LR3 Borsa a tracolla
La borsa a tracolla LR3 è perfettamente progettata per l'uso urbano, con o senza moto.  
L'attenzione al dettaglio e le finiture la rendono un accessorio elegante per l’utilizzo quotidiano. 

Caratteristiche
 · Comoda borsa a tracolla, utilizzabile anche come borsa 

posteriore.

 · Tracolla imbottita e regolabile in continuo con una sola 
mano, adatta sia per destri che per mancini, rimovibile.

 · Cinghia in vita inclusa 

 · Facilità di accesso e organizzazione flessibile, con tasche 
interne con cerniera e porta laptop imbottito (fino a 15 ") 

 · Chiusura con Velcro® 

 · Chiusura interna ad arrotolamento resistente all’acqua

 · Pelle sintetica Napalon e tela cerata, rivestimento  
interno a prova di spruzzi, fibbie in alluminio anodizzato 

 · 40 x 30 x 10 cm (può contenere i documenti standard)

LR3 12 l BC.RUC.00.401.10000
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Borsette porta oggetti LA1/LA2
Le borsette portaoggetti possono essere agganciate a quasi 
tutti gli articoli Legend Gear. Con il loro mix perfetto di design 
e funzionalità sono l'ideale complemento per tutti i prodotti 
Legend Gear.

Caratteristiche
 · Possono essere agganciate alle borse posteriori Legend 

Gear, alle borse laterali e alle borse serbatoio

 · Compatibile anche con la fascia da sella SLS, le cinghie 
serbatoio SLA e alla fondina A7

 · Cuffia anti pioggia a corredo

 · LA1: funzionale chiusura con Velcro®

 · LA2: chiusura con cerniera circonferenziale

 · Pelle sintetica Napalon e tela cerata, rivestimento interno  
a prova di spruzzi 

 · LA1: 12 x 6 x 18 cm, LA2: 15 x 5 x 18 cm

LA1 0,8 l BC.TRS.00.403.10000

LA2 1 l BC.TRS.00.404.10000

Borsetta smartphone LA3
La borsetta per smartphone LA3 consente di agganciare il 
tuo smartphone a qualsiasi borsa Legend Gear e dispone di 
tasche per contanti, carte di credito e altri documenti.

Caratteristiche
 · Adatta a Display fino a 5.5"

 · Finestra in PVC con funzione Touch

 · Può essere agganciata alle borse posteriori Legend Gear, 
alle borse laterali, alle borse serbatoio e alla LA2

 · Compatibili con le cinghie serbatoio SLA, la fascia da sella 
SLS e alla fondina LA7 

 · Chiusura con cerniera circonferenziale

 · Pelle sintetica Napalon

 · Dimensioni: 9,4 x 2 x 18 cm LA3 BC.TRS.00.405.10000
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Cinghia serbatoio SLA
La cinghia serbatoio SLA in stile vintage aggiunge un look 
unico alla moto. Il sistema di aggancio di derivazione milita-
re ne permette l'utilizzo con tutte le borsette accessori e la 
borsetta porta smartphone in tutta sicurezza.

Caratteristiche
 · Realizzate specificamente per modello di moto, hanno una 

vestibilità perfetta 

 · Cinghia regolabile 

 · Compatibile con le borsette Legend Gear LA1, LA2, LA3 e 
LA8 

 · Pelle sintetica Napalon

 · 10,5 cm (larghezza)

SLA

Disponibile per oltre 32 modelli di motociclette   
(sw-motech.com)

Tracolla LA4
La versatile tracolla LA4 è stata realizzata per rendere facile 
il trasporto dei prodotti Legend Gear quando si è lontani dalla 
moto.

Caratteristiche
 · Comoda tracolla imbottita 

 · Ganci di fissaggio in solido alluminio 

 · Lunghezza regolabile da 90 a 150 cm 

 · Pelle sintetica Napalon

 · Dimensioni: 3,8 x 150 (90) cm

LA4 BC.TRS.00.406.10000
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NEW

Set borse da gamba con LA8
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 lun-
ghezza della gamba, alla coscia o sul fianco per un massimo 
comfort.

Caratteristiche
 · La borsa da gamba viene allacciata al sistema M.O.L.L.E. 

della fondina LA7 Legend Gear

 · LA8 è compatibile con quasi tutti i prodotti della serie  
Legend Gear

 · Organizzatore interno imbottito con 3 tasche per tessere,  
2 portapenne e 2 scomparti

 · Pelle sintetica Napalon e tela cerata, strato interno in poliu-
retano impermeabile e calotta antipioggia impermeabile

 · LA8: 19,5 x 13 x 5 cm

Set borse da gamba con LA8 1,25 l BC.TRS.00.409.50000

Borsa porta attrezzi LA5
Borsa porta attrezzi in autentico stile retrò con dimensione 
ideale per piccoli oggetti come strumenti, portafogli o altro 
che desiderate portare con voi. 

Caratteristiche 
 · Numerosi cinghie con occhielli e strap per fissaggio  

universale 

 · Utilizzabile anche come marsupio

 · Cinghia per utilizzo in vita o a spalla a corredo

 · Cerniere e Velcro® di alta qualità

 · Chiusura a tasca con zip

 · Scomparto principale imbottito

 · Pelle sintetica Napalon e tela cerata, rivestimento interno  
a prova di spruzzi, fibbie in alluminio anodizzato 

 · Dimensioni: 24 x 7 x 11 cm

LA5 1,6 l BC.TRS.00.407.10000
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TRAX ADV – Pronte per 
 l’avventura! 
Le TRAX ADV sono fatte per l'avventura. Queste bor-
se in alluminio di alta qualità, resistenti ed eleganti, 
sono adatte per ogni situazione di guida e offrono 
lunga durata e protezione da acqua e polvere nella 
massima maneggevolezza. Le TRAX ADV dispongono 
anche di manici forti, un coperchio completamente 
rimovibile, protezioni angolari in vetroresina e un 
grande smusso sul bordo inferiore per ottimizzare 
l'angolo di piega e l'altezza da terra in curva. Orgo-
gliosamente progettate e realizzate in Germania.

Necessari per l’installazione:
Telai portaborse (p.26) 
Kit adattatori (p.27/29) 
Kit chiavi borse TRAX (p.22)

Acquisti consigliati:
Kit TRAX ADV completi di telai portaborse specifici 
per modello di moto.

Nuovo
Kit Avventura bagaglio e protezione: per le moto da 
viaggio enduro e adventure offriamo due pacchetti 
senza pensieri dal prezzo molto affascinante : a 
scelta con valigia in alluminio TRAX ADV, cinghie e 
accessori o protezioni per i componenti strutturali 
importanti.

Disponibile per oltre 239 modelli di motociclette 
(sw-motech.com)
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Protezione da acqua e polvere
Le TRAX ADV sono state costruite per essere 100% resistenti 
all’acqua e allo sporco. Da qui l’impiego di guarnizione di te-
nuta sostituibili, saldature robotizzate, rivetti ciechi e accurati 
test e controlli. Il fregio in rilievo aggiunge ulteriore resisten-
za alle pareti laterali di 1.5 mm e crea un look unico.

Caratteristiche impressionanti
Il coperchio ad imbuto, completamente rimovibile, ha una 
comoda chiusura a sgancio rapido, un limitatore di apertura 
anti ribaltamento e offre un'elevata stabilità anche quando 
viene utilizzato come seduta. Le robuste maniglie in alluminio 
consentono un facile trasporto e montaggio sulla moto.  
Quattro punti di aggancio grandi e robusti forniscono un  
appoggio sicuro per eventuali bagagli aggiuntivi.

Comfort in dettaglio
Dettagli intelligenti come la membrana che consente un 
apertura semplificata dopo cambiamenti di pressione e tem-
peratura, o accessori come il kit chiavi e blocchetti, le borse 
interne, le reti per il coperchio, i kit bottiglie in alluminio / 
tanica benzina o il tavolo da campeggio tutto per rendere la 
vostra avventura un'esperienza unica.

Scegli la tua avventura
Le borse TRAX ADV sono adatte per ogni situazione di guida - 
divertenti percorsi fuori strada, rilassanti viaggi su strade 
con dolci curve o brevi spostamenti in città. Si agganciano alla 
moto in pochi secondi grazie ai nostri telai portaborse PRO e 
EVO rimovibili. Sono inoltre disponibili Kit adattatori opzionali 
per i telai portaborse di altri produttori.
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TRAX ADV M/L/bauletto
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TRAX ADV M 37 l. Sinistra. ALK.00.733.11000L/B

TRAX ADV M 37 l. Sinistra. ALK.00.733.11000L/S

TRAX ADV M 37 l. Destra. ALK.00.733.11000R/B

TRAX ADV M 37 l. Destra. ALK.00.733.11000R/S

TRAX ADV L 45 l. Sinistra. ALK.00.733.10000L/B

TRAX ADV L 45 l. Sinistra. ALK.00.733.10000L/S

TRAX ADV L 45 l. Destra. ALK.00.733.10000R/B

TRAX ADV L 45 l. Destra. ALK.00.733.10000R/S

TRAX ADV bauletto 38 l. ALK.00.733.15000/B

TRAX ADV bauletto 38 l. ALK.00.733.15000/S

TRAX ADV bauletto �� p.44

TRAX accessori �� p.22

Telai portaborse �� a partire da p.26

Kit adattori �� p.27/29

Le nuove borse sono disponibili in due dimensioni e in due colori. 
Nella versione argento le superfici interna ed esterna sono 
anodizzate, nella versione nera sono invece verniciate a polvere. 
Questi trattamenti proteggono dalla corrosione, dai graffi e dai 
residui di alluminio.

TRAX ADV M (37 l): 49 x 23 x 37 cm / 5,1 kg
TRAX ADV L (45 l): 49 x 28 x 37 cm / 5,5 kg

TRAX ADV M/L/bauletto

  



NEW

TRAX ION – nuova generazione 
de la serie TRAX EVO
Leggere e resistenti: le valigie in alluminio  
TRAX ION convincono per la lavorazione pregia-
ta in alluminio dello spessore di 1,5 mm, il peso 
particolarmente ridotto di soli 4,7 kg per 37 l di 
volume, la forma adatta alla posizione obliqua 
grazie ai bordi tagliati obliquamente e sono state 
costruite per essere resistenti all‘acqua; il tutto  
a un ottimo prezzo.

Necessari per l’installazione:
Telai portaborse (p.26) 
Kit adattatori (p.27/29) 
Kit chiavi borse TRAX (p.22)

Borse e bagagli  Borse laterali / TRAX ION

Acquisti consigliati
Disponibili anche in kit completi di valigie 
in alluminio TRAX ION, telai laterali e kit 
adattatori.

Disponibile per oltre 239 modelli di motoci-
clette (sw-motech.com)
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Massima libertà 
I bordi obliqui consentono la massima libertà di inclinazione 
anche nelle curve più strette. Gli angoli in materiale sinte-
tico 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.

L'accessorio giusto per ogni tour 
Il coperchio della valigia, fissato con solide cerniere, dispone 
di asole per l'aggancio della borsa impermeabile supplemen-
tare TRAX M/L. Una vasta gamma di accessori TRAX offre 
la giusta soluzione per grandi e piccole avventure. Potrete 
scegliere tra diverse borse interne, una maniglia, un sostegno 
per bottiglie o taniche e la pratica attrezzatura da campeggio. 

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. Sono inoltre 
disponibili adattatori per l’aggancio a telai portaborse di altre 
marche. Le chiusure di bloccaggio in acciaio inossidabile con-
sentono di fissare saldamente la valigia sul telaio portaborse 
e la chiusura del coperchio.

Comoda sistemazione del bagaglio
Al'interno di 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, disponibili separatamente, avrete tutti i 
vostri oggetti a portata di mano e potrete trasportare il vostro 
bagaglio in modo particolarmente comodo.
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TRAX ION M/L/bauletto
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Le borse TRAX ION sono disponibili in due dimensioni e in due
colori. La versione argento è in alluminio grezzo, mentre la
versione nera ha finitura superficiale verniciata a polvere che for-
nisce un'eccellente protezione dall'ossidazione e all'abrasione.

TRAX ION M (37 l): 49 x 23 x 37 cm / 4,7 kg
TRAX ION L (45 l): 49 x 28 x 37 cm / 5,2 kg

TRAX ION M 37 l. Sinistra. ALK.00.165.11001L/B 299,95 €

TRAX ION M 37 l. Sinistra. ALK.00.165.11001L/S 279,95 €

TRAX ION M 37 l. Destra. ALK.00.165.11001R/B 299,95 €

TRAX ION M 37 l. Destra. ALK.00.165.11001R/S 279,95 €

TRAX ION L 45 l. Sinistra. ALK.00.165.10001L/B 299,95 €

TRAX ION L 45 l. Sinistra. ALK.00.165.10001L/S 279,95 €

TRAX ION L 45 l. Destra. ALK.00.165.10001R/B 299,95 €

TRAX ION L 45 l. Destra. ALK.00.165.10001R/S 279,95 €

TRAX ADV bauletto 38 l. ALK.00.165.15001/B 299,95 €

TRAX ADV bauletto 38 l. ALK.00.165.15001/S 289,95 €

TRAX ADV bauletto �� p.46

TRAX accessori �� p.22

Telai portaborse �� a partire da p.26

TRAX ADV bauletto �� p.27/29

TRAX ION M/L/bauletto
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Accessori TRAX

01 Kit Chiavi TRAX 4 cilindretti, 2 chiavi. ALK.00.165.16402

02 Kit Chiavi TRAX 6 cilindretti, 2 chiavi. ALK.00.165.16302

03 Borsa interna TRAX M/L Per borse laterali TRAX. Resistente all’acqua. 33x48x18 (-22) cm. Volume espandibile. Nero. BC.ALK.00.732.10000/B

04 Borsa interna TRAX M Per borsa laterale TRAX M. Impermeabile. Nero. BCK.ALK.00.165.11000/B

05 Borsa interna TRAX L Per borsa laterale TRAX L. Impermeabile. Nero. BCK.ALK.00.165.10000/B

06 Borsa espansione TRAX M/L Per borse laterali TRAX/BMW/altre marche. 15 l. Impermeabile. Nero. BC.ALK.00.732.10700/B

07 Piastra fissaggio universale TRAX Per borse laterali TRAX. Argento. ALK.00.165.30900/S

08 Kit 1 bottiglia TRAX Per piastra fissaggio universale. Incl. bottiglia da 0.6 l, piastra aggancio. ALK.00.165.30700/S

09 Kit 2 bottiglie TRAX Per piastra fissaggio universale. Incl. 2 bottiglie da 0.6 l, piastra aggancio. ALK.00.165.30800/S

10 Bottiglia TRAX 0.6 l. Acciaio inossidabile. Argento. ALK.00.165.31000/S

11 Kit tanica benzina TRAX Per piastra fissaggio universale. Incl. Tanica da 2 l, piastra aggancio. ALK.00.165.31100/B

12 Tanica benzina TRAX 2 l. Plastica. Nero. ALK.00.165.31200/B

TRAX ADV
13 Rete coperchio TRAX ADV M Per borsa laterale TRAX ADV M. Nero. BC.ALK.00.732.10400/B

14 Rete coperchio TRAX ADV L Per borsa laterale TRAX ADV L. Nero. BC.ALK.00.732.10500/B

15 Borsa interno coperchio TRAX ADV 
M/L

Per borse laterali TRAX ADV. 5x19x40 cm. Nero. BC.ALK.00.732.10100/B

TRAX ION*

16 Maniglia TRAX ION M/L Per borse laterali TRAX ION. Nero. BCK.ALK.00.165.116

17 Borsa espansione TRAX ION M/L Per borse laterali TRAX ION. 8-14 l. Resistente all'acqua. Nero. BCK.ALK.00.165.117

18 Kit adesivi rifrangenti TRAX ION Per 2 borse laterali o 1 bauletto TRAX ION.Rifrangente. Nero. ALK.00.165.30100/B

19 Kit adesivi rifrangenti TRAX ION Per 2 borse laterali o 1 bauletto TRAX ION.Rifrangente. Argento. ALK.00.165.30100/S

TRAX Camping
20 Tavolo campeggio TRAX ADV Per borse laterali TRAX ADV. Alluminio. ALK.00.732.10000

21 Gambe per Tavolo campeggio TRAX 
ADV

Per tavolo da campeggio TRAX ADV. Alluminio. ALK.00.732.10100

22 Tavolo campeggio TRAX ION Per borse laterali TRAX ION. Alluminio. ALK.00.165.30500/S

23 Gambe per Tavolo campeggio TRAX 
ION

Per tavolo da campeggio TRAX ION. Alluminio. ALK.00.165.30600/S

*Gli accessori TRAX ION è compatibile con le valigie in alluminio TRAX ION e TRAX EVO.
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Borse laterali AERO in ABS
Le valigie laterali AERO sono realizzate in ABS e 
laminate in poliestere. Design aerodinamico, costru-
zione leggera e le caratteristiche sportive le rendono 
perfette per moto sportive, naked e touring. Con la 
capacità di 25 litri per lato e in combinazione con i 
supporti laterali removibili SW-MOTECH, le valigie 
laterali AERO ABS sono la soluzione ideale per il 
trasporto bagagli per chi ama viaggiare in moto.

Necessari per l’installazione:
Telai portaborse (p.26) 
Kit adattatori (p.27/29) 

Acquisti consigliati:
Disponibili anche in kit completi di valigie laterale 
AERO ABS, telai laterali specifici per modello di 
moto e kit adattatori.

Disponibile per oltre 105 modelli di motociclette 
(sw-motech.com)
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Caratteristiche

 · Capacità 25 l per valigia

 · Calotta solida e leggera in ABS, spessore di 2,5 mm,  
con laminatura in poliestere 600D MBD

 · Sistema anti ribaltamento coperchio integrato

 · Sistema di aggancio integrato per telai portaborse

 · Cerniere con occhiello per lucchetto

 · Maniglia a scomparsa

 · Dettagli catarifrangenti

 · 24 x 38 x 54 cm / 2 x 1900 g

A corredo:
 · 2 valigie AERO in ABS

 · 2 borse interne impermeabili

 · 2 lucchetti per cerniere

Sistema di chiusura per fissaggio ai telai laterali

Borse laterali AERO in ABS BC.HTA.00.675.11000/B

Kit borse laterali AERO in ABS  

(telai portaborse EVO)
Disponibile per oltre 105 modelli di motociclette (sw-motech.com)

Telai portaborse �� p.26

Adattatori per telai portaborse �� p.27/29



NEW

Borse e bagagli  Telai portaborse

Nuova generazione  
dei telai laterali portaborse rimovibili

Ancora più resistente, ancora più avventuroso e sempre rimovibile: il telaio portabor-
se PRO, specifico per modello di moto, in robusto acciaio dello spessore di 2,5 mm, è 

estremamente resistente e può essere fissato a stretto contatto con la moto. Nel corso 
del continuo miglioramento dei nostri prodotti abbiamo provveduto a ridisegnato anche  

le amate chiusure rapide QUCK-LOCK. Il telaio viene completamente rimosso in un 
attimo, lasciando sulla moto solo pochi elementi che non si notano.

Kit adattatore per valigie laterali TRAX  
KFT.00.152.35100

Per valigie laterali AERO ABS KFT.00.152.35200
Per borse SysBag 15/30 con piatto ad SYS.00.001.13000
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Kit adattatori per prodotti di altri produttori

Telaio portaborse PRO

Caratteristiche
 · Estremamente resistente grazie alla forma  

ottimizzata e all’acciaio di 2,5 mm di spessore

 · Removibile completamente grazie alle nuove  
chiusure rapide ancora più robuste

 · Per il montaggio permanente le chiusure rapide  
possono essere sostituite con componenti standard (M8)

 · Kit adattatori disponibili per valigie laterali SW-MOTECH,  
Givi/Kappa, Krauser, Shad, SysBag 15 e SysBag 30

 · I numerosi fori funzionali del telaio laterale portaborse PRO  
consentono il fissaggio delle taniche RotopaX e di altri 
accessori

 · Protezione anticorrosione grazie alla finitura superficiale 
verniciata a polvere

Per Givi Monolock
KFT.00.152.35300

Per Givi Monokey
KFT.00.152.35400

Per Krauser con K-Wing
Senza Wing

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

Disponibile da aprile per i seguenti modelli

BMW F 650 GS (07-11) KFT.07.559.30000/B

BMW F 700 GS (12-)

BMW F 800 GS (08-)

BMW R 1200 GS LC (13-) KFT.07.664.30000/B

BMW R 1200 GS LC Adventure (13-)

Honda CRF1000L Africa Twin (15-) KFT.01.622.30000/B

KTM 1050 Adventure (14-) KFT.04.333.30000/B

KTM 1090 Adventure (16-)

KTM 1190 Adventure (13-)

KTM 1290 Super Adventure S/R/T (14-)

Triumph Tiger 800 modelli (10-) KFT.11.748.30000/B

Seguiranno altri modelli di motociclette



QUICK-LOCK

90°

Borse e bagagli  Telai portaborse

Il sistema di aggancio flessibile
I telai portaborse EVO sono noti per la maneggevolezza, perfetta vestibilità e la  

massima flessibilità. Il sistema Quick-Lock brevettato è progettato per rimuovere  
i telai dalla moto in pochi secondi senza attrezzi speciali semplicemente svitando  

le viti a ¼ di giro. Solo le piccole linguette di montaggio rimangono visibili su  
entrambi i lati della moto.
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Accessori per telai portaborse EVO

Tubo portattrezzi per telai portaborse EVO

Telai portaborse EVO

Caratteristiche
 · Aggancio e sgancio dalla moto in pochi secondi grazie al 

sistema QUICK-LOCK

 · Specifico per modello di moto

 · Costruiti in robusto acciaio tubolare verniciato a polvere

 · Disponibile opzionale kit antifurto per assicurare i telai  
alla moto

 · Compatibili con vari modelli di borse

Acquisti consigliati
Aumenta lo spazio per i bagagli: aggiungi ai telai portaborse 
EVO un portapacchi e un bauletto.

Telai portaborse

Disponibile per oltre 215 modelli di motociclette (sw-motech.com)

I telai bortaborse EVO sono compatibili con le borse da viaggio 
SW-MOTECH o di altri produttori. I kit adattatore richiesti, 
disponibili per tutti i marchi più comuni, vanno acquistati  
separatamente. I telai portaborse sono già preforati e predi-
sposti per il montaggio facile e veloce dei kit adattatori.

Kit adattatori per telai portaborse EVO

Kit adattatori per Givi/kappa Monokey

Kit adattori per telai portaborse EVO

Per borse TRAX. In coppia KFT.00.152.200

Per borse AERO. In coppia. KFT.00.152.22500/B

Per GIVI/KAPPA. Monokey. In coppia. KFT.00.152.205

Per aggancio borse originali GIVI-TREKKER. KFT.00.152.20500/B

Per borse in plastica Hepco & Becker. In 
coppia.

KFT.00.152.210

Per borse SHAD. In coppia. KFT.00.152.215

Per Krauser. In coppia. Senza K-Wing. KFT.00.152.220

Kit antifurto QUICK-LOCK. 
> 2 cilindri con chiavi.

QLS.00.046.10100/B

Tubo portattrezzi per telai portaborse EVO KFT.00.152.30100/B

Tappini per telai QUICK-LOCK
> Nero. Per telai laterali. 10 pezzi.

KFT.00.152.30000/B

Vite sgancio rapido per telai portaborse 
QUICK-LOCK 
> Vite con rondella elastica.

CAM.00.KFT
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Borse e bagagli  Borse laterali

Valigia laterale URBAN ABS
Scorza dura, forma ergonomica: con le leggere e 
robuste valigie URBAN ABS la moto da strada si 
trasforma in un baleno in una tour enduro. Con un 
solo movimento è possibile fissare la valigia URBAN 
ABS al telaio laterale SLC grazie alla chiusura rapida 
con antifurto integrato. Le valigie compatte in ABS 
coniugano il peso leggero con una particolare robu-
stezza, sottolineano la dinamica della moto e hanno 
un’influenza minima sullo stile di guida.

Necessari per l'installazione
Telai portaborse SLC (p.32) 

Acquisti consigliati
Disponibile anche come sistema di valigia 
laterale URBAN ABS con telai laterali SLC 
specifici per il modello di molto.

Disponibile per oltre 25 modelli di motoci-
clette (sw-motech.com)
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Caratteristiche

 · 16,5 l di volume a valigia

 · Struttura in ABS a lunga durata, resistente e leggero di 
2,5 mm e 2 mm di spessore

 · Superficie strutturata antigraffio di facile manutenzione

 · Fissaggio sicuro ai telai laterali SLC tramite chiusure rapide

 · Il bagaglio si posiziona comodamente grazie alle cinghie 
elastiche incrociate e i limitatori di apertura con chiusura  
a clip

 · Borsa interna impermeabile estraibile

 · 38 x 23 x 36 cm / 2 x 1,4 kg

Contenuto della spedizione
 · 2 valigie laterali URBAN ABS

 · 2 borse interne impermeabili

 · 2 lucchetti per borse da motocicletta

Sistema di chiusura integrato per assicurare il bagaglio al telaio

Valigia laterale URBAN ABS BC.HTA.00.677.10000/B

Sistema valigia laterale URBAN ABS 
(con telali laterali SLC)

Disponibile per oltre 25 modelli di motociclette (sw-motech.com)

Telai portaborse SLC �� p.32
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Telaio portaborse SLC
Lo sviluppo preciso e specifico per il modello dei supporti 
laterali consente un montaggio semplice e sicuro sui punti 
di ancoraggio originali del veicolo. Grazie al sistema a 
chiusura rapida è possibile montare e rimuovere le borse 
laterali con pochi gesti della mano, senza per questo dover 
rinunciare a un fissaggio della borsa affidabile. Il telaio 
portaborse SLC garantisce un ancoraggio sicuro alle borse 
laterali Legend Gear LC1/LC2, alle valigie laterali URBAN 
ABS, alle borse SysBag 10/15 con piatto adattatore e all'at-
tacco laterale universale. 

Caratteristiche

 · La progettazione specifica per ogni modello di moto  
permette l’installazione su entrambi i lati o su un solo lato, 
soluzione ideale per le moto con scarichi alti

 · Nessuna modifica alla moto è richiesta per il montaggio

 · Compatibile con le borse laterali Legend Gear LC1/LC2, 
le valigie laterali URBAN ABS, le borse SysBag 10/15 con 
piatto adattatore, attacco laterale universale

 · Il kit adattatore è già incluso nella confezione. Realizzati con 
tubi in acciaio con durevole finitura superficiale verniciata a 
polvere colore nero

Telaio portaborse SLC

Disponibile per oltre 72 modelli di motociclette (sw-motech.com)
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Borsa SysBag 10/15

La versatile serie SysBag con borse di 3 misure è la solu-
zione 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 sem-
plice clic.

Borsa SysBag 10/15 �� p.34

Disponibile per oltre 25 modelli di motociclette (sw-motech.com)

Borsa laterale URBAN ABS

La valigia laterale aerodinamica URBAN ABS fa una 
splendida figura sulle moto sportive e sulle naked bike. Il 
bagaglio in plastica unisce il peso leggero a una straordi-
naria resistenza.

Borsa laterale URBAN ABS �� p.30

Disponibile per oltre 33 modelli di motociclette (sw-motech.com)

Legend Gear Borse laterali LC1/LC2

Concepito esclusivamente per le moto dal look classico, il 
bagaglio leggero Legend Gear in tela e pelle sintetica Na-
palon colpisce per il suo look retró. Le borse laterali sono 
disponibili sin da subito anche in versione Black Edition.

Legend Gear Borse laterali LC1/LC2 �� p.4

Disponibile per oltre 65 modelli di motociclette (sw-motech.com)

Attaco laterale universale

Che sia uno skateboard o una tanica RotopaX, gli attacchi 
laterali sono perfetti per agganciare ogni tipo di oggetto. 
Dispongono di diversi punti di attacco e numerose staffe 
di fissaggio. Nella confezione è inclusa anche una rete 
portabagagli.

Attaco laterale universale sinistro HTA.00.401.15100

Attaco laterale universale destro HTA.00.401.15200



Borsa SysBag 10/15/30

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 chiusura rapida. In alter-

nativa possono essere combinate semplicemente tra di loro. Le Sysbag coniugano 
leggerezza e robustezza, versatilità e ricercatezza dei particolari.

Borse e bagagli  borse laterali / borse SysBag
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NEW

Caratteristiche
 · Borse da 10, 15 o 30 litri di volume

 · 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 cinte con passante 
incluse nella confezione

 · Fissaggio con piastra di adattamento al supporto laterale 
o del portabagagli (secondo il modello) con un semplice 
scatto

 · Realizzato in nylon balistico con doppio strato interno in 
poliuretano per una maggiore protezione dalle intemperie

 · SysBag 10: 32,5 x 13 x 26 cm / 0,7 kg

 · SysBag 15: 32,5 x 15,5 x 36,5 cm / 0,9 kg

 · SysBag 30: 48,5 x 23,5 x 33,5 cm / 1,7 kg

SysBag 10 10 l BC.SYS.00.001.10000

SysBag 15 15 l BC.SYS.00.002.10000

SysBag 30 30 l BC.SYS.00.003.10000

Contenuto della spedizione
 · 1 borsa SysBag

 · 4 cinte con passante SysBag

 · 1 tracolla

 · 1 tasca interna impermeabile

 · 4 tappi di gomma per le asole sulla parte posteriore della 
tasca 

 · 2 fissaggi della targa

 · 1 pellicola di protezione della vernice

Consiglio
Le borse SysBag sono disponibili singolarmente o con piatto 
adattatore per il montaggio laterale o al portabagagli. I siste-
mi SysBag contengono borse, piatti adattatori e portavaligie 
laterali specifici per il modello.
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Dettagli studiati appositamente per un maggio-
re comfort
 · Coperchio in sovrapposizione con tasca a rete interna

 · Elementi funzionali con elementi cromatici distintivi

 · Lato posteriore con rivestimento antiscivolo a protezione 
della vernice

 · Maniglia per il trasporto integrata

 · Tracolla inclusa nella spedizione

Aggancio stabile con un clic
 · Un piatto adattatore con chiusura rapida che garantisce la 

presa sui portavaligie laterali e sui portabagagli di  
SW-MOTECH

 · Un piatto adattatore con chiusura rapida garantisce l'aggan-
cio ai portavaligie laterali e ai portabagagli SW-MOTECH

 · Pratico sgancio della borsa tramite apposito cordoncino

Andare lontano e in sicurezza
 · Realizzato con robusto nylon balistico

 · Dettagli riflettenti per una maggiore sicurezza nel traffico 
stradale

 · Fissaggio stabile della borsa alla motocicletta tramite cin-
ghie o chiusura rapida

Protezione in caso di vento e agenti atmosferici
 · La borsa interna impermeabile ed estraibile può essere 

fissata sulla chiusura a rotolo

 · Il rivestimento interno doppio in poliuretano e gli elementi di 
rinforzo proteggono ulteriormente il contenuto della borsa

 · I magneti consentono una maggiore aderenza del coperchio 
in sovrapposizione anche a velocità elevate
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Kit borse SysBag

Grazie alla sua forma e dimensione la borsa SysBag 15 
è ottimizzata per essere fissata sul retro della motoci-
cletta 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

Telaio portaborse SLC & SysBag 10/15

Il fissaggio della borsa SysBag risulta ancora più comodo 
tramite il piatto adattatore con chiusura rapida. Con un 
solo gesto è possibile fissare le borse SysBag 10/15 sui 
portavaligie laterali SLC specifici del 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 PRO/EVO & SysBag 15/30

Con i portavaligie laterali removibili PRO ed EVO la moto 
è pronta a scendere in strada in un batter d'occhio. Basta 
agganciare con un clic una SysBag 15 o una SysBag 30 al 
piatto adattatore, fissarla alla moto e lo spazio di magazzi-
naggio basterà anche per percorsi più lunghi.

Portapacchi SW-MOTECH & SysBag15/30

Le SysBag 15 e SysBag 30 si possono fissare non solo 
tramite il piatto adattatore ai portavaligie laterali, ma 
anche in maniera altrettanto veloce ad un portapacchi di 
SW-MOTECH. È possibile serrare la chiusura rapida con 
un semplice clic e aprirla facilmente con la sua cinghia. 
Il kit adattatore richiesto è fornito a corredo delle borse 
SysBag 15/30 con piatto adattatore.

Disponibile per oltre 60 modelli di motociclette   
(sw-motech.com)

Disponibile per oltre 30 modelli di motociclette   
(sw-motech.com)
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3 SysBag - LA GIUSTA SOLUZIONE PER OGNI MOTOR

CINGHIE

TELAIO PORTA
BORSE SLC 

TELAIO PORTA
BORSE PRO / EVO 

PORTAPACCHI

Kit borse SysBag 10/15/10
BC.SYS.00.002.15000

SysBag 15/-/15
2 PRO telai portaborse

SysBag 15/-/15
2 SLC telai portaborser

SysBag 15
SW-MOTECH portapacchi
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Kit borse SysBag 15/15/10
BC.SYS.00.002.15200

Kit borse SysBag 10/15/15
BC.SYS.00.002.15100

Kit borse SysBag 15/15/15
BC.SYS.00.002.15300

SysBag 30/-/30
2 PRO/EVO telai portaborse

SysBag 15/15/15
2 PRO telai portaborse 

SW-MOTECH portapacchi

SysBag 30/15/30
2 PRO/EVO telai portaborse 

SW-MOTECH portapacchi

SysBag 15/15/15
2 SLC telai portaborse 

SW-MOTECH portapacchi

SysBag 15/-/10
2 SLC telai portaborse

SysBag -/-/15
1 SLC telaio portaborse

SysBag 30
SW-MOTECH portapacchi

Avviso
Per il fissaggio sui portavaligie laterali PRO/EVO o sui portabagagli è neces-
sario un kit adattatore. Questo risulta già nel contenuto della spedizione delle 
borse SysBag 15/30 con piatto adattatore.



Kit borse BLAZE

Le borse Blaze offrono un innovativo sistema di aggancio per montare borse laterali 
morbide su moto sportive o naked. I telai laterali, specifici per ogni moto, si montano 
rapidamente e si inseriscono nei canali posizionati sul retro di ogni borsa stabilizzan-
do il bagaglio, in modo da prevenire spostamenti di carico e il possibile contatto con 
il pneumatico posteriore o con lo scarico. Quando non si usano le borse, le staffe di 

montaggio possono essere rimosse in un attimo in modo da mantenere intatta la linea 
della moto.

Borse e bagagli  borse laterali / borse BLAZE



41

Caratteristiche
 · Forma aerodinamica progettata per il turismo sportivo 

 · Telai laterali rimovibili

 · Volume espandibile con cerniera

 · Dettagli riflettenti per una maggiore visibilità

 · Comparto principale con caricamento dall’alto

 · Tasca esterna con cerniera 

 · Solida maniglia per il trasporto

 · Realizzate in durevole nylon balistico 1680D

 · 14-21 l / 14 x 30 x 44 cm / 1200 g per borsa

A corredo
 · 2 borse laterali BLAZE

 · 2 borse interne impermeabili

 · telai laterali rimovibili specifici per modello di moto

Kit borse BLAZE

Disponibile per oltre 186 modelli di motociclette   
(sw-motech.com)
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Piccoli dettagli, grande efficacia

Le borse portaccessori BLAZE dispongono di dettagli 
concepiti come elementi riflettenti, manici e tasche ester-
ne per un accesso rapido. Originariamente concepite per 
scopi militari, il Ballistic Nylon 1680D ha una struttura 
particolarmente robusta con tessitura a doppio filo.

La sicurezza è sicurezza

Le cerniere delle borse portaccessori BLAZE dispongono 
di occhielli per poterle chiudere con lucchetto. In combi-
nazione con un lucchetto per borsa da moto (vedi S.128) il 
contenuto delle borse è al sicuro dai ladri. I lucchetti per 
borse da moto offrono la possibilità aggiuntiva di mettere 
in sicurezza le borse legandole al telaio della moto.

Veramente impermeabile

I kit BLAZE sono corredati di due borse interne imper-
meabili 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 chiusura lampo che corre tutta intorno alla 
borsa è possibile ingrandire il volume di ogni borsa por-
taccessori 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 contrad-
distingue.
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Un’ampia fascia in Velcro®, da passare sopra la sella del passeggero, unisce le due borse e fornisce ulteriore supporto, 
stabilità e distribuzione dei pesi.

Quando non vengono usate le borse, il telaio laterale può 
essere rimosso in pochi secondi, lasciando sulla moto 

solo gli agganci, praticamente invisibili.

I telai laterali, specifici per modello di moto, insieme alle 
cinghie di aggancio impediscono il movimento delle borse 

anche durante la marcia ad elevate velocità. 



Bauletto TRAX ADV

Il bauletto TRAX ADV è il massimo nel trasporto bagagli, per qualsiasi avventura 
indipendentemente dall’ambiente in cui ti trovi. I bauletti della linea TRAX ADV hanno 
le stesse caratteristiche qualitative delle borse laterali TRAX ADV: stabilità, tenuta e 

maneggevolezza. Il bauletto da 38 l ha chiusura con chiave, può contenere un casco ed 
è il completamento ideale delle borse laterali TRAX ADV. Sono disponibili una vasta 

gamma di accessori per personalizzare la Vostra avventura.

Borse e bagagli  bauletti
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Caratteristiche
 · Bauletto Premium realizzato in resistente alluminio con 

spessore 1.5 mm 

 · Coperchio con guarnizioni complete , limitatori anti ribal-
tamento, chiusure in acciaio inox, solide maniglie e punti di 
fissaggio incorporati per bagagli aggiuntivi

 · Resistente all’acqua e alla polvere grazie alla saldatura 
robotizzata e ai rivetti “ciechi”

 · Fregi in rilievo per la massima resistenza

 · Angoli in plastica rinforzata con fibra di vetro per una prote-
zione supplementare

 · Finitura verniciata a polvere colore nero o finitura anodiz-
zata colore argento per proteggere contro la corrosione e 
l’abrasione

 · 38 l / 41 x 34 x 33 cm / 4,7 kg

Bauletto TRAX ADV ALK.00.733.15000/B

Bauletto TRAX ADV ALK.00.733.15000/S

Soluzione completa
I kit completi bauletti TRAX ADV comprendono tutti gli articoli 
necessari per il montaggio di un topcase: 
Bauletto TRAX ADV, portapacchi specifico per il modello, 
piatto adattatore e Kit chiavi TRAX.

Kit completi bauletti TRAX ADV

Disponibile per oltre 54 modelli di motociclette   
(sw-motech.com)



Borse e bagagli  bauletti

Bauletto TRAX ION
Struttura robusta con un corpo in alluminio spesso 1,5 
mm, rinforzato con elementi plastici stabili e leggero: il 
topcase 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 per i bauletti 
TRAX ION. 

Caratteristiche
 · Robusto & leggero: bauletto in alluminio con uno spessore 

di 1,5 mm

 · Impermeabile con saldature robotizzate, giunti meccanici e 
guarnizioni per coperchi 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'abrasio-
ne

 · 38 l / 41 x 34 x 33 cm / 4,6 kg

Necessari per l'installazione:
Portapacchi (p.48)
Kit adattatore
Kit chiavi TRAX (p.23)

Bauletto TRAX ION ALK.00.165.15001/B

Bauletto TRAX ION ALK.00.165.15001/S

Maggiori informazioni su TRAX ION �� p.18
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Accessori per bauletti TRAX

TRAX
Kit Chiavi TRAX 6 cilindretti, 2 chiavi. ALK.00.165.16302

Kit Chiavi TRAX 4 cilindretti, 2 chiavi. ALK.00.165.16502

Borsa interna bauletto TRAX Per bauletto TRAX. Resistente all’acqua. Nero. BC.ALK.00.732.10300/B

Borsa interna bauletto TRAX Per bauletto TRAX. Impermeabile. Nero. BCK.ALK.00.165.15000/B

TRAX ADV
Poggiaschiena bauletto TRAX ADV Per bauletto TRAX ADV. Nero. ALK.00.732.10200/B

Rete coperchio bauletto TRAX Per bauletto TRAX ADV. Nero. BC.ALK.00.732.10600/B

TRAX ION*

Poggiaschiena bauletto TRAX ION Per bauletto TRAX ION. Nero. ALK.00.165.30000/B

Kit adesivi rifrangenti TRAX ION Per 2 borse laterali o 1 bauletto TRAX ION.Rifrangente. Nero. ALK.00.165.30100/B

Kit adesivi rifrangenti TRAX ION Per 2 borse laterali o 1 bauletto TRAX ION.Rifrangente. Nero. ALK.00.165.30100/S

*Gli accessori TRAX ION è compatibile con le valigie in alluminio TRAX ION e TRAX EVO.



Triumph Tiger 800 XR

NEW

Borse e bagagli  portapacchi

Portapacchi 
ADVENTURE-RACK
Pronti per affrontare grandi avventure: il nostro ADVEN-
TURE-RACK per enduro, moto da strada e touring di grandi 
dimensioni convince grazie alla sua capacità di sopportare 
carichi in condizioni estreme. Lo spessore del materiale, 
il peso e la geometria sono stati ottimizzati per un utilizzo 
offroad e in condizioni stradali estreme.

Caratteristiche
 · Massima capacità di carico in condizioni estreme date da 

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

 · Numerosi fori funzionali compatibili con kit adattatore per 
topcase di SW-MOTECH, Givi/Kappa, Krauser e Shad o bor-
se SysBag 15/30 con piastra di adattamento

 

 · Numerosi grandi occhielli di ancoraggio

 · In lega di alluminio dello spessore di 4 mm

 · Cromo anodizzato o nero rivestito a polvere

 ·

ADVENTURE-RACK

ADVENTURE-RACK

Disponibile per oltre 38 modelli di motociclette   
(sw-motech.com)
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Kawasaki Z650

NEW

Piatto adattatore multifunzionale, con sicuro aggancio tramite chiu-
sura di bloccaggio girevole

Portapacchi 
STREET-RACK
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. Una piastra di adat-
tamento disponibile separatamente può essere monta-
ta senza l’ausilio di arnesi e in un solo movimento sul 
portabagagli, offrendo una base stabile per li bauletti di 
SW-MOTECH, Givi/Kappa, Krauser e Shad o borse con 
piastre di adattamento SysBag 15/30.

 

Caratteristiche

 · Si adatta perfettamente grazie alla progettazione specifica 
per modello di moto e al processo di fabbricazione tramite 
lavorazione CNC ad alta precisione

 · Estensioni disponibili separatamente per il portapacchi 
STREET-RACK con ampia superficie di appoggio per l’ag-
gancio di borse da sella di grandi dimensioni

 · Montaggio facile sui punti di fissaggio originali

 · In lega di alluminio dello spessore di 6 mm

 · Protezione anticorrosione grazie alla superficie verniciata a 
polvere

STREET-RACK

Disponibile per oltre 40 modelli di motociclette   
(sw-motech.com)



Ducati Multistrada 1200 Enduro

Borse e bagagli  portapacchi

Portapacchi ALU-RACK
L'ALU-RACK, elegante e multifunzionale, si presta bene 
come portabagagli. Eclettico e in alluminio, offre una 
presa sicura, grazie ai piatti adattatori, per l'utilizzo con 
bauletti SW-Motech o di altri produttori e con le borse 
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'esten-
sione portapacchi disponibile separatamente.

Caratteristiche

 · Specifico per modello di moto

 · Prodotto con macchine CNC ad alta precisione per un fis-
saggio perfetto alla moto

 · Realizzato in alluminio ad alta resistenza 

 · Finitura argento o nera verniciata a polvere per una duratu-
ra protezione contro la corrosione. 

 · Compatibile con i telai portaborse EVO e le valigie laterali 
TRAX

Tipp
Estensione portapacchi ALU-RACK (p.53).

Aggancio EVO per ALU-RACK per fissare le borse serbatoio 
(p.52).

Portapacchi ALU-RACK

Disponibile per oltre 306 modelli di motociclette   
(sw-motech.com)
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Yamaha Tracer 900

1

5

3

6

Piatti adattatori per bauletti SW-MOTECH
01 Per bauletto TRAX. Con funzione QUICK-LOCK. Nero. GPT.00.152.400

02 Per bauletto T-RaY Basic/M. Con funzione QUICK-LOCK. Nero. GPT.00.152.46000/B

03 Per bauletto T-RaY L/XL. Con funzione QUICK-LOCK. Nero. GPT.00.152.46100/B

04 Per borsa SysBag 30 con piatto adattatore GPT.00.152.450

Piatti adattatori per bauletti di altre marche
05 Per Givi/Kappa Monokey. Con funzione QUICK-LOCK. Nero. GPT.00.152.405

06 Per Givi/Kappa Monolock. Con funzione QUICK-LOCK. Nero. GPT.00.152.406

07 Per Hepco & Becker. Con funzione QUICK-LOCK. Nero. GPT.00.152.410

08 Per Shad, non compatibile con SH29/SH39/SH48/SH50. Con funzio-
ne QUICK-LOCK. Nero.

GPT.00.152.415

09 Per Krauser. Con funzione QUICK-LOCK. Nero. GPT.00.152.420

10 Piatto universale. Senza adattori per bauletto. Con funzione QUICK-
LOCK. Nero.

GPT.00.152.450



BMW R 1200 R

Borse e bagagli  portapacchi

Anello aggancio serbatoio EVO 
per portapacchi ALU-RACK
L'anello adattatore EVO per aggancio serbatoio consente a 
tutte le borse serbatoio EVO con una base piatta di essere 
fissate in modo semplice e sicuro ai portapacchi Alu-rack. 
Basta far scattare l’adattatore in posizione, girare la vite a 
¼ di giro e il gioco è fatto.

 

Acquisti consigliati
Borse serbatoio EVO consigliate: Micro, Daypack, Sport

Aggancio EVO per ALU-RACK TRT.00.640.20400/B

Portapacchi ALU-RACK �� p.50

Borse serbatoio EVO �� p.54
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BMW R 1200 R

Estensione portapacchi ALU-RACK
L'estensione portapacchi si adatta a qualsiasi portapacchi 
ALU-RACK ed è un accessorio indispensabile per fissare 
i bagagli morbidi saldamente e in modo sicuro. Diversi 
passanti per agganciare le cinghie di fissaggio consentono 
varie possibilità. L'estensione, realizzata in alluminio con 
finitura nera verniciata a polvere, può essere agganciata e 
rimossa dal portapacchi ALU-RACK semplicemente giran-
do tre viti a 1/4 di giro.

Acquisti consigliati
La borsa posteriore Rackpack è stata progettata apposita-
mente per l’utilizzo con l’estensione portapacchi ALU-RACK 
(p.124).

Estensione portapacchi ALU-RACK GPT.00.152.43001/B

Portapacchi ALU-RACK �� p.50

Borse posteriori �� p.74
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Borse e bagagli  Borse serbatoio / serie EVO

Borse serbatoio EVO 
Il design, la forma e le caratteristiche delle nostre borse de serbatoio si integrano 

perfettamente nella linea dei vari modelli di moto. Le borse morbide SW-MOTECH sono 
principalmente realizzate con resistente Nylon balistico 1680D o con tela cerata imper-
meabile facile da pulire. La linea originale EVO ad aggancio sgancio rapido combina la 

semplicità di utilizzo con una lavorazione artigianale di alta qualità
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Panoramica borse da serbatoio per l'anello serbatoio EVO

EVO  
Micro

EVO  
Daypack

EVO  
Engage

EVO  
City

EVO  
Sport

EVO  
Trial

EVO  
GS

Yukon  
90

2,5-5 l 5-9 l 7 l 11-15 l 14-21 l 15-22 l 16-22 l 9 l

Materiale Nylon balistico 
1680D 

Nylon balistico 
1680D 

Nylon balistico 
1680D 

Nylon balistico 
1680D 

Nylon balistico 
1680D 

Nylon balistico 
1680D 

Nylon balistico 
1680D 

PES/PVC

Caratteristiche

 01 Solida base in EVA P P P P P P P P
 02 Protezione contro 
  l'umidità

idrorepellente idrorepellente idrorepellente idrorepellente idrorepellente idrorepellente idrorepellente impermeabile

 03 Volume espandibile P P P P P P
 04 Dettagli riflettenti P P P P P P P P
 05 Porta passacavo 1 2 2 2 2 2 2 0

 06 Maniglia P P P P P P P
 07 Blocca zip cerniera P P P P P P
 08 Lettore portamappa 
  integrato P P P
 09 Tasche esterne 0 0 2 3 2 2 3 0

 10 Scomparti interni 
Scomparto sul 

coperchio P P P P P P P

Accessori

 11 Supporto GPS P P P P P P
 12 Velcro per aggancio 
   lettore portamappa 
   o custodie 
  Smartphone / tablet.

P P P P P P

 13 Antifurto P P P P P P P

A corredo

 14 Tracolla P P P P P P
 15 Cuffia antipioggia P P P P P P P
 16 Annello superiore EVO P P P P P P P P
Pagina 56 57 58 59 60 61 62 63

Caratteristiche
· Aggancio rapido EVO

· Volume espandibile (eccetto la Yukon 90 e la Engage)

· Agganci per supporto GPS e lettore portamappa (eccetto la 
Yukon 90 e la Micro)



Borse e bagagli  Borse serbatoio / serie EVO

EVO Micro
La borsa serbatoio EVO Micro è la soluzione ideale per 
piccoli viaggi o per trasportare piccoli oggetti di uso quoti-
diano. La Micro si adatta a quasi tutti i serbatoi.  
Come tutte le borse serbatoio EVO , la compatta Micro ha 
una base in EVA che garantisce la massima stabilità.

Caratteristiche
 · Tasca in rete sotto al coperchio

 · Volume espandibile con cerniera

 · 1 porta passacavo

 · Solida maniglia per il trasporto

 · Realizzata in Nylon balistico 1680D, con base in EVA 

 · 2.5-5 l / 21 x 11 x 27 cm / 870 g

 · Tutte le caratteristiche, gli articoli e gli accessori sono 
elencati a pag 97

Borsa serbatoio EVO Micro BC.TRS.00.110.20002

Borsa serbatoio EVO 2.0 Micro elettrica BC.TRE.00.110.20001

Anello aggancio serbatoio EVO �� p.64

Disponible per oltre 315 modelli di motociclette 
(sw-motech.com)
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EVO Daypack
La borsa serbatoio Daypack, praticamente universale, 
offre fino a 9 l di spazio di archiviazione e diversi extra. E‘ 
la soluzione ideale sia per viaggiare che per la guida di tutti 
i giorni.

Caratteristiche
 · Organizzazione spazio interno con scomparti in rete

 · Volume espandibile con cerniera

 · 2 porte passacavo 

 · Solida maniglia e tracolla per il trasporto

 · Compatibile con il supporto GPS, il porta mappa e le borse 
impermeabili per smartphone o tablet

 · Realizzata in Nylon balistico 1680D, con base in EVA

 · 5-9 l / 21 x 15 x 30 cm / 1050 g

 · Tutte le caratteristiche, gli articoli e gli accessori sono 
elencati a pag 97

Borsa serbatoio EVO Daypack BC.TRS.00.108.20002

Borsa serbatoio EVO 2.0 Daypack elettrica BC.TRE.00.108.20001

Anello aggancio serbatoio EVO �� p.64

Disponible per oltre 315 modelli di motociclette 
(sw-motech.com)
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EVO Engage
La borsa serbatoio EVO Engage è fatta per le moto con 
serbatoi curvi e offre la possibilità di organizzare il bagag-
lio individualmente. Lo spazio interno alla borsa può es-
sere separato grazie ad un divisorio flessibile, mentre due 
scomparti esterni forniscono ulteriore spazio aggiuntivo.

Caratteristiche
 · Spazio interno personalizzabile grazie al divisorio interno e 

agli scomparti in rete

 · 2 tasche esterne

 · 2 porte passacavo

 · Solida maniglia e tracolla per il trasporto

 · Compatibile con il supporto GPS, il porta mappa e le borse 
impermeabili per smartphone o tablet

 · Realizzata in Nylon balistico 1680D, con base in EVA

 · 7 l / 27 x 13 x 36 cm / 1900 g

 · Tutte le caratteristiche, gli articoli e gli accessori sono 
elencati a pag 97

Borsa serbatoio EVO Engage BC.TRS.00.107.20002

Borsa serbatoio EVO 2.0 Engage elettrica BC.TRE.00.107.20001

Anello aggancio serbatoio EVO �� p.64

Disponible per oltre 100 modelli di motociclette 
(sw-motech.com)
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EVO City
La borsa serbatoio EVO City si adatta perfettamente ai 
serbatoi con pendenza accentuata. La parte frontale snella 
permette un’ottima manovrabilità dello sterzo.

Caratteristiche
 · Organizzazione spazio interno con scomparti in rete

 · 3 tasche esterne

 · Volume espandibile con cerniera

 · 2 porte passacavo

 · Solida maniglia e tracolla per il trasporto

 · Compatibile con il supporto GPS, il porta mappa e le borse 
impermeabili per smartphone o tablet

 · Realizzata in Nylon balistico 1680D, con base in EVA

 · 11-15 l / 28 x 20 x 36 cm/ 1550 g

 · Tutte le caratteristiche, gli articoli e gli accessori sono 
elencati a pag 97

Borsa serbatoio EVO City BC.TRS.00.104.20002

Borsa serbatoio EVO 2.0 City elettrica BC.TRE.00.104.20001

Anello aggancio serbatoio EVO �� p.64

Disponible per oltre 125 modelli di motociclette 
(sw-motech.com)
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EVO Sport
La principale caratteristica della borsa serbatoio EVO 
Sport è il suo design sorprendente. Perfetta per le moto 
sportive e super sportive con serbatoio lungo e piatto, 
dispone di uno spazio di archiviazione di 14-21 l.

Caratteristiche
 · Lettore porta mappa integrato compatibile con funzione 

touch dei dispositivi elettronici

 · Organizzazione spazio interno con scomparti in rete,  tasche 
con Velcro® e tasche porta penne

 · 2 tasche esterne

 · Volume espandibile con cerniera

 · 2 porte passacavo

 · Solida maniglia e tracolla per il trasporto

 · Compatibile con il supporto GPS, il porta mappa e le borse 
impermeabili per smartphone o tablet

 · Realizzata in Nylon balistico 1680D, con base in EVA

 · 14-21 l / 34 x 17 x 40 cm / 1700 g

 · Tutte le caratteristiche, gli articoli e gli accessori sono 
elencati a pag 97

Borsa serbatoio EVO Sport BC.TRS.00.101.20002

Borsa serbatoio EVO 2.0 Sport elettrica BC.TRE.00.101.20001

Anello aggancio serbatoio EVO �� p.64

Disponible per oltre 125 modelli di motociclette 
(sw-motech.com)
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EVO Trial
La borsa serbatoio EVO Trial è ideale per lunghe escursio-
ni. Sviluppata per le moto con serbatoi leggermente curvi, 
ha caratteristiche molto utili come ad esempio l‘espansio-
ne del volume fino a 22 litri di stoccaggio ed il porta mappa 
integrato compatibile con la funzione touch dei dispositivi 
elettronici.

Caratteristiche
 · Lettore porta mappa integrato

 · Organizzazione spazio interno con scomparti in rete,  tasche 
con Velcro® e tasche porta penne  

 · 2 tasche esterne

 · Volume espandibile con cerniera

 · 2 porte passacavo

 · Solida maniglia e tracolla per il trasporto

 · Compatibile con il supporto GPS, il porta mappa e le borse 
impermeabili per smartphone o tablet

 · Realizzata in Nylon balistico 1680D, con base in EVA

 · 15-22 l / 33 x 19 x 38 cm / 1700 g

 · Tutte le caratteristiche, gli articoli e gli accessori sono 
elencati a pag 97

Borsa serbatoio EVO Trial BC.TRS.00.102.20002

Borsa serbatoio EVO 2.0 Trial elettrica BC.TRE.00.102.20001

Anello aggancio serbatoio EVO �� p.64

Disponible per oltre 120 modelli di motociclette 
(sw-motech.com)
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EVO GS
La borsa serbatoio EVO GS è ideale per i lunghi viaggi e si 
adatta perfettamente ai serbatoi di carburante che hanno 
una pendenza accentuata. La EVO GS trasporta fino a 22 l 
alla massima estensione ed è compatibile con il supporto 
GPS, il porta mappa e le borse impermeabili per smart-
phone o tablet. 

Caratteristiche
 · Organizzazione spazio interno con scomparti in rete 

 · 3 tasche esterne

 · Volume espandibile con cerniera

 · 2 porte passacavo

 · Solida maniglia e tracolla per il trasporto

 · Compatibile con il supporto GPS, il porta mappa e le borse 
impermeabili per smartphone o tablet

 · Realizzata in Nylon balistico 1680D, con base in EVA

 · 16-22 l / 25 x 31 x 41 cm / 1930 g

 · Tutte le caratteristiche, gli articoli e gli accessori sono 
elencati a pag 97

Borsa serbatoio EVO GS BC.TRS.00.103.20002

Borsa serbatoio EVO 2.0 GS elettrica BC.TRE.00.103.20001

Anello aggancio serbatoio EVO �� p.64

Disponible per oltre 50 modelli di motociclette 
(sw-motech.com)
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Yukon 90
La Yukon 90 è la prima borsa serbatoio impermeabile 
con funzione Quick-Lock. Resistente allo sporco e ad ogni 
condizione meteo è stata progettata per essere utilizzata 
in qualsiasi stagione e su qualunque terreno. Può essere 
facilmente collegata a qualsiasi anello aggancio serbatoio 
EVO, fornendo un montaggio sicuro e un rapido sgancio 
allo stesso tempo. Ideale per il trasporto della fotocamera.

Caratteristiche
 · Materiale robusto, cuciture termosaldate, cerniera imper-

meabile

 · Copertura superiore trasparente utilizzabile come porta 
mappa

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

 · Disponibile anche nel colore giallo brillante

 · Realizzata in poliestere impermeabile e facile da pulire con 
rivestimento in PVC 

 · 9 l / 19 x 16 x 29 cm / 900 g

 · Tutte le caratteristiche, gli articoli e gli accessori sono 
elencati a pag 97

Borsa serbatoio Yukon 90 BC.WPB.00.012.20000 

Borsa serbatoio Yukon 90 BC.WPB.00.012.20000/Y

Anello aggancio serbatoio EVO �� p.64

Disponible per oltre 310 modelli di motociclette 
(sw-motech.com)



Borse e bagagli  anello aggancio serbatoio / serie EVO

Caratteristiche
 · Disegno specifico per modello di moto per garantire la mig-

liore vestibilità e soluzioni personalizzate 

 · Si aggancia semplicemente al tappo del serbatoio

 · La borsa può essere rimossa in un attimo per permettere il 
rifornimento carburante.

 · Include tutto il materiale di montaggio necessario

 · Realizzato in fibra di vetro rinforzata con poliammide

Anello aggancio serbatoio EVO 

Borse serbatoio EVO �� p.54

Borse serbatoio EVO elettriche �� p.54

Disponible per oltre 570 modelli di motociclette 
(sw-motech.com)

Anello aggancio serbatoio EVO
Quick-Lock è sinonimo di massima qualità, durata e inno-
vazione. L’anello aggancio serbatoio EVO è stato sviluppato 
seguendo questo criterio. L’anello aggancio serbatoio EVO, 
brevettato, è realizzato in fibra di vetro rinforzata in poli-
ammide per garantire la massima stabilità ed è specifico 
per modello di moto in modo da avere perfetta vestibilità. 
Una volta montato sul tappo del serbatoio, consente l’ag-
gancio e la rimozione di tutte le borse da serbatoio EVO in 
tutta facilità.

Acquisti consigliati

Le borse serbatoio EVO elettriche hanno già a corredo l’adat-
tatore elettrico per anello aggancio serbatoio EVO . L’anello 
superiore EVO elettrico e l’adattatore elettrico EVO sono 
disponibili anche separatamente. >> p. 108
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Gamma anelli aggancio serbatoio EVO
L’anello aggancio serbatoio EVO è attualmente disponibile per 
più di 460 modelli di moto, compresi adattatori specifici per 
moto con tappi serbatoio senza viti. Tutto il necessario per il 
montaggio è fornito a corredo.

Soluzioni personalizzate
L’anello aggancio serbatoio EVO è disponibile anche per mo-
delli di moto con serbatoio decentrato. Per alcune moto, come 
la BMW F 700 GS, l’anello aggancio serbatoio EVO è fornito 
con una base di aggancio personalizzata che si monta  su 
punti di fissaggio presenti sulla moto stessa 

Perfetto posizionamento dell’anello superiore 
EVO
Tutte le borse da serbatoio EVO e le Yukon 90 vengono fornite 
con un anello superiore EVO, che è la controparte dell‘anello 
aggancio serbatoio EVO. 
L‘anello superiore può essere agganciato alla base delle bor-
sa serbatoio in più posizioni in modo da adattarsi alle esigenze 
individuali dei piloti e alla forma del serbatoio.



Borse e bagagli  borse serbatoio / serie ION

Caratteristiche comuni a tutte le borse serbatoio ION
 · Compatibili con anello aggancio serbatoio ION 

 · Posizione regolabile dell’anello superiore ION per il fissag-
gio della borsa nella posizione ideale

 · Cordino di sgancio.

 · Lettore porta mappa compatibile con funzione touch dei 
dispositivi elettronici

 · Dettagli rifrangenti

 · Volume espandibile con cerniera 

 · 1 porta passa cavo

 · Scomparti interni con rete

 · Solida maniglia di trasporto

 · Realizzate in poliestere 600D  con solida base in EVA

Anello aggancio serbatoio ION �� p.69

Disponible per oltre 555 modelli di motociclette 
(sw-motech.com)

Accessori �� p.70

Borse serbatoio ION
Le borse serbatoio ION rappresentano la fascia entry 
level per le borse serbatoio di alta qualità con funzione 
Quick-Lock o montaggio classico con cinghie e si adattano 
perfettamente alla maggior parte dei serbatoi moto. La 
linea di borse serbatoio ION è ideale per i piloti abituati a 
standard elevati ma attenti al bilancio.
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ION one
La piccola borsa serbatoio ION one con i suoi  9 l di capaci-
tà è la soluzione ideale per brevi viaggi o per il trasporto di 
piccoli oggetti. La ION one si adatta a quasi tutti i serbatoi. 

Caratteristiche
 · A corredo: borsa serbatoio, anello superiore ION, cuffia 

antipioggia

 · 5-9 l / 21 x 15 x 30 cm / 660 

ION one BC.TRS.00.201.10000 

Anello aggancio serbatoio ION �� p.69

Disponible per oltre 310 modelli di motociclette 
(sw-motech.com)

ION two
La borsa serbatoio ION two offre ampio spazio per i viaggi 
più lunghi e si adatta perfettamente ai serbatoi piatti. La 
ION two ha un porta mappa integrato che garantisce la 
funzione touch dei dispositivi elettronici.

Caratteristiche
 · Compatibile con il lettore porta mappa e le borse imper-

meabili per smartphone o tablet

 · A corredo: borsa serbatoio, anello superiore ION, cuffia 
antipioggia, tracolla

 · 13-20 l / 26 x 17 x 38 cm / 980 g

ION two BC.TRS.00.202.10000 

Anello aggancio serbatoio ION �� p.69

Disponible per oltre 125 modelli di motociclette 
(sw-motech.com)



Borse e bagagli  borse serbatoio / serie ION

ION three
La borsa serbatoio ION è stata sviluppata per I serbatoi 
curvi e ha una capacità di 22 l , ideale per i lunghi viaggi.

Caratteristiche
 · 2 tasche esterne

 · Compatibile con il lettore porta mappa e le borse imper-
meabili per smartphone o tablet

 · A corredo: borsa serbatoio, anello superiore ION, cuffia 
antipioggia, tracolla

 · 15-22 l / 33 x 19 x 38 cm / 1300 g

ION three BC.TRS.00.203.10000 

Anello aggancio serbatoio ION �� p.69

Disponible per oltre 120 modelli di motociclette 
(sw-motech.com)
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Caratteristiche
 · Compatibile con borse serbatoio ION

 · Si aggancia semplicemente al tappo del serbatoio

 · Non influenza il rifornimento carburante

 · Include tutto il materiale di montaggio necessario

 · Realizzato in fibra di vetro rinforzata con poliammide

Anello aggancio serbatoio ION

Borse serbatoio ION �� p.66

Disponible per oltre 555 modelli di motociclette 
(sw-motech.com)

Anello aggancio serbatoio 
ION 
Gli anelli aggancio serbatoio ION , specifici per modello 
di moto, garantiscono una connessione sicura e affidabile 
tra il serbatoio e le borse serbatoio ION. Una volta che il 
sistema è assemblato, la borsa da serbatoio può essere 
saldamente agganciata in posizione o sganciata semplice-
mente tirando l‘apposita cordicella presente nella parte 
anteriore.



Borse e bagagli  borse serbatoio con cinghie

 · Maniglia per il trasporto, porta passacavo

 · Separatori interni

 · A corredo: borsa serbatoio con cinghie, cinghie di fissaggio, 
borsa interna impermeabile (non nella  Yukon 130)

Disponible per oltre 210 modelli di motociclette 
(sw-motech.com)

 · Base di aggancio a tre punti con fibbie a scatto 

 · Cerniera circonferenziale che unisce la borsa serbatoio alla 
base di aggancio

 · Lettore porta mappa compatibile con funzione touch dei 
dispositivi elettronici

 · Volume espandibile con cerniera, dettagli rifrangenti

Caratteristiche comuni alle borse serbatoio con cinghie

EVO Enduro
La borsa serbatoio con cinghie Enduro si adatta a qualsiasi 
moto adventure con serbatoio curvo.  

Caratteristiche
 · 3 tasche esterne

 · Compatibile con il supporto GPS, il porta mappa e le borse 
impermeabili per smartphone o tablet

 · Realizzata in Nylon balistico 1680D

 · 13-22 l / 33 x 23 x 36 cm / 1280 g

Borsa serbatoio con cinghie EVO Enduro BC.TRS.00.130.10001 

EVO Enduro LT
La borsa serbatoio con cinghie Enduro LT  è la versione 
‘lite’ della borsa serbatoio EVO Enduro e si adatta alla 
maggior parte dei serbatoi.

Caratteristiche
 · > Compatibile con supporto GPS 

 · > Realizzata in Nylon balistico 1680D

 · > 5-7.5 l / 21 x 17 x 21 cm / 760 g

Borsa serbatoio con cinghie EVO Enduro LT BC.TRS.00.131.10001
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ION four
La borsa serbatoio con cinghie ION four  ha una sicura 
base di aggancio a tre punti ed è indicata per le moto con 
serbatoio curvo.

Caratteristiche
 · 2 tasche esterne

 · Compatibile con il porta mappa e le borse impermeabili per 
smartphone o tablet

 · Realizzata in poliestere  600D 

 · 13-22 l / 33 x 23 x 36 cm / 960 g

Borsa serbatoio con cinghie ION four BC.TRS.00.204.10000 

Yukon 130
Realizzata in poliestere resistente e impermeabile, la 
Yukon 130 è costruita per essere utilizzata in qualunque 
condizione meteo. 

Caratteristiche
 · 2 tasche esterne

 · Compatibile con il porta mappa e le borse impermeabili per 
smartphone o tablet

 · Completamente impermeabile, realizzata in poliestere con 
rivestimento in PVC, cuciture termosaldate 

 · 13-22 l / 33 x 23 x 36 cm / 1340 g

Borsa serbatoio con cinghie Yukon 130 BC.WPB.00.007.10001 



Borse e bagagli  accessori borse serbatoio

Borsa impermeabile Smartphone per 
borse serbatoio 
La  borsa impermeabile Smartphone è compatibile con 
tutte le borse da serbatoio SW-MOTECH con funzione 
D-ring e aggancio in Velcro®. Si adatta a quasi tutti gli 
smartphone. Dimensione interna: 90 x 170 mm.

Borsa impermeabile Smartphone per borse serbatoio BC.TRS.00.152.10000 

Borsa impermeabile Tablet per borse 
serbatoio
La borsa impermeabile Tablet è stata progettata con 
materiali durevoli per fornire alta resistenza all‘abrasione, 
resistenza all‘acqua, lunga durata, e la capacità di resiste-
re alle alte o basse temperature. E’ compatibile con i tablet 
con display fino a 9,7 pollici. Le borse impermeabili Tablet 
e Smartphone possono essere utilizzate con le nostre 
borse serbatoio anche alla massima espansione. 

Borsa impermeabile Tablet per borse serbatoio BC.TRS.00.151.10000 

Porta mappa per borse serbatoio
Il porta mappa si adatta facilmente alla maggior parte 
delle borse serbatoio SW-Motech grazie a due resistenti 
fibbie e al cinturino in Velcro. Realizzato in resistente nylon 
balistico 1680D, si fissa anche sulle borse serbatoio alla 
loro massima espansione. Dimensione interna 24 cm x 29 
cm.

Porta mappa per borse serbatoio BC.TRS.00.150.10000 
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Supporto GPS per borse 
serbatoio EVO
In pochi secondi il supporto GPS può essere agganciato 
alle borse serbatoio EVO (eccetto la Micro e la Yukon 90) 
senza coprire gli strumenti della moto. La staffa metallica 
orientabile è compatibile con la maggior parte dei disposi-
tivi GPS e con le borsette 
Navi Case Pro.

Supporto GPS per borse serbatoio EVO BCK.GPS.00.010.100 

Navi Case Pro �� p.124

Kit antifurto per borse 
serbatoio EVO
Doppia protezione per i vostri oggetti: un perno di sicu-
rezza impedisce lo sgancio della borsa dal serbatoio e il 
lucchetto con cavetto in acciaio ne impedisce la rimozione 
o l’apertura della cerniera.

Kit antifurto per borse serbatoio EVO TRT.00.640.20001 



Borse e bagagli  borse posteriori

Panoramica borse posteriori

Slipstream Jetpack Rearbag Rackpack Cargobag Racepack Speedpack

13 l 20-33 l 24-36 l 36-45 l 50 l 50-65 l 75-90 l

Materiale Nylon balistico 
1680D

Nylon balistico 
1680D

Nylon balistico 
1680D

Nylon balistico 
1680D

Nylon balistico 
1680D

Nylon balistico 
1680D

Nylon balistico 
1680D

Caratteristiche

01 Funzione di zaino P P P
02 Maniglia per il  
  trasporto P P P P
03 Tasche esterne 2 1 2 2 2 2 4

04 Volume expandibile P P P P
05 Dettagli rifrangenti P P P P P P P
06 Gestione cerniere  
  (blocco linguette) P P P
07 Cerniere coperte P P P

Opzioni di montaggio 

08 Aletta integrata  
  per aggancio  
  a portapacchi

P P

09 Anelli a D P P P P P P
10 Fibbie in metallo P P P P P

A corredo

11 Sacca interna  
  impermeabile P P P P P P
12 Cuffia antipioggia P
13 Cinghie di fissaggio P P P P P P P
14 Cinghie di 
  compressione P P P
15 Cinghiette per  
  aggancio al porta  
  targa

P P P P

17 Cinghie in Velcro P
18 Tracolla per il  
  trasporto P P P P P
19 Pellicola adesiva  
  protettiva P P P P P P P

Pagina 75 76 77 78 79 80 81
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Slipstream
Il possibile utilizzo come zaino rendono la borsa posteriore Slipstream un compagno veramente  
versatile per la vita urbana, mentre l’uso di robusto nylon balistico 1680D rinforzato fa si che  
la borsa non si afflosci e garantisce un fissaggio sicuro sulla sella passeggero o sul portapacchi.

Caratteristiche
 · Spallacci per utilizzo come zaino

 · Dettagli rifrangenti

 · Gestione cerniere (blocco linguette)

 · 2 tasche esterne

 · 5 anelli a D

 · Maniglia per il trasporto

 · Realizzata in nylon balistico 1680D rinforzato

 · 13 l / 33 x 22 x 36 cm / 1260 g

A corredo
 · Borsa posteriore Slipstream 

 · Borsa interna impermeabile

 · 4 cinghie di fissaggio

 · 4 cinghie elastiche

 · 2 spallacci per utilizzo come zaino

 · Pellicola adesiva protettiva
Borsa posteriore Slipstream BC.HTA.00.307.10001

Disponibile per oltre 465 modelli di motociclette 
(sw-motech.com)

Portapacchi �� p.48



Jetpack
Proprio come la Slipstream, la Jetpack è allo stesso tempo una borsa posteriore e uno zaino. I suoi 
spallacci vengono utilizzati anche per agganciarla alla moto, mentre il materiale rinforzato con cui è 
realizzata mantiene inalterata la forma e la migliore aerodinamicità.

Caratteristiche
 · Spallacci per utilizzo come zaino

 · Dettagli rifrangenti

 · Volume espandibile

 · Tasche esterne

 · Gestione cerniere (blocco linguette)

 · Solida maniglia per il trasporto

 · Aletta integrata per aggancio a portapacchi

 · Realizzata in nylon balistico 1680D rinforzato

 · 20-33 l / 34 x 18 x 49 cm / 1660 g

A corredo
 · Borsa posteriore Jetpack

 · Cuffia antipioggia

 · 2 cinghie di fissaggio

 · Pellicola adesiva protettiva Borsa posteriore Jetpack BC.HTA.00.303.10001

Disponibile per oltre 163 modelli di motociclette 
(sw-motech.com)

Portapacchi �� p.48

Borse e bagagli  borse posteriori
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Rearbag
La Rearbag può essere agganciata al sedile del passeggero o al portapacchi posteriore di qualsiasi 
moto sportiva, sport-touring o adventure oppure utilizzata come zaino. E’ ideale per il viaggio del 
fine settimana.

Caratteristiche
 · Spallacci per utilizzo come zaino 

 · Dettagli rifrangenti

 · Volume espandibile, può contenere un casco

 · 2 tasche esterne

 · Gestione cerniere (blocco linguette)

 · 4 forti fibbie in metallo e anelli a D 

 · Scomparto a rete con zip sul coperchio

 · Maniglia per il trasporto

 · Realizzata in nylon balistico 1680D rinforzato

 · 24-36 l / 35 x 25 x 45 cm / 1760 g

A corredo
 · Borsa posteriore Rearbag

 · Sacca interna impermeabile

 · 4 cinghie di fissaggio

 · 2 cinghiette per aggancio al porta targa

 · 2 spallacci per utilizzo come zaino

 · Pellicola adesiva protettiva

Borsa posteriore Rearbag BC.HTA.00.304.10001

Disponibile per oltre 440 modelli di motociclette 
(sw-motech.com)

Portapacchi �� p.48



Rackpack
La robusta RackPack è stata realizzata per l’utilizzo con la nostra estensione per portapacchi, ma 
può essere fissata anche sulla sella passeggero,alla sissy bar, sui portapacchi di serie e sui nostri 
portapacchi SEAT-RACK.

Caratteristiche
 · Dettagli rifrangenti

 · 2 espansioni del volume

 · 2 tasche esterne

 · 4 forti fibbie in metallo e anelli a D 

 · Cinghia per sissy bar ideale per moto cruisers 

 · Cinghia sotto sella ideale per moto stradali 

 · Realizzata in nylon balistico 1680D rinforzato

 · 36-45 l / 30 x 30 x 42 cm / 2120 g

A corredo
 · Borsa posteriore Rackpack

 · Sacca interna impermeabile

 · 4 cinghie di fissaggio

 · 4 cinghie in Velcro®

 · Tracolla per il trasporto

 · Pellicola adesiva protettiva
Borsa posteriore Rearbag BC.HTA.00.305.10001

Disponibile per oltre 227 modelli di motociclette 
(sw-motech.com)

Portapacchi �� p.48

Borse e bagagli  borse posteriori
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Cargobag
La Cargobag si adatta a quasi tutte le moto sportive, sport-touring e adventure-touring ed è ideale 
per lunghi viaggi nel fine settimana. Per aumentare la capacità di carico sono presenti spazi esterni 
con elastici per versatili opzioni di montaggio o è possibile aggiungere la borsa Tentbag opzionale.

Caratteristiche
 · Dettagli rifrangenti

 · 2 tasche esterne

 · Cerniere e vano maniglia coperti

 · 4 forti fibbie in metallo e 2 anelli a D

 · 2 spazi esterni con elastici

 · Realizzata in nylon balistico 1680D

 · 50 l / 70 x 45 x 40 cm / 1600 g

A corredo
 · Borsa posteriore Cargobag

 · Sacca interna impermeabile

 · 4 cinghie di montaggio

 · 2 cinghie di fissaggio

 · 2 cinghiette per aggancio al porta targa

 · Pellicola adesiva protettiva Borsa posteriore Cargobag BC.HTA.00.306.10001

Disponibile per oltre 371 modelli di motociclette 
(sw-motech.com)

Portapacchi �� p.48



Racepack
La borsa posteriore Racepack è stata progettata per moto sportive e sport-touring con codino stretto e 
senza maniglie. La struttura in alluminio autoportante garantisce una forma stabile (non si affloscia).

Caratteristiche
 · Dettagli rifrangenti

 · Struttura autoportante in alluminio

 · 2 tasche esterne

 · Cerniere coperte

 · 4 forti fibbie in metallo e 8 anelli a D

 · Realizzata in nylon balistico 1680D rinforzato

 · 50-65 l / 70 x 30 x 30 cm / 3040 g

A corredo
 · Borsa posteriore Racepack

 · Sacca interna impermeabile

 · 4 cinghie di montaggio

 · 2 cinghie di fissaggio

 · 2 cinghiette per aggancio al porta targa

 · Tracolla per il trasporto

 · Pellicola adesiva protettiva
Borsa posteriore Racepack BC.HTA.00.302.10001

Disponibile per oltre 230 modelli di motociclette 
(sw-motech.com)

Portapacchi �� p.48

Borse e bagagli  borse posteriori
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Speedpack
90 litri di capacità massima rendono la Speedpack una delle più grandi borse morbide per moto  
attualmente disponibili. La generosa borsa posteriore, realizzata in nylon balistico rinforzato con 
base rigida, si adatta a vari tipi di moto e viene fornita con borse laterali rimovibili di serie.

Caratteristiche
 · Dettagli rifrangenti

 · Struttura autoportante, comprimibile, può contenere  
2 caschi 

 · 4 tasche esterne

 · 2 borse laterali rimovibili, agganciate con robuste cinghie  
in Velcro®

 · Cerniere coperte

 · 4 forti fibbie in metallo e anelli a D 

 · Realizzata in nylon balistico 1680D rinforzato

 · 75-90 l / 75 x 60 x 32 cm / 5140 g

A corredo
 · Borsa posteriore Speedpack

 · 2 borse laterali

 · 3 sacche interne impermeabili

 · 4 cinghie di montaggio

 · 2 cinghie di fissaggio

 · 2 cinghiette per aggancio al porta targa

 · Tracolla per il trasporto

 · Pellicola adesiva protettiva

Borsa posteriore Speedpack BC.HTA.00.301.10001

Disponibile per oltre 303 modelli di motociclette 
(sw-motech.com)

Portapacchi �� p.48



Borse e bagagli  borse impermeabili

Drybag 700
Costruita per ogni condizione meteo e per tutti i terreni: l’espandibile Drybag 700 trasporta fino a 70 litri 
di bagagli e offre una protezione affidabile contro acqua e polvere. Una grande apertura consente un faci-
le caricamento e i vari agganci integrati permettono il fissaggio sicuro di ulteriori borse Drybag.

Caratteristiche
 · Compatibile con vari modelli di moto 

 · Cerniera di regolazione della larghezza 

 · Dettagli rifrangenti

 · Sistema di fissaggio ad altre borse Drybag

 · Maniglia imbottita 

 · D-ring per l’aggancio sicuro alla moto

 · 4 cinghie con occhielli e 1 tracolla a corredo

 · Realizzata in poliestere 500D con rivestimento in PVC

 · Drybag 700: 70 l / 76 x 75 x 30 cm / 1,850 g

Borsa Drybag 700 BC.WPB.00.021.10000

Disponibile per oltre 371 modelli di motociclette 
(sw-motech.com)

Portapacchi �� p.48
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Drybag 600/350
Le Drybag 600 e 350 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.

Caratteristiche
 · Chiusura ad arrotolamento

 · Dettagli rifrangenti

 · Sistema di aggancio cinghie in 4 punti

 · Comode maniglie per il trasporto 

 · Sistema di fissaggio ad altre borse Drybag

 · 4 cinghie con occhielli e 1 tracolla a corredo

 · Disponibile anche in giallo brillante 

 · Realizzata in poliestere 500D con rivestimento in PVC

 · Drybag 600: 60 l / 71 x 33 x 33 cm / 1,300 g 

 · Drybag 350: 35 l / 58 x 28 x 28 cm / 1,150 g

Borsa Drybag 600 BC.WPB.00.002.10001 

Borsa Drybag 600 BC.WPB.00.002.10001/Y

Disponibile per oltre 180 modelli di motociclette 
(sw-motech.com)

Borsa Drybag 350 BC.WPB.00.001.10001

Borsa Drybag 350 BC.WPB.00.001.10001/Y

Disponibile per oltre 403 modelli di motociclette 
(sw-motech.com)

Portapacchi �� p.48



Borse e bagagli  borse impermeabili

Drybag 450/250
Le borse Drybag 450 e 250 offrono una protezione affidabile da acqua e sporco ad un prezzo competitivo. 
Disponibili con capacità di 45 o 25 litri, come tutte le borse impermeabili Drybag sono realizzate in polie-
stere con rivestimento in PVC, impermeabili e facili da pulire. Dettagli rifrangenti migliorano la visibilità 
nel traffico.

Caratteristiche
 · Chiusura laterale ad arrotolamento

 · Dettagli rifrangenti

 · Sistema di aggancio cinghie in 4 punti 

 · Maniglia per il trasporto

 · Sistema di fissaggio ad altre borse Drybag 

 · 4 cinghie con occhielli

 · Realizzata in poliestere 500D con rivestimento in PVC

 · Drybag 450: 45 l / 55 x 33 x 33 cm / 850 g 

 · Drybag 250: 25 l / 55 x 26 x 26 cm / 700 g

Borsa Drybag 450 BC.WPB.00.009.10000

Disponibile per oltre 404 modelli di motociclette 
(sw-motech.com)

Borsa Drybag 250 BC.WPB.00.008.10000

Disponibile per oltre 405 modelli di motociclette 
(sw-motech.com)

Portapacchi �� p.48
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Drybag 260/180
Borsa da sella o da fissare su altre borse, impermeabile e leggera, è disponibile in 2 misure. Può essere 
utilizzata sul sedile del passeggero, sul portapacchi o agganciata sopra altre borse Drybag.

Portapacchi �� p.48

Caratteristiche
 · Borsa impermeabile con chiusura ad arrotolamento

 · 4 sicuri punti di aggancio, tasca frontale integrata

 · Sistema di aggancio per altre borse Drybag

 · Drybag 180 può essere sulle valigie in alluminio

 · 4 cinghie con occhielli e 1 tracolla a corredo

 · Realizzata in poliestere 500D con rivestimento in PVC

 · Drybag 260: 26 l / 50 x 26 x 26 cm / 1,200 g

 · Drybag 180: 18 l / 39 x 25 x 18 cm / 900 g

Borsa posteriore Drybag 260 BC.WPB.00.020.10000

Disponibile per oltre 416 modelli di motociclette 
(sw-motech.com)

Borsa posteriore Drybag 180 BC.WPB.00.018.10000

Disponibile per oltre 416 modelli di motociclette 
(sw-motech.com)



Drybag 300
Lo Zaino per tutte le stagioni Drybag 300 protegge fino a 30 litri di bagagli da acqua e sporco e dispone di 
un sistema di trasporto ergonomico. E’ disponibile nei colori grigio o giallo brillante.

Caratteristiche
 · Chiusura impermeabile ad arrotolamento

 · Spallacci imbottiti e cinghia in vita regolabile per una  
vestibilità perfetta ed il massimo comfort 

 · Tasca esterna con cerniera

 · Dettagli rifrangenti

 · Impermeabile. Realizzato in poliestere con rivestimento  
in PVC

 · 30 l / 26 x 48 x 24 cm / 1200 g

Zaino Drybag 300 BC.WPB.00.011.10000

Zaino Drybag 300 BC.WPB.00.011.10000/Y

Borse e bagagli  zaini
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Triton / Baracuda
Gli zaini Triton e Barracuda, impermeabili e resistenti, sono fatti per l’utilizzo in condizioni di ba-
gnato. I confortevoli zaini dispongono di una varietà di caratteristiche, come la gestione degli spazi 
interni, il volume regolabile e un sistema di trasporto dal design ergonomico.

Caractteristiche Triton / Baracuda
 · Sistema di trasporto regolabile con cinghia in vita imbottita

 · Chiusura ad arrotolamento

 · Tasca esterna con cerniera

 · Cinghie laterali regolabili per la compressione del volume

 · Dettagli rifrangenti

 · Scomparti regolabili

 · Tasca per laptop imbottita

 · Impermeabile. Realizzato in poliestere con rivestimento  
in PVC 

 · Triton: 20 l / 35 x 66 x 14 cm / 1,650 g

 · Baracuda: 25 l / 38 x 73 x 21 cm / 1,800 g

Zaino Triton BC.WPB.00.004.10001

Zaino Baracuda BC.WPB.00.003.10001



Paramani KOBRA
I resistenti paramani in plastica polipropilene offrono 
massima protezione dagli elementi atmosferici e dagli urti. 
l’avvolgente telaio in alluminio garantisce maggiore prote-
zione nella guida fuoristrada o in caso di incidenti.

Caratteristiche

 · Resistente telaio in alluminio specifico per modello di moto 
con aggancio al manubrio in due punti 

 · Disponibili anche con un solo punto di aggancio specifici per 
alcuni modelli di moto

 · Montaggio facile e veloce sia del telaio in alluminio che degli 
scudi in plastica

 · Scudi realizzati in plastica polipropilene resistenti agli urti.

Protezione  paramani

Kit paramani KOBRA

Disponibile per oltre 359 modelli di motociclette   
(sw-motech.com)
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Aggancio al manubrio in 2 punti

I paramani KOBRA sono disponibili con aggancio al manu-
brio in due punti specifici per modello di moto. Il resisten-
te telaio in alluminio garantisce una migliore protezione e 
maggiore vestibilità.

Aggancio al manubrio in 1 punto

I paramani KOBRA sono disponibili anche con 1 solo punto 
di aggancio, universale o specifico per modello di moto. 
L’aggancio è direttamente sul manubrio o alla fine dello 
stesso.

Deflettori e kit frecce a LED per paramani 
KOBRA

I deflettori, opzionali, permettono di estendere la prote-
zione dei paramani KOBRA se necessario. Le frecce  
a LED, opzionali, garantiscono una migliore visibilità nel 
traffico pur essendo perfettamente integrate nei  
paramani. Omologato ECE.

Accessori
 1 Deflettori per paramani KOBRA HPR.00.220.30100/B

 2 Kit frecce a LED per paramani KOBRA HPR.00.220.30000/B

 3 Kit resistenze per frecce a LED da 1 watt HPR.00.220.30700/B



Paracoppa / Protezione motore
Realizzate sia per l'utilizzo quotidiano che in fuoristrada, le nostre protezioni motore, 

in resistente alluminio, impediranno gravi danni dovuti a pietrisco e/o collisioni.  
Tecnologie di produzione allo stato dell'arte assicurano perfetta vestibilità senza com-
promettere la distanza della moto da terra. L'aggancio a punti di fissaggio preesistenti 

sulla moto permettono un'installazione facile e sicura.

Protezione  protezione motore
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 Honda CRF1000L Africa Twin

Caratteristiche

 · Fissaggio facile e sicuro a punti preesistenti sulla moto, 
senza bisogno di fori o saldature.

 · Specifiche per modello di moto per una vestibilità perfetta

 · Materiale di montaggio a corredo

 · Realizzate in resistente alluminio

Acquisti consigliati

Kit Avventura bagaglio e protezione: per le moto da viaggio 
enduro e adventure offriamo due pacchetti senza pensieri dal 
prezzo molto affascinante – a scelta con valigia in alluminio 
TRAX ADV, cinghie e accessori o protezioni per i componenti 
strutturali importanti.

Protezione motore

Disponibile per oltre 157 modelli di motociclette   
(sw-motech.com)

Kit Avventura - protezione

Disponibile per oltre 29 modelli di motociclette   
(sw-motech.com)



BMW R nineT

Suzuki DL 1000 V-Strom

KTM 1290 Super Duke GT

Protezione  protezione motore

Paracoppa in alluminio spazzolato

La protezione motore (paracoppa) è realizzata con una la-
stra di alluminio di spessore 4 mm. L'attenta progettazione 
di questo paracoppa permette un'ottima circolazione d'aria 
per il blocco motore.

Protezione motore

Disponibile per oltre 77 modelli di motociclette   
(sw-motech.com)

Paracoppa con pareti laterali verniciate a  
polvere

Alcuni paracoppa, come quello per la Suzuki DL 1000 
V-Strom, hanno pareti laterali di colore nero verniciate 
a polvere che avvolgono il blocco motore per fornire una 
protezione sia sulla parte inferiore che sul lato, e conferi-
scono un aspetto più professionale alla moto.

Protezione motore

Disponibile per oltre 76 modelli di motociclette   
(sw-motech.com)

Spoiler frontale

Lo spoiler frontale non migliora solo il look della moto, 
ma fornisce anche una protezione aggiuntiva. Per alcuni 
modelli, come la KTM 1290 Super Duke GT, lo spoiler è 
disponibile in tinta con la moto, verniciato a polvere.

Spoiler frontale

Disponibile per oltre 11 modelli di motociclette   
(sw-motech.com)
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BMW R nineT Pure

Yamaha XSR 900

BMW R 1200 GS LC

Paracilindri per modelli BMW

Il paracilindri realizzato in alluminio dispone di un ammor-
tizzatore in gomma nel lato interno e protegge il coperchio 
della valvola del Boxer in caso di caduta e danni causati da 
pietrisco. Disponibile per vari modelli BMW R1200, e per la 
R nineT anche in edizione speciale dorata.

R1200 R(K27) / ST(K28) / GS, Adventure(K25) MSS.07.709.10000/S

R1200 R(K27) / GS(K25) / GS Adv.(K25) /  
R nineT (K21) / R nineT(K23)

MSS.07.754.10000/GD

MSS.07.754.10000/S

R1200 R(K27) / RS(K54) / RT(K52) / GS 
LC(K50) / GS LC Adv.(K51) 

MSS.07.781.10201

Protezione del coperchio del vano motore

L'elegante costruzione in lega di alluminio fresato pro-
tegge il coperchio del vano motore esposto a sinistra e a 
destra in caso di contatto con il manto stradale e in caso di 
caduta, scongiurando danni più gravi.

Estensione paracoppa / protezione motore

L’estensione paracoppa fornisce protezione aggiuntiva a 
parti importanti della moto. Realizzate in alluminio spaz-
zolato o verniciate a polvere, possono essere utilizzate con 
o senza i paracoppa SW-MOTECH.

Yamaha MT-10(RN45) MSS.06.564.10000

Yamaha MT-09(RN29,RN43) / XSR900(RN43) MSS.06.599.10100

BMW S1000R(K47) / RR(K46) / XR(K49) MSS.07.540.10000

Kawasaki Z900 MSS.08.868.10000

KTM 990Adv / 990 SM R / 990 SM T SCT.04.174.10100/B

R 1200 GS LC(K50) / GS LC Adv.(K51) / 
R(K53) / RS(K54) / RT(K52)

MSS.07.781.10100/B

Tiger Explorer XC(V13VG) / XR, XRx, 
XRt(V201) / XCx, XCa(V201)

MSS.11.486.10000/S



Protezione  protezioni tubolari

Protezioni tubolari
Per moto stradali o per Adventure Enduro: le protezioni tubolari SW-MOTECH forni-
scono protezione sicura per il motore, il serbatoio e la carena della moto. Vengono 

realizzati su misura per ogni modello di moto, in modo da avere la massima funzionali-
tà senza intaccare il design e la guidabilità della moto.

Accuratamente progettati in ogni minima parte assicurano l'installazione facile e 
sicura, senza la necessità di fare fori, tagli o saldature. A seconda del modello di moto, 

sono disponibili protezioni tubolari inferiori o superiori (prot. serbatoio) in materiali  
e colori diversi.
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 BMW R 1200 GS LC

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

Acquisti consigliati

Kit avventura - bagaglio e protezione: per le moto da viaggio 
enduro e adventure offriamo due pacchetti senza pensieri dal 
prezzo molto affascinante – a scelta con valigia in alluminio 
TRAX ADV, cinghie e accessori o protezioni per i componenti 
strutturali importanti.

Protezioni tubolari

Disponibile per oltre 321 modelli di motociclette   
(sw-motech.com)

Kit avventura - protezione

Disponibile per oltre 29 modelli di motociclette   
(sw-motech.com)



KTM 1290 Super Adventure

Triumph Street Scrambler

BMW R 1200 GS LC Black Edition

Protezione  protezioni tubolari

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 look arditamente avventuroso 
e una protezione extra per quando si viaggia su strada e 
fuori strada. A seconda del modello di moto, le protezioni 
tubolari superiori sono disponibili in acciaio verniciato a 
polvere o in acciaio inox.

Protezioni tubolari per Street Bike

Le discrete barre di protezione per moto da strada mostra-
no un design che richiama le linee del modello. La realiz-
zazione con robusti tubi in acciaio garantisce la protezione 
dei componenti strutturali importanti. A seconda del mo-
dello di moto, le protezioni tubolari superiori sono disponi-
bili in acciaio verniciato a polvere o in acciaio inox.

Protezioni tubolari superiori 

Le resistenti protezioni tubolari superiori proteggono 
il serbatoio e la carena della moto e possono essere 
utilizzate assieme alle protezioni inferiori SW-MOTECH o 
assieme a quelle originali. A seconda del modello di moto, 
le protezioni tubolari superiori sono disponibili in acciaio 
verniciato a polvere o in acciaio inox.

Protezioni tubolari superiori

Disponibile per oltre 25 modelli di motociclette   
(sw-motech.com)
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KTM 1290 Super Duke GT

Triumph Tiger Explorer XRt

BMW R 1200 R

      

Protezioni tubolari in acciaio verniciate  
a polvere

Disponibili per vari modelli di moto, sono prodotte con tubi 
di acciaio di diametro 22 o 27 mm e finitura superficiale 
colore nero, argento o arancione verniciato a polvere per 
prevenire la corrosione causata dagli elementi. La finitura 
superficiale di altissima qualità è realizzata negli stabili-
menti SW-MOTECH a Brno, Repubblica Ceca.

Protezioni tubolari

Disponibile per oltre 288 modelli di motociclette   
(sw-motech.com)

Protezioni tubolari in acciaio inossidabile

Le protezioni tubolari sono realizzate con resistente ac-
ciaio inox da 2,5 mm per proteggere il motore e altre parti 
importanti della moto da danni dovuti a cadute o incidenti. 
Le barre di acciaio inossidabile vengono sabbiate e elettro-
lucidate per creare un look unico e garantire la protezione 
contro la corrosione anche in presenza di danni.

Protezioni tubolari in acciaio inossidabile

Disponibile per oltre 30 modelli di motociclette   
(sw-motech.com)

Protezioni CX in carbonio – Edizione limitata

SW-MOTECH è stato il primo produttore ad aver presen-
tato delle protezioni motore interamente in carbonio. 
Le resistenti protezioni sono state realizzate in stretta 
collaborazione con il Gruppo CDT e pesano solo la metà 
delle protezioni in metallo convenzionali. Le protezioni CX 
vantano linee eleganti e una finitura superficiale di alta 
qualità.

Protezioni CX in carbonio

Disponibile per oltre 5 modelli di motociclette   
(sw-motech.com)



Protezione  tamponi di protezione

Tamponi di protezione
Un'ulteriore protezione in caso di caduta per telaio, motore e carrozzeria: concepita 

come alternativa alle barre di protezione, i crash pad vantano un'ottimale proprietà di 
scorrimento. I dischetti di lucidatura poggiano su una stabile sottostruttura in allu-

minio fresato CNC e possono essere sostituiti manualmente, ove necessario, in pochi 
passaggi. Inoltre, i crash pad proteggono la forcella e i bracci da eventuali danni.
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Tamponi paratelaio
Protezione aggiuntiva in caso di incidenti: i tamponi 
laterali, realizzati in poliammide resistente all'abrasione 
con macchine CNC, aiutano a prevenire danni al veicolo e 
possono essere facilmente sostituiti. Rispetto ai tradizio-
nali tamponi paratelaio, la forma aerodinamica dei nostri 
tamponi SW-MOTECH garantisce un effetto di scivolamen-
to significativamente superiore in caso di incidente.

Tamponi paratelaio

Disponibile per oltre 107 modelli di motociclette   
(sw-motech.com)

Tamponi paracolpi
I tamponi paracolpi offrono una protezione aggiuntiva  
per l'albero motore o per il forcellone. Grazie al diametro 
di 50 mm, offrono una vasta area di impatto per garantire 
una migliore distribuzione della forza. Sono venduti sepa-
ratamente per la parte anteriore o posteriore, specifici per 
modello di moto.

Tamponi paracolpi

Disponibile per oltre 229 modelli di motociclette   
(sw-motech.com)



BMW R nineT

BMW R nineT

Protezione  altri prodotti per la protezione

Paraurti

Il paraurti robusto ed elegante esalta il look classico 
della motocicletta. L'alternativa di alta qualità al paraurti 
originale conquista per il suo aspetto nobile, su richiesta 
disponibile in alluminio spazzolato e anodizzato argento 
oppure con superficie verniciata a polvere colore nero. 

Parabrezza
Il parabrezza in alluminio spazzolato conferisce alla moto 
un tocco di individualità. La solida costruzione è composta 
da un parabrezza in alluminio spazzolato con anodizzazione 
argento e da un kit di montaggio concepito specificamente per 
il modello.

Paraurti

Disponibile per oltre 29 modelli di motociclette   
(sw-motech.com)

Parabrezza

Disponibile per oltre 9 modelli di motociclette   
(sw-motech.com)
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01 02

0403

01 Griglia di protezione per fari 06 Set di tappi per telaio 11 Protezione per valvola di scarico

02 Protezione per pompe freno 07 Protezione per fari destro / sinistro 12 Protezione per cilindro secondario della frizione

03 Protezione catena 08 Estensione per leva del freno 13 Protezione per pompa dell'acqua

04 Protezione per radiatore dell'olio 09 Protezione per regolatore 14 Protezione per leva cavalletto laterale

05 Protezione del contenitore del liquido dei freni 10 Protezione per catena 15 Protezione del coperchio del vano motore

sw-motech.com



Base maggiorata per cavalletto laterale
L'ampia superficie di appoggio della robusta prolunga del cavalletto laterale offre 

una posizione sicura anche su terreni accidentati e poco compatti. In sede di sviluppo 
del prodotto, due sono state le caratteristiche su cui ci si è focalizzati: la capacità di 
adattarsi perfettamente e la facilità d'uso. Il lato superiore profilato della prolunga 

semplifica il ribaltamento del supporto, anche con stivali pesanti.

Sicurezza  Base maggiorata per cavalletto laterale
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Triumph Tiger Explorer Ducati Multistrada 1200

Caratteristiche
 · Doppia superficie d'appoggio del piede del cavalletto late-

rale 

 · Per una posizione sicura su terreni accidentati o poco com-
patti

 · Sviluppato specificamente per modello di moto per garanti-
re la massima adattabilità

 · Montaggio sul cavalletto originale

 · Realizzazione di alta qualità: fresatura CNC, lega di allumi-
nio anodizzato

Base maggiorata per cavalletto laterale

Base maggiorata per cavalletto laterale

Disponibile per oltre 98 modelli di motociclette  (sw-motech.com)



Sicurezza  Cavalletti centrali

Cavalletti centrali
SW-MOTECH di solito è il primo produttore a realizzare cavalletti centrali di alta qua-
lità 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 di 
parcheggio, il cavalletto principale sgrava gli pneumatici.
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BMW R 1200 GS LC

Suzuki DL 1000 V-Strom

Yamaha MT-09

Caratteristiche
 · Specifici per modello di moto per una facile installazione e 

altezza da terra ottimale.

 · Superficie strutturata per un solido sollevamento

 · Ottimo leveraggio per un facile utilizzo

 · Realizzato in acciaio resistente

 · Sabbiati prima della verniciatura a polvere per una maggio-
re resistenza alla corrosione

Estensioni protezione motore per cavalletti 
centrali
L'estensione paracoppa fornisce un'ulteriore protezione a 
parti importanti della moto e può essere agganciata al caval-
letto centrale in tutta semplicità. L'estensione per la Honda 
Africa Twin, ad esempio, protegge il telaio, mentre quella per i 
modelli BMW R 1200 GS protegge il collettore  
e il forcellone posteriore.

Cavalletti centrali

Disponibile per oltre 188 modelli di motociclette (sw-motech.com)

Estensioni protezione motore per cavalletti centrali

Disponibile per oltre 14 modelli di motociclette (sw-motech.com)



Sicurezza  Prolunghe specchietti

Prolunghe specchietti
Le prolunghe specchietti offrono una migliore visione poste-
riore allontanando gli specchietti dal manubrio o dalla carena 
della moto. Una volta montate e ben avvitate, le robuste ed 
eleganti estensioni degli specchietti garantiscono una presa 
salda anche in caso di alta velocità o di guida su terreno non 
asfaltato.
Differenti soluzioni permettono la perfetta combinazione con 
moto enduro, da strada o sportive.

Prolunghe specchietti

Disponibile per oltre 528 modelli di motociclette (sw-motech.com)

Campo visivo libero con prolunghe specchietti

Senza 
prolunghe specchietti

Con  
prolunghe specchietti
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Esclusivo per BMW
Si aggancia alla filettatura dello specchietto. In acciaio verni-
ciato 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 verni-
ciato 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.



Securizza  Fari EVO

Fari abbaglianti EVO

 · LED :   12 watt 

 · Fascio luminoso :   800 Lumens (per faretto)

 · Omologazione marchio ECE :  ECE R113 Rev.2

Caratteristiche

 · Resistente involucro esterno in alluminio colore nero  
verniciato a polvere

 · Senza necessità di manutenzione grazie al sistema LED 
esente da usura, basso consumo energetico

 · Diametro esterno: 7,1 cm

 · Resistenti ad acqua e polvere (IP69)

 · Alimentazione: 12 V DC, si collegano direttamente alla 
batteria della moto, non è necessario modificare l’impianto 
elettrico preesistente

 · Interruttore da manubrio impermeabile e con illuminazione 
verde o blu per la massima praticità di utilizzo

Fari EVO
Per la produzione dei fari EVO, SW-MOTECH ha cercato un 
partner forte e si affida al know-how di uno dei maggiori 
produttori di vecchia data attivo nel settore delle automobili. 
Sono stati concepiti in modo da avere una forma compatta 
e soddisfare tutti i più elevati standard di qualità: i fari EVO 
sono impermeabili e resistenti alla polvere secondo il grado di 
protezione IP69. I LED quasi completamente insensibili all'u-
sura utilizzati per i faretti premium garantiscono una visione 
ottimale per anni.

Fari fendinebbia EVO
 · LED :   12 watt 

 · Fascio luminoso :   1.050 Lumens (per faretto)

 · Omologazione marchio ECE :  ECE R19 F3
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Fari fendinebbia EVO
I Fari fendinebbia EVO grazie all’ampio fascio luminoso garan-
tiscono maggior sicurezza e una migliore visibilità in condizio-
ni di cattivo tempo e ti rendono più visibile ai veicoli in arrivo 
nel senso contrario.

Fari abbaglianti EVO
I Fari abbaglianti EVO sono ideali per la guida su lunghe 
distanze su strada o fuoristrada dove un fascio luminoso 
stretto e potente è necessario per aumentare la visibilità e la 
sicurezza.

Montaggio alle protezioni tubolari Protezione per fari EVO in robusto acciaio inossidabile

Faretti EVO
 1 Kit faretti EVO high beam LED. Nero. Omologato ECE. Faretti EVO high beam/staffe faretti/cablaggio completo/Interruttore. In coppia. sw-motech.com

 2 Faretti EVO high beam LED. Nero. Omologato ECE. Faretti EVO high beam/cablaggio completo/Interruttore. In coppia. NSW.00.490.10100

 3 Kit faretti EVO fog light LED. Nero. Omologato ECE. Faretti EVO fog light/staffe faretti/cablaggio completo/Interruttore. In coppia. sw-motech.com

 4 Faretti EVO fog light LED. Nero. Omologato ECE. Faretti EVO fog light/cablaggio completo/Interruttore. In coppia. NSW.00.490.1000

�� Disponibile per oltre 63 modelli di motociclette (sw-motech.com)



Cuscini TRAVELLER 
Per godersi anche i tour più lunghi fino all’ultima curva:  
i cuscini TRAVELLER con imbottitura in poliuretano a 
lunga durata decongestionano la schiena e il bacino. Il ri-
vestimento della sella, comoda e antivibrazione, favorisce 
la circolazione e previene la formazione di dolorosi lividi. 
Inoltre la struttura a nido d’ape e il tessuto spacer traspi-
rante riducono la sensazione di caldo e la sudorazione. 

Caratteristiche

 · I cuscini TRAVELLER sono disponibili in tre versioni compa-
tibili con quasi tutti i modelli di moto e posizioni di seduta

 · Valvola integrata per regolare il riempimento d’aria

 · Due stabili cinture di sicurezza con cinturini ROK e parte 
inferiore antiscivolo per un preciso posizionamento

 · Protezione dai furti grazie al fissaggio sotto il sedile

 · Superficie in pelle sintetica resistente e bielastica per una 
seduta particolarmente confortevole

 · Imbottitura in poliuretano impermeabile

Cuscini TRAVELLER PILLION SIK.00.410.10100/B

Cuscini TRAVELLER RIDER SIK.00.410.10000/B

Cuscini TRAVELLER SMART SIK.00.410.10200/B

Comfort di guida  Cuscini TRAVELLER 

TRAVELLER SMART
33,5 x 38 cm

TRAVELLER RIDER
30,5 x 30 cm

TRAVELLER PILLION
22 x 30 cm
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Il cuscino giusto per ogni motocicletta
 · TRAVELLER RIDER per moto da viaggio sportive

 · TRAVELLER PILLION per selle strette e lunghe

 · TRAVELLER SMART per chopper e cruiser

Seduta perfetta
 · Il lato inferiore antiscivolo e la cinghia di fissaggio perime-

trale garantiscono il corretto e sicuro posizionamento del 
cuscino da sella

 · Protezione dai furti grazie al fissaggio sotto il sedile 

 · La robusta superficie bi-elastica in pelle sintetica garanti-
sce un elevato comfort di seduta

Un buon brevetto
 · In attesa di brevetto: innovativo sistema di fissaggio con 

cinturini ROK Straps integrati

 · Grazie alla loro pregevole fattura e ai materiali estrema-
mente resistenti, i cuscini comfort TRAVELLER aumentano 
il piacere di guida - per molti anni

Soluzione traspirante
 · Minor formazione di calore e sudore grazie al tessuto spa-

cer traspirante della federa e dell’imbottitura interna, e alla 
struttura a nido d’ape

 · Grazie a una valvola integrata, è possibile variare il riem-
pimento d’aria per un maggiore comfort o una sensazione 
di guida più intensa in caso di tour in montagna pieni di 
tornanti



Comfort di guida  Pedane regolabili

Kit pedane regolabili EVO
Le nuove pedane EVO aumentano la stabilità, il comfort e 
la presa in svariate condizioni. Girevole, l’elemento dentato 
offre 36 possibili impostazioni. La regolazione individuale 
in altezza, posizione e angolazione sono a garanzia del 
massimo comfort possibile.

Caratteristiche

 · Facile installazione sui punti di aggancio originali

 · 36 possibili regolazioni (avanti, indietro, alto, basso,  
inclinato) 

 · Forte connessione grazie agli elementi dentati e imbullonati 

 · Marcatori facilitano l’impostazione simmetrica su  
entrambe le parti 

 · Realizzate in una fusione di acciaio inox elettrolucidato

 · Profili con bordi arrotondati per il massimo grip 

 · Inserto in gomma rimovibile e superficie più larga  
(circa 8 x 5 cm) per maggior appoggio e comfort 

 · Tutto il necessario al montaggio fornito a corredo

Kit pedane regolabili EVO

Disponibile per oltre 166 modelli di motociclette  
(sw-motech.com)
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Kit pedane regolabili ION
Le pedane SW-Motech sono realizzate in acciaio inos-
sidabile resistente alla corrosione di alta qualità e sono 
ideali sia per il turismo che per il fuoristrada. La superfi-
cie dentata fornisce una connessione superiore e la base 
di appoggio più larga aumenta il comfort e la stabilità. 
Possono essere montate sia nella posizione originale o 15 
millimetri più in basso in modo da aumentare il comfort 
per le gambe. I cardini in lega di alluminio ad alta resisten-
za garantiscono un aggancio sicuro e la molla pieghevole 
protegge la pedana in caso di caduta.

Caratteristiche

 · Semplice da montare al poggiapiedi originale

 · Altezza originale o abbassamento del poggiapiedi di 15 mm

 · Grande superficie di appoggio

 · Antiscivolo, grazie alla struttura superficiale profilata

 · Realizzato in acciaio inox microfuso resistente alla corrosio-
ne con tappetino in gomma removibile

Kit pedane regolabili ION

Disponibile per oltre 195 modelli di motociclette  
(sw-motech.com)



Comfort di guida  Kit espansione pedane / Pedali cambio regolabili

Kit espansione pedane per  
Honda CRF 1000L
SW-MOTECH ha realizzato l’esclusivo kit estensione peda-
ne per la nuova Africa Twin che fornisce un maggiore con-
trollo e comfort. Il profilo in alluminio fresato CNC misura 
59 x 86 mm e dispone di una struttura forte, un ottimo grip 
e un grande design.

 
Caratteristiche

 · Aumenta la superficie di appoggio a 59 x 86 mm (poggiapiedi 
originale Honda: 40 x 65 mm)

 · Il profilo realizzato con fresa CNC e bordi smussati salva-
guarda la suola degli stivali, garantendo allo stesso tempo 
un grip ancora maggiore

 · Estremamente stabile ed esteticamente di alta qualità gra-
zie all’alluminio anodizzato con logo argentato inciso a laser

 · Semplice da montare con una sola vite al poggiapiedi  
originale

 · Sviluppato esclusivamente per la Honda CRF1000L Africa 
Twin

Kit espansione pedane FRS.01.622.10000/B



115

 
Pedali cambio regolabili
I pedali cambio realizzati da SW-MOTECH combinano ma-
teriali pregiati, design innovativo e perfetta vestibilità. Le 
leve hanno un design ergonomico per adattarsi a scarpe 
di tutte le misure grazie alla regolazione incrementale o a 
passi progressivi.

 
Caratteristiche

 · Regolazione individuale di 1, 2 o 3 cm o regolazione a varia-
zione continua (specifico per alcuni modelli di moto) 

 · Lo snodo a molla assicura la perfetta funzionalità, anche 
dopo una caduta

 · Materiale: in alluminio ricavati direttamente dal pieno con 
macchine CNC e finitura HART-COAT®

Pedali cambio regolabili

Disponibile per oltre 77 modelli di motociclette  
(sw-motech.com)

Estensione pedale cambio FSC.00.127.10000/S

Estensione di 15 mm per il pedale (opzionale)



Comfort di guida  Riser manubrio

Riser manubrio (universali)
I riser manubrio universali offrono una posizione di guida 
più rilassata e migliorano il comfort. Sono disponibili nei 
colori argento o nero con regolazioni in altezza da 15 a 
50 mm. Realizzati in alluminio di alta qualità sono compati-
bili con manubri di diametro 22 o 28 mm.

Caratteristiche
 · Distanza tra i fori 32-38 mm (Ø 22 mm) o 37-46 mm  

(Ø 28 mm) 

 · Altezze disponibili per manubri ø 22 mm: 15, 20, 25, 30 o  
50 mm

 · Altezze disponibili per manubri ø 28 mm: 20 o 30 mm

 · Disponibili colore nero o argento con finitura verniciata a 
polvere

Riser manubrio Ø 22 mm

A=15 mm.  LEH.00.039.22000.15/S  LEH.00.039.22000.15/S

A=20 mm.  LEH.00.039.22000.20/S  LEH.00.039.22000.20/S

A=25 mm.  LEH.00.039.22000.25/S  LEH.00.039.22000.25/S

A=30 mm.  LEH.00.039.22000.30/S  LEH.00.039.22000.30/S

A=50 mm.  LEH.00.039.22000.50/S  LEH.00.039.22000.50/S

Riser manubrio Ø 28 mm

A=20 mm  LEH.00.039.24000.20/B  LEH.00.039.24000.20/S

A=30 mm.  LEH.00.039.24000.30/B  LEH.00.039.24000.30/S

A=20 mm. 
Fresato.

 LEH.00.039.20200/B  LEH.00.039.20200/S
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Riser manubrio inclinati  
(universali)
Se si ha difficoltà a raggiungere comodamente il manubrio, 
si dovrebbe considerare l’acquisto dei riser inclinati. Re-
alizzati in resistente alluminio, riposizionano il manubrio 
30 mm più in alto e 22 mm più vicino al pilota. Tale aggiu-
stamento aggiunge maggiore comfort sopratutto durante i 
viaggi più lunghi.

Caratteristiche
 · Alza il manubrio di 30 mm e lo avvicina di 22 mm

 · Distanza tra i fori: 32-38 mm (ø 22 mm) o 37-46 mm  
(ø 28 mm)

 · Realizzati in alluminio di alta qualità nei colori nero o  
argento con finitura verniciata a polvere

Riser manubrio inclinati Ø 22 mm.  
Alt.=30 mm. Arretra 21 mm.

 LEH.00.039.21000/B  LEH.00.039.21000/S

Riser manubrio inclinati Ø 28 mm.  
Alt.=30 mm. Arretra  22 mm.

 LEH.00.039.23000/B  LEH.00.039.23000/S

Arretra 21/22 mm



Comfort di guida  Riser manubrio

Riser specifici per modello di moto
Per vari modelli di moto noi offriamo riser specifici.  
I robusti accessori in alluminio, ricavati direttamente dal 
pieno, alzano il manubrio di 20, 25 o 30 mm.

Caratteristiche
 · Realizzati in lega di alluminio ad alta resistenza, ricavati 

direttamente dal pieno

 · Anodizzati colore nero o argento

Riser inclinati specifici per modello  
di moto
Come per i riser manubrio diritti si integrano perfetta-
mente nel design della moto. Il manubrio viene alzato di 31 
millimetri e avvicinato al pilota di 22 millimetri.

Caratteristiche

 · Realizzati in lega di alluminio ad alta resistenza, ricavati 
direttamente dal pieno

 · Anodizzati colore nero o argento

Riser specifici per modello di moto

Disponibile per oltre 72 modelli di motociclette  
(sw-motech.com)

Riser inclinati specifici per modello di moto

Disponibile per oltre 16 modelli di motociclette  
(sw-motech.com)
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Conversioni Manubrio
Queste conversioni permettono di montare un manubrio 
da 28 mm al posto di quello da 22 mm ed alla stesso tempo 
alzano il manubrio di 22 mm. Le conversioni SW-MOTECH 
sono realizzate in resitente alluminio ricavate direttamen-
te dal pieno.

Caratteristiche

 · Per montare manubri da 28 mm al posto di quello da 22 mm

 · Alzano il manubrio di 22 mm

 · Realizzati in alluminio ad alta resistenza

 · Anodizzati colore nero o argento

Riser / Conversioni manubrio a  
inclinazione variabile
Doppia funzione in un unico prodotto: I nostri riser / con-
versioni a inclinazione variabile permettono di posizionare 
il manubrio più in alto e di avvicinarlo / allontanarlo al 
pilota. I Riser a inclinazione variabile sono disponibili per 
manubri da 22 e 28 millimetri. Le conversioni permettono 
di montare un manubrio da 28 mm al posto di uno da 22.

Caratteristiche

 · Riser manubrio estremamente versatili

 · Regolazione a passi dell’inclinazione e dell’ altezza del 
manubrio

 · Per manubri di ø 22 o 28 mm

 · Incremento in altezza al massimo di 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

Conversioni Manubrio

A=20 mm.  LEH.00.039.160/B  LEH.00.039.160/S

Riser a inclinazione variabile per manubri da 22 mm. 

 LEH.00.039.170/B  LEH.00.039.170/S

Riser a inclinazione variabile per manubri da 28 mm. 

 LEH.00.039.171/B  LEH.00.039.171/S

Conversioni manubrio da Ø 22 a 28mm  
a inclinazione variabile. 

 LEH.00.039.172/B  LEH.00.039.172/S



Navigazione  supporti per GPS

Supporti per GPS rimovibili
I supporti per GPS specifici per modello di moto vengono 
installati nella zona del manubrio per consentire l’aggan-
cio immediato e la rimozione del dispositivo GPS o mul-
timediale e riducono le vibrazioni sui dispositivi montati. 
Tutti i supporti GPS specifici sono progettati per adattarsi 
al manubrio, al traversino o ad altri punti di fissaggio nella 
zona dei comandi per garantire una visione chiara degli 
strumenti. La piastra di aggancio, inclinabile, è compatibile 
con i vari dispositivi GPS e le borsette SW-MOTECH Navi 
Case Pro.

Caratteristiche

 · Realizzati in acciaio verniciati a polvere

 · Specifici per modello di moto per la migliore vestibilità

 · Rimovibili, orientabili e antiurto.

 · Tutto il materiale di montaggio è incluso nella fornitura

Supporti per GPS da 44,95 €

Disponibile per oltre 279 modelli di motociclette  (sw-motech.com)
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Supporto per GPS da manubrio 

I supporti per GPS da manubrio, orientabili e rimovibili, si 
installano direttamente sul manubrio e garantiscono una 
visione chiara del dispositivo montato.

Supporto per GPS da cruscotto

Una staffa in acciaio verniciata a polvere, specifica per mo-
dello di moto, serve da base di aggancio per il supporto per 
GPS o altro dispositivo nella zona del cruscotto. Montati su  
punti di fissaggio originali, questi supporti GPS garantisco-
no precisa e affidabile vestibilità. 

Supporto per GPS da traversino 
(10/12 o 16 mm)

In alcune moto la soluzione ideale per il montaggio del 
supporto per GPS è al traversino o alla staffa di aggancio 
del parabrezza. Per questo offriamo supporti per GPS ri-
movibili con morsetti per aggancio a traversini di diametro 
10/12 mm o 16 mm.



Navigazione  kit universali

Kit universali
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 univer-
sali possono montare i GPS, la videocamera GoPro o altri 
dispositivi.

Caratteristiche

 · Set completo per il montaggio di dispositivi GPS,  
smartphone o fotocamere GoPro, senza necessità di  
accessori aggiuntivi 

 · Sfera di aggancio e braccetto RAM da 3" per il posiziona-
mento 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"
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01

02 02

02

03

04

05

Aggancio a  
manubrio  

universale con 
sfera RAM

Aggancio a  
manubrio  

universale con 
RAM ARM 3"

Kit fissaggio  
universale  
per GoPro

Kit fissaggio  
GPS universale 
con Navi Case 

Pro S

Kit fissaggio  
GPS universale 
con Navi Case 

Pro M

Kit fissaggio  
GPS universale 
con Navi Case 

Pro L

01 P P P P P P
02 P P P P P
03 P P P P P
04 P P P P P
05 P P P P
06 P
07 P
08 P
09 P
10 P P P P P P
Cod.Art. GPS.00.308.30100/B GPS.00.308.30300/B CPA.00.424.12500/B GPS.00.308.30400/B GPS.00.308.30001/B GPS.00.308.30201/B

Parti fornite a corredo:
01 Clap di aggancio universale con inserti in gomma 02 Sfera RAM con vite M8 e adattatore M6 03 Supporto per aggancio allo 
specchietto della moto 04 Braccetto RAM arm 3" 05 Piastra di aggancio universale 06 Adattatore per GoPro 
07 Navi Case Pro S 08 Navi Case Pro M 09 Navi Case Pro L 10 Materiale per il montaggio



Navigazione  Navi Case Pro

Navi Case Pro
Le borsette Navi Case Pro, disponibili in tre dimensio-
ni, hanno un design moderno e molte funzioni utili. La 
membrana trasparente, protetta da una visiera, permette 
l’utilizzo di tutte le funzioni touch dei dispositivi. Le cinghie 
interne in velcro assicurano il dispositivo nella posizione 
corretta e le cerniere con rivestimento in gomma proteg-
gono dall’umidità. 

Caratteristiche

 · Membrana trasparente con funzione touch

 · Corpo rigido con piastra di aggancio rinforzata

 · Porta passacavo

 · Cerniera circonferenziale con fermo per la linguetta 

 · Adattatori interni in spugna rimovibili

 · Compatibili con i supporti per GPS, i kit universali, i supporti 
per GPS con clamp di SW-Motech e i sistemi RAM mount
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Montaggio sicuro

La piastra di aggancio, in resistente plastica,  è predispo-
sta per l’utilizzo con i supporti per GPS  SW-MOTECH, i kit 
universali, i supporti per GPS  con clamp e il sistema RAM.

Facile connessione

Le borsette Navi Case Pro hanno una porta cavo per ali-
mentare i dispositivi elettronici. Le opzioni di alimentazio-
ne sono elencate nelle pagine seguenti.

Interni di qualità

All’interno delle borsette, delle cinghie in Velcro® e 
l’imbottitura rimovibile permettono di fissare il dispositivo 
nella posizione ideale.

Navi Case Pro S Spazio interno : 146 x 83 x 38 mm. BC.GPS.00.007.10000

Navi Case Pro M Spazio interno : 131 x 96 x 38 mm. BC.GPS.00.008.10000

Navi Case Pro L Spazio interno : 156 x 111 x 38 mm. BC.GPS.00.009.10000
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Kit elettrico universale EMA.00.107.20001/B

Kit elettrico universale
Il kit elettrico universale consente di alimentare gli 
accessori elettrici tramite presa accendisigari su quasi 
tutte le moto. Il kit comprende anche due staffe per il 
montaggio della presa accendisigari sul manubrio con 
viti M8 o M10 o attraverso anello a vite direttamente 
nella carena della moto. La spina USB inclusa consente 
di alimentare i dispositivi elettronici senza caricabatte-
rie da auto.

Caratteristiche

 · Presa accendisigari universale resistente all’acqua

 · Montaggio al manubrio o sulla carena.

 · Connessione diretta alla batteria della moto

 · Adattatore USB con uscita max 1,000 mA / 5 V

 · A corredo: presa accendisigari con cablaggio e fusibile, 
adattatore USB, 2 staffe di montaggio, materiale di  
montaggio



General Sales Terms and 
Conditions

General Sales Terms and Conditions of  
SW-MOTECH GmbH & Co. KG 
Ernteweg 8/10, 35282 Rauschenberg, 
Germany.

Section 1: General, sphere of  
applicability
(1) These General Sales Terms and Con-
ditions (GSTAC) shall apply to all our busi-
ness relationships with our customers 
(hereinafter referred to as the “Purchas-
ers“). The General Sales Terms and Con-
ditions 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 Condi-
tions 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 433, 
651 BGB). The General Sales Terms and 
Conditions shall apply in the particular 
version concerned as a framework con-
tract also for future contracts governing 
the sale and/or delivery of moveable items 
with the same Purchaser without our hav-
ing to draw attention to this in each indi-
vidual case; we shall inform the Purchas-
er in such a case without delay about any 
amendments to our General Sales Terms 
and Conditions.
(3) Our General Sales Terms and Condi-
tions 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 (in-
cluding ancillary arrangements, supple-
ments and amendments) shall always have 
priority over these General Sales Terms 
and Conditions. For the content of such 
agreements, an agreement made in writ-
ten form or our confirmation given in writ-
ten form shall be decisive.
(5) Declarations and notices of legal signif-
icance which are to be given to us by the 

Purchaser after conclusion of contract 
(e.g. the setting of periods, notices of de-
fect, declaration of withdrawal or reduc-
tion) require written form to be effective.
(6) Indications to the applicability of statu-
tory regulations only have clarifying signif-
icance. 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. 

Section 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 doc-
umentation (e.g. drawings, plans, calcu-
lations, 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 ei-
ther in written form or through delivery of 
the Goods to the Purchaser.

Section 3: Delivery dates
(1) Delivery dates or periods, which have 
not been expressly agreed as binding, are 
exclusively non-binding offers.
(2) Inasmuch as we cannot keep to binding 
delivery periods for reasons for which we 
do not bear the responsibility (non-avail-
ability of service), we shall inform the 
Purchase about this without delay and, 
at the same time, give notice of the prob-
ably, 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 al-
ready 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 con-
gruent 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 accor-
dance with section 8 of these General 
Sales Terms and Conditions and our stat-
utory rights, in particular in case of exclu-

sion of the obligation of service (e.g. due to 
impossibility or unreasonableness of ser-
vice and/or subsequent performance), are 
not affected.

Section 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 Pur-
chaser, the Goods shall also be sent to 
another place of destination (sale to desti-
nation). 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 ac-
cidental 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 acciden-
tal 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 origi-
nal packaging, a Goods credit deducting 
a re-storage 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 cal-
culated 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 Merchan-
dise Authorisation) as the Goods shall be 
quickly and correctly assigned by us on re-
ceipt. 

Section 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 
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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 ex-
ception of pallets.
(3) Our invoices are due on issuance and 
payable net without deduction. Any other 
payment period requires separate agree-
ment. We reserve the right to request ad-
vance payment in individual cases. If di-
rect debit has been agreed, the payment 
amount shall be due one day after the re-
ceipt of invoice unless a different due date 
has been stated on the invoice. Advance 
information of direct debit (SEPA pre-noti-
fication) shall take place together with the 
invoice. Receipt of advance information, at 
the latest one day before due date is suffi-
cient (debit of invoice sum). We are entitled 
to demand interest amounting to the cred-
it costs that we have to pay, but to at least 
one percent per month, from the Purchas-
er, 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 set-off or retention inasmuch as his 
claim has been established with legal ef-
fectiveness 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. 

Section 6: Reservation of title
(1) Up until full payment of all our present 
and future demands from the Purchase 
Contract and a current business relation-
ship (secured demands), we reserve title in 
the sold Goods.
(2) The Goods, which are subject to reser-
vation of title, may neither be assigned to 
third parties before full payment of the se-
cured demands, nor transferred for secu-
rity. 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 par-
ticular 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 de-
mand 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 de-
mand 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 re-
served, in the correct course of business. 
In such a case, the following provisions 
shall apply in addition: 
(a) reservation of title shall extend to prod-
ucts 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 pro-
cessed, mixed or combined Goods. Other-
wise, 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 effi-
ciency is apparent. Is this is the case, how-
ever, we may demand that the Purchaser 
notifies us of the assigned demands and 
their debtors, supplies all information nec-
essary for collection, hands over the ap-
propriate documents and notifies the debt-
ors (third parties) of assignment.
(d) If the realisable value of the sureties ex-
ceeds our demands by more than 10%, we 
shall release sureties in accordance with 
our choice on request by the Purchaser. 
 
Section 7: Purchasers claims for defects
(1) The statutory regulations shall apply to 
the Purchasers rights in respect to mate-
rial and legal defects including incorrect 
and reduced delivery and incorrect or de-

fective 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, 479 BGB).
(2) The basis of our defect liability is, above 
all, the agreement made concerning the 
composition of the Goods. All product de-
scriptions 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 ac-
cordance with statutory regulation wheth-
er 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 Pur-
chaser, 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 lat-
er.
(5) If the item, which has been delivered, is 
defective, we may first of all choose wheth-
er we provide subsequent performance by 
eliminating the defect (subsequent im-
provement) or by delivery of an item free of 
defects (replacement delivery). Our right 
to refuse subsequent performance under 
the statutory prerequisites remains unaf-
fected.
(6) We are entitled to make the subsequent 
performance owed dependent on the Pur-
chaser 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 com-
plaint 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 neces-
sary for examination and subsequent per-
formance, 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 elimi-
nation 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 neces-
sary expenses for this from us. We shall 
be informed about the action taken inde-
pendently, if possible previously. There is 
no right to act independently if we would 
have been entitled to refuse such subse-
quent performance in accordance with the 
statutory regulations.
(10) If subsequent performance has failed 
or a reasonable period to be set for the 
subsequent performance by the Purchas-
er has expired without success, or is dis-
pensable in accordance with the statutory 
regulations, the Purchaser may withdraw 
from the Purchase Contract or reduce the 
purchase price. In the case of inapprecia-
ble 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.

Section 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 mat-
ter 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 per-
formance of which enables correct execu-
tion of the Contract in the first place and on 
the adherence to which the contract part-
ner may and generally rely); in this case, 
however, our liability is limited to compen-
sation 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 composi-
tion 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 ter-
minate if we are responsible for the breach 
of duty. Any free termination right of the 
Purchaser (in particular in accordance 
with sections 651, 649 BGB) is ruled out. 
Otherwise the statutory prerequisites and 
legal consequences shall apply.

Section 9: Re-sale
Active re-sale of our products by the Pur-
chaser in countries outside Germany or ac-
tive or passive re-sale in the US or Canada 
requires our previous expressed and writ-
ten approval. In the case of such re-sale 
without our approval, the Purchaser shall 
indemnify us against any claim in particu-
lar for reasons of product liability or patent 
and trademark protection.

Section 10: Purchasers own examination 
duties
The Purchaser shall check within his own 
responsibility whether a product pur-
chased by us may be assembled or used in 
accordance with the traffic and traffic li-
cence 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 specif-
ic permissibility for the product.

Section 11: Choice of law and place of 
jurisdiction
(1) The law of the Federal Republic of Ger-
many shall apply for these General Sales 
Terms and Conditions and all legal rela-
tionships 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 sec-
tion 6 are subject to the law of the place in 
which the item is stored inasmuch as in ac-
cordance 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 rela-
tionship, either directly or indirectly, shall 
be our seat of business in Rauschenberg. 
We are, however, also entitled to take ac-
tion at the Purchasers general place of ju-
risdiction of the Purchaser.
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