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++ NUOVA LINEA PRODOTTI ++



One for the road
Materiali allo stato dell’arte, con uno stile 
classico: la linea per il trasporto bagagli 
Legend Gear combina un intramontabile 
design ‘retro’ con materiali di prima scel-

ta e un versatile sistema di fissaggio. La 
combinazione di tessuto nautico con robu-
sta pelle sintetica Napalon è alla base del 
design vintage e garantisce la resistenza 

necessaria per l’utilizzo quotidiano su 
strada.

www.legend-gear.com
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Questa conveniente combinazione tra una 
borsa posteriore e uno zaino si candida a 
pieno titolo come compagno versatile per 
qualsiasi tour – non importa se in moto o 
a piedi.

CARATTERISTICHE
> Fissaggio universale per sella moto o 

portapacchi
> 4 punti di aggancio per le cinghie 
> Utilizzabile come zaino
> Cinghie zaino a scomparsa
> Agganci per le borsette accessori

Cod. Art.: BC.HTA.00.404.10000

Borsa posteriore LR1

Materiale: Pelle sintetica Napalon & tessuto, 
Fodera interna in PU
Dimensioni: 30 x 17 x 40 cm (L/H/P)
Capacità: 17.5 l
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La borsa posteriore LR2 con i suoi 48 lt di ca-
pacità aggiunge un grande spazio per il tra-
sporto bagagli per i viaggi lunghi. Il sistema 
di aggancio offre punti di fissaggio addizio-
nali per le borsette porta accessori mentre 
4 resistenti cinghie permettono il fissaggio 
sicuro alla sella o al portapacchi.

CARATTERISTICHE
> Fissaggio universale compatibile con la 

maggior parte dei modelli di moto
> Può essere utilizzata anche con moto con 

scarichi alti
> Base antiscivolo
> Agganci per le borsette accessori

Cod. Art.: BC.HTA.00.405.10000

Borsa posteriore LR2

Materiale: Pelle sintetica Napalon & tessuto, 
Fodera interna in PU
Dimensioni: 68 x 45 x 30 cm (L/H/P)
Capacità: 48 l



8 SW-MOTECH  2016

Un assaggio di vintage: le borse a bisaccia 
Legend Gear LS1 e LS2 affronteranno ogni 
viaggio con facilità e possono essere fissate 
alla versatile fascia da sella SLS.

CARATTERISTICHE
> Disponibili in due misure (9.8 l/13.5 l)
> Sacca interna impermeabile

Cod. Art.: 
BC.HTA.00.401.10000 ( LS1 )

BC.HTA.00.402.10000 ( LS2 )

Borse a bisaccia LS1/LS2

Borse a bisaccia LS1/LS2 
Materiale: Pelle sintetica Napalon & tessuto, 
Fodera interna in PU
Dimensioni: 14 x 26 x 31 / 14 x 35 x 31 cm (L/H/P)
Capacità: 9.8 / 13.5 l
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Giocano bene con l’acciaio: le borse laterali 
LC1 e LC2 sono dotate di un comodo sistema 
di fissaggio a sgancio rapido per i telai late-
rali in acciaio SLC Legend Gear.

CARATTERISTICHE
> Chiusure a sgancio rapido per 

telai laterali SLC
> Disponibile in due misure (9,8 l/13,5 l)
> Borse interne impermeabili

Cod. Art.: 
BC.HTA.00.401.10100L ( LC1, lato sinistro ) 
BC.HTA.00.402.10100L ( LC2, lato sinistro )

BC.HTA.00.401.10100R ( LC1, lato destro ) 

BC.HTA.00.402.10100R ( LC2, lato destro )

Borse laterali LC1/
LC2

Borse laterali LC1/LC2
Materiale:  Pelle sintetica Napalon & tessuto, 
Fodera interna in PU
Dimensioni: 14 x 26 x 31 / 14 x 35 x 31 cm (L/H/P)
Capacità: 9.8 / 13.5 l
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La fascia SLS permette il fissaggio sicuro 
delle borse a bisaccia LS1 e LS2 alle selle 
standard con sedile del passeggero.

CARATTERISTICHE
> Le borse possono essere agganciate 

a diverse altezze.
> L’aggancio circonferenziale con cin-

ghie fornisce la massima sicurezza.
> Fissaggi aggiuntivi per le borsette 

portaoggetti e altri accessori.

Cod. Art.: BC.HTA.00.403.10000

Fascia da sella SLS

I telai laterali portaborse, specifici per 
modello di moto, si agganciano a punti di 
fissaggio originali già presenti sulla moto. 
Il fissaggio della borsa, grazie al sistema 
Quick Lock ad aggancio / sgancio rapido, è 
estremamente veloce e affidabile.

CARATTERISTICHE
> Telai laterali per le borse LC1 / LC2
> Può essere installato su entrambi i lati o 

su un unico lato
> Compatibile con le borsa laterali con 

sistema di aggancio / sgancio rapido.

Telai laterali 
portaborse SLC

Materiale: Pelle sintetica Napalon
Dimensioni: 39 x 21 cm (L/P)

 Lista applicazioni 
shop.sw-motech.com
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Potenti magneti forniscono un fissaggio 
sicuro per la borsa da serbatoio LT1  anche 
su strade sconnesse. Grazie alla sua base 
la borsa serbatoio può essere facilmente 
rimossa in pochi secondi.

CARATTERISTICHE
> Può essere fissata alla maggior parte dei 

serbatoi in metallo

> Base in morbida schiuma
> Volume espandibile con cerniera
> Porta passacavo frontale
> Robusta maniglia per il trasporto
> Cuffia parapioggia
> Fissaggi aggiuntivi per le borsette 

portaoggetti e altri accessori.

Cod. Art.: BC.TRS.00.401.10000

Borsa serbatoio LT1

Dimensioni: 18 x 10 x 25 cm (L/H/P)
Capacità: 3.0 - 5.5 l

Ritorno alle origini: la compatta borsa ser-
batoio LT2 si aggancia alle moto in maniera 
classica con cinghie. Due fibbie a sgancio ra-
pido garantiscono un veloce accesso al tap-
po del serbatoio, senza bisogno di tagliare o 
modificare la base di aggancio.

CARATTERISTICHE
> Coperchio sovrapponibile per maggiore 

protezione contro umidità e sporcizia
> Porta passacavo frontale
> Robusta maniglia per il trasporto 
> Cuffia parapioggia
> Fissaggi aggiuntivi per le borsette 

portaoggetti e altri accessori.

Cod. Art.: BC.TRS.00.402.10000

Borsa serbatoio LT2

Materiale: Pelle sintetica Napalon & tessuto, 
Fodera interna in PU
Dimensioni: 15 x 18 x 30 cm (L/H/P)
Capacità: 5.5 l
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Le borsette portaoggetti possono essere fis-
sate a quasi tutti i prodotti Legend Gear. Un 
mix perfetto di design e funzionalità proprio 
come tutti i prodotti Legend Gear.

CARATTERISTICHE
> Possono essere agganciate alle borse 

posteriori, alle borse laterali e alle borse 
da serbatoio della linea Legend Gear

> Compatibili con la cinghia da sella SLS e 
la fascia serbatoio SLA

> Sistema di aggancio MOLLE di tipo 
militare

> Cuffia parapioggia fornita a corredo

Cod. Art.: 
BC.TRS.00.403.10000 ( LA1 )

BC.TRS.00.404.10000 ( LA2 )

BC.TRS.00.405.10000 ( LA3 )

Borsette portaoggetti 

LA1

LA3

LA2

Accessori Borse LA1/LA2/LA3
Materiale: Pelle sintetica Napalon & tessuto, 
Fodera interna in PU
Dimensioni: 12 x 6 x 18 cm / 15 x 5 x 18 cm / 
9.4 x 2 x 18 cm (L/H/P)
Capacità: 0.8 l / 1.2 l (LA1/LA2)
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Materiale: Pelle sintetica Napalon
Dimensioni: 3,8 x 150 (90) cm (Larg./Lung.)

Tracolla per le borse posteriori Legend Gear, 
borse laterali / borse a bisaccia e borse ser-
batoio.

CARATTERISTICHE
> Spallaccio imbottito
> Ganci di fissaggio in alluminio
> Lunghezza regolabile da 90 a 150 cm

Cod. Art.: BC.TRS.00.406.10000

Tracolla LA4

La cinghia serbatoio Legend Gear è realiz-
zata meticolosamente su misura per ogni 
modello di moto. Grazie a questo, la cinghia 
serbatoio, in perfetto stile vintage, si adatta 
perfettamente alla moto integrandosi nel 
design.

CARATTERISTICHE
> Specifica per modello di moto per 

garantire perfetta vestibilità
> Può anche essere uutilizzata per aggan-

ciare le borsette accessori Legend Gear 
LA1/LA2/LA3

Cinghia per serbatoio 
SLA

Materiale: Pelle sintetica Napalon
Larghezza: 10.5 cm

 Lista applicazioni
shop.sw-motech.com
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Le borse DAKAR sono costruite per durare 
nel tempo: Le robuste borse laterali e le 
borse interne impermeabili sono adatte per 
quasi tutte le situazioni e condizioni meteo. 
Le borse sono disponibili sia con telaietto di 
aggancio specifico per il modello di moto 
(adatto solo alle borse DAKAR) o in una 
versione con cinghie che ne permettono il 

fissaggio su quasi tutti gli attuali sistemi di 
telai laterali portaborse.

CARATTERISTICHE
> Materiale: 1680D Ballistic Nylon
> Volume: 2 x 32 l
> Borsa interna impermeabile

(1)  Versione specifica per modello di 
moto con telaietto dedicato

(2)  Versione universale con cinghie e 
agganci in velcro
Cod. Art.: BC.HTA.00.741.11000/B

Kit borse DAKAR

 Lista applicazioni
shop.sw-motech.com

1

2
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Le leggere e resistenti borse laterali BLAZE 
si integrano perfettamente nel disegno della 
moto Naked o sportiva. Il sistema di aggan-
cio con telaietto rimuovibile offre un adatta-
mento perfetto ed un aggancio sicuro per la 
migliore qualità di guida possibile, anche ad 
alta velocità. E grazie al sistema di aggan-

cio QUICK-LOCK, il montaggio e la rimozione 
delle borse Blaze è solo una questione di 
secondi.

CARATTERISTICHE
> Materiale: 1680D ballistic nylon
> Volume: 14-21 l per ogni borsa

> Volume espandibile con cerniera
> Borse interne impermeabili a corredo
> Telaietto rimuovibile QUICK-LOCK

Kit borse BLAZE®

 Lista applicazioni
shop.sw-motech.com

Cintura di sicurezza

Telaietto rimuovibile

Aggancio/sgancio rapido 
QUICK-LOCK

Fascia con velcro

Maniglia
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Costruite senza compromessi: le borse TRAX 
Adventure offrono estrema resistenza, una 
guarnizione di tenuta contro acqua e pol-
vere e ottima maneggevolezza. Le resitenti 
borse in alluminio accettano ogni sfida: da 
un impegnativo viaggio in paesi lontani a un 
tranquillo giro su strada. Appositi adattatori 
ne permettono il montaggio sui nostri telai 
SW-MOTECH QUICK-LOCK o su telai Givi e 
Hepco & Becker.

CARATTERISTICHE
> Materiale: alluminio con spessore 1.5 mm
> Superficie anodizzata o verniciata a 

polvere (versione argento / nero)
> Volume: 37, 38 o 45 l per borsa
> Sigillate contro acqua e polvere
> Corpo borse completamente saldato
> Disegni sulle pareti in rilievo per la 

massima resistenza
> Angoli rinforzati in fibra

> Coperchio completamente rimuovibile con 
serratura ad aggancio rapido

> Cordini anti ribaltamento coperchi
> Punti di aggancio per bagagli aggiuntivi

Nota bene: Telai, adattatori e chiavi vanno 
acquistati separatamente; altrimenti sono 
disponibili i kit completi.

Borse in alluminio TRAX ADVENTURE

 Lista applicazioni
shop.sw-motech.com

(1) Occhielli di aggancio  (2) pareti con disegni in rilievo per la massima resistenza  (3) rivetti ciechi e rivestimenti angoli a 
tenuta d’acqua  (4) Smusso per angolo di piega della moto e altezza da terra ottimale  (5) Resistente maniglia in alluminio   

(6) Coperchio rimuovibile con serratura rapida  (7) La superficie anodizzata (versione argento) protegge contro  
la corrosione e/o i residui dell’alluminio

1

4
3

2

5

6

7
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PRODOTTO INFORMAZIONI CODICE ARTICOLO
Borsa in alluminio TRAX ADV M 37 l. Sinistra. Nera. Verniciata a polvere.  

49 x 23 x 37 cm. 5.1 kg.
ALK.00.733.11000L/B

Borsa in alluminio TRAX ADV M 37 l. Sinistra. Argento. Anodizzata.  
49 x 23 x 37 cm. 5.1 kg.

ALK.00.733.11000L/S

Borsa in alluminio TRAX ADV M 37 l. Destra. Nera. Verniciata a polvere.  
49 x 23 x 37 cm. 5.1 kg.

ALK.00.733.11000R/B

Borsa in alluminio TRAX ADV M 37 l. Destra. Argento. Anodizzato.  
49 x 23 x 37 cm. 5.1 kg.

ALK.00.733.11000R/S

Borsa in alluminio TRAX ADV L 45 l. Sinistra. Nera. Verniciata a polvere.  
49 x 28 x 37 cm. 5.5 kg.

ALK.00.733.10000L/B

Borsa in alluminio TRAX ADV L 45 l. Sinistra. Argento. Anodizzato.  
49 x 28 x 37 cm. 5.4 kg.

ALK.00.733.10000L/S

Borsa in alluminio TRAX ADV L 45 l. Destra. Nera. Verniciata a polvere.  
49 x 28 x 37 cm. 5.5 kg.

ALK.00.733.10000R/B

Borsa in alluminio TRAX ADV L 45 l. Destra. Argento. Anodizzato.  
49 x 28 x 37 cm. 5.4 kg.

ALK.00.733.10000R/S

Bauletto TRAX ADV 
 1

38 l. Nero. Verniciata a polvere.  
41 cm x 34 x 33 cm. 4.7 kg.

ALK.00.733.15000/B

Bauletto TRAX ADV 
 1

38 l. Argento. Anodizzato . 
41 cm x 34 cm x 33 cm. 4.7 kg.

ALK.00.733.15000/S

Borsa in alluminio  
TRAX ADV M (37 l)

Borsa in alluminio  
TRAX ADV L (45 l)

Bauletto 
TRAX ADV (38 l)
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Con un peso di soli 4.4 kg e una capacità di 
carico di 37 litri, TraX EVO è la piu leggera 
borsa in alluminio per moto disponibile. Le 
solide pareti in alluminio e il coperchio con 
profilo a imbuto offrono la stabilità necessa-
ria per fare una bella figura in fuori strada, 
mentre l’interessante prezzo le rendono at-
traenti anche per i viaggi di tutti i giorni.

CARATTERISTICHE
> Materiale: alluminio con spessore 1.5 mm
> Superficie anodizzata o alluminio naturale
> Volume: 37, 38 o 45 l per borsa
> Robuste cerniere con angolo di arresto
> Chiusure in acciaio inox
> 4 punti di aggancio per bagagli aggiuntivi

Nota bene: Telai, adattatori e chiavi vanno 
acquistati separatamente; altrimenti sono 
disponibili i kit completi a prezzi molto 
competitivi.

Borse in alluminio TraX® EVO

 Lista applicazioni 
shop.sw-motech.com
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Per il fissaggio delle borse TraX EVO ai telai 
laterali, sono disponibili adattatori per i ver-
satili telai SW-MOTECH QUICK-LOCK e per i 
telai laterali Givi e Hepco & Becker.

PRODOTTO INFORMAZIONI CODICE ARTICOLO
Borsa in alluminio TraX® EVO M 37 l. Sinistra. Nera. Verniciata a polvere.  

49 x 23 x 37 cm. 4.4 kg.
ALK.00.165.11000L/B

Borsa in alluminio TraX® EVO M 37 l. Sinistra. Argento. Verniciata a polvere. 
49 x 23 x 37 cm. 4.4 kg.

ALK.00.165.11000L/S

Borsa in alluminio TraX® EVO M 37 l. Destra. Nera. Verniciata a polvere.  
49 x 23 x 37 cm. 4.4 kg.

ALK.00.165.11000R/B

Borsa in alluminio TraX® EVO M 37 l. Destra. Argento.  
49 x 23 x 37 cm. 4.4 kg.

ALK.00.165.11000R/S

Borsa in alluminio TraX® EVO L 45 l. Sinistra. Nera. Verniciata a polvere.  
49 x 28 x 37 cm. 4.7 kg.

ALK.00.165.10000L/B

Borsa in alluminio TraX® EVO L 45 l. Sinistra. Argento.  
49 x 28 x 37 cm. 4.7 kg.

ALK.00.165.10000L/S

Borsa in alluminio TraX® EVO L 45 l. Destra. Nera. Verniciata a polvere.  
49 x 28 x 37 cm. 4.7 kg.

ALK.00.165.10000R/B

Borsa in alluminio TraX® EVO L 45 l. Destra. Argento.  
49 x 28 x 37 cm. 4.7 kg.

ALK.00.165.10000R/S

Bauletto TraX® EVO 
 1

38 l. Nera. Verniciata a polvere.  
41 x 34 x 33 cm. 4.2 kg.

ALK.00.165.15000/B

Bauletto TraX® EVO 
 1

38 l. Argento.  
41 x 34 x 33 cm. 4.2 kg.

ALK.00.165.15000/S

Immagine superiore: Coperchio ad imbuto con 
profilo a tenuta d’acqua, rivetti ciechi (dettaglio)
Immagine inferiore: L’aggancio per i versatili telai 
QUICK-LOCK EVO carrier
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Accessori borse in alluminio

PRODOTTO INFORMAZIONI CODICE ARTICOLO
 1 Kit Chiavi* 
  

Per borse in alluminio.  
2 cilindretti 2 chiavi

ALK.00.165.16502

 1 Kit Chiavi* 
  

Per borse in alluminio.  
4 cilindretti 2 chiavi

ALK.00.165.16402

 1 Kit Chiavi* 
  

Per borse in alluminio.  
6 cilindretti 2 chiavi

ALK.00.165.16302

 4 Borsa interna per 
  borse laterali*

Per borse alluminio M/L. 
Poliestere 600D. Colore nero.

BC.ALK.00.732.10000/B

 5 Borsa interna per 
  bauletto*

Per bauletti in alluminio.  
Poliestere 600D. Colore nero.

BC.ALK.00.732.10300/B

 6 Borsa impermeabile 
  per borse M*

Impermeabile. Tela cerata. 
Colore nero.

BCK.ALK.00.165.11000/B

 7 Borsa impermeabile 
  per borse L*

Impermeabile. Tela cerata. 
Colore nero.

BCK.ALK.00.165.10000/B

 8 Borsa impermeabile 
  per bauletto*

Impermeabile. Tela cerata. 
Colore nero.

BCK.ALK.00.165.15000/B

 9 Borsa interna per 
  coperchio borse

Per TRAX ADV M/L.  
Poliestere 600D. Colore nero.

BC.ALK.00.732.10100/B

 10 Rete per coperchio 
  TRAX ADV M

Per TRAX ADV M/L.  
Colore nero.

BC.ALK.00.732.10400/B

 11 Rete per coperchio 
  TRAX ADV L

Per TRAX ADV M/L.  
Colore nero.

BC.ALK.00.732.10500/B

PRODOTTO INFORMAZIONI CODICE ARTICOLO
 12 Rete per coperchio  
  bauletti TRAX ADV

Per bauletti TRAX ADV. 
Colore nero.

BC.ALK.00.732.10600/B

 13 Borsa espansione 
  per borse TRAX ADV

Per TRAX ADV M/L. Imper-
meabile. Tela cerata. 15 l.

BC.ALK.00.732.10201/B

 14 Poggiaschiena per 
  bauletti TRAX ADV

Per bauletti TRAX ADV. 
Schiuma rigida EPS. Nero.

ALK.00.732.10200/B

 15 Poggiaschiena per 
  bauletti TraX® EVO

Per bauletti TRAX EVO. 
Schiuma rigida EPS. Nero.

ALK.00.165.30000/B

 16 Maniglia per 
  borse TraX® EVO

Per TraX® EVO M/L.  
Colore nero. 

BCK.ALK.00.165.116

 17 Borsa espansione  
  per borse TraX® EVO

Per TraX® EVO M/L.  
8 l – 14 l. Nylon 600D. Nero.

BCK.ALK.00.165.117

 18 Adesivi catarifran- 
  genti per TraX® EVO

Per 2 borse laterali o 1 
bauletto. Rifrangente. Nero.

ALK.00.165.30100/B

 19 Adesivi catarifran- 
  genti per TraX® EVO

Per 2 borse laterali o 1 bau-
letto. Rifrangente. Argento.

ALK.00.165.30100/S

 20 Adesivo GLOBE per 
  borse TraX® EVO

341 x 118 mm. Impermeabi-
le. Nero.

LOG.00.001.10000/B

 21 Adesivo GLOBE per 
  borse TraX® EVO

341 x 118 mm. Impermeabi-
le. Argento.

LOG.00.001.10000/S

 22 Cordini anti ribalta- 
  mento coperchi

150 mm. Acciaio  
inossidabile. Argento.

ALK.00.165.30300/B

1-3

13

4

14

7

16

9 12

21 22

1

*adatto a Borse in alluminio TRAX ADVENTURE e TraX® EVO
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Accessori da campeggio per borse in alluminio

PRODOTTO INFORMAZIONI CODICE ARTICOLO
 1 Piastra fissaggio universale  
  per borse*

Alluminio. Colore argento. ALK.00.165.30900/S

 2 Kit 1* bottiglia** 1 Bottiglia in acciaio. 0.6 l.  
Con alloggio. Argento. 

ALK.00.165.30700/S

 3 Kit 2* bottiglie** 2 Bottiglie in acciaio. 0.6 l.  
Con alloggio. Argento. 

ALK.00.165.30800/S

 4 Bottiglia in acciaio* 0.6 l. Acciaio. Colore argento. ALK.00.165.31000/S

 5 Kit* tanica benzina** Tanica in plastica. 2 l. Approvata UN. 
Con alloggio. Nera. 

ALK.00.165.31100/B

 6 Tanica benzina* Tanica in plastica. 2 l. Approvata UN.  
Nera. 

ALK.00.165.31200/B

 7 Tavolo TRAX ADVENTURE Per borse laterali TRAX ADV M/L.  
Alluminio Spazzolato. Argento.

ALK.00.732.10000

 8 Gambe per tavolo  
  TRAX ADVENTURE

2 gambe. PerTavolo TRAX ADV.  
Alluminio Spazzolato. Argento.

ALK.00.732.10100

 9 Tavolo TraX® EVO Per borse laterali TraX® EVO M/L. Piano 
appoggio in 2 parti. Alluminio. Argento. 

ALK.00.165.30500/S

 10 Gambe per tavolo TraX® EVO 2 gambe. PerTavolo TRAX EVO.  
Alluminio. Argento.

ALK.00.165.30600/S

1

1+5

1+2

7+8

1+2

9+10

1+3

9+10 9+10

1+5

Se stai cercando una soluzione per una sosta 
divertente e rilassante, guarda i nostri ac-
cessori da campeggio per borse in alluminio. 
La gamma di prodotti comprende un leggero 
tavolo in alluminio, borracce in alluminio, 
tanica per il rifornimento. Disponibili sia 
singolarmente che in kit con la piastra di 
aggancio.

**adatto a Borse in alluminio TRAX ADVENTURE e TraX® EVO    
**per installare questi prodotti serve la piastra di fissaggio universale (1)
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Sistema di chiusura integrato

Cerniere con  
occhiello per  
lucchetto (a corredo)

Con uno spessore di 2,5 millimetri le vali-
gie laterali AERO uniscono un peso minimo 
con la robusta costruzione del vero bagaglio 
da viaggio. L’alta qualità della laminazione 
rispecchia la maestria utilizzata nell’uso  
di materiale ABS rinforzato, mentre l’ ag-
gancio rapido originale QUICK-LOCK rende 
la gestione dei bagagli un gioco da ragazzi. 
Anche i telai possono essere rimossi in pochi 
secondi. 

CARATTERISTICHE
> Materiale: ABS laminato con poliestere 

600D HCF.
> Capacità: 25 l per lato
> Sistema di chiusura integrato
> 2 lucchetti cerniere
> Maniglie retrattili
> Borse interne impermeabili a corredo

Cod. Art.: BC.HTA.00.675.11000/B
Nota bene: per il montaggio occorre 
acquistare i telai laterali QUICK-LOCK EVO e 
relativi funghetti adattatori.

ACQUISTO CONSIGLIATO
Kit borse laterali AERO in alluminio  
completo di telai specifici e adattatori.

Borse laterali in ABS mod. AERO

 Lista applicazioni
shop.sw-motech.com
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Grande spazio di archiviazione ad un prezzo 
altamente competitivo: i bauletti impermea-
bili T-RaY hanno una capienza fino a 50 litri 
e possono trasportare uno o due caschi. Il 
piatto adattatore a corredo permette l’aggan-
cio ai nostri portapacchi STEEL-RACK e alla 
maggior parte dei portapacchi, mentre per i 
nostri portapacchi ALU-RACK è consigliabile 
prendere i piatti adattatori QUICK-LOCK ven-
duti separatamente.

CARATTERISTICHE
> Volume: 28, 36, 48 o 50 l per bauletto
> Chiusura a tenuta impermeabile
> Chiusura con chiave integrata
> Aggancio sgancio e bloccaggio tutto con 

la pressione di un pulsante
> Piatto adattatore universale per 

portapacchi standard a corredo
> Modelli L e XL con interno foderato

Bauletti T-RaY

Poggiaschiena per bauletti T-RaY  Acquisto consigliato: 
piatto adattatore QUICK-LOCK 
(1) – Per montaggio bauletto T-RaY Basic / M su 
portapacchi ALU-RACK, 
(2) – Per montaggio bauletto T-RaY L / XL su 
portapacchi ALU-RACK

1 2

1
Basic/M

2
L/XL
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I più versatili telai laterali portaborse dispo-
nibili: il sistema QUICK-LOCK EVO combina i 
vantaggi di una piattaforma universale spe-
cifica per modello di moto, con la praticità, 
la flessibilità d’uso e un perfetto fissaggio. 
In pochi secondi i telai - compatibili con 
borse di varie marche e modelli* - possono 
essere installati o rimossi. L’installazione 
iniziale richiede solo l’aggancio delle staffe 
di fissaggio praticamente invisibili.

CARATTERISTICHE
> Robusta costruzione con tubi in acciaio
> Superficie verniciata a polvere
> Aggancio e sgancio dalla moto in pochi 

secondi
> Realizzati su misura per ogni modello di 

moto
> Montaggio facile senza fori o saldature

> Utilizzabili con o senza i portapacchi  
ALU-RACK e gli adattatori QUICK-LOCK per 
combinare bauletto e borse laterali

> Compatibili con il sistema antifurto (vite 
con chiave)

QUICK-LOCK EVO side carrier

 Lista applicazioni
shop.sw-motech.com

1. staffe di fissaggio prati-
camente invisibili

2. aggancio rapido e ve-
loce grazie alle viti a 1/4 
di giro

3. telai laterali portaborse QUICK-LOCK EVO con 
installato il kit adattatori per borse in alluminio 
TraX®/TRAX ADVENTURE

*Per l’utilizzo dei telai laterali portaborse vanno acquistati separatamente i kit adattatori.
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TELAI LATERALI E PORTAPACCHI

Il portapacchi ALU-RACK è la prima scelta 
quando si cerca un portapacchi posteriore di 
eccellente qualità: Estremamente versatile, 
è realizzato in alluminio verniciato a polve-
re e in un istante accetta piatti adattatori  
QUICK-LOCK per tutte le piu affermate mar-
che di bauletti.

CARATTERISTICHE
> Realizzati specificamente per ogni model-

lo di moto
> Aggancio / sgancio rapido dei piatti 

adattatori QUICK-LOCK*
> Può essere utilizzato anche in combina-

zione con i telai laterai QUICK-LOCK
> Prodotti con macchine a controllo numeri-

co ad alta precisione.

Portapacchi ALU-RACK

 Lista applicazioni
shop.sw-motech.com

*I piatti adattatori per i vari tipi di bauletti vengono venduti separatamente.

ALU-RACK

Piatto adattatore QUICK-LOCK  
per bauletti in alluminio
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Guarnizione in gomma di alta qualità (lato inferiore SEAT-RACK)

Il portapacchi SEAT-RACK è stato realizzato 
per sostituirsi alla sella passeggero di moto 
sprovviste di portapacchi. La versatile pia-
stra si integra perfettamente nella sagoma 
della moto e può essere utilizzata anche per 
aumentare la capacità di carico di moto già 
provviste di portapacchi.

CARATTERISTICHE
> Realizzato in alluminio spesso 4 mm
> Specifico per modello di moto
> Si aggancia ai punti di fissaggio originali 

della sella passeggero

> Agganci per punti di fissaggio sella 
passeggero forniti a corredo

> Può essere aperto con le chiavi della 
moto

> Permette l’aggancio di borse morbide e 
delle borse serbatoio QUICK-LOCK

> Guarnizione in gomma per evitare sporco e 
umidità

> Non richiede modifiche alla moto o alla 
sella passeggero

Portapacchi SEAT-RACK

 Lista applicazioni
shop.sw-motech.com



3 x     QUICK-LOCK3 x     QUICK-LOCK3 x     QUICK-LOCK3 x     QUICK-LOCK
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PORTAPACCHI

Kit funghetti 
adattatori per 
STEEL-RACKGuarnizione in gomma di alta qualità (lato inferiore SEAT-RACK)

Borsa posteriore 
Rackpack

Il portapacchi STEEL-RACK combina assieme 
un ampia superficie con svariati punti di ag-
gancio e punti di fissaggio per vari bauletti 
- il tutto ad un prezzo davvero competitivo.

> Superficie verniciata a polvere di alta 
qualità

> Ideale sia per i bauletti classici che per 
quelli in alluminio* (da pag.16 in poi)

> Utilizzabile anche per i bauletti GIVI*

L’estensione portapacchi è la soluzione ide-
ale per l’utilizzo di grandi borse morbide. La 
resistente piastra in alluminio si adatta a 
tutti i portapacchi ALU-RACK. Grazie al si-
stema QUICK-LOCK l’estensione può essere 
agganciata e rimossa in pochi secondi.

CARATTERISTICHE
> Per portapacchi ALU-RACK
> Aggancio / sgancio rapido
> Alluminio verniciato a polvere colore nero

Cod. Art.: GPT.00.152.43001/B

STEEL-RACK

Estensione portapacchi 
ALU-RACK

 Lista applicazioni
shop.sw-motech.com

*I funghetti adattatori per i vari tipi di bauletti vengono venduti separatamente.

Portapacchi 
ALU-RACK
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Il sistema QUICK-LOCK EVO originale è l’ag-
gancio perfetto tra la borsa da serbatoio e 
la moto: Studiato appositamente per ogni 
modello di moto, combina semplicità d’uso, 
maneggevolezza e aggancio sicuro. L’utilizzo 
della fibra di vetro rinforzata in plastica ga-
rantisce grande affidabilità e resistenza.

CARATTERISTICHE
> Aggancio / sgancio rapido originale
> Aggancio facile e sicuro alle viti del 

serbatoio
> Rimozione veloce tramite il laccetto  

“Pull down”
> Compatibile con il sistema antifurto 
> Predisposto per il kit di conversione 

elettrica

> Disponibili adattatori per modelli di  
moto con serbatoio senza viti o con tappo 
laterale

Aggancio QUICK-LOCK EVO tank ring

 Lista applicazioni
shop.sw-motech.com

Posizionare la borsa sopra il 
QUICK-LOCK EVO tank ring e pre-
mere verso il basso per agganciarla

Tirare il cordoncino per sganciare 
la borsa

SGANCIO

AGGANCIO

Anello superiore QUICK-LOCK 
EVO (parte inferiore della borsa)
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Anello superiore  
QUICK-LOCK EVO elettrico

AGGANCI TANK RINGS (QUICK-LOCK EVO INSIDE)

Per provvedere alla ricarica di GPS, foto-
camere digitali e smartphone sulla moto 
abbiamo sviluppato l’aggancio QUICK-LOCK 
tank ring elettrico*. E’ costituito da un anel-
lo superiore elettrico per borse da serbatoio 
QUICK-LOCK EVO, in combinazione con un kit 
di conversione per l’anello QUICK-LOCK EVO 
tank ring.

CARATTERISTICHE
> Alimentazione elettrica per borse  

serbatoio QUICK-LOCK EVO
> Sistema di commutazione elettrica  

originale anti corto circuito
> Resistente alle vibrazioni
> Installazione semplice e veloce
> Kit conversione elettrica per l’aggancio 

QUICK LOCK EVO a corredo

> Spedito assieme all’adattatore per  
connettori SAE

> Corrente operativa Max 7.5 ampere

Cod. Art.: TRE.00.640.10201/B
(Anello superiore QUICK-LOCK EVO elettrico)

Aggancio QUICK-LOCK EVO tank ring elettrico

 Lista applicazioni per  
anelli QUICK-LOCK EVO tank ring
shop.sw-motech.com

*Già fornito a corredo con le borse serbatoio QUICK-LOCK EVO Elettriche.

Montando l’anello superiore elettrico  
QUICK-LOCK EVO i cavi (nascosti dalla ghiera) 

passano attraverso il fondo della borsa.Kit conversione  
elettrica per agganci  

QUICK-LOCK EVO  
tank ring

Adattatore da  
tank ring elettrico  
a connettore SAE
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Il design, la forma e le caratteristiche delle 
nostre borse da serbatoio si integrano per-
fettamente nella linea dei vari modelli di 
moto. Le borse morbide SW-MOTECH sono 
principalmente realizzate con resistente 
1680 ballistic nylon o con tela cerata imper-
meabile facile da pulire. La linea originale 
QUICK-LOCK EVO ad aggancio sgancio rapi-
do combina la semplicità di utilizzo con una 
lavorazione artigianale di alta qualità.

ACQUISTO CONSIGLIATO
Le borse serbatoio QUICK-LOCK EVO sono 
disponibili anche in versione elettrica per 
permettere la ricarica dei dispositivi elet-
tronici durante la guida. A corredo con le 
borse serbatoio QUICK-LOCK EVO elettriche 
viene fornito un anello superiore elettrico, il 
kit di conversione elettrica e un adattatore a 
connettore SAE.

CARATTERISTICHE (ESTRATTO)
> Aggancio rapido QUICK-LOCK EVO*
> Volume espandibile 

(eccetto la Yukon 90 e la Engage)
> Agganci per supporto GPS e lettore porta-

mappa (eccetto la Yukon 90 e la Micro)
> Scomparti interni**
> Linguetta blocca zip**
> Cuffia antipioggia o sacca interna imper-

meabile**
> Dettagli riflettenti**

Borse serbatoio 
QUICK-LOCK EVO

www.modernmotodiaries.com

*L’aggancio QUICK-LOCK EVO tank ring è necessario per l’installazione.    **a seconda del modello di borsa serbatoio



Micro / 2,5–5 litriYukon 90 / 9 litri

City / 11–15 litri Sport / 14–21 litri

Daypack / 5–9 litri

GS / 16–22 litriTrial / 15–22 litri

Engage / 7 litri

31BORSE E BAGAGLI
BORSE SERBATOIO (QUICK-LOCK EVO INSIDE)



SGANCIO

AGGANCIO
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Anello superiore QUICK-LOCK
(parte inferiore della borsa 
serbatoio)

Premere la borsa verso il basso 
finchè l’aggancio non è in posi-
zione.

Far scorrere la borsa da dietro in 
avanti fino a inserire i denti del 
TANK RING nelle fessure e poi ab-
bassare la borsa. 

Tirare il laccetto “Pull-Down” per 
sgancire la borsa.

I nostri agganci QUICK-LOCK tank rings sono 
dedicati alle borse da serbatoio QUICK-LOCK 
ION. Per la massima sicurezza, gli anelli 
sono specifici per modello di moto, in fibra 
di vetro rinforzato in plastica, e possono es-
sere utilizzati anche su moto senza tappo sul 
serbatoio.

CARATTERISTICHE
> Sistema di aggancio rapido originale
> Montaggio veloce e sicuro
> Cavetto “Pull-Down” per sgancio rapido 

della borsa
> Disponibili differenti versioni per vari 

modelli di moto

Aggancio QUICK-LOCK tank ring

 Lista applicazioni
shop.sw-motech.com
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AGGANCI TANK RINGS & BORSE SERBATOIO (QUICK-LOCK INSIDE)

Borsa serbatoio QUICK-LOCK
ION one / 5-9 litri
Fissaggio universale. 

Cod. Art.: BC.TRS.00.201.10000

Borsa serbatoio QUICK-LOCK
ION two / 13-20 litri
Per serbatoio lunghi e piatti.

Cod. Art.: BC.TRS.00.202.10000

Borsa serbatoio QUICK-LOCK
ION three / 15-22 litri
Per serbatoi leggermente curvi.

Cod. Art.: BC.TRS.00.203.10000

Borsa serbatoio 
con cinghie
ION four / 13-22 litri

Per serbatoi stretti e in 
pendenza

Cod. Art.: BC.TRS.00.204.10000

Impressionante semplicità ad un basso co-
sto: le borse serbatoio ION rappresentano 
l’entry level delle nostre borse serbatoio di 
alta qualità. ION one, two e three utilizzano il 
sistema QUICK-LOCK, mentre la ION four è la 
classica borsa serbatoio con cinghie.

CARATTERISTICHE
> Lettore portamappa integrato
> Volume espandibile
> Vari scomparti interni
> Porta passa cavo
> Dettagli rifrangenti
> Cuffia antipioggia o sacca interna imper-

meabile
> Anello superiore QUICK-LOCK* o cinghie 

di fissaggio a corredo

Borse serbatoio ION

*L’aggancio QUICK-LOCK tank ring è necessario per l’utilizzo e va acquistato separatamente.
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Semplicemente senza tempo: le borse ser-
batoio della linea Enduro si adattano ai 
serbatoi inclinati delle moto Enduro o Dual 
Sport. Le fibbie a scatto permettono un ri-
fornimento facile e veloce. La borsa Enduro 
è disponibile anche in formato più piccolo: 
Enduro LT.

> Realizzate in 1680D ballistic nylon
> Resistente aggancio con cinghie su 3 punti
> Volume espandibile
> Lettore porta mappa integrato
> Capacità: 13-22 / 5-7.5 litri (Enduro/LT)

Cod. Art.: (Enduro/Enduro LT):
BC.TRS.00.130.10000 / BC.TRS.00.131.10000

> Realizzata in robusta tela cerata  
impermeabile

> Volume espandibile con cerniera
> Dettagli rifrangenti
> Porta mappa (DIN A4) con aggancio  

a velcro
> 2 tasche esterne
> Separatori interni imbottiti
> Parte inferiore antigraffio
> Cinghie con fibbie a scatto

Cod. Art.: 
BC.WPB.00.007.10000

Borse serbatoio con cinghie

Enduro & Enduro LT

Borsa serbatoio impermeabile

Drybag 130
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Borse serbatoio con cinghie & Accessori borse serbatoio

> Realizzato in 1680 D ballistic nylon
> Scomparto formato A4/Letter

Realizzate in materiale impermeabile, le no-
stre borse serbatoio per Smartphone e Tablet 
offrono la massima flessibilità con ogni con-
dizione meteo e si fissano alle borse serbato-
io QUICK-LOCK. Le nostre custodie permetto-
no di mantenere i vostri dispositivi protetti e 
sempre in vista, anche se utilizzate con borse 
serbatoio alla massima espansione.

Borse impermeabili per Smartphone / Tablet
Cod. Art.:
BC.TRS.00.152.10000 /
BC.TRS.00.151.10000

Il supporto GPS può essere utilizzato 
con tutte le borse serbatoio 
QUICK-LOCK EVO (eccetto la Micro 
e la Yukon 90). La base orientabile è 
compatibile con i GPS da moto e con 
le borsette Navi Case Pro.

> Per borse serbatoio QUICK-LOCK EVO
> Base di aggancio con sistema di fori 

standard
> Nota bene: Le borsette Navi Case Pro 

vanno acquistate separatamente.

Cod. Art.: BCK.GPS.00.010.100

> Compatibile con le borse serbatoio con 
volume espandibile

Cod. Art.: BC.TRS.00.150.10000

Lettore porta mappa Borse impermeabili 
Smartphone / Tablet

Supporto GPS orientabile
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Jetpack / 20–33 litriSlipstream / 13 litri

 
Racepack / 50–65 litri

 
Cargobag / 50 litri

 
Rearbag / 24–36 litri

 
Tentbag / 22 litri

 
Speedpack / 75–90 litri

 
Rackpack / 36–45 litri

Durevoli, versatili ed innovative: dal-
la compatta Slipstream alla spaziosa 
Speedpack le nostre borse posteriori 
sono disponibili in una larga quantità 
di taglie e modelli per soddisfare ogni 
esigenza di trasporto bagagli immagi-
nabile. I prodotti, eccellenti e robusti, 
hanno 4 sicuri punti di aggancio e pos-
sono essere fissate sia ai portapacchi 
che alla sella passeggero.

Borse posteriori 
per moto
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BORSE POSTERIORI

CARATTERISTICHE (ESTRATTO)
> Realizzate in 1680D ballistic nylon
> Volume espandibile, a seconda del 

modello
> Tasche esterne e vari scomparti 

interni, in base al design della borsa
> Punti di aggancio e fibbie a sgancio 

rapido per una facile combinazione 
con altre borse

> Cinghie per trasformazione in zaino 
(Slipstream, Jetpack, Rearbag)

> Borsa interna impermeabile o cuffia 
antipioggia

> Dettagli riflettenti
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Forse la nostra borsa più versatile, la 
Drybag  80 può essere utilizzata come bor-
sa serbatoio, borsa posteriore o fissata alle 
protezioni tubolari. La conveniente borsa 
impermeabile può essere rimossa e portata 
a tracolla.

CARATTERISTICHE
> Tela cerata impermeabile con chiusura ad 

arrotolamento
> Volume: 8 litri
> Fissaggio universale
> Sicure cinghie e fibbie a sgancio rapido
> Cinghie di aggancio e di trasporto a 

corredo.

Cod. Art.: BC.WPB.00.010.10001

Borsa multifunzione  
impermeabile

Drybag 80

Drybag 180

Drybag 250

Drybag 80

Drybag 300
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LINEA IMPERMEABILE Borse posteriori

Borsa posteriore e pratico contenitore tutto 
in uno: La Drybag 180, impermeabile e leg-
gera, può essere fissata sopra al sedile del 
passeggero, sul portapacchi o su altre borse 
Drybags per un rapido utilizzo in ogni occa-
sione.

CARATTERISTICHE
> Tela cerata impermeabile con chiusura ad 

arrotolamento
> Volume:18 litri
> Utilizzabile in combinazione con le altre 

borse Drybag
> Sicure cinghie e fibbie a sgancio rapido
> Cinghie di aggancio e di trasporto a 

corredo

Le due borse a rotolo Drybag 250 e 450 of-
frono una protezione affidabile da acqua e 
sporco ad un prezzo competitivo.

CARATTERISTICHE
> Tela cerata impermeabile con chiusura ad 

arrotolamento
> Utilizzabile in combinazione con le altre 

borse Drybag
> Dettagli rifrangenti
> 4 sicuri punti di aggancio
> Cinghie di aggancio a corredo
> Volume: 25/45 litri (Drybag 250/450)

Pratica combinazione di una borsa posteriore 
e borsone da viaggio, le Drybag 350 e 600 
offrono comodità di trasporto e un sacco di 
spazio a prova di meteo e sporco.

CARATTERISTICHE
> Tela cerata impermeabile con chiusura ad 

arrotolamento
> Utilizzabile in combinazione con le altre 

borse Drybag
> Dettagli rifrangenti
> 4 sicuri punti di aggancio
> Cinghie di aggancio e di trasporto a 

corredo.
> Volume: 35/60 litri (Drybag 350/600)

Borsa posteriore impermeabile 

Drybag 180
Borsa posteriore impermeabile 

Drybag 250/450
Borsa posteriore impermeabile 

Drybag 350/600
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Con ogni tempo e su tutti i terreni: fino a 
72 litri di capacità per la borsa Drybag 620, 
impermeabile e resistente allo sporco. In 
più, le grandi dimensioni della borsa permet-
tono di aggianciarvi altre borse Drybag e la 
grande apertura permette il rapido accesso 
ai bagagli.

CARATTERISTICHE
> Tela cerata impermeabile con chiusura ad 

arrotolamento
> Si adatta a quasi ogni modello di moto
> Utilizzabile in combinazione con le altre 

borse Drybag

> Dettagli rifrangenti
> 4 sicuri punti di aggancio
> Cingie di fissaggio a corredo
> Volume: 62-72 litri

Cod. Art.: BC.WPB.00.006.10000

Tieni i tuoi bagagli in ordine: le nostre borse 
Drypacks ti aiutano a mantenere i bagagli in 
ordine all’interno delle borse posteriori o di 
altre borse e li proteggono dall’umidità. Pos-
sono essere anche facilmente agganciate 
all’esterno di altre borse da moto.

CARATTERISTICHE
> Realizzate in tela cerata 210/250D
> Chiusura ad arrotolamento a tenuta 

d’acqua
> Gancio cintura rimuovibile
> Volume: 4, 8, 13 o 20 litri
> Disponibili anche in Kit di 3 Drypacks 

(4/8/13 litri)

Borsa posteriore impermeabile

Drybag 620

Borse Drypacks

Volume 
espandibile 
(72 l)

2
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LINEA IMPERMEABILE / LINEA SICUREZZA

Difficili condizioni meteo e di guida consen-
tono alla Drybag 300 di giocare i suoi punti 
di forza: L' affidabile zaino protegge fino a 
30 litri di bagagli da acqua e sporco. Adatto 
a qualsiasi condizione meteo, è dotato di un 
sistema di trasporto ergonomico ed è dispo-
nibile nei colori grigio o giallo brillante.

CARATTERISTICHE
> Zaino in tela cerata impermeabile
> Chiusura impermeabile ad arrotolamento
> Spallacci imbottiti e fascia in vita per il 

massimo comfort durante l’utilizzo
> Tasca esterna con cerniera

> Dettagli rifrangenti
> Volume: 30 litri

Cod. Art.: 
BC.WPB.00.011.10000  (grigio)
BC.WPB.00.011.10000/Y  (giallo)

Le Drybag giallo brillante non passano dav-
vero inosservate. Offrono tutti i vantaggi 
delle loro controparti grigie (pag.39): Ma-
teriale robusto, completa impermeabilità e 
un sacco di possibili combinazioni con altre 
borse Drybag.

CARATTERISTICHE
> Tela cerata impermeabile con chiusura ad 

arrotolamento.

> Utilizzabile in combinazione con 
le altre borse Drybag

> Materiali e colori resistenti ai 
raggi UV

> Volume: 35/60 litri (Drybag 350/600)

Cod. Art.: 
BC.WPB.00.001.10001/Y  (Drybag 350)
BC.WPB.00.002.10001/Y  (Drybag 600)

Drybag 300

Drybag 350/600
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Lo zaino compatto Racer è il compagno ide-
ale per brevi viaggi. Il peso leggerissimo e 
la struttura garantiscono il massimo comfort 
sia durante la guida che a piedi ed è dotato 
di uno scomparto per il laptop.

CARATTERISTICHE
> Realizzato in leggero poliestere 600D
> Spallacci imbottiti e fascia in vita per  

il massimo comfort durante l’utilizzo
> Tasca per laptop (14") integrata
> Vari scomparti interni e porta passacavo
> Dettagli riflettenti
> Copertura antipioggia integrata
> Volume: 16 litri

Cod. Art.: BC.RUC.00.002.10000

Con i suoi 25 litri di capacità il Trooper si 
dimostra un vero fuoriclasse. Lo zaino con-
vince con il suo layout anticonformista e con 
i due scomparti principali accessibili sepa-
ratamente.

CARATTERISTICHE
> Realizzato in leggero poliestere 600D
> Spallacci imbottiti e fascia in vita per il 

massimo comfort durante l’utilizzo
> 2 scomparti principali
> Tasca per laptop (15") integrata
> Vari scomparti interni e porta passacavo
> Dettagli riflettenti
> Copertura antipioggia integrata e rete 

portacasco
> Volume: 25 litri

Cod. Art.: BC.RUC.00.001.10000

Ripiegato il Flexpack ha dimensioni poco 
più grandi di un pugno umano. Ma il picco-
lo aiutante, dotato di un rivestimento in PU 
resistente all'acqua, può trasformarsi in uno 
zaino con una capacità di 30 litri.
Cod. Art.: BC.WPB.00.019.10000

Zaino Racer Zaino Trooper Zaino Flexpack

1
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ZAINI

“Fratellino” dello zaino Baracuda è indiriz-
zato principalmente a piloti sportivi che ap-
prezzano il suo peso leggerissimo e il design 
piatto e sottile così come il fatto di essere 
impermeabile.

CARATTERISTICHE
> Zaino impermeabile in tela cerata
> Chiusura impermeabile ad arrotolamento
> Cinture e spallacci completamente  

regolabili per una vestibilità perfetta ed  
il massimo comfort

> Schienale ergonomico e cintura imbottita
> Tasca imbottita per laptop
> Scomparti a rete e tasca esterna
> Dettagli riflettenti
> Volume: 20 litri

Cod. Art.: BC.WPB.00.004.10001

Lo zaino impermeabile Baracuda offre eleva-
to comfort, robusta tela cerata e utilissime 
caratteristiche come la compressione del 
volume e la tracolla regolabile. 

CARATTERISTICHE
> Zaino impermeabile in tela cerata
> Chiusura impermeabile ad arrotolamento
> Cinture e spallacci completamente 

regolabili per una vestibilità perfetta ed il 
massimo comfort

> Schienale ergonomico e cintura imbottita
> Tasca imbottita per laptop
> Scomparti a rete e tasca esterna
> Dettagli riflettenti
> Volume: 25 litri

Cod. Art.: BC.WPB.00.003.10001

Il Drybag 20 è un posto sicuro per tenere 
oggetti di valore, smartphone o il portafo-
gli. Il marsupio impermeabile pesa solo 340 
grammi ed è realizzato in robusta tela cerata, 
facile da pulire. Le sue dimensioni compatte 
e l’elevato comfort di trasporto lo rendono 
ideale per ogni viaggio.
Cod. Art.: BC.WPB.00.005.10002

Zaino Triton Zaino Baracuda Marsupio Drybag 20
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Per un montaggio sicuro del GPS o dello 
smartphone al cruscotto della moto, noi ab-
biamo realizzato dei kit di aggancio univer-
sali con numerose varianti possibili, dall’ag-
gancio al manubrio con braccetto RAM Arm 
all’aggancio allo specchietto.
Tutti i kit si adattano a manubri con ø 22 mm, 
28 mm, 1". Incluso nel kit l'aggancio a sfera 
per viti M6 o M8 e il supporto GPS per spec-
chietto.

INCLUSI NEL KIT
1 Clamp di aggancio universale con inserti 

in gomma
2 Sfera RAM con vite M8 e adattatore M6
3 Supporto per aggancio allo specchietto 

della moto
4 Braccetto RAM arm 3"
5 Piastra di aggancio universale
6 Adattatore per GoPro
7 Navi Case Pro M

8 Navi Case Pro L
9 Materiale per il montaggio

Kit fissaggio GPS universale

1

1

4 5 6

2

3

Compo-
nente

Aggancio a manu-
brio universale con 
sfera RAM

Aggancio a manu-
brio universale con 
RAM ARM 3"

Kit fissaggio 
universale per 
GoPro

Kit fissaggio GPS 
universale con 
Navi Case Pro M

Kit fissaggio GPS 
universale con 
Navi Case Pro L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cod.Art. GPS.00.308.30100/B GPS.00.308.30300/B CPA.00.424.12500/B GPS.00.308.30001/B GPS.00.308.30201/B

2

2

3

TRE DIFFERENTI POSSIBILITA' DI MONTAGGIO

2
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SUPPORTI GPS & ACCESSORI

Le borsette impermeabili Navi Case Pro 
per GPS e smartphone sono disponibili in 
3 misure, con un nuovo design e nuove ca-
ratteristiche. La membrana traslucida sul 
coperchio, protetta dalla visiera parasole, 
permette il facile utilizzo del touch screen. 
Le cinghie in velcro all’interno assicurano il 
perfetto posizionamento del dispositivo.

Questa base permette l’aggancio o la rimo-
zione veloce delle borsette Navi Cases Pro 
e/o dei dispositivi GPS con sistema Richter 
ai nostri supporti GPS SW-MOTECH.

CARATTERISTICHE
> Realizzata in resistente plastica
> Dadi M4 in ottone incassati
> Compatibile con il sistema Richter

Cod. Art.: GPS.00.308.10501/B

CARATTERISTICHE
> Compatibile con i nostri supporti GPS e 

con il sistema RAM
> Frontale e posteriore in robusto EVA
> Cerniera rivestita in gomma
> Porta passa cavo

Nota bene: Per l’installazione si consiglia 
l’uso dei supporti GPS.

Borsette Navi Case Pro Base aggancio / 
sgancio rapido per 
GPS

PRODOTTO INFORMAZIONI CODICE ARTICOLO
 1 Navi Case Pro S Dimensioni ext 150 x 87 x 42 mm  

Volume 146 x 83 x 38 mm
BC.GPS.00.007.10000

 2 Navi Case Pro M Dimensioni ext 135 x 100 x 42 mm  
Volume 131 x 96 x 38 mm

BC.GPS.00.008.10000

 3 Navi Case Pro L Dimensioni ext 160 x 115 x 42 mm  
Volume 156 x 111 x 38 mm

BC.GPS.00.009.10000

2 1

2

3
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Ottima visibilità del cruscotto e protezio-
ne contro le vibrazioni: I nostri supporti 
GPS, specifici per modello di moto, grazie 
al sistema di aggancio / sgancio rapido  
QUICK-LOCK offrono un installazione robusta 
e confortevole e una facile e veloce rimozio-
ne del supporto GPS. La piastra di aggancio 
inclinabile accetta direttamente i TomTom 

Rider, i Garmin Zumo®, le borsette Navi Case 
Pro e le custodie rigide impermeabili per 
smartphone.

CARATTERISTICHE
> Per GPS, Navi Case Pro, base aggancio / 

sgancio rapido GPS
> Con sistema di aggancio QUICK-LOCK

> Sistema per riduzione delle vibrazioni 
integrato

> Parte superiore inclinabile
> Base di aggancio verniciata a polvere
> Sgancio realizzato in fibra di vetro rinfor-

zato in plastica

Supporti GPS con sgancio rapido QUICK-LOCK

 Lista applicazioni
shop.sw-motech.com

Sistema per la riduzione 
delle vibrazioni

TRIUMPH Tiger Explorer
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SUPPORTI GPS & ACCESSORI

Grazie a questo supporto con antivibrazione, 
il dispositivo GPS può essere agganciato 
al manubrio. Allo stesso tempo l’elegante 
clamp di aggancio in alluminio, disponibile 
per manubri di vari diametri, si integra per-
fettamente nel design delle varie moto. Il 
supporto può essere utilizzato assieme alle 

nostre borsette Navi Case Pro e con la base 
aggancio / sgancio rapido per GPS.

CARATTERISTICHE
> Per GPS, Navi Case Pro e base aggancio / 

sgancio rapido GPS e custodie rigide per 
Smartphone

> Sistema per riduzione delle vibrazioni 
integrato

> Parte superiore inclinabile
> Base di aggancio verniciata a polvere
> Clamp in alluminio disponibile con varie 

finiture (vedi tabella)

Supporto da manubrio con antivibrazione per GPS

Sistema per la  
riduzione delle 
vibrazioni

PRODOTTO INFORMAZIONI CODICE ARTICOLO
Supporto GPS da manubrio 
con antivibrazione

Per manubri ø 22 mm. Nero. Anodizzato. GPS.00.308.10000/B

Supporto GPS da manubrio 
con antivibrazione

Per manubri ø 28 mm. Argento. Spazzolato. GPS.00.308.10200/S

Supporto GPS da manubrio 
con antivibrazione

Per manubri 1.25" (ø 32 mm). Argento. Lucido. GPS.00.308.10300/S

Supporto GPS da manubrio 
con antivibrazione

Per manubri 1" (ø 25.4 mm). Argento. Lucido. GPS.00.308.10100/S

Schema fori di aggancio universale

NAVIGAZIONE & ALIMENTAZIONE
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Agganci a sfera

COMPONENTI SINGOLI PER ASSEMBLAGGI PERSONALIZZATI

Le sfere e i braccetti RAM permettono di agganciare i dispositivi GPS o le fotocamere alla moto in svariate posizioni. I componenti sono disponibili 
singolarmente o in kit completi.       ACQUISTO CONSIGLIATO: Navi Case Pro (p.45)

AGGANCIO DI BASE (ALLA MOTO)

AGGANCI

ELEMENTI DI CONNESSIONE

Aggancio a sfera M6, M8 / per specchietto M10

Braccetto orientabile

Aggancio foto / videocamera

Braccetti RAM arm 2 inch / 3 inch

Aggancio a sfera per canotto moto 12.5 mm - 25.0 mm*

Piastra di aggancio universale

Estensione braccetto RAM

Aggancio a sfera per specchietto

Aggancio universale per GARMIN nuviAggancio per GoPro

* Per il montaggio al canotto di moto sportive con semimanubri. La scelta del prodotto dipende dal diametro interno del foro.
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SUPPORTI GPS & ACCESSORI

SISTEMI COMPLETI PER NAVIGATORI O FOTO / VIDEOCAMERE

Custodia rigida per iPhone
Le custodie rigide impermeabili proteggono 
gli smartphone iPhone e Samsung Galaxy 
quando vengono usati come navigatori o 
come fotocamera sulle moto. Si agganciano 
facilmente ai nostri supporti.

CARATTERISTICHE
> Impermeabili e resistenti all’acqua
> Piena operatività del Touch screen
> Finestra trasparente per obiettivo foto
> Ruotabili a 360°
> Protezione interna da urti e vibrazioni
> Porta passa cavo

Nota bene: Per l’installazione è necessario 
un supporto GPS.
Disponibile per: iPhone 3, 4, 5, 5c, 6, 6 
Plus, iPod Touch e Samsung Galaxy S5

Custodie rigide per 
Smartphone

Kit Universale vite M6 / M8

Cod. Art.: CPA.00.424.12000/B
 CPA.00.424.102

Kit per aggancio a canotto moto  
12.5 mm - 25.0 mm
Cod. Art.: CPA.00.424.17000/B

Kit montaggio foto/videocamera  
vite M6 /M8
Cod. Art.: CPA.00.424.11000/B
  CPA.00.424.100

Kit universale per aggancio GoPro

Cod. Art.: CPA.00.424.12500/B

Custodia rigida per Galaxy S5

NAVIGAZIONE & ALIMENTAZIONE
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Il Kit universale presa alimentazione al ma-
nubrio è composto da una presa accendisi-
gari e un adattatore USB. Vengono inoltre 
fornite 2 staffe per l’aggancio a manubri di 
diametro 22 o 28 millimetri. Il kit può essere 
fissato anche alla carena della moto tramite 
accoppiamento filettato.

CARATTERISTICHE
> Presa accendisigari
> Coperchio in gomma resistente all’acqua
> Adattatore USB, 1000 mA max
> Fusibile a corredo
> Staffe di aggancio per manubri ø 22 / 

28 mm

> Può essere fissato alla carena della moto
> Si fissa alla maggior parte dei manubri 

standard

Cod. Art.: EMA.00.107.20001/B 

Kit universale presa alimentazione al manubrio

A CORREDO: Presa accendisigari con cablaggio 
completo, adattatore USB (max 1.000 mA), 
2 staffe di aggancio al manubrio
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ADATTATORI ELETTRICI PER MOTO

 1 Staffa manubrio per presa DIN 12 V
 2 Presa aggiuntiva DIN 12 V con cavo
 3 Adattatore da DIN / accendisigari a doppia 

porta USB
 4 Adattatore da DIN / accendisigari a Micro USB
 5 Adattatore da DIN / accendisigari a Mini USB
 6 Spina maschio universale
 7 Adattatore da spina DIN a presa accendisigari
 8 Adattatore da spina DIN a presa  

accendisigari con cavo

 9 Adattatore da connettore SAE a spina DIN
 10 Adattatore da connettore SAE a presa  

accendisigari / presa DIN 12V
 11 Adattatore da connettore SAE a presa  

accendisigari
 12 Adattatore da connettore SAE a presa  

accendisigari doppia

1+2 1+2+5 1+2+9+10

Navigazione, comunicazione e multimedia - 
la nostra vasta gamma di adattatori elettrici 
ti permette di alimentare e caricare cellulari, 
dispositivi GPS, compressori d’aria e altri ga-
dgets. I nostri accessori sono accuratamente 

testati e selezionati per un uso permanente 
sulla moto. Sono inoltre studiati per essere 
utilizzati anche in parti della moto esposte 
agli agenti atmosferici.

POSSIBILITA’ DI ALIMENTAZIONE
– Presa DIN 12 V
– Presa accendisigari
– Borsa serbatoio elettrica

Adattatori elettrici per moto

Esempio di installazione: Alimentazione tramite presa DIN 12 V

NAVIGAZIONE & ALIMENTAZIONE

1

3 4 5 6 7 8 9

2

10 11 12
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I nostri Riser, realizzati in alluminio, a se-
conda del modello alzano il manubrio da 20 
a 50 millimetri.

> Disponibili per manubri con ø 22 o 28 mm
> Incremento di altezza per manubri 

ø 22 mm: 20, 25, 30 o 50 mm
> Incremento di altezza per manubri 

ø 28 mm: 30 mm
> Superficie verniciata a polvere colore nero 

o argento

I nostri resistenti riser inclinati in alluminio 
avvicinano il manubrio al pilota 22 milli-
metri. 

> Alzano il manubrio 30 mm e lo arretrano 
22 mm

> Distanza fori viti: 32–38 mm (ø 22 mm) o 
37–46 mm (ø 28 mm)

> Superficie verniciata a polvere colore nero 
o argento

Riser manubrio 
universali

Riser inclinati 
universali
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RISER MANUBRIO

COMFORT DI GUIDA

Per vari modelli di moto noi offriamo riser 
specifici. I robusti accessori in alluminio, 
ricavati direttamente dal pieno, alzano il ma-
nubrio di 20, 25 o 30 mm.

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

> Anodizzati colore nero o argento

Come per i riser manubrio diritti si integrano 
perfettamente nel design della moto. Il ma-
nubrio viene alzato di 31 millimetri e avvici-
nato al pilota di 22 millimetri.

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

> Anodizzati colore nero o argento

Risers
specifici per modello di moto

Riser inclinati
specifici per modello di moto

 Lista applicazioni
shop.sw-motech.com

 Lista applicazioni
shop.sw-motech.com

BMW R 1200 GS LC

BMW R 1200 GS
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Queste conversioni permettono di montare 
un manubrio da 28 mm al posto di quello da 
22 mm ed alla stesso tempo alzano il manu-
brio di 22 mm. Le conversioni SW-MOTECH 
sono realizzate in resitente alluminio ricava-
te direttamente dal pieno.

CARATTERISTICHE
> Per montare manubri da 28 mm al posto 

di quello da 22 mm
> Alzano il manubrio di 22 mm
> Distanza fori da 30 a 37 mm
> Realizzati in alluminio ad alta resistenza
> Anodizzati colore nero o argento

Nota bene: Prima dell’acquisto verificare 
che i cavi della moto siano sufficientemente 
lunghi.

Conversioni Manubrio

 Lista applicazioni
shop.sw-motech.com
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RISER MANUBRIO

COMFORT DI GUIDA

Doppia funzione in un unico prodotto: I nostri 
riser / conversioni a inclinazione variabile 
permettono di posizionare il manubrio più in 
alto e di avvicinarlo / allontanarlo al pilota. 
I Riser a inclinazione variabile sono dispo-
nibili per manubri da 22 e 28 millimetri, Le 
conversioni permettono di montare un manu-
brio 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 di 40 o 50 millimetri
> 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

Nota bene: Prima dell’acquisto verificare 
che i cavi della moto siano sufficientemente 
lunghi.

Riser / Conversioni manubrio a inclinazione variabile

ø 28 mm

ø 28 mm

ø 22 mm

ø 28 mm

Riser a inclinazione variabile Conversioni a inclinazione variabile
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I pedali cambio SW-MOTECH combinano 
materiali di prima qualità e un disegno in-
novativo con la massima ergonomicità: Re-
alizzati in lega di alluminio di alta qualità, 
permettono una regolazione individuale o a 
passi progressivi. Questo permette di trovare 
facilmente la migliore posizione per il piede.

CARATTERISTICHE
> In alluminio ricavati direttamente dal 

pieno con macchine a controllo numerico
> Trattamento superficiale HART-COAT®

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

> Regolazione individuale di 1, 2 o 3 cm o a 
passi progressivi

Pedali cambio regolabili
 Lista applicazioni

shop.sw-motech.com
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Pedali cambio & Pedane maggiorate

COMFORT DI GUIDA

La superficie dentata delle nostre pedane 
permette la migliore presa e la stabilità a 
conducenti di motociclette sportive, da  
strada, enduro o per il fuoristrada. Per con-
sentire ad ogni pilota di trovare la migliore 
posizione di guida, le nostre pedane, estre-
mamente resistenti e durature, possono es-
sere installate in due differenti posizioni. 

CARATTERISTICHE
> Si agganciano ai fissaggi originali
> Possono essere montate nella posizione 

originale o 15 mm più in basso
> Pedana in acciaio inossidabile con pad in 

gomma rimuovibile
> Cardine di aggancio in alluminio
> Superficie dentata antiscivolo

Kit Pedane  
maggiorate regolabili

 Lista applicazioni
shop.sw-motech.com
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Stanchi di vedere solo le vostre spalle nel-
lo specchietto? Le nostre prolunghe spec-
chietto aiutano a trovare la migliore visione 
posteriore possibile allontanando gli spec-
chietti dal centro della moto. Le prolunghe 
specchietto SW-MOTECH sono disponibili 
per vari modelli di moto, sia che siano naked, 
adventure o moto sportive con specchietti 
agganciati alla carena.

CARATTERISTICHE
> Realizzati in alluminio, in acciaio o in 

poliamide con macchine a controllo 
numerico

> Finitura di alta qualità
> Alzano lo specchietto di 4 cm
> Spostano verso l'esterno lo specchietto  

di 4 cm

Prolunghe specchietto

   Lista applicazioni 
shop.sw-motech.com



PROLUNGHE UNIVERSAL
Per specchietto agganciato al manubrio

PROLUNGHE SPECCHIETTO 
UNIVERSAL PER BMW
Per specchietto agganciato al manubrio

PROLUNGHE LINK
Per specchietto agganciato alla carena

PROLUNGHE HINGE
Per specchietto agganciato alla carena

PROLUNGHE PROFILE
Per specchietto agganciato alla carena

ADATTATORI SPECCHIETTO
Per fissare accessori specchietto a moto YAMAHA 
e DUCATI. Spediti con filettatura sinistra/destra e 
destra/destra.
Cod .Art.: SPA.00.021.10000/B
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Prolunghe specchietto

SICUREZZA

Sinistra: 
Visione posteriore bloccata senza prolunghe 
specchietti.
Destra: 
Campo visivo libero con prolunghe specchietti.
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Protezione da sassi, meteo e in caso di inci-
denti: La robusta barra dorsale in alluminio 
dei paramani SW-MOTECH KOBRA protegge 
le mani del conducente e le leve della moto. 
Le resistenti plastiche protettive, sostituibi-
li, offrono ottima protezione contro il tempo, 
i sassi e nella guida in fuoristrada.

CARATTERISTICHE
> Solida barra dorsale in alluminio
> Plastiche resistenti agli urti
> Disponibili con due punti di aggancio al 

manubrio o con un solo punto*
> I deflettori aggiuntivi e le frecce a LED 

vanno acquistati separatamente

Paramani KOBRA
 Lista applicazioni

shop.sw-motech.com

Solida barra in alluminio

ACQUISTI CONSIGLIATI: 
1 Deflettori KOBRA  2 Frecce a LED KOBRA

2

1

*I paramani con un solo aggancio direttamente alla plastica, non hanno la barra di protezione in alluminio.
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Paramani

SICUREZZA

Compatibili con quasi ogni modello di moto:  
I paramani Barkbusters sono disponibili in 
una vasta gamma di modelli – dal resisten-
te EGO per piloti di moto Trial e Enduro al  
modello BBZ adatto ad ogni condizione me-
teo, ideale per modelli touring, stradali e 
sportive.

Paramani Barkbusters
 Lista applicazioni

shop.sw-motech.com
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Non importa se sono moto adventu-
re o da strada: le protezioni tubolari  
SW-MOTECH offrono protezione sicura per 
serbatoio, carenatura e altri componen-
ti. Progettate appositamente modello per 
modello, si integrano perfettamente nell'a-
spetto della moto mantenendo inalterata la 
manovrabilità e la capacità di piega.

CARATTERISTICHE
> Estremamente resistenti e duraturi
> Mantengono un ottimo angolo di piega
> Realizzati su misura per modello di moto
> Fissaggio robusto e sicuro a punti già 

esistenti sul telaio della moto
> Installazione semplice e veloce senza fori 

o saldature
> Realizzati in acciaio o acciaio inossidabile
> Superficie dei modelli in acciaio verniciata 

a polvere
> Superficie dei modelli in acciaio inox 

micropallinata

Protezioni tubolari

 Lista applicazioni
shop.sw-motech.com
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Protezioni tubolari / Kit tamponi salvamoto

SICUREZZA

Protezione affidabile per telaio, motore e ca-
rena: I tamponi laterali, ricavati direttamen-
te dal pieno, aiutano a prevenire danno alla 
moto e possono essere sostituiti in un batter 
d'occhio. La forma aereodinamica dei nostri 
tamponi laterali garantisce un significativo 
meglioramente dell'effetto scivolamento in 
caso di incidente rispetto ai tamponi tradi-
zionali.

I tamponi paracolpi SW-MOTECH, venduti in 
kit per forcella anteriore o posteriore, sono 
realizzati su misura per ogni modello di 
moto. In caso di incidente, il pad protettivo, 
grazie al suo diametro di 50  mm, protegge 
l'albero motore e/o il forcellone da costosi 
danni.

CARATTERISTICHE
> Pads in nylon resistente e durevole
> Agganci realizzati in acciaio o in alluminio 

ricavato direttamente dal pieno
> Disegnati specificamente per ogni model-

lo di moto
> Venduti in coppia

Tamponi laterali Tamponi paracolpi

 Lista applicazioni
shop.sw-motech.com

 Lista applicazioni
shop.sw-motech.com
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Protezione perfetta da sassi e collisioni 
del blocco motore: I nostri paracoppa sono 
realizzati in resistente lega di alluminio ed 
offrono una protezione sicura per il motore 
ed un design accattivante sia per moto da 
turismo sia per modelli adventure e naked.

CARATTERISTICHE
> Disegnati specificamente per ogni model-

lo di moto
> Fissaggio perfetto ed ottimo angolo di 

piega.
> Robusto montaggio a punti già esistenti 

sul telaio della moto
> Installazione facile senza bisogno di fori o 

saldature

> Superficie spazzolata o verniciata a 
polvere

> Il colore riprende il design della moto
> Scatola porta attrezzi disponibile separa-

tamente

Paracoppa / protezione motore

 Lista applicazioni
shop.sw-motech.com

Suzuki V-Strom 1000

BMW R nineT KTM 1290 Super Duke



65

Protezioni motore / Protezione radiatore / Protezione catena

SICUREZZA

> Realizzati in lega di alluminio di ottima 
qualità

> Protezione affidabile con fissaggio  
perfetto

> Disponibili modelli con logo tagliato al 
laser

> Facili da installare

> Realizzati in lega di alluminio di ottima 
qualità

> Su misura per ogni modello di moto
> Coprono la catena completamente
> Agganci con ammortizzatori in gomma
> Facili da installare

Protezioni radiatore Paracatena

 Lista applicazioni
shop.sw-motech.com

 Lista applicazioni
shop.sw-motech.com
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2 3

4

1-3  Faretti a LED HAWK fog lights,  2+3  montati con staffe faretti dedicate (specifiche per modello di moto),   
4 Staffe (morsetti) faretti HAWK per tubolari (includono 2 morsetti e adattatori in gomma per tubolari ø 22/26/27/28 mm)

1

Una buona visione gioca un ruolo centrale 
per una guida sicura - specialmente quan-
do nebbia o pioggia densa riducono la visi-
bilità. I faretti HAWK disponibili in versione  
Fog light o Off-Road aiutano a vedere meglio 
e ad essere visti meglio.

Faretti HAWK
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Luci ausiliarie & accessori

SICUREZZA

Montati con staffe di aggancio a tubolari Faretti HAWK fog lights Faretti HAWK LED off-road

I faretti HAWK fog light usano 2 LED da 5W o 
lampade H3 55W; il solido corpo in alluminio 
protegge la sorgente di luce da vento e mal-
tempo. A corredo viene fornito il cablaggio 
già prediposto, completo di fusibile e relè e 
un interruttorre da manubrio on/off imper-
meabile.

CARATTERISTICHE
> I Fog lights hanno un ampio raggio di 

illuminazione per migliorare la visibilità
> Gli Off-road hanno un raggio di illumina-

zione ristretto e campo visivo più esteso
> Disponibili a LED o con lamapada H3
> Involucro esterno in alluminio pressofuso
> Disponibili colore nero o argento
> Interruttore da manubrio impermeabile

> Cablaggio completo con fusibile a corredo
> I modelli Fog Light hanno omologazione 

europea

Nota bene: Le staffe faretti (vedi tabella)
e i supporti specifici per modello di moto 
vengono vendute separatamente.

PRODOTTO INFORMAZIONI CODICE ARTICOLO
Faretti HAWK LED Off-Road Nero. 2 x 10W LEDs. Interruttore. Cablaggio completo. In coppia. NSW.00.004.10400/B

Faretti HAWK LED Fog Light Nero. Omologato ECE. 2 x 10W LEDs. Interruttore. Cablaggio completo. In coppia. NSW.00.004.10500/B

Faretti HAWK Off-Road Nero. Lampada H3 55W. Interruttore. Cablaggio completo. In coppia. NSW.00.004.10200/B

Faretti HAWK Off-Road Argento. Lampada H3 55W. Interruttore. Cablaggio completo. In coppia. NSW.00.004.10200/S

Faretti HAWK Fog Light Nero. Omologato ECE. Lampada H3 55W. Interruttore. Cablaggio completo. In coppia. NSW.00.004.10100/B

Faretti HAWK Fog Light Argento. Omologato ECE. Lampada H3 55W. Interruttore. Cablaggio completo. In coppia. NSW.00.004.10100/S

Protezione faretti HAWK Nero. In alluminio. Per faretti off-road. In coppia. NSW.00.004.10300/B

Protezione faretti HAWK Argento. In alluminio. Per faretti off-road. In coppia. NSW.00.004.10300/S

Staffe HAWK per tubolari Nero. Per protezioni tubolari ø 22, 26, 27, 28 mm. NSW.00.004.13000/B

Interruttore da Manubrio Nero. Resistente all'acqua. Aggancio al manubrio. Cavo 30 cm. EMA.00.107.11900

*Non compatibile con i faretti HAWK LED fog light

 Lista applicazioni
shop.sw-motech.com
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SUZUKI V-Strom 1000
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Cavalletti centrali

MANUTENZIONE

Honda CB 500 F KAWASAKI Versys 650

Di solito siamo la prima compagnia a realiz-
zare il cavalletto centrale per i nuovi modelli 
di moto che escono sul mercato. La struttura 
tubolare utilizzata si aggancia direttamente 
ai punti di fissaggio già presenti sul telaio 
della moto, e permette un buon leveraggio 
e un utilizzo semplice sia per effettuare ma-
nutenzione che per parcheggiare la moto con 
bagagli a pieno carico.

CARATTERISTICHE
> Realizzati in resistente acciaio
> Superficie verniciata a polvere
> Adattamento perfetto al modello di moto
> Facile aggancio al telaio della moto

> Ottimo angolo di piega
> Leveraggio perfetto per un uso semplice
> Punto di pressione sagomato
> L'utensile per il montaggio molla e la 

maniglia laterale vengono venduti separa-
tamente

Cavalletti centrali

 Lista applicazioni
shop.sw-motech.com

Specifiche per modello di moto, disegnate 
per facilitare il posizionamento della moto 
sul cavalletto centrale.

Maniglia alzamoto 
per cavalletto cen-
trale

 Lista applicazioni
shop.sw-motech.com
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BMW R nineT
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ACCESSORI PER CUSTOMIZZAZIONI

STILE E FUNZIONALITÀ

Customizza la tua moto!
I prodotti per la sicurezza e per il comfort del-
la linea "Stile e funzionalità" si distinguono 
per l' alto grado di protezione, l'adattamento 
perfetto e un design eccezionale. Partendo 
dalle protezioni motore, protezione cilindro 

freni, pedali cambio e tamponi laterali fino 
ad arrivare alle protezioni paracilindri e alle 
protezioni faro, ogni componente è progetta-
to per offrire la massima funzionalità ed un 
tocco personale al design della moto.

Stile e funzionalità

 Lista applicazioni
shop.sw-motech.com
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