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 Intro

LA VITA È
UN'AVVENTURA
IL 2020 È STATO UN ANNO PARTICOLARE
PER TUTTI NOI E NE ABBIAMO RICAVATO MOLTO...
Sono le 8:23 del 23 marzo 2020: la direzione
ha appena annunciato che nelle prossime
settimane inizieremo a lavorare a orario ridotto.
Ci chiediamo tutti che cosa succederà dopo: le
persone che fanno incetta di merci, le chiusure
dei negozi e la paura di una malattia che nessuno
conosce ancora determinano l'agenda nella
primavera del 2020. Anche la nostra azienda
di medie dimensioni ne risente: come faremo a
procurarci la merce dai nostri fornitori in tutto il
mondo nelle prossime settimane? Cosa ne sarà
delle fiere nelle prossime
settimane? Ci sarà della
gente chi vuole aquistare
accessori per moto o
l'unico prodotto che ora
viene richiesto è la carta
igienica?

FRENATA
D'EMERGENZA A
INIZIO PRIMAVERA

NUOVI PRODOTTI DI
SUCCESSO
Sono passati molti mesi da allora e abbiamo
trovato le risposte alle domande:
I problemi di fornitura sono stati limitati, poiché
fortunatamente, alla fine di marzo 2020 le nuove
borse serbatoio PRO erano già sulla nave dal
Vietnam verso l'Europa. In realtà non avrebbero
dovuto essere messe in vendita fino a maggio
ma le abbiamo offerte nel nostro negozio online
già alla fine di aprile e ce le avete letteralmente
strappate dalle mani - online, ovviamente...

www.sw-motech.com
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CI VEDIAMO IN RETE
La "Motorräder Dortmund" è stata la nostra
ultima vera fiera qui in Germania. Poi è arrivato
il lockdown. Con la morte nel cuore abbiamo
dovuto cancellare la nostra Open House 2020
a giugno così come tutte le altre partecipazioni
fieristiche. Poi, dallo showroom deserto della
nostra azienda, abbiamo messo in rete la nostra
prima diretta online e
abbiamo usato il tempo
per costruire un bello
showroom nuovo di zecca
a Rauschenberg.

INVESTIMENTO IN ALTA TECNOLOGIA
In primavera abbiamo aquistato una nuova
fresatrice una nuova fresatrice a cinque assi,
nonostante la grave crisi. Questo è uno dei nostri
investimenti per il futuro di SW-MOTECH. Nel
bel mezzo della grande incertezza, abbiamo
realizzato l'acquisto lungamente pianificato per
un valore di milioni e ora possiamo offrire pezzi
fresati ad alta precisione
in alluminio, acciaio
inossidabile o plastica in
grandi quantità, ma anche
in piccole serie.

CON CORAGGIO
NELLA PROSSIMA
Questo ci permette di
CURVA
reagire in modo flessibile

IN SELLA
E non appena il lockdown
è finito, sembrava non
esserci requie: tutti sono
saltati sulla moto e si sono goduti la libertà che
mancava da tempo. Per consentirti di farlo, ti
abbiamo fornito gli accessori giusti. All'improvviso
abbiamo avuto più da fare del previsto. All'inizio
dell'estate abbiamo smesso di lavorare a orario
ridotto e adesso a gennaio possiamo fornirti le
nuove borse posteriori e altri accessori con l'alta
qualità che contraddistingue SW-MOTECH.

ai tuoi desideri e di offrire
accessori per il maggior
numero possibile di modelli di moto. Quasi ogni
settimana una moto nuova arriva nella nostra
officina. Misuriamo ogni moto nello scanner e
sviluppiamo a mano i prototipi per telai laterali,
anelli serbatoio, cavalletti centrali, barre di
protezione, pedane regolabili e molte altre parti
meccaniche.

9

TUTTO TESTATO
Anche ogni nostro modello di borsa viene testato
sulla moto. Così possiamo dirti con sicurezza
quale sistema di bagagli è quello giusto per la tua
moto. Basta selezionare il modello nel filtro moto
nel nostro negozio online e puoi star certo che
tutti i prodotti visualizzati si adattano alla tua moto.
Il resto è una questione di gusto. Nel frattempo
offriamo accessori e bagagli per oltre 700 modelli
di moto diversi.

I componenti premium sono creati solo dall'interazione di molti anni
di esperienza, dallo sviluppo direttamente sulla moto e dall'uso delle
moderne tecnologie.

PICCOLA SERIE - SERIE GRANDE
I prototipi per i grandi componenti metallici vanno
alla nostra fabbrica di Vojkovice, nella Repubblica
Ceca. Lì gli accessori in acciaio e alluminio sono
prodotti nella notoriamente alta e robusta qualità
SW-MOTECH, sia in piccole serie di soli 25 pezzi
per moto come la Indian Scout Sixty o grandi
serie per le moto più vendute come la GS o la
MT-07. La nuova fresatrice di Rauschenberg
fornisce i componenti più piccoli, come le pedane
regolabili EVO, le estensioni delle leve dei freni o
le prolunghe specchietti.
KNOW HOW COLLETTIVO
Quando un prodotto SW-MOTECH arriva pronto
da te, è passato attraverso molte mani e combina
il know how di oltre 300 dipendenti altamente
qualificati: i primi disegni e campioni vengono
creati nel programma CAD e nella stampante
3D, i test dei materiali devono essere superati, il
prodotto viene cucito, incollato, saldato o fresato,
viene trasportato via nave, treno o camion, le
piccole parti necessarie vengono aggiunte nel
reparto di montaggio, viene creato un manuale
d'uso, vengono creati le foto sulla moto e i testi,
il tuo ordine viene registrato e poi imballato in
modo sicuro e ti viene spedito.
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Nel 2020 abbiamo affrontato
molte sfide in molti ambiti. Il 30%
in più di pacchi inviati rispetto
all'anno precedente parla da solo.

NUOVI COLLEGHI
Il lavoro da fare è tantissimo - e i requisiti igienici
e le difficoltà di approvvigionamento nel 2020 ci
hanno posto di fronte a nuove sfide. Per questo
motivo non abbiamo investito solo in tecnologie
ultramoderne, ma abbiamo anche assunto nuovi
colleghi. Solo così siamo riusciti a spedire il 30%
di pacchi in più rispetto all'anno precedente.
GRAZIE A TE
Tuttavia questo ci ha portato al limite: ti
ringraziamo per la tua comprensione se ci è
voluto un po' più di tempo per la spedizione della
merce. I test superati dalle nuove borse serbatoio
PRO e dalle collaudate borse in alluminio
TRAX ADV in varie riviste come ‚MOTORRAD

in Germania e ‚MOTOCICLISMO‘ in Italia ci
dimostrano che siamo sulla strada giusta. Grazie a
tutti i motociclisti per la fiducia nei nostri prodotti.
RIMANIAMO IN CONTATTO
Cosa succederà ora? Come rimaniamo in
contatto, anche senza le grandi fiere e con
le regole igieniche che probabilmente ci
accompagneranno ancora per un po'? Come già
detto, abbiamo ridisegnato il nostro showroom
showroom in Germania.

 Intro

Scopri da vicino i nostri prodotti: ciò è possibile nel nostro nuovo punto
vendita a Rauschenberg - sia sul posto che in rete tramite tramite il
showroom digitale

Qui troverai tutto ciò che serve per la tua
moto e ti daremo dei consigli sull'attrezzatura
giusta. Situata nel centro del paese si presta
perfettamente a un tour in moto con una sosta
presso il punto vendita della nostra fabbrica.
SW-MOTECH A 360 GRADI
Molti di voi non vivono in Germania, ma in molti
altri paesi del mondo. Per tutte queste persone
abbiamo trasformato il nostro showroom in bit: il
tuo smartphone, il tuo computer è il tuo biglietto
d'ingresso nel nostro negozio a 360 gradi.
Puoi usarlo per spostarti nel negozio in tutte le
direzioni e vedere i prodotti in dettaglio da tutti i
lati.
Con un solo clic puoi
scoprire tutto quello
che c'è da sapere sulle
borse e gli accessori
in esposizione e, se
vuoi saperne di più, ti
aiuteremo personalmente
in chat. Come in ogni
negozio che si rispetti,
naturalmente è possibile
acquistare tutto anche direttamente tramite il
negozio online.

VIENI A TROVARCI
– IN SEDE O IN
RETE

Dai un'occhiata su www.sw-motech.digital
Siamo quindi pronti per il 2021 e speriamo
di poterti incontrare presto di persona in uno dei
nostri punti vendita, nel nostro negozio online o in
occasione di altri
eventi.
Guida con prudenza e goditi ogni curva!
www.sw-motech.com
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CI RAGGIUNGI COSÌ
Hai domande, suggerimenti o reclami? Il nostro team addetto alle vendite
sarà lieto di aiutarti. Puoi raggiungerci telefonicamente o via e-mail e puoi
porre la tua domanda anche tramite Facebook. Siamo qui per aiutarti con
consigli e supporto
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 08.00
TELEFONICAMENTE SUL NUMERO+49 (0) 6425 / 8168-050
O VIA E-MAIL ALL'INDIRIZZO
INFO@SW-MOTECH.COM

360°
24 ORE SU 24
Ti piacerebbe venire a trovarci? Ora puoi
riuscirci facilmente, grazie al nostro showroom
virtuale. Forse sei già stato ad una delle nostre
vendite nello showroom o ad un OPEN HOUSE
e conosci già il nostro showroom. Ora l'abbiamo
completamente riprogettato e digitalizzato.
Puoi muoverti a piacimento e prenderti il tempo
necessario per guardare i prodotti - da tutti i lati
e da vicino, per ottenere tutte le informazioni
importanti. Se hai domande puoi usare la chat e
noi ti aiuteremo. Basta cliccare e fare acquisti.
WWW.SW-MOTECH.DIGITAL

 Intro

SCOPRI
DI PIÙ

ch.com
sw-mote line
on
Negozio
ch.info
sw-mote
Azienda

Con i nostri video potrai conoscere meglio
i prodotti SW-MOTECH. Ti spiegheremo il
montaggio dei telai laterali, delle borse e dei
prodotti protettivi. A volte si riesce meglio con un
piccolo filmato.

V
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g
li
a
V

Nel nostro canale YouTube potrai trovare anche i
video dei nostri partner e dei nostri eventi.
Inoltre presentiamo regolarmente in diretta su
YouTube e Facebook i nostri prodotti con ospiti
interessanti.
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Bagaglio
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 SW-MOT

COLLEGATI IN RETE
Nella nostra community SW -MOTECH su Facebook, amici e fan si
scambiano informazioni sui viaggi, sulle moto e sugli accessori giusti.
Spesso sono gli stessi membri a rispondersi reciprocamente alle domande,
perché conoscono davvero bene i nostri prodotti e li usano molto. Ne siamo
molto felici, grazie per la partecipazione!
Quasi ogni giorno c'è una novità da parte di SW-MOTECH su Facebook,
Instagram e Twitter. Diamo consigli sui nuovi prodotti, raccontiamo dei nostri
influencer e ci sono informazioni aggiornate su eventi importanti come le
vendite nello showroom, i video live e i concorsi.
Forse anche prossimamente nel tuo newsfeed?!

www.sw-motech.com
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ON THE
ROAD
2021
Purtroppo nell'autunno del 2020, quando è stato creato questo catalogo,
nessuno poteva dire con certezza se e quando si sarebbero tenute le fiere
nel 2021. Ma già allora sapevamo con certezza che volevamo incontrarti
anche senza grandi fiere. Incontrarti dal vivo è molto importante per noi,
perché in una conversazione diretta possiamo confrontarci sulle tue
domande e sui tuoi desideri relativi ai nostri prodotti.
Facciamo il possibile per raggiungervi attraverso il nostro negozio online, il
nuovo showroom virtuale e i nostri social network. Ma niente è meglio di una
bella chiacchierata faccia a faccia. Per questo ci siamo noi. Abbiamo infatti
organizzato uno stand espositivo itinerante che andrà in tournée nel 2021 e
vi darà il benvenuto in occasione di eventi e incontri rivolti ai rivenditori.
Il nostro camion SW-MOTECH, con a bordo nuovi prodotti e moto
dimostrative completamente equipaggiate, percorrerà il paese insieme ai
nostri colleghi e alle nostre colleghe, che saranno disponibili a rispondere a
tutte le vostre domande sul posto.
Potete scoprire tutte le tappe del camion SW-MOTECH sul nostro sito e
naturalmente anche su Facebook e Instagram.

 Intro

GLI EVENTI PIÙ
BELLI, ANCHE A
DISTANZA.
Se la legge lo consentirà, potrete raggiungerci voi stessi. Abbiamo
già fissato alcune date per il 2021 in cui si terranno le nostre vendite
promozionali. Abbiamo organizzato tutti gli spazi rispettando la normativa
vigente. Unitevi a noi!

VENDITE
PROMOZIONALI

Ad accogliervi ci saranno come sempre
offerte convenienti, motociclisti e motocicliste,
collaboratori e collaboratrici SW-MOTECH
altamente competenti e salsicce grigliate.

13.03.2021
10.07.2021
09.10.2021

NON VEDIAMO L'ORA DI INCONTRARVI A
RAUSCHENBERG!

08.05.2021
11.09.2021

OPEN
HOUSE

„NIGHT OF THE JUMPS“
PRESENTAZIONI
AREA SHOPPING
TOUR DELLA FABBRICA
TESTRIDE

11.–13. GIUGNO
RAUSCHENBERG
sw-motech.com/openhouse

www.sw-motech.com
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LET'S BIKE
TOGETHER

TIROLO – DOLOMITI – GROSSGLOCKNER

DIVERTIMENTO A DUE
RUOTE NELLE REGIONI
PIÙ NASCOSTE DELLE
ALPI...
...è il motto quando si tratta di andare a caccia di curve per
raggiungere gli hotel "Let's bike together". Gli albergatori LBT non
solo vi mostreranno i valichi e le strade alpine più belle, ma vi
faranno scoprire i luoghi più nascosti tra le montagne. Fidatevi di
loro poiché hanno anni di esperienza in sella alla moto.

MOTORRAD-HOTEL.COM

 Intro

Da 25 anni gli hotel per motociclisti del Gruppo
LBT assicurano il divertimento più sfrenato tra le
Alpi. Gli albergatori stessi sono infatti motociclisti
appassionati e sanno bene come rendere speciali
le vacanze dei fan delle due ruote.
Fra i valichi del Tirolo, le Dolomiti e la regione
del Grossglock, il divertimento è assicurato. Non
distanti dall'hotel si trovano moltissime strade
alpine affascinanti, come la Strada Alpina del
Großglockner, il Passo dello Stelvio o la Sella
Ronda.
Grazie alla loro esperienza, gli albergatori
consigliano ai colleghi motociclisti quali stradine
remote e affascinanti visitare e i posti più buoni in
cui mangiare.

Da menzionare anche i servizi di qualità che
routano attorno alla moto, ad esempio i parcheggi
coperti, i motolavaggi, i noleggi moto e le officine.
Oltre ai tour guidati vengono offerte cartine
e mappe digitali scaricabili per i giri turistici in
autonomia.
Per non parlare dell'ottima qualità degli hotel.
Scoprite di più su www.motorrad-hotel.com.
Qui troverete descrizioni dettagliate degli
alberghi, consigli per i tour e informazioni sugli
albergatori che vi ospitano.

www.sw-motech.com
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MoHo - Motorbike Hotels

LIFE CAN BE
FULL OF FUN!

© Arturo Rivas

www.moho.info/en

55 hotels in
Austria | Italy | Germany | Switzerland
Slovenia | Croatia

 Intro

TERRA DELLA
MOTOCICLETTA
CARINZIA
DIVERTIMENTO IN MOTO SENZA CONFINI
La Carinzia, la regione più meridionale dell'Austria,
offre ai motociclisti paesaggi meravigliosi e
panorami mozzafiato fra laghi e montagne. Il clima
mite è ideale per tutti coloro che vogliono godersi
in motocicletta il paesaggio, dalla montagna più
alta dell'Austria, il Großglockner, a uno dei tanti
laghi con acqua pulita e cristallina.
La Carinzia offre tutto ciò che un motociclista
possa desiderare: lunghe escursioni fra i tortuosi
valichi di montagna, romantici percorsi panoramici
con vista mozzafiato o tour più tranquilli intorno
ai laghi. Le condizioni particolarmente buone
delle strade, la segnaletica chiara e funzionale e
il soccorso veloce in caso di emergenza danno ai
motociclisti una sensazione di sicurezza durante
i tour.
Poiché è situata all'incrocio tra il mondo
germanico, slavo e latino, dalla Carinzia si può
raggiungere l'Italia in poco tempo per la prima
colazione, visitare la Slovenia per il pranzo e
tornare a cena in Austria per gustare la famosa
cucina carinziana alpino-adriatica. In un solo
giorno puoi oltrepassare i confini e divertirti in
sella alla tua moto.
ARGE MOTORRADLAND CARINZIA
Le 22 aziende associate "standard" o "premium"
della Motorradland Carinzia offrono una
collaborazione che soddisfa i criteri specifici per
i motociclisti, come l'infrastruttura alberghiera
appositamente progettata per i motociclisti (ad
es. il parcheggio coperto e con chiusura a chiave,
il locale di asciugatura riscaldato, gli attrezzi,
il materiale di ricambio e di manutenzione),
l'attenzione da parte di chi offre ospitalità (che

è anche motociclista), le mappe dettagliate o le
riduzioni di pedaggio per i valichi di montagna
della Carinzia.
Il biglietto Strade Panoramiche Carinzia è
disponibile esclusivamente presso gli hotel
Motorradland Carinzia. Sono comprese nel
biglietto le strade alpine del Grossglockner,
del Nockalm, di Villach, del Malta e la strada
panoramica di Goldeck. Il biglietto è composto
da quattro zone: ogni strada corrisponde a
una zona (ad eccezione della strada alpina del
Grossglockner, a cui corrispondono due zone).
Con un prezzo speciale di 41,50 euro, è possibile
risparmiare fino a 12,50 euro o il 23% rispetto ai
prezzi unitari dei pedaggi delle singole strade.
I più bei tour in moto della Carinzia sono
descritti in modo dettagliato in una mappa
turistica, arricchita da bellissime immagini, che
risveglieranno in voi la voglia di viaggiare in sella
alla vostra moto. Potete consultare, scaricare e
stampare comodamente i tour su www.motorrad.
kaernten.at. I tour sono disponibili anche per GPS.
Sono inoltre disponibili un DVD con immagini
della durata di 40 minuti "Motorradland Carinzia"
e una rivista di viaggi con descrizioni dettagliate
dei tour e molte informazioni sugli aspetti culinari,
culturali e storici.

MOTORRAD.KAERNTEN.AT
www.sw-motech.com
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CI
SIAMO
AGGIORNATI MOLTO.

A volte è un po' come trovarsi nel laboratorio di Q in un film di James
Bond quando si cammina nel reparto sviluppo. Spesso ci si stupisce e ci si
emoziona di fronte a quello che gli ingegneri e i progettisti sviluppano con i
programmi CAD e le stampanti 3D.

 Intro

www.sw-motech.com
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BORSE
SERBATOIO PRO
La vincitrice del test delle borse serbatoio
(MOTORRAD edizione 11/20) ha soddisfatto
innumerevoli clienti in tutto il mondo nel
2020. Chi ancora non ce l'ha, ne vorrà una. La
combinazione semplice ma allo stesso tempo
sicura tra la borsa serbatoio e l'anello serbatoio è
semplicemente eccezionale. Non c'è altro da dire.
› SCOPRI DI PIÙ A PAGINA 36

ORA ANCHE
IMPERMEABILE
Per la domanda ricorrente dei nostri clienti
crediamo di avere due risposte convincenti:
finalmente sono disponibili due nuove borse
serbatoio impermeabili di SW-MOTECH.
La PRO Yukon WP si adatta all'anello serbatorio
PRO come le altre borse serbatoio della gamma.
La borsa serbatoio con cinghie PRO Enduro WP è
la soluzione giusta per tutte le moto in cui non vi
è spazio per un anello serbatoio.
› SCOPRI DI PIÙ A PAGINA 43 & 53

 Intro

PRO BLAZE
Sin dal loro lancio nel 2010, le borse laterali
BLAZE con barre distanziatrici rimovibili
rappresentano una soluzione molto apprezzata
per il trasporto di bagagli su moto sportive. Esse
convincono grazie all'aspetto sportivo, al peso
ridotto e a un sistema di fissaggio brevettato.
Il nuovo modello PRO BLAZE è disponibile da
quest'anno con pareti laterali fisse e con un
nuovo design.
› SCOPRI DI PIÙ A PAGINA 58

BORSE
POSTERIORI PRO
Le nuove borse posteriori PRO rappresentano la
versione innovativa della gamma PRO per quanto
riguarda il design e la funzione: il nylon balistico e
il materiale EVA stabile nelle dimensioni, insieme
ai ganci di nuova concezione, rendono le borse
robuste e pratiche oltre che un bell'accessorio
nella parte posteriore della vostra moto.
› SCOPRI DI PIÙ DA PAGINA 74

www.sw-motech.com
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PROTEZIONI
DELLA LEVA
Catturano l'attenzione e allo stesso tempo
proteggono: le protezioni della leva sagomate
in alluminio anodizzato nero sono perfettamente
adatte alle corse e fanno una bella figura su moto
supersportive o moto naked.
› SCOPRI DI PIÙ A PAGINA 192

TAMPONI DI
PROTEZIONE
Un piccolo componente che ha fatto risparmiare soldi a molti piloti. I tamponi
discreti in plastica rinforzata con fibra di vetro proteggono i piedini della
forcella e gli assi posteriori da gravi danni.
Abbiamo reso i piccoli componenti ancora più resistenti e allo stesso
tempo più belli: adesso i tamponi di protezione assiali presentano un logo
raffigurante il toro rosso e un rivestimento in plastica ammortizzante.
› SCOPRI DI PIÙ A PAGINA 182

 Intro

ESTENSIONE PEDALE
FRENO
Un componente piccolo ma molto importante. L'estensione
è anche un rialzo a due posizioni che fornisce un controllo
aggiuntivo al pedale del freno quando si guida in posizione
eretta. Produciamo estensioni specifiche del modello per
una selezione di enduro importanti.
› SCOPRI DI PIÙ A PAGINA 206

PHONE CASE /
NAVI CASE
Il nuovo Navi Case in formato orizzontale è stato
sviluppato per adattarsi agli attuali dispositivi
di navigazione di noti produttori come Garmin.
Il Phone Case in formato verticale permette di
fissare in modo sicuro gli smartphone sul cockpit.
› SCOPRI DI PIÙ A PAGINA 223

www.sw-motech.com
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Bagaglio 

BAGAGLIO

ADATTO PER IL TUO VIAGGIO
E LA TUA MOTOCICLETTA.
Cruiser o dual-sport, gelateria o Sahara. La nostra gamma include una
soluzione di bagaglio per ogni motocicletta e per ogni tour. La scelta del
giusto bagaglio e il posto ottimale su cui montarlo sono fondamentali. Le
caratteristiche di guida sono minimamente influenzate, il piacere di guida
massimizzato, tu e il tuo bagaglio arrivate a destinazione in tutta sicurezza.

BORSE SERBATOIO
› Maggiori informazioni a pagina 30

BORSE LATERALI/SYSBAG
› maggiori informazioni a pagina 56

BORSE POSTERIORI
› maggiori informazioni a pagina 72

VALIGIE LATERALI ALU IN ALLUMINIO
› maggiori informazioni a pagina 106

27

VALIGIE LATERALI ABS
› maggiori informazioni a pagina 118

TELAI LATERALI
› maggiori informazioni a pagina 124

BAULETTI
› maggiori informazioni a pagina 134

PORTABAGAGLI
› maggiori informazioni a pagina 148

www.sw-motech.com
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MOLLE
Se non era ancora accaduto prima, con la nuova
serie PRO il termine MOLLE ha conquistato un
posto fisso nel mondo dei bagagli morbidi di
SW-MOTECH. Ma cosa significa in realtà MOLLE e
quali vantaggi ha?
L'abbreviazione MOLLE sta per MOdular
Lightweight Load-carrying Equipment e si riferisce
ad un sistema di trasporto originariamente
progettato per uso militare, per il fissaggio di
borse e attrezzature. Utilizziamo i vantaggi di
questo sistema collaudato, lo dotiamo di ulteriori
funzioni e rendiamo quindi il nostro bagaglio
da moto ancora più flessibile e adattabile alle
esigenze individuali.
L'applicazione è relativamente semplice:
equipaggiamo i nostri bagagli con l'attacco
MOLLE standardizzato consentendo quindi il
fissaggio di borse aggiuntive: che si tratti di una
piccola Drybag per smartphone o della nuova
PRO Plus, ciò che viene fissato qui dipende
interamente da te.
In generale: tutti i prodotti della serie PRO hanno
un attacco MOLLE. Nelle borse serbatoio PRO e
nelle borse posteriori PRO sulla parte superiore,
nelle Blaze PRO di lato. Il MOLLE viene impiegato
anche per molti prodotti della serie LEGEND
GEAR.

 Bagaglio

Questa è la teoria. Alla fine, l'uso del MOLLE
è giustificato nell'applicazione pratica. Fissa
rapidamente la PRO Plus al PRO Rackpack e ci
sarà ancora spazio per il giubbotto impermeabile.
L'app di navigazione dovrebbe portarti a
destinazione oggi stesso? Con la Drybag per
tablet sulla borsa serbatoio PRO Sport hai tutto
sott'occhio. Scopri le possibilità e sii ancora
più flessibile nella ripartizione dei bagagli sulla
motocicletta.
I nostri connettori rapidi appositamente sviluppati
rendono ancora più facile l'utilizzo del MOLLE.
Con il supporto T-Lock puoi fissare la Drybag

per smartphone in un batter d'occhio, la Drybag
per tablet può essere fissata con degli elastici.
Oppure è possibile utilizzare i passanti MOLLE
per una salda tenuta. Puoi scoprire qual è il tipo
montaggio adatto a te nelle rispettive descrizioni
degli articoli e nelle istruzioni di montaggio.
A proposito: anche se non metti una borsa
sull'attacco MOLLE, non è poi così male. Il MOLLE
non solo è pratico, ma fa una bella bella figura
anche senza aggiunte.

www.sw-motech.com
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BORSE
SERBATOIO
Il design e la forma delle nostre borse serbatoio si abbinano perfettamente
alle linee dei vari modelli di moto. A seconda del modello, sono disponibili
per il fissaggio i nostri anelli serbatoio brevettati, nonché il classico fissaggio
a cinghia o magnetico.

BORSE SERBATOIO
PRO

36

ANELLO SERBATOIO
PRO

44

ACCESSORI PER BORSE
SERBATOIO PRO

46

BORSE SERBATOIO
ION

48

BORSE SERBATOIO
CON CINGHIA

52

BORSE SERBATOIO
LEGEND GEAR

54
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SEMPLICEMENTE
ANCORA
MEGLIO
Abbiamo ulteriormente sviluppato le borse
serbatoio PRO basandoci sui feedback e
sui suggerimenti dei nostri clienti. La nuova
generazione è in vendita dall'aprile 2020 e
la risonanza che abbiamo raggiunto fin'ora ci
dimostra di avere centrato il punto nevralgico
del settore motociclistico. I clienti le vogliono e
la stampa di settore ci sta inondando di critiche
positive. La rivista MOTORRAD ha addirittura
premiato il PRO Daypack come vincitore del test
nel confronto delle grandi borse serbatoio.

I modelli della linea PRO offrono un design
elegante e senza tempo con materiali resistenti e
caratteristiche del prodotto ben studiate. Il nylon
balistico protegge il bagaglio dagli urti, dal vento
e dalle intemperie. La parte superiore è trattata
con materiale EVA laminato. Conferisce alle borse
una forma sorprendente e, in combinazione con
un attacco MOLLE, garantisce una tenuta sicura
per i supporti per smartphone e tablet. La guida
magnetica della tecnologia Fidlock rivoluziona
l'utilizzo: il "rumore dello scatto", facilmente
generato quando la borsa serbatoio scatta
sull'anello serbatoio, è già sinonimo di qualità
funzionale e garantisce semplicemente il buon
umore. La nuova guida di scorrimento dell'anello
superiore consente un adattamento molto più
semplice della borsa serbatoio alla forma del
serbatoio e alle esigenze ergonomiche del
conducente.
Con PRO abbiamo fatto ancora meglio, ma il
principio rimane invariato: un anello piccolo
e robusto viene montato nella zona del
bocchettone di riempimento e offre una salda
tenuta alla borsa serbatoio.

Sempre con te: grazie alla loro
maneggevolezza, le borse
serbatoio PRO sono anche un
pratico compagno durante le
pause.

Borse serbatoio Bagaglio

Piccoli oggeti possino essere
riposti facilmente e velocemente.
Le borse aggiuntive e le tasche a
rete semplificano la ripartizione e
la rispettiva espansione di volume
offre una flessibilità ancora
maggiore.

Sia ION, EVO o PRO: il sistema funziona sulla
maggior parte delle moto. E se non c'è spazio
per l'anello serbatoio, ci si può orientare verso
cinghie o magneti.
Su richiesta di molti clienti stiamo ampliando la
serie delle borse serbatoio PRO con due modelli
impermeabili, la Yukon WP PRO e la Enduro WP
PRO. Ciò che rimane è l'imbarazzo della scelta:
Scegli la tua preferita tra i 16 diversi modelli di
borsa serbatoio, posizionala sull'anello serbatoio
corrispondente e si parte.
Così semplice, eppure così efficiente.

www.sw-motech.com
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PANORAMICA
BORSE SERBATOIO
PER L'ANELLO SERBATOIO PRO

PRO MICRO
› maggiori informazioni a pagina 36
BC.TRS.00.110.30000

PRO DAYPACK
› maggiori informazioni a pagina 37
97,39 €

PRO ENGAGE
› maggiori informazioni a pagina 38
BC.TRS.00.107.30000

153,78 €

BC.TRS.00.104.30000

194,79 €

PRO TRIAL
› maggiori informazioni a pagina 41
199,92 €

PRO GS
› maggiori informazioni a pagina 42
BC.TRS.00.103.30000

138,40 €

PRO CITY
› maggiori informazioni a pagina 39

PRO SPORT
› maggiori informazioni a pagina 40
BC.TRS.00.101.30000

BC.TRS.00.108.30000

BC.TRS.00.102.30000

205,04 €

PRO YUKON WP
› maggiori informazioni a pagina 43
225,55 €

BC.WPB.00.022.10000

153,78 €

Borse serbatoio Bagaglio

PER ANELLO
SERBATOIO ION

CINGHIE
BORSE SERBATOIO

ION ONE
› maggiori informazioni a pagina 48

BORSA SERBATOIO PRO ENDURO
› maggiori informazioni a pagina 52

BC.TRS.00.201.10001

102,52 €

ION TWO
› maggiori informazioni a pagina 49
BC.TRS.00.202.10001

153,78 €

PRO ENDURO WP
› maggiori informazioni a pagina 53
133,28 €

ION THREE
› maggiori informazioni a pagina 50
BC.TRS.00.203.10001

BC.TRS.00.112.30000

BC.WPB.00.023.10000

179,41 €

LT 2
› maggiori informazioni a pagina 55
143,53 €

BC.TRS.00.402.10000

112,77 €

BORSE SERBATOIO
MAGNETICHE

LT 1
› maggiori informazioni a pagina 54

PRO DAYPACK MAGNET
› maggiori informazioni a pagina 37
92,27 €

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.

BC.TRS.00.111.30000

138,40 €

www.sw-motech.com
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PRO MICRO
Sottile e semplice: la borsa PRO Micro si adatta a quasi tutti i serbatoi e
trasporta in sicurezza tutte le piccole cose necessarie, come i documenti di
circolazione e gli oggetti di valore. Come tutte le borse serbatoio PRO, la
Micro poggia su una base di plastica EVA che garantisce un'elevata stabilità
della forma. Con l'aiuto di una chiusura lampo, è possibile aumentare il
volume della borsa serbatoio.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa serbatoio PRO Micro, anello superiore PRO, calotta antipioggia PRO
Micro, materiale per il montaggio



3–5l




27,0 x 20,5 x 11,0 cm

Borsa serbatoio PRO Micro




800 g

BC.TRS.00.110.30000

97,39 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

NECESSARIO PER IL MONTAGGIO:
Per il montaggio sul serbatoio è necessario
l'anello serbatoio PRO corrispondente.
Compatibile solo con
anello serbatoio PRO.
› maggiori informazioni
a pagina 44

MATERIALE
· Parte superiore e fondo della borsa serbatoio in materiale EVA
laminato e indeformabile
· Realizzata in nylon balistico 1680D robusto e particolarmente resistente ai
raggi UV con imbottitura interna impermeabile
FUNZIONE
· Volume espandibile da 3 a 5 litri tramite chiusura lampo
· L'anello serbatoio PRO brevettato conferisce alle borse serbatoio PRO una
tenuta sicura
· Ausilio di guida magnetico nell'anello serbatoio PRO
per un fissaggio facile
· Guida di scorrimento premontata dell'anello superiore per la regolazione
ergonomica della borsa serbatoio
· Attacco MOLLE realizzato in stabile hypalon nella parte superiore per
supporto smartphone e tablet
· Dettagli riflettenti per una migliore visibilità nel traffico stradale
· Scomparti a rete all'interno
· Protezione dagli agenti atmosferici grazie alla copertura antipioggia
compresa nel contenuto della spedizione
· Robusta maniglia per il trasporto
· Passacavi sul lato anteriore e sul retro
· Utilizzabile con lucchetto a cavo o antifurto

Piccola ma elegante: la PRO Micro su una Honda CB 650 R

La Drybag per smartphone è disponibile separatamente come accessorio

Borse serbatoio Bagaglio

PRO DAYPACK
La linea universale rende la borsa serbatoio PRO Daypack, così come la
PRO Micro, veramente versatili. Tuttavia, il Daypack, con 5 litri di capacità
espandibili fino a 8 litri, offre maggiore spazio di magazzinaggio. Per l'utilizzo
su serbatoi d'acciaio, il Daypack è disponibile anche come borsa serbatoio
magnetica.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa serbatoio PRO Daypack, anello serbatoio PRO, calotta antipioggia
PRO Daypack, materiale per il montaggio



5–8l




29,5 x 22,5 x 12,5 cm




1.000 g

Borsa serbatoio PRO Daypack

BC.TRS.00.108.30000

138,40 €

Borsa serbatoio magnetica PRO Daypack

BC.TRS.00.111.30000

138,40 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

NECESSARIO PER IL MONTAGGIO:
Per il montaggio sul serbatoio è necessario
l'anello serbatoio PRO corrispondente.
› maggiori informazioni a
pagina 44
La PRO Daypack borsa
serbatoio con magnete
viene fissata direttamente
sul serbatoio d'acciaio senza
anello serbatoio.

MATERIALE
· Parte superiore e fondo della borsa serbatoio in materiale EVA
laminato e indeformabile
· Realizzata in nylon balistico 1680D robusto e particolarmente resistente ai
raggi UV con imbottitura interna impermeabile
FUNZIONE
· Volume espandibile da 5 a 8 litri tramite chiusura lampo
· L'anello serbatoio PRO brevettato conferisce alle borse serbatoio PRO
una tenuta sicura
· Ausilio di guida magnetico nell'anello serbatoio PRO
per un fissaggio facile
· Guida di scorrimento premontata dell'anello superiore per la regolazione
ergonomica della borsa serbatoio
· Attacco MOLLE realizzato in stabile hypalon nella parte superiore per
supporto smartphone e tablet
· Dettagli riflettenti per una migliore visibilità nel traffico stradale
· Scomparti a rete all'interno
· Protezione dagli agenti atmosferici grazie alla copertura antipioggia
compresa nel contenuto della spedizione
· Robusta maniglia per il trasporto
· Passacavi sul lato anteriore e sul retro
· Utilizzabile con lucchetto a cavo o antifurto

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.

Facile installazione grazie alla guida magnetica

www.sw-motech.com
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PRO ENGAGE
PRO Engage è adatta per l'utilizzo su serbatoi bombati. Come tutte le borse
serbatoio PRO, il modello PRO Engage è realizzato in nylon balistico 1680D
robusto e particolarmente resistente ai raggi UV con imbottitura interna
impermeabile.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa serbatoio PRO Engage, anello superiore PRO, calotta antipioggia PRO
Engage, materiale per il montaggio



7 – 10 l




35,0 x 26,5 x 20,0 cm

Borsa serbatoio PRO Engage




1.100 g

BC.TRS.00.107.30000

153,78 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

NECESSARIO PER IL MONTAGGIO:
Per il montaggio sul serbatoio è necessario
l‘anello serbatoio PRO corrispondente.
Compatibile solo con
anello serbatoio PRO.
› maggiori informazioni
a pagina 44

MATERIALE
· Parte superiore e fondo della borsa serbatoio in materiale EVA
laminato e indeformabile
· Realizzata in nylon balistico 1680D robusto e particolarmente resistente ai
raggi UV con imbottitura interna impermeabile
FUNZIONE
· Volume espandibile da 7 a 10 litri tramite chiusura lampo
· L'anello serbatoio PRO brevettato conferisce alle borse serbatoio PRO
una tenuta sicura
· Ausilio di guida magnetico nell'anello serbatoio PRO
per un fissaggio facile
· Guida di scorrimento dell'anello superiore premontata, per la regolazione
ergonomica della borsa serbatoio
· Attacco MOLLE realizzato in stabile hypalon nella parte superiore per
supporto smartphone e tablet
· Dettagli riflettenti per una migliore visibilità nel traffico stradale
· Scomparti a rete all'interno
· Protezione dagli agenti atmosferici grazie alla copertura antipioggia
compresa nel contenuto della spedizione
· Robusta maniglia per il trasporto
· Passacavi sul lato anteriore e sul retro
· Utilizzabile con lucchetto a cavo o antifurto

Ideale per serbatoi curvati: il PRO Engage sulla BMW F900 XR

La borsa serbatoio si stacca dall'anello serbatoio con il cordoncino

Borse serbatoio Bagaglio

PRO CITY
La PRO City è stata sviluppata per adventure bike e altre moto con serbatoio
con curvatura accentuata. Sebbene la borsa serbatoio offra fino a 14 litri di
spazio di magazzinaggio, la forma snella nella parte frontale consente un
angolo di sterzata ottimale anche a pieno carico. Le due tasche esterne
offrono uno spazio di magazzinaggio supplementare.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa serbatoio PRO City, anello superiore PRO, calotta antipioggia PRO
City, materiale per il montaggio



11 – 14 l




37,0 x 29,5 x 25,0 cm

Borsa serbatoio PRO City




1.300 g

BC.TRS.00.104.30000

194,79 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

NECESSARIO PER IL MONTAGGIO:
Per il montaggio sul serbatoio è necessario
l‘anello serbatoio PRO corrispondente.
Compatibile solo con
anello serbatoio PRO.
› maggiori informazioni
a pagina 44

MATERIALE
· Parte superiore e fondo della borsa serbatoio in materiale EVA
laminato e indeformabile
· Realizzata in nylon balistico 1680D robusto e particolarmente resistente ai
raggi UV con imbottitura interna impermeabile
FUNZIONE
· Volume espandibile da 11 a 14 litri tramite chiusura lampo
· 2 tasche esterne
· L'anello serbatoio PRO brevettato conferisce alle borse serbatoio PRO
una tenuta sicura
· Ausilio di guida magnetico nell'anello serbatoio PRO
per un fissaggio facile
· Guida di scorrimento dell'anello superiore premontata, per la regolazione
ergonomica della borsa serbatoio
· Attacco MOLLE realizzato in stabile hypalon nella parte superiore per
supporto smartphone e tablet
· Dettagli riflettenti per una migliore visibilità nel traffico stradale
· Scomparti a rete all'interno
· Protezione dagli agenti atmosferici grazie alla copertura antipioggia
compresa nel contenuto della spedizione
· Robusta maniglia per il trasporto
· Passacavi sul lato anteriore e sul retro
· Utilizzabile con lucchetto a cavo o antifurto

Due tasche esterne per una migliore ripartizione del bagaglio
Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.

www.sw-motech.com
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PRO SPORT
Con il suo design notevole e la linea piatta, la PRO Sport è progettata
soprattutto per chi guida moto sportive. Con 12 - 17 litri, la borsa serbatoio
dispone di un ampio spazio di magazzinaggio. Per la navigazione, gli
smartphone e i tablet possono essere fissati in sicurezza con il supporto
T-Lock all'attacco MOLLE sul coperchio.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa serbatoio PRO SPORT, anello superiore PRO,
calotta antipioggia PRO Sport, materiale per il montaggio



12 – 17 l




39,5 x 31,5 x 16,5 cm

Borsa serbatoio PRO Sport




1.400 g

BC.TRS.00.101.30000

199,92 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

NECESSARIO PER IL MONTAGGIO:
Per il montaggio sul serbatoio è necessario
l‘anello serbatoio PRO corrispondente.
Compatibile solo con
anello serbatoio PRO.
› maggiori informazioni
a pagina 44

MATERIALE
· Parte superiore e fondo della borsa serbatoio in materiale EVA
laminato e indeformabile
· Realizzata in nylon balistico 1680D robusto e particolarmente resistente ai
raggi UV con imbottitura interna impermeabile
FUNZIONE
· Volume espandibile da 12 a 17 litri tramite chiusura lampo
· 2 tasche esterne
· L'anello serbatoio PRO brevettato conferisce alle borse serbatoio PRO
una tenuta sicura
· Ausilio di guida magnetico nell'anello serbatoio PRO per un fissaggio
facile
· Guida di scorrimento premontata dell'anello superiore per la regolazione
ergonomica della borsa serbatoio
· Attacco MOLLE realizzato in stabile hypalon nella parte superiore per
supporto smartphone e tablet
· Dettagli riflettenti per una migliore visibilità nel traffico stradale
· Scomparti a rete all'interno
· Protezione dagli agenti atmosferici grazie alla copertura antipioggia
compresa nel contenuto della spedizione
· Robusta maniglia per il trasporto
· Passacavi sul lato anteriore e sul retro
· Utilizzabile con lucchetto a cavo o antifurto

Borse serbatoio Bagaglio

PRO TRIAL
PRO Trial è il compagno ideale per lunghe escursioni. La borsa serbatoio ha
18 litri di spazio di magazzinaggio con espansione aperta del volume ed è
particolarmente adatta per l'uso su serbatoi leggermente bombati. Le due
tasche esterne offrono uno spazio di magazzinaggio supplementare.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa serbatoio PRO Trial, anello superiore PRO,
calotta antipioggia PRO Trial, materiale per il montaggio



13 – 18 l




37,0 x 31,0 x 24,0 cm

Borsa serbatoio Pro Trial




1.600 g

BC.TRS.00.102.30000

205,04 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

NECESSARIO PER IL MONTAGGIO:
Per il montaggio sul serbatoio è necessario
l‘anello serbatoio PRO corrispondente.
Compatibile solo con
anello serbatoio PRO.
› maggiori informazioni
a pagina 44

MATERIALE
· Parte superiore e fondo della borsa serbatoio in materiale EVA laminato e
indeformabile
· Realizzata in nylon balistico 1680D robusto e particolarmente resistente ai
raggi UV con imbottitura interna impermeabile
FUNZIONE
· Volume espandibile da 13 a 18 litri tramite chiusura lampo
· 2 tasche esterne
· L'anello serbatoio PRO brevettato conferisce alle borse serbatoio PRO una
tenuta sicura
· Ausilio di guida magnetico nell'anello serbatoio PRO per un fissaggio
facile
· Guida di scorrimento premontata dell'anello superiore per la regolazione
ergonomica della borsa serbatoio
· Attacco MOLLE realizzato in stabile hypalon nella parte superiore per
supporto smartphone e tablet
· Dettagli riflettenti per una migliore visibilità nel traffico stradale
· Scomparti a rete all'interno
· Protezione dagli agenti atmosferici grazie alla copertura antipioggia
compresa nel contenuto della spedizione
· Robusta maniglia per il trasporto
· Passacavi sul lato anteriore e sul retro
· Utilizzabile con lucchetto a cavo o antifurto

Il PRO Trial è il compagno perfetto per i tour lunghi

Possibile antifurto sulla chiusura lampo
Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.
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PRO GS
La PRO GS è stata sviluppata appositamente per i serbatoi fortemente
discendenti come nella BMW R 1250 GS. La borsa serbatoio robusta offre
uno spazio di magazzinaggio generoso fino a 20 litri. Dotata di attacco
MOLLE per il fissaggio del supporto per smartphone o tablet, PRO GS
rappresenta la compagna ideale per viaggi più lunghi.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa serbatoio PRO GS, anello superiore PRO,
calotta antipioggia PRO GS, materiale per il montaggio



16 – 20 l




42,0 x 34,0 x 30,0 cm

Borsa serbatoio PRO GS




1.500 g

BC.TRS.00.103.30000

225,55 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

NECESSARIO PER IL MONTAGGIO:
Per il montaggio sul serbatoio è necessario
l‘anello serbatoio PRO corrispondente.
Compatibile solo con
anello serbatoio PRO.
› maggiori informazioni
a pagina 44

MATERIALE
· Parte superiore e fondo della borsa serbatoio in materiale EVA laminato e
indeformabile
· Realizzata in nylon balistico 1680D robusto e particolarmente resistente ai
raggi UV con imbottitura interna impermeabile
FUNZIONE
· Volume espandibile da 16 a 20 litri tramite chiusura lampo
· 2 tasche esterne
· L'anello serbatoio PRO brevettato conferisce alle borse serbatoio PRO
una tenuta sicura
· Ausilio di guida magnetico nell'anello serbatoio PRO
per un fissaggio facile
· Guida di scorrimento premontata dell'anello superiore per la regolazione
ergonomica della borsa serbatoio
· Attacco MOLLE realizzato in stabile hypalon nella parte superiore per
supporto smartphone e tablet
· Dettagli riflettenti per una migliore visibilità nel traffico stradale
· Scomparti a rete all'interno
· Protezione dagli agenti atmosferici grazie alla copertura antipioggia
compresa nel contenuto della spedizione
· Robusta maniglia per il trasporto
· Passacavi sul lato anteriore e sul retro
· Utilizzabile con lucchetto a cavo o antifurto

Borse serbatoio Bagaglio

PRO YUKON WP
La Yukon WP, impermeabile, offre tutti i vantaggi della serie PRO e protegge
il bagaglio con ogni condizione atmosferica dalla pioggia e dagli spruzzi
d'acqua. Il coperchio sovrapposto, in materiale EVA indeformabile, è saldato
stabilmente al corpo in TPU. Saldando le due materie plastiche, i materiali
si integrano tra loro in maniera stabile e senza segni di saldatura, non
lasciando alcuna possibilità a polvere e acqua.
In vendita dalla primavera 2021.
CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
PRO Yukon WP, anello superiore PRO, materiale per il montaggio



6l




30,0 x 22,0 x 19,0 cm

Borsa serbatoio PRO Yukon WP




1.200 g

BC.WPB.00.022.10000

153,78 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

NECESSARIO PER IL MONTAGGIO:
Per il montaggio sul serbatoio è necessario
l‘anello serbatoio PRO corrispondente.
Compatibile solo con
anello serbatoio PRO.
› maggiori informazioni
a pagina 44

MATERIALE
· Parte superiore e inferiore in materiale EVA laminato e indeformabile
· Corpo saldato in plastica TPU senza giunzioni
FUNZIONE
· Borsa serbatoio impermeabile con spazio di magazzinaggio di 6 litri
· L'anello serbatoio PRO brevettato, conferisce alla borsa serbatoio
una tenuta sicura
· Ausilio di guida magnetico nell'anello serbatoio PRO
per un fissaggio facile
· Guida di scorrimento premontata dell'anello superiore per la regolazione
ergonomica della borsa serbatoio
· Il coperchio sovrapposto impedisce l'infiltrazione dell'acqua
· Fissaggio magnetico del coperchio
· Attacco MOLLE realizzato in stabile hypalon nella parte superiore per
supporto smartphone e tablet
· Tasca interna con passanti elastici e pratici scomparti
· Scomparto trasparente per smartphone o mappe nella
parte interna del coperchio
· Chiusure lampo impermeabili
· Chiusura lampo con zip in metallo robusta e chiudibile a chiave
· Dettagli riflettenti per una migliore visibilità nel traffico stradale
· Robusta maniglia per il trasporto
· Utilizzabile con lucchetto a cavo o antifurto

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.

www.sw-motech.com
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CLICK.

L'ANELLO SERBATOIO PRO
Con l'anello serbatoio PRO abbiamo migliorato ulteriormente il sistema.
Quest'ultimo combina i vantaggi di una chiusura meccanica a scatto con
quelli di una tecnologia magnetica brevettata.
Come per magia, i piccoli e potenti magneti fanno in modo che il bagaglio
si sistemi esattamente al posto giusto. Quindi, il meccanismo a molla
scatta facendo agganciare l'anello superiore. L'anello inferiore sostiene
saldamente la borsa serbatoio in qualsiasi condizione, sfidando l'alta
velocità in autostrada e la guida su terreni accidentati.

Borse serbatoio Bagaglio

L'ANELLO
SUPERIORE PRO
Su richiesta di molti clienti, abbiamo apportato un notevole miglioramento
al posizionamento dell'anello superiore: quest'ultimo è scorrevole e già
preassemblato con una guida sulla borsa serbatoio, che non deve essere
forata.
Pertanto, questo anello superiore in corso di brevettazione può essere
allineato individualmente sulla guida nella parte inferiore della borsa
serbatoio. Una volta in posizione, basta avvitarlo saldamente. Per trasferirlo
ad un'altra moto, basta regolare la sua posizione di conseguenza.

QUALITÀ PRO PER
TUTTI
Offriamo un anello serbatoio PRO per oltre
770 modelli. Questo ci consente di coprire una
gran parte delle moto in strada e di offrire un
pacchetto davvero allettante su larga scala:
l'anello serbatoio PRO e la borsa serbatoio
PRO, la combinazione più pratica nel settore dei
bagagli per moto.

www.sw-motech.com

45

46

Bagaglio Borse serbatoio

ACCESSORI

BORSE SERBATOIO PRO
SMARTPHONE
DRYBAG
La Drybag per smartphone è adatta a qualunque
borsa serbatoio PRO. La custodia in plastica
del supporto, dotato di grande finestra di
osservazione e le dimensioni interne di 160 x 80
mm consentono di trasportare la maggior parte
degli smartphone standard con dimensione
massima di 6,5".
La Drybag per smartphone può essere fissata
all'attacco MOLLE della borsa serbatoio mediante
il supporto T-Lock. Una volta montato il supporto
T-Lock, la Drybag per smartphone può essere
rimossa, all'occorrenza, con un semplice quarto
di rotazione. In questo modo potrete estrarre il
dispositivo con un semplice gesto.

BC.TRS.00.152.30000

20,50 €

PRO POCKET
La borsa aggiuntiva PRO Pocket, con un volume di un litro, è perfetta per
trasportare tutti i tuoi oggetti di valore e piccoli accessori da viaggio. Essa
è inoltre estremamente versatile, poiché può essere fissata a tutte le borse
serbatoio e borse posteriori della linea PRO.
Le tasche a rete integrate nel coperchio e alla base ottimizzano la
compartimentazione interna del bagaglio. Inoltre, è incluso un elastico di
sicurezza dotato di moschettone portachiavi. L'attacco MOLLE situato sulla
parte superiore consente inoltre di fissare ulteriori borse aggiuntive.

BC.TRS.00.153.30000

ULTERIORI INFORMAZIONI IN
MERITO AL SUPPORTO T-LOCK
In questo modo potrai fissare la
tua borsa aggiuntiva in modo semplice e
veloce al sistema MOLLE.
› ulteriori informazioni a pagina 221

41,01 €

Borse serbatoio Bagaglio

DRYBAG
PER
TABLET
La Drybag per tablet impermeabile è la soluzione
ideale per trasportare documenti, carte stradali
e tablet sulle borse serbatoio PRO: grazie a due
braccetti, la Drybag per tablet viene agganciata
all'attacco MOLLE, oltre che fissata in maniera
sicura alla borsa serbatoio mediante un elastico.
Il tablet è perfettamente impermeabile, protetto
dalla custodia in plastica dotata di un'ampia
finestrella di controllo. In questo modo, la Drybag
per tablet può essere utilizzata in modo sicuro
con la maggior parte dei dispositivi di dimensioni
standard quando si guida una moto. In alternativa
la drybag per tablet può essere utilizzata anche
per le mappe stradali convenzionali.
BC.TRS.00.151.30000

26,63 €

PROTEZIONE
DAI FURTI
Questo antifurto fornisce protezione doppia: un
perno di bloccaggio impedisce dall'interno la
rimozione della borsa serbatoio, e il lucchetto con
cavo fornito a corredo assicura la borsa serbatoio
dall'esterno.
TRT.00.640.20001

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.

20,50 €
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ION ONE
La compatta borsa serbatoio ION one è adatta per i serbatoi di quasi tutte
le forme ed è perfetta per i viaggi brevi. Se 5 litri di spazio di magazzinaggio
non dovessero essere sufficienti, il volume può essere quasi raddoppiato
mediante una chiusura lampo circolare.
Le borse serbatoio ION conquistano grazie al loro design inconfondibile e
rappresentano un'alternativa economica alle borse serbatoio premium della
serie PRO.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa serbatoio ION one, anello superiore ION, calotta antipioggia,
materiale per il montaggio



5–9l




30,0 x 21,0 x 15,0 cm

Borsa serbatoio ION one




700 g

BC.TRS.00.201.10001

102,52 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

NECESSARIO PER IL MONTAGGIO:
Per il montaggio al serbatoio è necessario
disporre dell'anello serbatoio ION
adatto. Non è compatibile con
gli altri anelli serbatoio.
› ulteriori informazioni
a pagina 51

MATERIALE
· Robusto poliestere 600D resistente ai raggi UV con imbottitura
interna impermeabile
· Stabilità della forma grazie alla base EVA e all'imbottitura
FUNZIONE
· Volume espandibile da 5 a 9 litri tramite chiusura lampo
· Forma compatta, universale, adatta a quasi tutti i serbatoi
· Montaggio personalizzato dell'anello superiore ION incluso nella
confezione per un posizionamento ottimale
· Tasca a rete interna
· Vano per carte integrato che supporta anche la funzione touch dei
dispositivi digitali
· Dettagli riflettenti per una maggiore sicurezza nel traffico stradale
· Bottone per l'aggancio della cinghia di sblocco del
meccanismo QUICK-LOCK
· Pratica maniglia per il trasporto
· 1 passacavi a prova di schizzi
· Parapioggia con finestra di osservazione incluso nella confezione

Espansione del volume da 5 a 9 litri

Tasca interna a rete

Borse serbatoio Bagaglio

ION TWO
La borsa serbatoio ION two si caratterizza per la sua forma universale.
Grazie alla base rialzata, fa una bella figura anche sulle moto sportive. Per
ottenere maggiore spazio di magazzinaggio, è possibile ampliare il volume
da 13 a 20 litri. Navigare con carta, smartphone o navigatore? Non c'è
problema, perché il materiale del vano per carte stradali integrato consente
di utilizzare i dispositivi con touchscreen.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa serbatoio ION two, anello superiore ION, calotta antipioggia,
materiale per il montaggio



13 – 20 l




38,0 x 26,0 x 17,0 cm

Borsa serbatoio ION two




1.000 g

BC.TRS.00.202.10001

133,28 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

NECESSARIO PER IL MONTAGGIO:
Per il montaggio al serbatoio è necessario
disporre dell‘anello serbatoio ION
adatto. Non è compatibile con
gli altri anelli serbatoio.
› ulteriori informazioni
a pagina 51

MATERIALE
· Robusto poliestere 600D resistente ai raggi UV con imbottitura
interna impermeabile
· Stabilità della forma grazie alla base EVA e all'imbottitura
FUNZIONE
· Volume espandibile da 13 a 20 litri tramite cerniera
· Montaggio individuale dell'anello superiore ION in dotazione per un
posizionamento ottimale
· Scomparti a rete all'interno
· Supporto per vano per carte di credito esterno DIN-A4, tablet o
· Smartphone Drybag
· Dettagli riflettenti per una maggiore sicurezza nel traffico stradale
· Bottone per l'aggancio della cinghia di sblocco del
meccanismo QUICK-LOCK
· Pratica maniglia per il trasporto
· 1 passacavi a prova di schizzi
· Parapioggia con finestra di osservazione incluso nella confezione

La cinghia si chiude in maniera sicura mediante un pulsante

Toro SW-MOTECH ricamato di colore grigio argento
Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.
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ION THREE
L'ideale per i viaggi lunghi! La borsa serbatoio ION three è vero genio
dello spazio di magazzinaggio: infatti, il suo già generoso volume di 15 litri
è espandibile fino a 22 litri. La forma della sua base si adagia sui leggeri
serbatoi bombati, ma, grazie all'anello serbatoio ION, non vi si poggia
completamente. Il materiale del vano per carte stradali integrato consente
l'utilizzo di dispositivi touchscreen. Inoltre, la borsa serbatoio ION three
dispone di una chiusura in velcro e anelli a D per fissare uno scomparto per
carte stradali opzionale in formato DIN-A4.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa serbatoio ION three, anello superiore ION, calotta antipioggia,
materiale per il montaggio



15 – 22 l




38,0 x 33,0 x 19,0 cm

Borsa serbatoio ION three




1.300 g

BC.TRS.00.203.10001

143,53 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

NECESSARIO PER IL MONTAGGIO:
Per il montaggio al serbatoio è necessario
disporre dell‘anello serbatoio ION
adatto. Non è compatibile con
gli altri anelli serbatoio.
› ulteriori informazioni
a pagina 51

MATERIALE
· Robusto poliestere 600D resistente ai raggi UV con imbottitura
nterna impermeabile
· Stabilità della forma grazie alla base EVA e all'imbottitura
FUNZIONE
· Espansione del volume mediante chiusura lampo da 15 a 22 litri
· Montaggio personalizzato dell'anello superiore ION incluso nella
confezione per un posizionamento ottimale
· 2 Tasche esterne, tasche a rete all'interno
· Supporto per vano per carte di credito esterno DIN-A4,
tablet o Smartphone Drybag
· Vano per carte integrato che supporta anche la funzione touch dei
dispositivi digitali
· Dettagli riflettenti per una maggiore sicurezza nel traffico stradale
· Bottone per l'aggancio della cinghia di sblocco del
meccanismo QUICK-LOCK
· Pratica maniglia per il trasporto
· 1 passacavi a prova di schizzi
· Parapioggia con finestra di osservazione incluso nella confezione

Due tasche esterne

Vano per carte stradali integrato sul lato superiore

Borse serbatoio Bagaglio

ANELLO
SERBATOIO ION
L'anello serbatoio ION, in poliammide rinforzato con fibra di vetro, conferisce
una tenuta sicura alle borse serbatoio della serie ION. La borsa serbatoio
ION viene spinta e scatta in posizione con un clic. Una cinghia sblocca
il meccanismo di aggancio rapido. Lo sviluppo specifico del modello
garantisce facilità di montaggio e tenuta anche fuori strada.
da 15,38€
MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· In poliammide rinforzato in fibra di vetro
· Solo per borse serbatoio ION
· Montaggio semplice ai punti di attacco originali posizionati intorno al
bocchettone di riempimento
· Rimuovi la borsa serbatoio ION dalla tua moto con un semplice gesto e
fai rifornimento
· Materiale per il montaggio incluso nella spedizione

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.
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PRO ENDURO
Per alcune motociclette non possiamo offrire alcun anello serbatoio, ma anche
la borsa serbatoio con cinghie PRO Enduro colpisce per i suoi dettagli ben
pensati. Durante il rifornimento, le chiusure a clip consentono di spostare o
ripiegare la base – quindi l'accesso al tappo del carburante è immediato. La
borsa serbatoio con cinghie PRO Enduro si adatta perfettamente alle moto da
viaggio con serbatoi discendenti.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa serbatoio con cinghie PRO Enduro, tasca interna impermeabile,
Pellicola protettiva per vernice



12 – 15 l




35,0 x 31,5 x 20,0 cm

Borsa serbatoio con cinghie PRO Enduro




1.100 g

BC.TRS.00.112.30000

153,78 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· Realizzata in nylon balistico 1680D robusto e particolarmente resistente ai
raggi UV con imbottitura interna impermeabile
· Espansione del volume tramite chiusura lampo da 12 a 15 litri
· 2 tasche esterne
· Adatta alla maggior parte dei serbatoi di moto, anche per le High-Enduro
con un serbatoio estremamente corto
· Attacco MOLLE realizzato in stabile hypalon nella parte superiore per
supporto smartphone e tablet
· Dettagli riflettenti per migliore visibilità
· Scomparti a rete all'interno
· Protezione dagli agenti atmosferici grazie alla copertura antipioggia
compresa nel contenuto della spedizione
· Robusta maniglia per il trasporto
· Passacavi sul lato anteriore e sul retro

CONSIGLIO:
Per prevenire danni alla vernice, ricoprire
inoltre la superficie del serbatoio con la
pellicola di protezione per la vernice inclusa o
con una protezione per il serbatoio.

Borse serbatoio Bagaglio

PRO ENDURO WP
Con questa borsa serbatoio con cinghie impermeabile esaudiamo un
desiderio di moltissimi dei nostri clienti: nella spaziosa tasca interna della PRO
Enduro WP c'è spazio per tutti gli accessori da viaggio più importanti. Grazie
alla lavorazione pregiata e al sistema di saldatura intelligente, è possibile
trasportare dispositivi elettronici e fotocamere in sicurezza con ogni condizione
meteorologica.
In vendita dalla primavera 2021.
CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa serbatoio con cinghie PRO Enduro WP, set di cinghie, pellicola di
protezione per la vernice



11 l




42,0 x 25,0 x 23,0 cm

Borsa serbatoio con cinghie PRO Enduro WP




1.400 g
BC.WPB.00.023.10000

179,41 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

CONSIGLIO:
Per prevenire danni alla vernice, ricoprire
inoltre la superficie del serbatoio con la
pellicola di protezione per la vernice inclusa o
con una protezione per il serbatoio.

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· Compatibile con molti serbatoi per motociclette.
· Borsa serbatoio impermeabile con spazio di magazzinaggio di 11 litri
· Lato superiore e base della borsa serbatoio in materiale EVA
laminato e indeformabile
· Il coperchio sovrapposto impedisce l'infiltrazione dell'acqua
· Fissaggio magnetico del coperchio
· Corpo saldato in TPU senza cuciture
· Sistema MOLLE in hypalon stabile sul lato superiore per alloggiare
accessori come i supporti per smartphone e tablet
· Due tasche esterne in hypalon con tasche a rete
· Scomparto trasparente per smartphone o mappe nella parte
interna del coperchio
· Chiusure lampo impermeabili
· Chiusura lampo robusta in metallo
· Dettagli riflettenti per migliore visibilità
· Robusta maniglia per il trasporto
· Lato inferiore in materiale antiscivolo

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.
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BORSA
SERBATOIO
MAGNETICA LT1
Dei potenti magneti conferiscono alla borsa serbatoio LT1 una buona tenuta
anche sui percorsi meno lineari. Il design della piastra di base ben progettato
consente di rimuoverla dal serbatoio senza troppi sforzi.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa serbatoio magnetica Legend Gear LT1, calotta antipioggia con
finestra di osservazione,
4 cinghie di fissaggio (il montaggio delle cinghie non è compatibile con un
serbatoio magnetico)



3 – 5,5 l




25,0 x 18,0 x 10,0 cm

Borsa serbatoio magnetica LT1

BC.TRS.00.401.10000

92,27 €

Borsa serbatoio magnetica LT1 Black Edition

BC.TRS.00.401.10100

92,27 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

CONSIGLIO:
Per prevenire danni alla vernice, ricoprire
inoltre la superficie del serbatoio con la
pellicola di protezione per la vernice inclusa o
con una protezione per il serbatoio.

MATERIALE
· Pelle sintetica napalon e tela cerata, imbottitura interna impermeabile
· Parte inferiore rivestita
FUNZIONE
· Espansione del volume da 3 a 5,5 litri
· Adatto a quasi tutti i serbatoi in acciaio
· 4 cinghie di fissaggio per il montaggio delle cinghie ai
serbatoi non magnetici
· Protezione dagli agenti atmosferici grazie al materiale idrorepellente e alla
calotta antipioggia impermeabile con finestra di osservazione
· Robusta maniglia per il trasporto
· Passacavi sul lato anteriore

Borsa serbatoio magnetica LT1 di colore marrone/nero

Borse serbatoio Bagaglio

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

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa serbatoio con cinghie Legend Gear LT2, calotta antipioggia con finestra
di osservazione, cinghie di fissaggio



5,5 l




30,0 x 18,0 x 15,0 cm

Borsa serbatoio con cinghie LT2

BC.TRS.00.402.10000

112,77 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

CONSIGLIO:
Altre borse in stile retrò classico:
troverai ulteriori prodotti
LEGEND GEAR
alle pagine 62-67 e 94-97

MATERIALE
· Pelle sintetica napalon e tela cerata, imbottitura interna impermeabile
· Parte inferiore rivestita
FUNZIONE
· Il coperchio sovrapposto protegge da sporco e umidità
· Passanti per il fissaggio di borse aggiuntive
· Protezione dagli agenti atmosferici grazie al materiale idrorepellente e alla
calotta antipioggia impermeabile con finestra di osservazione
· Robusta maniglia per il trasporto
· Passacavi sul lato anteriore

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.
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BORSE LATERALI /
SYSBAGS
Peso ridotto, fissaggio semplice, lavorazione di alta qualità: il nostro bagaglio
morbido è la soluzione ideale per tutti coloro che solo occasionalmente fanno
un grande tour con la propria moto. Durante i viaggi senza bagagli, la linea
della tua moto resta invariata, poiché i nostri portabagagli sono molto discreti e,
all'occorrenza, possono essere completamente rimossi.

BORSE LATERALI BLAZE

58

BORSE LATERALI
LEGEND GEAR

62

SYSBAG

68
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UN PRO
PER
BLAZE
Sin dal 2010, il sistema BLAZE fornisce
abbastanza argomenti per convincere che una
grande quantità di bagagli e le moto sportive
non sono due elementi che si contraddicono a
vicenda. La combinazione tra barre distanziatrici
removibili e leggere borse laterali convince anche
gli appassionati di moto supersportive e naked,
oltre ad alimentare in maniera persistente la gioia
che si prova nell'intraprendere viaggi sportivi.
Dopo dieci anni, abbiamo rielaborato
completamente il sistema BLAZE, concentrandoci
principalmente sull'estetica e sui materiali. Le
borse laterali hanno ora un aspetto del tutto
nuovo, con un colore nero intenso e dettagli
del logo che migliorano nettamente lo stile
della moto. Le pareti laterali di materiale EVA
conferiscono alle borse maggiore stabilità.

Meno è meglio: le barre
distanziatrici specifiche del
modello si adattano alle linee
della moto

Ancora così facile:
Con un solo movimento è
possibile inserire e rimuovere le
barre distanziatrici

Borse laterali / Sysbags Bagaglio

La cinghia di sicurezza con
chiusura in velcro garantisce una
tenuta sicura

EVA e MOLLE – quello che sembra il titolo di un
libro di avventure per bambini sono in realtà due
nomi che ormai hanno acquisito un posto fisso
nel mondo di SW-MOTECH. E sono solitamente
inclusi nel pacchetto con PRO - il nostro sigillo di
qualità premium per il bagaglio morbido.
Quindi, ora c'è anche un PRO per BLAZE. Ma
basta con tutti questi nomi. Perché, proprio come
nella vita reale, questo vale anche per le nuove
borse: "Imparare facendo". Solamente utilizzando
quotidianamente la moto si impara a riconoscere
tutto ciò che EVA, MOLLE & co. possono fare.
Il messaggio più importante è però questo: il
sistema resta lo stesso, poiché, semplicemente,
non c'è nulla da migliorare. In futuro, BLAZE PRO
sarà in grado di soddisfare anche le esigenze di
un sistema di bagagli sportivo: equipaggiamento
per il viaggio in pochi secondi e minimo impatto
sulle caratteristiche della guida. Non vediamo
l'ora di vivere altri dieci velocissimi anni e vi
auguriamo buon divertimento con le nuove borse.
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BORSE LATERALI
BLAZE PRO
Le borse laterali BLAZE con barre distanziatrici colpiscono grazie alla loro
estetica sportiva, al peso ridotto e a un intelligente sistema di fissaggio. Un
tirante in velcro si congiunge sopra la sella posteriore e sostiene il peso di
entrambe le borse. Sviluppate appositamente per le moto sportive, le borse
laterali incidono solo minimamente sulle caratteristiche di guida. Chi viaggia
senza bagagli può rimuovere le barre distanziatrici specifiche del modello
con un solo movimento mentre, sul veicolo, rimarranno solamente dei
discreti supporti.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
2 borse laterali BLAZE PRO, 2 tasche interne impermeabili, 2 barre
distanziatrici specifiche del modello, pellicola di protezione per la vernice



15 – 20 l




46,0 x 32,0 x 18,0 – 24,0 cm




Borse laterali BLAZE PRO

1.500 g
da 355,88 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

CONSIGLIO:
Per moto con uno scarico posizionato in
alto, mettiamo a disposizione la variante
BLAZE H, appositamente sviluppata. Grazie
alla posizione elevata le borse non sono
influenzate dal calore emesso dallo scarico.

MATERIALE
· Realizzata in nylon balistico 1680D robusto e particolarmente resistente ai
raggi UV con imbottitura interna impermeabile
· Pareti laterali in materiale EVA stabile nella forma e laminato
FUNZIONE
· Barre distanziatrici removibili
· Espansione del volume da 15 a 20 litri mediante chiusura lampo
· Un resistente tirante in velcro assicura le borse laterali destra e sinistra e
sostiene il peso del bagaglio
· Lo scomparto principale può essere caricato dall'alto
· Tasca esterna con cerniera coperta
· Inserto MOLLE in stabile materiale Hypalon sulla parte anteriore, per il
fissaggio di borse aggiuntive
· Dettagli riflettenti per una maggiore sicurezza nel traffico stradale
· Pratici manici

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.
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BORSA
LATERALE
LC1 / LC2
Le borse laterali LC1/LC2 combinano look classico e maneggevolezza
moderna. Con pochi movimenti, è possibile fissare e rimuovere le borse al
telaio SLC mediante un sistema a chiusura rapida. La robusta pelle sintetica
napalon e la tela cerata sottolineano l'elaborato design vintage del bagaglio
morbido Legend Gear. Le borse laterali LC1/LC2 sono disponibili in NeroMarrone o come Black Edition, completamente in Nero.

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



9,8 l




31,0 x 26,0 x 14,0 cm




1.200 g

Borsa laterale LC1 sinistro

BC.HTA.00.401.10100L

148,66 €

Borsa laterale LC1 sinistro - Black Edition

BC.HTA.00.401.10200L

148,66 €

Borsa laterale LC1 destro

BC.HTA.00.401.10100R

148,66 €

Borsa laterale LC1 destro - Black Edition

BC.HTA.00.401.10200R

148,66 €

CONSIGLIO:
I telai SLC sono disponibili per oltre 230
modelli. Con la loro forma compatta, si
integrano in maniera ottimale nella linea
della moto.
› maggiori informazioni a
pagina 130

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com



13,5 l




31,0 x 35,0 x 14,0 cm




1.400 g

Borsa laterale LC2 sinistro

BC.HTA.00.402.10100L

164,03 €

Borsa laterale LC2 sinistro - Black Edition

BC.HTA.00.402.10200L

164,03 €

Borsa laterale LC2 destro

BC.HTA.00.402.10100R

164,03 €

Borsa laterale LC2 destro - Black Edition

BC.HTA.00.402.10200R

164,03 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· Pelle sintetica napalon e tela cerata, imbottitura interna impermeabile
· Installazione su uno o entrambi i lati
· Tasche laterali disponibili in versione sinistra o destra, piccola o grande,
marrone o nera
· Sistema ad aggancio rapido in poliammide rinforzata con fibre di vetro
· Protezione antipioggia tramite chiusura a rotolo e borsa interna
impermeabile

Sistema a chiusura rapida sulla parte posteriore

Borsa laterale LC2 sinistra in nero-marrone
Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.

www.sw-motech.com
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SISTEMA BORSE
LATERALI LC
Con questo pacchetto completo sarai al sicuro, perché puoi fidarti delle
nostre intuizioni. Prima di introdurre un modello di motocicletta nel nostro
negozio, verifichiamo accuratamente quali prodotti possono far bella figura
sulla moto. I nostri sistemi specifici per il modello sono abbinati a forma
posteriore e altezze di scarico e mostrano la migliore combinazione di borse
laterali Legend Gear LC1 e LC2. A seconda del modello di moto, i sistemi
sono disponibili con uno o due telai portaborse SLC.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa/e laterale/i Legend Gear LC, tasca interna impermeabile (una o più)
Telaio laterale SLC, materiale di montaggio

Sistema borse laterali SLC

da 228,78 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

CONSIGLIO:
Trova il sistema adatto grazie al filtro del
negozio online di SW-MOTECH: basta inserire
il nome della moto, il modello e l'anno di
costruzione di quest'ultimo e scoprirai subito
cosa si adatta maggiormente alla tua moto.

FUNZIONE
· Il set giusto per ogni moto - per uno o entrambi i lati e con borse di diverse
misure, adatto anche a moto con scarico alto
· Telai laterali SLC progettati appositamente per ogni modello di moto, in
modo da avere sempre la forma migliore
· Disponibile per uno o entrambi i lati, a seconda della geometria della parte
posteriore.
· Semplice da montare: tutti i componenti necessari sono inclusi nel set

Classico look retrò per la tua moto

Borse laterali / Sysbags Bagaglio

BORSA
LATERALE LS1/
LS2
Le eleganti borse possono essere fissate con pochi gesti sul supporto SLS
e affascinano borsa laterale a bisaccia SLS e affascinano con il loro design
straordinario. Disponibili in due diverse misure, le borse laterali possono
essere montate su uno o due lati, nonché combinate con borse aggiuntive.
CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa laterale Legend Gear LS1/LS2, tasca interna impermeabile, 2 ganci di
fissaggio, 2 elementi di fissaggio della targa, 2 cinghie di fissaggio



9,8 l




31,0 x 26,0 x 14,0 cm

Borsa laterale LS1




1.050 g

BC.HTA.00.401.10000

128,15 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com



13,5 l




31,0 x 35,0 x 14,0 cm

Borsa laterale LS2




1.300 g

BC.HTA.00.402.10000

142,35 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

CONSIGLIO PER LA
TRACOLLA:
Con la tracolla LA4
potrai trasportare il bagaglio
ancora più facilmente, ovunque.
Non importa se si tratta di una
borsa serbatoio, di una borsa laterale
o di una borsa posteriore: basta
attaccare i ganci di fissaggio e si parte...
› maggiori informazioni a pagina 97

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· Pelle sintetica napalon e tela cerata, imbottitura interna impermeabile
· Passanti di fissaggio e cinghie di sicurezza con ganci in alluminio
garantiscono un fissaggio flessibile al supporto della borsa laterale SLS
· Pratica borsa a tracolla in combinazione con la tracolla LA4
· Borsa interna impermeabile all'interno della spedizione

SUPPORTO DELLA BORSA
LATERALE SLS
Il supporto della borsa laterale SLS dà alle borse laterali LS1/LS2 sicurezza
e stabilità su selle dritte con secondo sedile. Le eleganti borse laterali della
serie Legend Gear donano un tocco personale a Café racer, Retro e Street
Bikes.



39,0 x 21,0 cm

Supporto borse laterali a bisaccia SLS

BC.HTA.00.403.10000

51,26 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· Pelle sintetica Napalon
· Montaggio semplice avvolgendo le cinghie del supporto per borse laterali
SLS sotto la sella

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.

www.sw-motech.com
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BORSA
LATERALE LH1 /
LH2
Le borse laterali LH combinano il peso ridotto di una borsa laterale con
la stabilità della forma di una valigia. Il classico look Legend Gear è stato
combinato con materiali high-tech e un moderno sistema di fissaggio. In
questo modo le borse possono essere fissate in un attimo al parafango
tramite il telaio portaborse SLH, utilizzando un meccanismo di blocco
integrato. Quando si viaggia senza bagaglio, sulla moto rimangono soltanto
punti di fissaggio poco vistosi.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Sistema: borsa/e laterale/i Legend Gear LH, elemento/i di supporto, chiavi,
materiale per il montaggio



19,5 l




42,0 x 28,0 x 24,0 cm

Borsa laterale LH1




2.400 g

BC.HTA.00.682.11000

287,06 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com



25,5 l




47,0 x 39,0 x 24,0 cm

Borsa laterale LH2




NECESSARI PER IL MONTAGGIO:
Il telaio laterale SLH specifico del modello
viene montato sui punti di attacco originali
del supporto per parafango. Mediante un
sistema a chiusura rapida, è possibile fissare e
rimuovere la borsa laterale
LH con pochi gesti

3.100 g

BC.HTA.00.682.10000

Sistema di borse laterali LH

307,56 €
da 379,33 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE
· Robusta e facile da pulire: realizzata in poliestere 600D resistente alle
intemperie e ai raggi UV e in pelle sintetica grana
· Eccellente stabilità della forma grazie alla parete posteriore e al coperchio
in plastica ABS, oltre che alle pareti rinforzate in PE
FUNZIONE
· Ampio spazio di magazzinaggio: 25,5 l (sinistra) / 19,5 l (destra)
· LH2 dispone di un sistema MOLLE per il fissaggio di borse aggiuntive
· Il dispositivo antifurto integrato all'interno della borsa viene attivato con
un quarto di giro. Ulteriore protezione antifurto grazie al coperchio della
borsa chiudibile a chiave
· Il manico della borsa consente un trasporto confortevole
· Per i modelli Harley-Davidson: possibile combinazione con gli accessori
originali Harley-Davidson (portabagagli Sissybar)

Coperchio in plastica ABS stabile nella forma

Discreto telaio laterale SLH
Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.

www.sw-motech.com
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SYSBAGS
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 è composta esclusivamente da tre borse e offre
ben oltre 20 opzioni di montaggio e possibilità di combinazione. Queste
borse possono essere agganciate singolarmente alla parte posteriore
o laterale o montate sul supporto con aggancio rapido. In alternativa
possono essere combinate semplicemente tra di loro. Le Sysbag coniugano
leggerezza e robustezza, versatilità e ricercatezza dei particolari.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
SysBag, 4 cinghie con passante con ganci SysBag, tracolla, tasca interna
impermeabile, 4 gommini per i passanti sul lato posteriore della borsa, 2
elementi di fissaggio della targa (SysBag 10/15), pellicola di protezione per la
vernice



10 l




32,5 x 13,0 x 26,0 cm

Borsa SysBag 10




700 g

BC.SYS.00.001.10000

Borsa SysBag 10 con piatto adattatore



15 l




32,5 x 15,5 x 36,5 cm

Borsa SysBag 15

143,53 €




900 g

BC.SYS.00.002.10000

Borsa SysBag 15 con piatto adattatore



30 l




48,5 x 23,5 x 33,5 cm

Borsa SysBag 30

92,27 €

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

102,52 €
164,03 €




1.700 g

BC.SYS.00.003.10000

Borsa SysBag 30 con piatto adattatore

123,03 €
184,54 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE
· Realizzata in nylon balistico, con doppio rivestimento interno per una
migliore protezione dagli agenti atmosferici
· Lato posteriore con rivestimento antiscivolo a protezione della vernice
FUNZIONE
· Borsone morbido, ma robusto e versatile per ogni genere di avventura
· Può essere usato come borsa laterale o da sella
· Fissaggio con un semplice scatto al supporto laterale o al portapacchi
(secondo il modello), tramite piatto adattatore
· Facile aggancio alla sella della moto con cinghie con passante incluse
nella confezione
· Coperchio sovrapposto con tasca a rete interna, due scomparti con
chiusura lampo sul lato anteriore
· Chiusura a rotolo alla quale si può fissare una tasca interna impermeabile
estraibile

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.
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SYSBAG 10/15
SUL TELAIO
PORTABORSE SLC
Il fissaggio della borsa Sysbag tramite piatto
adattatore con chiusura rapida è molto pratico.
Con un solo gesto è possibile fissare le borse
SysBag 10/15 sui portavaligie laterali SLC
specifici per modello. A seconda del modello di
motocicletta è possibile combinare le borse in
diverse dimensioni o montare il supporto solo su
un lato.
Il telaio portaborse SLC è adatto alla
combinazione con borse SysBag 10 o SysBag
15 con piatto adattatore. Sono disponibili anche
sistemi su misura per la forma della parte
posteriore: o con telaio portaborse sinistro e/o
destro o con una o due tasche nelle dimensioni
ottimali.
Ti piacerebbe avere a disposizione ulteriore
spazio di magazzinaggio? Allora integra il
tuo bagaglio con una ulteriore SysBag sul
portabagagli – sia tramite ancoraggio che con
il piatto adattatore adeguato, tutto è possibile
(portabagagli da pagina 148).

Piatto adattatore con chiusura rapida per
il fissaggio al telaio portaborse SLC

Coperchio sovrapponibile ed
Borsa interna impermeabile

elementi funzionali codificati per

estraibile

colore

Borse laterali / Sysbags Bagaglio

SYSBAG 15/30 SUL
TELAIO LATERALE
PRO/EVO
Con i telai portaborse removibili PRO ed EVO, la
moto è pronta per il viaggio in un attimo. Basta
far scattare una SysBag 15 o SysBag 30 con
piatto adattatore, fissarne un'altra sul retro e c‘è
già abbastanza spazio di magazzinaggio anche
per viaggi davvero lunghi. Entrambe le borse
sono una valida alternativa alle grandi valigie
in alluminio. Consentono una maneggevolezza
versatile e mantengono la forma anche quando
entrano in contatto con altri oggetti e quando
cadono.
Il telaio laterale PRO garantisce una tenuta
sicura della SysBag 15, le SysBag 30 con piatto
adattatore sono adatte sia a PRO che a EVO (telai
laterali da pagina 124). Il kit adattatore necessario
per il fissaggio è incluso nella confezione di
entrambi i modelli di telaio. La borsa SysBag
10 con piatto adattatore non è compatibile con
questi telai portaborse.
Non importa se ADVENTURE-RACK, STEELRACK, STREET-RACK – le SysBag 15 trovano
posto ovunque. La SysBag 30 può essere fissata
sull'ALU-RACK (portabagagli da pagina 148).

Piatto adattatore per il fissaggio al
telaio laterale PRO/EVO
Realizzata in robusto nylon
balistico 1680D

Chiusura di sicurezza con i ganci
in plastica

www.sw-motech.com
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BORSE
POSTERIORI
Allacciatura rapida e versatilità eccezionale: le borse posteriori sono una
soluzione semplice ed economica. Abbiamo la forma adatta per qualsiasi
sella e portapacchi e ogni serie conquista con altre caratteristiche.
Qual è il modello giusto per te, per la tua moto e per il tuo prossimo viaggio?
Una borsa posteriore della nostra nuova serie PRO, una borsa ION più
semplice, una drybag per tutte le stagioni o un bagaglio Legend Gear
piuttosto elegante in look retro?

BORSE POSTERIORI
PRO

74

BORSE POSTERIORI
ION

90

BORSE POSTERIORI
LEGEND GEAR

94

ACCESSORI BORSE
POSTERIORI
LEGEND GEAR

96

DRYBAG

98

ACCESSORI PER
DRYBAG

105
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LA NUOVA
SERIE PRO
Da molti anni le borse posteriori sono uno dei
prodotti più popolari della nostra gamma: sono
versatili e le produciamo in tutte le dimensioni e
le forme possibili.
ALTA QUALITÀ
Le nuove borse posteriori della serie PRO sono
realizzate, proprio come le popolari borse
serbatoio PRO, in indistruttibile nylon balistico
1680D e si abbinano perfettamente alle borse
serbatoio.
I nuovi ganci brevettati ti facilitano

Inoltre convincono per la loro lavorazione di alta
qualità e per le loro caratteristiche ben studiate:
gli attacchi riflettenti garantiscono una migliore
visibilità, i robusti ganci brevettati fissano le
borse alla moto in modo rapido e semplice e un
attacco MOLLE sul lato superiore consente di
fissare ulteriori borse. Per ulteriori informazioni sul
sistema MOLLE, vai a pagina 28.

il lavoro. Anche indossando i
guanti puoi sganciare facilmente
e velocemente le cinghie dai
supporti delle borse.

Le borse laterali e le espansioni di
volume ti offrono una flessibilità
ancora maggiore.

Borse posteriori Bagaglio

Questo Roadpack piccolo e
compatto è perfetto per le moto
sportive. Puoi metterci tutto ciò
che ti serve per una gita di un
giorno.

NUOVO BREVETTO
I nuovi ganci brevettati consentono un
fissaggio flessibile delle borse posteriori
PRO. Per agganciare e tendere le cinghie
basta una sola mossa. Per estrarre la borsa, la
cinghia viene detensionata con una maniglia
e rimossa dall'occhiello di fissaggio tirando in
corrispondenza del tirante.
La parte eccedente della cinghia può essere
fissata alla cinghia stessa con una chiusura in
velcro. In questo modo è possibile utilizzare la
borsa in diverse moto e adattare di conseguenza
la lunghezza della cinghia. Non c'è nulla che
svolazza e tuttavia puoi rimanere flessibile se vuoi
usare la borsa su un'altra motocicletta.

PURA VERSATILITÀ
In combinazione con le piccole borse aggiuntive
PRO Plus e PRO Pocket e la PRO Tentbag, hai
molte possibilità di organizzare il tuo bagaglio.
Piccoli aiuti come il T-Lock ti consentono di
usare le borse aggiuntive in modo ancora più
confortevole. Puoi scoprire qualcosa in più sul
T-Lock a pagina 220.

www.sw-motech.com
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PANORAMICA BORSE
POSTERIORI PRO

PRO ROADPACK
› maggiori informazioni a pagina 78
BC.HTA.00.307.30000

PRO REARBAG
› maggiori informazioni a pagina 80
128,15 €

PRO RACKPACK
› maggiori informazioni a pagina 82
BC.HTA.00.305.30000

205,04 €

BC.HTA.00.306.30000

189,66 €

PRO BASE
› maggiori informazioni a pagina 88
46,13 €

PRO PLUS
› maggiori informazioni a pagina 88
BC.HTA.00.308.30000

205,04 €

PRO CARGOBAG
› maggiori informazioni a pagina 84

PRO SEAT RING
› maggiori informazioni a pagina 86
TRT.00.787.21500/B

BC.HTA.00.304.30000

BC.HTA.00.309.30000

20,50 €

PRO TENTBAG
› maggiori informazioni a pagina 89
51,26 €

BC.HTA.00.350.30000

46,13 €

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.
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PRO ROADPACK
Il PRO Roadpack è una borsa compatta perfetta da posizionare sulla parte
posteriore delle moto piccole e sportive. Il volume può essere esteso da 8 a
14 litri tramite una cerniera lampo. Una tasca interna con cerniera all'interno
del coperchio offre spazio di magazzinaggio per riporre gli oggetti di valore.
Oltre alle cinghie con passante in dotazione, i due tiranti in velcro e l'inserto
sul lato inferiore permettono un fissaggio rapido e sicuro sulla sella o sul
portabagagli. I ganci brevettati consentono un fissaggio flessibile della borsa
posteriore. Per agganciare e tendere le cinghie basta una sola mossa.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa posteriore PRO Roadpack, tasca interna impermeabile, 4 cinghie con
passante con ganci, telo di protezione per la vernice



8 – 14 l




36,0 x 28,0 x 15,0 – 23,0 cm

Borsa posteriore PRO Roadpack




900 g

BC.HTA.00.307.30000

128,15 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE
· Parte superiore in materiale EVA laminato e indeformabile
· In robusto nylon balistico 1680D particolarmente resistente ai raggi UV
con imbottitura interna impermeabile
· Lato inferiore in materiale antiscivolo
· Sistema MOLLE in materiale Hypalon stabile sul lato superiore per il
fissaggio di borse aggiuntive.
FUNZIONE
· Volume ampliabile nella zona del fondo da 8 a 14 litri
· Linea universale per quasi tutte le moto
· Tasca a rete con chiusura lampo nel coperchio
· Occhielli di fissaggio robusti per un bloccaggio sicuro della borsa in 4
punti e per l'ancoraggio di borse aggiuntive
· Dettagli riflettenti per migliore visibilità
· Gestione della chiusura lampo: i passanti in gomma impediscono
oscillazioni della cerniera
· Attacco MOLLE in Hypalon stabile sul lato superiore per il fissaggio di
borse aggiuntive
· Fissaggio semplice e veloce della borsa alla moto grazie alla cinghie con
passante con gancio di fissaggio brevettato.
· Protezione dalle intemperie con la tasca interna impermeabile compresa
nel contenuto della spedizione
· Stabile maniglia per il trasporto

Adatta per la parte posteriore delle motociclette sportive

Ganci brevettati per fissaggio veloce
Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.

www.sw-motech.com
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PRO REARBAG
Grazie alla sua linea universale, la PRO Rearbag può essere usata su moto
da strada e sulla sella posteriore di una enduro. Con un volume di 22 litri,
ampliabile fino a 34 litri, la borsa offre uno spazio sufficiente per ospitare un
bagaglio sulla sella posteriore della moto.
Nella Rearbag puoi riporre anche il tuo casco. Il sottoscocca leggermente
inarcato si adatta alla sella ed è realizzato in materiale antiscivolo. I ganci
brevettati consentono un fissaggio flessibile della borsa posteriore. Per
agganciare e tendere le cinghie basta una sola mossa.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa posteriore PRO Rearbag, tasca interna impermeabile, 4 cinghie con
passante con ganci, 2x occhielli di fissaggio al porta targa



22 – 34 l




40,0 x 43,0 x 25,0 – 37,0 cm

Borsa posteriore PRO Rearbag




1.800 g

BC.HTA.00.304.30000

205,04 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

CONSIGLIO:
La PRO Rearbag ha un inserto MOLLE
sul coperchio. Se ti serve più spazio di
magazzinaggio, puoi fissare altre borse
aggiuntive come le PRO Plus.
› maggiori informazioni
a pagina 88

MATERIALE
· Parte superiore in materiale EVA laminato e indeformabile
· In robusto nylon balistico 1680D particolarmente resistente ai raggi UV
con imbottitura interna impermeabile
· Lato inferiore in materiale antiscivolo
· Sistema MOLLE in materiale Hypalon stabile sul lato superiore per il
fissaggio di borse aggiuntive.
FUNZIONE
· Volume ampliabile nella zona del coperchio da 22 a 34 litri
· Linea universale per quasi tutte le moto
· Tasca a rete con chiusura lampo nel coperchio
· Spazio di magazzinaggio aggiuntivo grazie alle due tasche esterne con
chiusure lampo coperte
· Spazio di magazzinaggio per un casco
· Occhielli di fissaggio robusti per un bloccaggio sicuro della borsa in 4
punti e per l'ancoraggio di borse aggiuntive
· Fissaggio semplice e rapido della borsa alla moto mediante cinghie con
passante con gancio brevettato
· Dettagli riflettenti per migliore visibilità
· Gestione della chiusura lampo: i passanti in gomma impediscono
oscillazioni della cerniera
· Protezione dalle intemperie con la tasca interna impermeabile compresa
nel contenuto della spedizione
· Stabile maniglia per il trasporto

Tasca a rete sotto il coperchio per riporre gli oggetti di valore

Fissaggio delle cinture con tiranti in velcro
Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.
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Borse posteriori Bagaglio

PRO RACKPACK
Il robusto PRO Rackpack è stato sviluppato appositamente per l'impiego
su portabagagli ed è una pratica borsa da viaggio in abbinamento con
la tracolla. Può essere fissato senza problemi, in combinazione con
l'estensione del portapacchi, sullo STREET-RACK o sull'ADVENTURE-RACK,
nonché su telai standard, sulla sella posteriore o ad una Sissybar.
Le estensioni su entrambi i lati della borsa posteriore consentono di
ampliare il volume da 32 a 42 litri. I ganci brevettati consentono un fissaggio
flessibile della borsa posteriore. Per agganciare e tendere le cinghie basta
una sola mossa.
CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa posteriore PRO Rackpack, tasca interna impermeabile, 4 cinghie con
passante con ganci, tracolla, pellicola di protezione per la vernice



32 – 42 l




33,0 x 56,0 – 68,0 x 26,0 cm

Borsa posteriore PRO Rackpack




2.400 g

BC.HTA.00.305.30000

205,04 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

CONSIGLIO:
Il PRO Rackpack può essere montato molto
facilmente sull'estensione del portabagagli.
L'ampia superficie di appoggio offre una tenuta
sicura.
› maggiori informazioni
a pagina 148

MATERIALE
· In robusto nylon balistico 1680D particolarmente resistente ai raggi UV
con imbottitura interna impermeabile
· Lato inferiore in materiale antiscivolo
· Attacco MOLLE in Hypalon stabile sul lato superiore per il fissaggio di
borse aggiuntive
FUNZIONE
· Linea universale per quasi tutte le moto
· Ampia tasca a rete con chiusura lampo sul lato interno del coperchio
· Spazio di magazzinaggio aggiuntivo grazie alle due tasche esterne con
chiusure lampo coperte
· Tasche a rete interne con chiusure lampo in entrambe le tasche esterne
· Volume ampliabile su entrambi i lati esterni
· Occhielli di fissaggio robusti per un bloccaggio sicuro della borsa in 4
punti e per l'ancoraggio di borse aggiuntive
· Fissaggio semplice e rapido della borsa alla moto mediante cinghie con
passante con gancio brevettato
· Dettagli riflettenti per migliore visibilità
· Gestione della chiusura lampo: i passanti in gomma impediscono
oscillazioni della cerniera
· Protezione dalle intemperie con la tasca interna impermeabile compresa
nel contenuto della spedizione
· Stabile maniglia per il trasporto

Spazio di magazzinaggio per un casco

Fissaggio sicuro sul portabagagli
Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.

www.sw-motech.com
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Bagaglio Borse posteriori

PRO CARGOBAG
Con un volume di 50 litri, la Cargobag è una delle borse più versatili della
serie di borse posteriori PRO. La borsa flessibile si adatta molto bene alle
diverse forme della parte posteriore della moto e offre numerose soluzioni
di magazzinaggio per il trasporto sulla moto.
Grandi tasche esterne su entrambi i lati, comprimibili all'occorrenza
mediante linguette in velcro, rendono la Cargobag ancora più adattabile.
Una grande tasca a rete sul coperchio offre spazio per oggetti di piccole
dimensioni, mentre le superfici di tensione con cinghie all'esterno forniscono
il supporto per altri bagagli.
CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
PRO Cargobag, tasca interna impermeabile, 4 cinghie con passante, 2
occhielli di fissaggio al porta targa, pellicola di protezione per la vernice



50 l




50,0 x 70,0 x 26,0 – 33,0 cm

Borsa posteriore PRO Cargobag




1.700 g

BC.HTA.00.306.30000

189,66 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

CONSIGLIO:
Sulla PRO Cargobag possono essere fissate
ulteriori borse aggiuntive, ad esempio la
PRO Tentbag.
› maggiori informazioni
a pagina 89

MATERIALE
· Realizzata in nylon balistico 1680D robusto e particolarmente resistente ai
raggi UV con imbottitura interna impermeabile
· Lato inferiore in materiale antiscivolo
· Attacco MOLLE in Hypalon stabile sul lato superiore per il fissaggio di
borse aggiuntive
FUNZIONE
· Linea universale per quasi tutte le moto
· 2 tasche esterne con chiusura lampo
· 2 superfici di tensione laterali per bagaglio aggiuntivo
· Spazio di magazzinaggio per un casco
· Tasca a rete con chiusura lampo nel coperchio
· Chiusura lampo coperta
· Gestione della chiusura lampo: passanti in gomma impediscono alla
cerniera di fluttuare
· Fissaggio affidabile a 4 punti della cinghia di tensione
· Dettagli riflettenti per migliore visibilità
· Protezione dalle intemperie con la tasca interna impermeabile compresa
nel contenuto della spedizione
· Robusta maniglia per il trasporto

Fissaggio con robuste cinghie con passante

Tasche esterne grandi
Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.
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Borse posteriori Bagaglio

PRO SEAT RING
Con il PRO Seat Ring puoi fissare un anello serbatoio PRO alla sella. In
questo modo potrai godere dei vantaggi dell'anello serbatoio PRO, con il
suo sistema di fissaggio magnetico molto semplice. È sempre utile se non è
possibile fissare un anello serbatoio nella parte anteriore del serbatoio.
L'anello serbatoio PRO è fissato su una piastra in plastica rinforzata con fibra
di vetro, collegata a una base in gomma per una tenuta migliore. Le cinghie
di fissaggio fissano la piastra alla sella. Sull'anello PRO Seat Ring è possibile
fissare le quattro borse serbatoio PRO con fondo piatto: la PRO Micro, la
Daypack,la Sport, e la Yukon WP trovano una tenuta sicura grazie all'anello.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
PRO Seat Ring, cuscinetto in gomma, piastra in plastica, cinghie di fissaggio

PRO Seat Ring

TRT.00.787.21500/B

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

46,13 €

CONSIGLIO:
Adatto per le quattro borse serbatoio PRO,
Micro, Daypack, Sport e Yukon WP
› maggiori informazioni a pagina 36, 37, 40 e
43

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· Piastra in plastica rinforzata con fibra di vetro
· Da utilizzare sulla sella posteriore
· Per borse serbatoio PRO con fondo diritto

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.

www.sw-motech.com
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Bagaglio Borse posteriori

PRO BASE
La PRO Base è la soluzione perfetta per il trasporto flessibile di borse
piccole sulla sella posteriore. Il sistema MOLLE, realizzato in Hypalon
robusto, è cucito su una base di nylon balistico e può essere fissato alla
sella con le cinghie di fissaggio incluse. Per il fissaggio, le cinghie vengono
tirate attraverso i quattro occhielli metallici.
L'attacco MOLLE offre una tenuta sicura per le borse aggiuntive come le
PRO Plus o le PRO Pocket. Possono essere fissate con una cinghia o con
un T-Lock. Il vantaggio del collegamento con il T-Lock è che la borsa può
essere sganciata con un quarto di giro e ritorna rapidamente a portata di
mano.
CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
PRO Base, cinghie di fissaggio



16,6 x 24,0 cm

PRO Base

BC.HTA.00.309.30000

20,50 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· Attacco MOLLE in Hypalon stabile sul lato superiore per il fissaggio di
borse aggiuntive
· Lato inferiore in materiale antiscivolo
· Utilizzo versatile sulle selle dei passeggeri
· Semplice fissaggio con cinghie

PRO PLUS
La borsa aggiuntiva PRO Plus dispone di una chiusura lampo circolare e di
uno scomparto esterno sul coperchio. È possibile aumentare il volume della
borsa da tre a sei litri grazie all'estensione della chiusura lampo. Sul lato
interno del coperchio è prevista una tasca a rete dotata di chiusura lampo
per custodire i documenti e le chiavi. Sul fondo dello scomparto interno
è possibile assicurare ai passanti elastici in plastica penne, utensili o altri
piccoli oggetti.
CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa aggiuntiva PRO Plus, tasca interna impermeabile



3–6l




28,0 x 21,0 x 7,0 – 12,0 cm

Borsa aggiuntiva PRO Plus




400 g

BC.HTA.00.308.30000

51,26 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· Scomparto aggiuntivo con chiusura lampo sul lato esterno del coperchio
· Tasca a rete con chiusura lampo nel coperchio
· Passanti elastici nello scomparto interno per il fissaggio di piccoli oggetti
· Volume ampliabile nella zona del fondo da 3 a 6 litri
· Si adatta a quasi tutte le borse della serie PRO e alle borse della serie
LEGEND GEAR con attacco MOLLE

Borse posteriori Bagaglio

PRO TENTBAG
Con il suo volume di 18 litri, la borsa posteriore PRO Tentbag è in grado
di ospitare la maggior parte delle tende a due posti. La Tentbag può
essere utilizzata in maniera versatile anche come spazio di magazzinaggio
aggiuntivo per abiti e altri bagagli. Le cinghie in dotazione permettono
di fissare la borsa con pochi gesti su altre borse posteriori PRO di grandi
dimensioni, come la PRO Cargobag.
La PRO Tentbag convince per la lavorazione di alta qualità e le
caratteristiche ben studiate: i ganci brevettati consentono un fissaggio
flessibile della borsa posteriore. Per agganciare e tendere le cinghie basta
una sola mossa.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
PRO Tentbag, 2 cinghie con 2 ganci ciascuna



18 l




17,0 x 58,0 x 17,0 cm

Borsa posteriore a rullo PRO Tentbag




400 g

BC.HTA.00.350.30000

46,13 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE & FUNZIONE
· In robusto nylon balistico 1680D particolarmente resistente ai raggi UV
con imbottitura interna impermeabile
· Fissaggio semplice grazie alle cinghie e ai ganci di fissaggio
su altre borse posteriori PRO
· Lunga chiusura lampo coperta
· 4 passanti di supporto
· Utilizzabile per una tenda a due posti
· Dettagli riflettenti per migliore visibilità

Fissaggio sicuro alla PRO Cargobag

Fissaggio con ganci brevettati
Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.

www.sw-motech.com
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Borse posteriori Bagaglio

ION S
Ideale per le moto piccole e sportive: il volume della borsa posteriore
ION S può essere esteso tramite chiusura lampo da 7 a 15 l e offre quindi
uno spazio di magazzinaggio sufficiente per le bevande, il cambio di vestiti,
il gilet catarifrangente e gli altri piccoli oggetti necessari per una gita di un
giorno o un viaggio breve.
Inoltre, due strap e un inserimento sul lato inferiore consentono un fissaggio
rapido e sicuro alla sella o al portabagagli. I lati rigidi, il coperchio imbottito e
la cinghia per stringere l'aumento di volume garantiscono una forma solida
anche con una guida più sportiva.

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



7 – 15 l




29,0 x 10,0 x 33,0 cm

Borsa da sella ION S




600 g

BC.HTA.00.201.10000

102,52 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE
· Durevole poliestere 600D, particolarmente resistente ai raggi UV con
rivestimento interno impermeabile
· Aspetto piacevole grazie alla combinazione di tessuto in poliestere e vinile
morbido nero
· Fondo antiscivolo per una presa ottimale
FUNZIONE
· Volume espandibile da 7 a 15 l, l'altezza varia tra 10 e 18 cm
· Borsa da sella compatta, ideale per moto piccole e sportive
· Dettagli riflettenti per una maggiore sicurezza nel traffico stradale
· Elementi delicati di design: logo SW-MOTECH ricamato e
simbolo in argento
· Anelli a D per un fissaggio sicuro con 4 cinte con passante
· Due strap integrati e un inserimento per fissare sotto
la sella o il portabagagli
· Facilmente accessibili: tasca esterna e tasca a rete
sul lato interno del coperchio
· Grande tasca centrale per carichi individuali
· Borsa interna impermeabile all'interno della spedizione
· Pratica maniglia per il trasporto

Espandibile nella zona inferiore

Tasca a rete con chiusura lampo sul coperchio della borsa
Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.

www.sw-motech.com
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Bagaglio Borse posteriori

ION M
La borsa posteriore ION M può essere fissata a quasi tutte le parti posteriori
delle moto grazie alla linea ottimizzata e al fondo bombato e antiscivolo.
È inoltre possibile aggiungere un'espansione per il portabagagli STREETRACK/ADVENTURE-RACK.
Estremamente pratica: la borsa da sella dispone anche di due tasche
esterne e di una tasca a rete all'interno del coperchio. Lo spazio di
magazzinaggio da 26 l facilmente raggiungibile attraverso il grande
coperchio può essere ampliato, se necessario, fino a 36 l grazie a due
espansioni laterali.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa posteriore ION M, tasca interna impermeabile, 4 cinghie con passante
lunghe (67 cm), 4 cinghie con passante corte (17 cm), 2 cinghie per fissaggio
al porta targa, tracolla, pellicola di protezione per la vernice



26 – 36 l




Borsa da sella ION M

44,0 x 30,0 x 30,0 cm




1.500 g

BC.HTA.00.202.10000

133,28 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE
· Durevole poliestere 600D, particolarmente resistente ai raggi UV con
rivestimento interno impermeabile
· Aspetto piacevole grazie alla combinazione di tessuto in poliestere e vinile
morbido nero
· Fondo antiscivolo per una presa ottimale
FUNZIONE
· Espansione del volume da 26 a 36 l tramite due cerniere laterali, la
larghezza varia da 44 a 54 cm
· Ottimizzata per il sellino posteriore o il retro di numerosi modelli
· Dettagli riflettenti per una maggiore sicurezza nel traffico stradale
· Elementi delicati di design: logo SW-MOTECH ricamato e
simbolo in argento
· 4 anelli a D per fissare la tracolla o altri bagagli
· Nessuna vibrazione grazie alle pareti rigide
· Facilmente accessibile: due tasche esterne e una tasca a rete all'interno
del coperchio
· Grande tasca centrale per carichi individuali
· Borsa interna impermeabile all'interno della spedizione
· Pratica maniglia per il trasporto

Borse posteriori Bagaglio

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

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa posteriore ION L, tasca interna impermeabile, 4 cinghie con passante,
2 cinghie a compressione, 2 cinghie per fissaggio al porta targa, pellicola di
protezione per la vernice



50 l




70,0 x 30,0 x 30,0 cm

Borsa da sella ION L




1.300 g

BC.HTA.00.203.10000

143,53 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE
· Durevole poliestere 600D, particolarmente resistente ai raggi UV con
rivestimento interno impermeabile
· Aspetto piacevole grazie alla combinazione di tessuto in poliestere e vinile
morbido nero
· Fondo antiscivolo per una presa ottimale
FUNZIONE
· Ottimizzata per il sellino posteriore o il retro di numerosi modelli
· 4 anelli a D per fissare la tracolla o altri bagagli
· Nessuna vibrazione grazie alle pareti rigide
· Facilmente accessibile: due tasche esterne e una tasca a rete
all'interno del coperchio
· Grande tasca centrale per carichi individuali
· Dettagli riflettenti per una maggiore sicurezza nel traffico stradale
· Bellissimi elementi di design: logo SW-MOTECH ricamato e
toro di colore grigio argento.
· Borsa interna impermeabile all'interno della spedizione
· Pratica maniglia per il trasporto

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.

www.sw-motech.com
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Bagaglio Borse posteriori

BORSA
POSTERIORE LR1
La pratica combinazione borsa posteriore e zaino di qualità lo rendono un
compagno versatile per ogni viaggio, sia in moto che a piedi.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa posteriore Legend Gear LR1, calotta antipioggia, 4 cinghie con
passante con ganci, 2 cinghie per il fissaggio sul portatarga, pellicola di
protezione per la vernice



17,5 l




30,0 x 17,0 x 40,0 cm

Legend Gear borsa posteriore LR1

BC.HTA.00.404.10000

128,15 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· Pelle sintetica napalon e tela cerata, imbottitura interna impermeabile
· Adattabile a tutte le selle e sedili
· Adatto anche a moto con scarichi alti
· Tenuta sicura con cinghia di aggancio in 4 punti
· Trasformabile in uno zaino di qualità con spallacci imbottiti e regolabili in
pochi passaggi
· Chiusura ad arrotolamento
· Scomparto con cerniera lampo e vano per computer portatile imbottito
· Cuffia antipioggia impermeabile

Borse posteriori Bagaglio

BORSA
POSTERIORE LR2
La borsa posteriore da 48 litri unisce il design eccezionale della serie
Legend Gear e uno spazio di magazzinaggio sufficiente per lunghi viaggi.
Il taglio universale della borsa permette di montarla su una varietà di modelli
di moto. Questa borsa può essere montata anche su moto con sistemi di
scarico aerei.
CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa posteriore Legend Gear LR2, tasca interna impermeabile,
4 cinghie con passanti con ganci Legend Gear, 2 cinghie per il fissaggio al
porta targa, pellicola di protezione per la vernice.



48 l




68,0 x 45,0 x 30,0 cm

Legend Gear borsa posteriore LR2

BC.HTA.00.405.10000

292,44 €

Legend Gear borsa posteriore LR2 - Black Edition BC.HTA.00.405.10100

292,44 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

CONSIGLIO:
Sull'attacco MOLLE nella parte superiore
e laterale possono essere fissate le borse
aggiuntive LA1 o LA2.
› Maggiori informazioni a pagina 28

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· Pelle sintetica napalon e tela cerata, imbottitura interna impermeabile
· Fondo antiscivolo
· Tenuta sicura grazie al fissaggio con cinghia di tensione a 4 punti, cinghia
per compressione inclusa nel contenuto della confezione
· Borsa interna impermeabile

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.

www.sw-motech.com
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Bagaglio Borse posteriori

ACCESSORI

BORSE POSTERIORI LEGEND GEAR
BORSA PER ACCESSORI LA5
Questa borsa è molto di più di una borsa per gli attrezzi. La pratica borsa
permette di trasportare anche il portamonete e lo smartphone in tutta
sicurezza. Grazie a una varietà di opzioni di aggancio e ancoraggio, la borsa
degli attrezzi Tool Bag può essere fissata al manubrio e al telaio in diversi
punti.

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· Pelle sintetica napalon e tela cerata, imbottitura interna impermeabile,
ganci in alluminio anodizzato
· Può anche essere trasportata in vita o a tracolla
· Contenuto della spedizione: tracolla, cintura in vita e cinghie di aggancio
in diverse lunghezze
· Le robuste chiusure lampo e in velcro mantengono il contenuto della
borsa al sicuro
· Vano con chiusura in velcro all'interno del coperchio
· Vano interno imbottito



1,6 l




24,0 x 7,0 x 11,0 cm

Legend Gear borsa porta attrezzi LA5

BC.TRS.00.407.10000

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

60,51 €

Borse posteriori Bagaglio

TRACOLLA LA4
Con questa tracolla LA4, le borse laterali, le
borse serbatoio e le borse posteriori della serie
si possono trasformare in una pratica borsa a
tracolla.

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· La tracolla imbottita Legend Gear LA4 offre una
comodità elevata
· La lunghezza della tracolla Legend Gear LA4
può essere regolata da 90 cm a 150 cm tramite
2 regolatori per cinghie.
· I passanti permettono un fissaggio flessibile e
sicuro delle borse aggiuntive Legend Gear
· Ganci di fissaggio solidi in alluminio anodizzato

BC.TRS.00.406.10000

25,63 €

PORTABORRACCIA LA6
Il portaborraccia LA6 può essere fissato a
numerosi prodotti della serie di bagagli rétro
Legend Gear. La borraccia viene assicurata con
una fascia in velcro e un elastico e, in caso di
necessità, può essere rimossa facilmente.

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· Ideale per borracce dal diametro di ca. 7 cm e
un‘altezza di ca. 21 cm
· La fascia in velcro permette una regolazione
in modo continuo e quindi è adatta per fissare
anche borracce le cui dimensioni differiscono
leggermente da quelle indicate
· Inoltre la borraccia viene fissata in alto con un
elastico
· Compatibile con le borse posteriori LR1 & LR2
della serie Legend Gear e borsa Drybag 700
BC.TRS.00.408.10000

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.

12,30 €

www.sw-motech.com
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Bagaglio Borse posteriori

LE DRYBAG

DRYBAG 700
› maggiori informazioni a pagina 100
BC.WPB.00.021.10000

DRYBAG 600
› maggiori informazioni a pagina 101
133,28 €

DRYBAG 350
› maggiori informazioni a pagina 102

DRYBAG 180/260
› maggiori informazioni a pagina 103
71,16 €

DRYBAG 80
› maggiori informazioni a pagina 104
BC.WPB.00.010.10001

82,02 €

a partire da 51,26 €

ZAINI DRYBAG
› maggiori informazioni a pagina 105
61,51 €

a partire da 15€

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.
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DRYBAG 700
La soluzione resistente alle intemperie per viaggiatori con molti bagagli: la
Drybag 700 protegge fino a 70 litri di bagaglio dall'umidità e dallo sporco.
La grande apertura della borsa posteriore si trova nella parte superiore e
permette di riempirla e svuotarla rapidamente. Le clip permettono di fissare
altre drybag e il volume del bagaglio può essere allargato a piacere.

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



70 l




76,0 x 75,0 x 30,0 cm

Borsa posteriore Drybag 700




1.850 g

BC.WPB.00.021.10000

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· In robusto poliestere 500D con rivestimento in PVC
· Linea universale per quasi tutte le moto
· Regolazione della larghezza del fondo con una chiusura lampo
· Facile da combinare con altre Drybag
· Maniglia da trasporto imbottita
· Gli anelli a D permettono di fissare saldamente la borsa alla moto
· Con 4 cinghie con passante e 1 tracolla
· Dettagli riflettenti

133,28 €

Borse posteriori Bagaglio

DRYBAG 600
La Drybag 600, una pratica combinazione di borsa posteriore e borsa
a tracolla, garantisce non solo comodità ma anche uno spazio di
magazzinaggio di 60 l, antipolvere e resistente agli agenti atmosferici. Le
borse robuste possono essere pulite facilmente e combinate comodamente
con altre borse posteriori Drybag.

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



60 l




71,0 x 33,0 x 33,0 cm




1.300 g

Borsa posteriore Drybag 600

BC.WPB.00.002.10001

82,02 €

Borsa posteriore Drybag 600 - giallo
segnale

BC.WPB.00.002.10001/Y

82,02 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· In robusto poliestere 500D con rivestimento in PVC
· Linea universale per quasi tutte le moto
· Regolazione della larghezza del fondo con una chiusura lampo
· Facile da combinare con altre Drybag
· Maniglia da trasporto imbottita
· Gli anelli a D permettono di fissare saldamente la borsa alla moto
· Con 4 cinghie con passante e 1 tracolla
· Dettagli riflettenti

Rivestimento in poliestere 500D durevole su entrambi i lati

Spazio a sufficienza per i lunghi viaggi
Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.

www.sw-motech.com
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DRYBAG 350
La Drybag 350, una pratica combinazione di borsa posteriore e tracolla,
garantisce non solo comodità ma anche uno spazio di magazzinaggio di 35
l, antipolvere e resistente agli agenti atmosferici. Le borse robuste possono
essere pulite facilmente e combinate comodamente con altre borse
posteriori Drybag.

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



35 l




58,0 x 28,0 x 28,0 cm




1.150 g

Borsa posteriore Drybag 350

BC.WPB.00.001.10001

71,16 €

Borsa posteriore Drybag 350 - giallo segnale

BC.WPB.00.001.10001/Y

71,16 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

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

Borse posteriori Bagaglio

DRYBAG 180/260
Borsa posteriore e tracolla in un solo modello resistente alle intemperie: le
Drybag leggere sono disponibili in due misure e possono essere facilmente
fissate al portapacchi, alla sella posteriore o ad altre Drybag.

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



18 l




39,0 x 25,0 x 18,0 cm

Borsa posteriore Drybag 180




900 g

BC.WPB.00.018.10000

51,26 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com



26 l




50,0 x 26,0 x 26,0 cm

Borsa posteriore Drybag 260




1.200 g

BC.WPB.00.020.10000

56,39€

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· In robusto poliestere 500D con rivestimento in PVC
· Tasca impermeabile con chiusura ad arrotolamento
· Fissaggio sicuro a quattro punti, tasca anteriore integrata
· Facile da combinare con altre Drybag
· Con 4 cinghie con passante e 1 tracolla

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.

www.sw-motech.com
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DRYBAG 80
La Drybag 80 conquista con la sua versatilità: la borsa impermeabile può
essere impiegata come borsa serbatoio o posteriore e si può fissare alle
protezioni tubolari o alla Drybag 700. Utilizzabile anche come comoda borsa
a tracolla.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Borsa multifunzione Drybag 80, cinghie per manubrio, 2 cinte con passante,
tracolla



8l




19,0 x 9,0 x 35,0 cm

Borsa posteriore Drybag 80




500 g

BC.WPB.00.010.10001

61,51 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

CONSIGLIO:
La Drybag 80 è adatta a molte delle barre
di protezione della gamma SW-MOTECH.
Seleziona il tuo modello di moto dal filtro
apposito e scopri se si adatta alla tua barra di
protezione.
› maggiori informazioni su sw-motech.com

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· In robusto poliestere 500D con rivestimento in PVC
· Utilizzabili come borsa posteriore, borsa serbatoio, borsa per barra di
protezione o borsa a tracolla
· Chiusura impermeabile ad arrotolamento

Borse posteriori Bagaglio

ACCESSORI
BORSE IMPERMEABILI
DRYPACK
Dagli sport acquatici alla moto: le borse impermeabili possono essere
riposte nei bagagli o legate separatamente. A questo scopo, i Drypack sono
dotati di un occhiello di fissaggio sul fondo.
Zaino Drybag da 20 l

BC.WPB.00.016.10000

15,38 €

Set di zaini Drybag 4/8/13 l

BC.WPB.00.017.10000

30,76 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

CINGHIE ROK™
Le cinghie ROK strap resistenti e durevoli sono elastiche e conferiscono una
tenuta sicura al bagaglio. Le cinghie possono essere fissate quasi ovunque,
mentre una fibbia facilita la regolazione della lunghezza. Inoltre le cinghie
non hanno spigoli che possano causare graffi.

ROK™ Tracolle 2 x 310 - 1.060 mm

BC.ROK.00.711.10000/B

20,50 €

ROK™ Tracolle 2 x 500 - 1.500 mm

BC.ROK.00.711.10100/B

25,63 €

LUCCHETTO CON
CAVETTO IN ACCIAIO
PER BORSE DA MOTO
Protezione antifurto su strada: il lucchetto a cavo
aiuta a fissare la borsa posteriore alla moto. Basta far
passare il cavo lungo 180 cm attraverso la struttura e
l'occhiello del lucchetto, quindi quest'ultimo si fermerà sulla
chiusura lampo e/o sull'anello a D.
BC.LOC.00.002.10100/B

16,40 €

LUCCHETTO PER
BORSE DA MOTO
Il lucchetto della borsa viene inserito nell'asola della
chiusura lampo, mettendo quindi al sicuro il contenuto della
borsa posteriore SW-MOTECH o delle
altre borse con relativa chiusura.
BC.LOC.00.001.10200/B

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.

7,18 €

www.sw-motech.com
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Valigie laterali in alluminio Bagaglio

VALIGIE
LATERALI IN
ALLUMINIO
"Il sistema di valigie TRAX ADV brilla per volume, funzionamento e
robustezza. E sarà il meritato vincitore del test." Questa la conclusione della
rivista MOTORRAD nel test dei sistemi di valigie per la BMW R 1250 GS nella
primavera del 2020. Lo si può anche interpretare in questo modo: pronti per
l'avventura.
Che sia ADV o ION - le valigie in alluminio TRAX sono compagne affidabili
anche nelle condizioni più estreme, il feedback dei clienti e degli influencer
di tutto il mondo ce lo conferma anno dopo anno. Le valigie sono
semplicemente all'altezza di qualsiasi pressione. Dall'alto, dal basso o a
causa dell'acqua - TRAX garantisce la tenuta e il bagaglio non viene messo
a repentaglio.

VALIGIE LATERALI
TRAX ADV

108

VALIGIE LATERALI
TRAX ION

112

ACCESSORI PER VALIGIE
LATERALI TRAX

114
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Bagaglio Valigie laterali in alluminio

FORZA
CONCENTRATA
DELL'ALLUMINIO
COMPAGNE RESISTENTI
PER OGNI AVVENTURA
Non importa se si tratta di un tour lungo o breve,
le valige laterali TRAX sono adatte per piccole e
grandi avventure. Con solo due mosse si possono
fissare ai telai laterali removibili PRO o EVO (da
pagina 128) e si possono rendere più sicure
con una serratura. Inoltre, offriamo anche dei kit
adattatori per il montaggio a telai portaborse di
altri produttori.
UNA VALIGIA CON TANTA COMODITÀ IN PIÙ
Il coperchio ad imbuto è ulteriormente rinforzato
mediante ribattiture. L'apertura da un solo lato o
la completa rimozione del coperchio consentono
di caricarla in modo confortevole. Gli stabili manici
in alluminio rendono più agevole il trasporto
della valigia, nonché il suo ancoraggio al veicolo.
Inoltre, quattro ampi punti di ancoraggio integrati
nel design del coperchio forniscono una tenuta
sicura per ulteriori bagagli.

Gli angoli in plastica rinforzata
con fibra di vetro forniscono extra
protezione in caso di contatto con
il suolo

I punti di ancoraggio sul coperchio
consentono il fissaggio di una
tenda o di una borsa aggiuntiva

Valigie laterali in alluminio Bagaglio

PONDERATE FIN NEI MINIMI DETTAGLI
Piccole caratteristiche di grande impatto: la valigia
in alluminio Premium è semplicissima da aprire
grazie a una membrana, anche in caso di forti
sbalzi di pressione e temperatura. L'ampia gamma
di accessori completa l'allettante offerta: kit
serratura con la stessa chiave, borse aggiuntive
e soluzioni per lo spazio interno, nonché supporti
per bottiglie o taniche non lasciano alcun
desiderio in sospeso.

NESSUNA POSSIBILITÀ
PER ACQUA E SPORCIZIA
Grazie alla saldatura robotizzata, ai rivetti a
strappo e alle guarnizioni sostituibili, le robuste
valigie laterali TRAX ADV sono al 100% resistenti
alla polvere e all'acqua. Qualità che, da noi,
ogni singola valigia deve dimostrare in fase di
collaudo.

La goffratura all'esterno
conferisce alle valigie
laterali TRAX ADV il loro look
inconfondibile

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

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



37 l



49,0 x 37,0 x 23,0 cm




5.100 g

TRAX ADV M – sinistra, nera

ALK.00.733.11000L/B

369,08 €

TRAX ADV M – destra, nera

ALK.00.733.11000R/B

369,08 €

TRAX ADV M – sinistra, argento

ALK.00.733.11000L/S

369,08 €

TRAX ADV M – destra, argento

ALK.00.733.11000R/S

369,08 €

NECESSARI PER IL MONTAGGIO:
Telaio laterale (da pagina 124)
Kit adattatori (pagina 132)
Kit serratura TRAX (pagina 117)

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com



45 l




49,0 x 37,0 x 28,0 cm




5.500 g

TRAX ADV L – sinistra, nera

ALK.00.733.10000L/B

379,33 €

TRAX ADV L – destra, nera

ALK.00.733.10000R/B

379,33 €

TRAX ADV L – sinistra, argento

ALK.00.733.10000L/S

379,33 €

TRAX ADV L – destra, argento

ALK.00.733.10000R/S

379,33 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE
· Robusta valigia laterale in alluminio impermeabile
· Protezione da ossidazione e abrasione grazie al rivestimento in polvere
(versione di colore nero) o anodizzato (versione di colore argento)
· FUNZIONE
· Bordi laterali smussati per un‘ottima distanza dal suolo in curva, protezione
supplementare grazie agli angoli in plastica rinforzata con fibra di vetro
· La saldatura robotizzata e i rivetti a strappo impediscono la penetrazione
dell'umidità
· Anche in condizioni di pieno carico, il coperchio a chiusura rapida è
completamente removibile
· 4 grandi punti di fissaggio integrati nel design del coperchio (ad esempio
per la tenda o una borsa aggiuntiva)
· Alta stabilità grazie al design, ai bordi saldati e al binario
di supporto preinstallato
· Cerniere in acciaio inossidabile, manici in alluminio anodizzato
· Guarnizione del coperchio sostituibile
Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.

I telai laterali PRO offrono alle valigie laterali una tenuta sicura

Il coperchio può essere aperto da un lato o rimosso completamente
www.sw-motech.com
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TRAX ION
Robuste e leggere: le valigie laterali TRAX ION convincono per la loro
pregiata lavorazione in alluminio con spessore di 1,5 mm e sono disponibili
nella versione da 37 l e in quella da 45 l. Grazie alla forma che agevola
la posizione inclinata grazie ai bordi tagliati obliquamente, le valigie sono
compagne fedeli per ogni tipo di viaggio - e ad un prezzo interessante.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Valigia laterale TRAX ION, sacca protettiva



37 l




49,0 x 37,0 x 23,0 cm




4.700 g

TRAX ION M – sinistra, nera

ALK.00.165.11001L/B

317,82 €

TRAX ION M – destra, nera

ALK.00.165.11001R/B

317,82 €

NECESSARI PER IL MONTAGGIO:
Telaio laterale (da pagina 116)
Kit adattatori (pagina 119)
Kit serratura TRAX (pagina 111)

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com



45 l




49,0 x 37,0 x 28,0 cm



5.200 g

TRAX ION L – sinistra, nera

ALK.00.165.10001L/B

317,82 €

TRAX ION L – destra, nera

ALK.00.165.10001R/B

317,82 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE
· Robusta valigia laterale in alluminio impermeabile
· Protezione da ossidazione e abrasione grazie al rivestimento in polvere
· FUNZIONE
· Bordi laterali smussati per un‘ottima distanza dal suolo in curva, protezione
supplementare grazie agli angoli in plastica rinforzata con fibra di vetro
· La saldatura robotizzata e i rivetti a strappo impediscono la penetrazione
dell'umidità
· 4 occhielli per cinghie di serraggio sul coperchio, per l'ancoraggio di una
borsa aggiuntiva impermeabile (pagina 115)
· Antifurto: coperchio del bauletto e aggancio al portapacchi
chiudibili a chiave
· Chiusure di bloccaggio in robusto acciaio inossidabile.
· Coperchio apribile

Coperchio della valigia chiudibile a chiave

Punti di ancoraggio per borse aggiuntive
Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.
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ACCESSORI

VALIGIA LATERALE TRAX

KIT BOTTIGLIE TRAX
KIT TANICA
Non importa se è la moto o il conducente ad aver bisogno di liquidi. Grazie
a una piastra fissaggio universale, potrete fissare un kit bottiglia TRAX o un
kit tanica benzina TRAX alla moto.
La piastra fissaggio universale TRAX si avvita sul lato posteriore della valigia.
Il kit bottiglia TRAX, a scelta per una o due bottiglie, o la piastra di fissaggio
del kit tanica di benzina: basta solo farli scattare in posizione. Le bottiglie
in alluminio o la tanica benzina con 2 l di capacità, vengono assicurate
mediante due cinghie di fissaggio e, in caso di bisogno, sono sempre a
portata di mano.

Kit 1 bottiglia TRAX

ALK.00.165.30700/S

35,88

Kit 2 bottiglie TRAX

ALK.00.165.30800/S

51,26

BORSA
AGGIUNTIVA TRAX
M/L
Resistente alle intemperie, robusta e flessibile:
la borsa aggiuntiva TRAX M/L si può fissare
alle valigie laterali in alluminio di SW-MOTECH
e di altre marche e offre 15 litri di spazio di
magazzinaggio supplementare a prova di acqua
e polvere, che può essere raggiunto rapidamente
senza aprire le valigie.
L'ampio vano con chiusura lampo impermeabile
tutt'intorno e coperchio aggiuntivo sovrapposto
garantisce un rapido e semplice accesso a tutto il
contenuto della borsa. L'interno è imbottito è può
essere suddiviso in scomparti singoli con appositi
divisori.
BC.ALK.00.732.10700/B

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.

82,02 €

www.sw-motech.com
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BORSA INTERNA
TRAX M/L
La borsa interna imbottita TRAX M/L protegge
anche il bagaglio più fragile dalle vibrazioni
e dalle abrasioni. Uno scomparto superiore
con cerniera lampo offre ulteriore spazio di
magazzinaggio, ad esempio per il portafoglio, lo
smartphone o i documenti di viaggio. Una volta
arrivati a destinazione, può essere utilizzata come
comoda borsa da viaggio grazie ai lunghi manici.

BC.ALK.00.732.10000/B

51,26 €

TRAX ADV M/L
TASCA INTERNA
PER COPERCHIO
I documenti del veicolo e altri importanti
documenti saranno al sicuro in questa pratica
borsetta. Dotata di imbottitura, dispone anche di
tasche a rete e, grazie a un sistema di chiusura
lampo molto ben congeniato, garantisce il rapido
accesso al suo contenuto.

BC.ALK.00.732.10100/B

35,88 €

Valigie laterali in alluminio Bagaglio

ACCESSORI

VALIGIA LATERALE TRAX
TRAX
Kit serratura TRAX

6 serrature/2 chiavi. A chiusura unica.

ALK.00.165.16303

22,55 €

Kit serratura TRAX

2 Serrature/2 chiavi. A chiusura unica.

ALK.00.165.16503

11,28 €

Borsa interna TRAX M/L

Per valigia laterale TRAX. Con espansione volume. Nera.

BC.ALK.00.732.10000/B

51,26 €

Borsa interna TRAX M

Per valigia laterale TRAX M. Impermeabile. Nera.

BCK.ALK.00.165.11000/B

30,76 €

Borsa interna TRAX L

Per valigie laterali TRAX L. Impermeabile. Nera.

BCK.ALK.00.165.10000/B

30,76 €

Borsa aggiuntiva TRAX M/L

Per valigia laterale TRAX/BMW/altre. Nera. 15,0 l.

BC.ALK.00.732.10700/B

82,02 €

Piastra fissaggio universale TRAX

Per valigia laterale TRAX. Argento.

ALK.00.165.30900/S

30,76 €

Kit 1 bottiglia TRAX

Per portaccessori TRAX. Incl. Bottiglia da 0,6 l, supporto.

ALK.00.165.30700/S

35,88 €

Kit 2 bottiglie TRAX

Per portaccessori TRAX. Incl. 2x bottiglie da 0,6 l, supporto.

ALK.00.165.30800/S

51,26 €

Bottiglia TRAX

Acciaio inossidabile. Argento. 0,6 l.

ALK.00.165.31000/S

17,43 €

Kit tanica benzina TRAX

Per portaccessori TRAX. Incl. Tancia benzina da 2 l, supporto.

ALK.00.165.31100/B

46,13 €

Tanica benzina TRAX

Plastica. Nera. 2,0 l.

ALK.00.165.31200/B

15,38 €

Rete coperchio TRAX ADV M

Per valigia laterale TRAX ADV M. Nera

BC.ALK.00.732.10400/B

15,38 €

Rete coperchio TRAX ADV L

Per valigia laterale TRAX ADV L. Nera.

BC.ALK.00.732.10500/B

15,38 €

Coperchio borsa interna TRAX
ADV M/L

Per valigia laterale TRAX ADV. Poliestere 600D. Nera.

BC.ALK.00.732.10100/B

35,88 €

Maniglia TRAX ION M/L

Per valigie laterali TRAX ION. Nera.

BCK.ALK.00.165.116

20,50 €

Borsa aggiuntiva TRAX ION M/L

Per valigie laterali TRAX ION. Nera. 8,0-14,0 l.

BCK.ALK.00.165.117

71,76 €

Adesivi catarifrangenti TRAX ION

Per 2 valigie laterali o 1 bauletto TRAX ION. Riflettente. Nera.

ALK.00.165.30100/B

20,50 €

Adesivi catarifrangenti TRAX ION

Per 2 valigie laterali o 1 bauletto TRAX ION. Riflettente. Argento

ALK.00.165.30100/S

20,50 €

TRAX ADV

TRAX ION

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.
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VALIGIE
LATERALI ABS
Incredibilmente leggere, con calotta rigida e comode finiture interne: le
valigie laterali ABS hanno davvero tutto quello che serve per trasportare i
bagagli in modo sicuro su motociclette sportive. I modelli AERO e URBAN si
differenziano per dimensioni e tipo di fissaggio; entrambi sono disponibili in
set o come sistema completo insieme ai telai laterali compatibili.

VALIGIE LATERALI
AERO ABS

120

VALIGIE LATERALI
URBAN ABS

122
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Valigie laterali ABS Bagaglio

VALIGIE
LATERALI
AERO ABS
Design aerodinamico, peso ridotto, dettagli confortevoli: le valigie laterali
AERO ABS conquistano grazie alla forma aerodinamica e alla superficie
moderna, di manutenzione particolarmente facile. Le valigie laterali,
realizzate in materiale ABS altamente resistente, offrono uno spazio di
magazzinaggio di 25 litri per lato e un peso a vuoto di appena 1,8 kg e in
combinazione con i telai rimovibili PRO o EVO costituiscono la soluzione di
bagaglio ideale per chi viaggia sulle due ruote sportive.

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



25 l







52,0 x 39,0 x 22,0 cm

Set de maletas laterales AERO ABS

NECESSARI PER IL MONTAGGIO:
Telai laterali PRO/EVO (da pagina 126)
Kit adattatori (pagina 132)

1.800 g

BC.HTA.00.675.12000/B

Kit borse laterali AERO ABS. Incl. 2 telai laterali

305,04 €
da 533,11 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE
· Realizzate in materiale ABS, con spessore di 2,5 mm (calotta interna) e 2
mm (calotta esterna), robusto e resistente alle intemperie e ai raggi UV
· La superficie strutturata è di facile manutenzione e antigraffio e dà alle
valigie laterali AERO ABS un look moderno
FUNZIONE
· Capacità di 25 l per valigia, con un peso di soli 1,8 kg
· Fissaggio sicuro con chiusura rapida ai telai laterali rimovibili PRO o EVO
di SW-MOTECH
· Finiture interne confortevoli: rivestimento in tessuto imbottito, cinghie
elastiche di fissaggio a croce, tasca a rete, scomparto per riporre la chiave
del lucchetto a combinazione
· Protezione dai furti mediante fissaggio ai supporti laterali, chiusura lampo
chiudibile a chiave e fermo in dotazione appositamente concepito per le
borse delle motociclette
· Dettagli riflettenti per una maggiore sicurezza nel traffico stradale
· Tasche interne impermeabili incluse nella confezione
· La maniglia consente il comodo trasporto di due valigie
con una sola mano
· Il limitatore di apertura con chiusura a clip garantisce la sicurezza del
contenuto della valigia

Antifurto integrato per assicurare i bagagli al telaio portaborse

Robusta maniglia per il trasporto
Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.
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VALIGIE
LATERALI
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. Le
valigie URBAN ABS possono essere fissate in sicurezza al telaio portaborse
SLC con un solo gesto, utilizzando un dispositivo di fissaggio a sgancio
rapido con antifurto integrato. Le valigie compatte in ABS coniugano il peso
leggero con una particolare robustezza, sottolineano la dinamica della moto
e hanno un'influenza minima sullo stile di guida.

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



16,5 l




38,0 x 36,0 x 23,0 cm

Set de maletas laterales URBAN ABS




NECESSARI PER IL MONTAGGIO:
Telai laterali SLC (da pagina 130)

1.400 g

BC.HTA.00.677.10000/B

Sistema valigie laterali URBAN ABS. Con 2 telai laterali SLC

264,37 €
da 215,29 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE
· Durature, robuste e leggere grazie al materiale ABS con spessore
di 2,5 mm (calotta interna) e 2 mm (calotta esterna)
· Superficie strutturata antigraffio di facile manutenzione
FUNZIONE
· Valigie laterali leggere per motociclette sportive
· Fissaggio sicuro ai telai laterali portaborse SLC tramite chiusure rapide
· Cinghie incrociate e limitatore di apertura con chiusura a clip assicurano il
contenuto della valigia
· Borsa interna impermeabile estraibile
· Dettagli riflettenti per una maggiore sicurezza nel traffico stradale
· Antifurto con sicurezza sul telaio portaborse SLC e chiusure lampo
chiudibili con lucchetto
· Disponibili singolarmente, in set o come sistema comprensivo di due telai
laterali SLC

Cinghie elastiche di fissaggio a croce con chiusura a clip

È possibile portare due valigie con una sola mano
Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.
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Telai laterali Bagaglio

TELAI LATERALI
La flessibilità, l'orientamento alla praticità e l'innovazione sono stati i
principali focus per lo sviluppo del nostro sistema di telai. Nel 2001
abbiamo lanciato sul mercato mondiale il primo portabagagli removibile.
Spesso copiato, ma mai superato. Il telaio laterale PRO, la nuovissima
generazione dei telai portaborse removibili, è ancora più robusto, ancora più
avventuroso.
Non è removibile, ma il suo design è particolarmente discreto: il telaio
laterale SLC è la nostra soluzione per motociclette retrò, moto naked, moto
dual-sport e veicoli leggeri e sportivi.

TELAI LATERALI PRO

128

TELAI LATERALI EVO

129

TELAI LATERALI SLC

130

ACCESSORI PER TELAI
LATERALI

132
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Bagaglio Telai laterali

PER AMORE
DEL TELAIO
LATERALE
Sono successe molte cose dallo sviluppo del
primo telaio laterale removibile QUICK-LOCK
al mondo: materiali più robusti, tecnologie di
produzione modificate, nuovi nomi. Ciò che non
è cambiato, tuttavia, è la dedizione che mettiamo
nello sviluppo dei telai laterale. Questo prodotto
ci sta a cuore, e non solo per ragioni storiche.
Forse perché, per ogni singola moto della nostra
officina, ricominciamo a pensare: dove sono
i giusti punti di attacco? Come deve essere
modellato il telaio laterale in modo che si adatti
perfettamente? E che tipo di telaio ha senso per
questa moto?
Lo sviluppo specifico del modello del telaio
laterale è sia una maledizione che una
benedizione, perché richiede molta competenza
e allo stesso tempo offre tante possibilità. Con il
giusto telaio laterale sulla moto, i bagagli possono
essere trasportati esattamente come desideri.

Le valigie possono essere
fissate sul telaio laterale con una
serratura.

Le valigie laterale possono essere
facilmente agganciate alle quattro
camme di ritenuta sul telaio.

Telai laterali Bagaglio

I telai laterale EVO e PRO possono
essere rimossi in pochi semplici
passaggi. Basta allentare la
chiusura QUICK-LOCK di un quarto
di giro e sulla moto rimangono
solo i semplici elementi di
fissaggio.

Non importa il percorso, la velocità o la distanza
– ciò che conta è l'affidabilità, la precisione di
adattamento e ovviamente l'aspetto.
Da 20 anni seguiamo il progresso tecnologico
delle motociclette e siamo al servizio delle
crescenti esigenze dei loro piloti. Per strada
o lontano dai percorsi designati, sia discreti o
funzionali: costruiamo telai laterale per tutte le
necessità. Ad oggi, più di 250 diversi telai laterale
in acciaio sono stati saldati nel nostro stabilimento
in Repubblica Ceca. Attualmente offriamo telai
fabbricati su misura per più di 300 modelli di
moto.
Il viaggio non è ancora finito. Tante nuove
motociclette arriveranno sul mercato e le
doteremo dei giusti telai. Diamo uno sguardo
ravvicinato alle moto, riflettiamo, progettiamo e
produciamo. Era così 20 anni fa ed è ancora così
oggi.
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TELAIO
LATERALE PRO
Più robusto, più avventuroso - e sempre removibile: il telaio laterale PRO,
realizzato in acciaio da 2,5 mm di spessore, è estremamente resistente
e pensato specificamente per il modello di moto. Nel corso del continuo
miglioramento dei nostri prodotti abbiamo provveduto a ridisegnare anche
le amate chiusure rapide QUICK-LOCK. Il telaio viene completamente
rimosso in un attimo, lasciando sulla moto solo pochi elementi che non si
notano.

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

Telaio laterale PRO

da 235,80 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

KIT ADATTATORI
Il telaio laterale PRO può essere combinato
con diverse valigie di altri produttori. I punti
di attacco predisposti consentono un facile
montaggio dei rispettivi kit adattatore.
> ulteriori informazioni a pagina 132

MATERIALE
· Estremamente resistente: forma ottimizzata e acciaio
da 2,5 mm di spessore
· Protezione anticorrosione grazie alla finitura superficiale
verniciata a polvere
FUNZIONE
· Montaggio facile sui punti di fissaggio originali
· Removibile completamente grazie alle nuove chiusure rapide
ancora più robuste
· Per un montaggio permanente è sufficiente sostituire le chiusure rapide
con le viti convenzionali
· In combinazione con i portabagagli SW-MOTECH per uno spazio di
magazzinaggio ancora maggiore
· Disponibile il kit adattatore per le valigie laterale di SW-MOTECH, GIvi/
Kappa, Krauser e Shad, nonché per le SysBag 15 e SysBag 30

Taglio perfetto, costruiti specificamente per il modello di moto

Numerosi fori funzionali, diversi kit adattatori disponibili

Telai laterali Bagaglio

TELAIO
LATERALE EVO
Con il telaio laterale EVO, la tua moto può essere trasformata in un veicolo
da viaggio in un attimo. Il sistema brevettato QUICK-LOCK consente di
montare e rimuovere rapidamente il telaio - dopo un quarto di giro dei punti
di attacco, il telaio può essere completamente rimosso e sulla motocicletta
rimangono solo elementi poco appariscenti. Grazie ai kit adattatori, da
acquistare separatamente, il telaio laterale EVO garantisce un aggancio
sicuro sia alle valigie di SW-MOTECH che degli altri produttori.

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

Telaio portaborse EVO

da 153,78 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

CONSIGLIO
Con la pratica cassetta degli attrezzi per i telai
laterali, crei ulteriore spazio di magazzinaggio
per riporre attrezzi e piccoli pezzi di ricambio. Il
montaggio avviene in pochi passaggi, l'attacco
e lo sgancio delle valigie laterale non viene
pregiudicato.

MATERIALE
· Costruzione robusta con un tubo ovale in acciaio
· Protezione anticorrosione grazie alla finitura superficiale
verniciata a polvere
FUNZIONE
· Completamente removibile grazie al sistema
a chiusura rapida QUICK-LOCK
· Taglio perfetto, sviluppato specificamente per il modello
· Antifurto opzionale (da acquistare separamente)
· Kit adattatori per il montaggio di valigie laterale TRAX ADV, TRAX ION,
SysBag 30 e AERO ABS, nonché di valigie di altri produttori

Costruito in tubolare d'acciaio ovale

Pratica chiusura rapida QUICK-LOCK
Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.
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TELAIO
LATERALE SLC
Lo sviluppo preciso e specifico del modello dei telai laterale SLC consente
un montaggio semplice e sicuro ai punti di montaggio originali sul veicolo.
Grazie al sistema a chiusura rapida è possibile montare e rimuovere le borse
laterale con pochi gesti della mano, senza per questo dover rinunciare a un
fissaggio della borsa affidabile. Il telaio laterale SLC offre una tenuta sicura
per le borse laterale Legend Gear LC1/LC2, le valigie laterale URBAN ABS, le
SysBag 10/15 con piatto adattatore, la piastra di fissaggio laterale universale
e la tabella portanumero.

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

Telai laterale SLC

da 71,76 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE & FUNZIONE
· Formato da un tubo di acciaio con rivestimento a polvere
· Il telaio portaborse si adatta perfettamente all'estetica del veicolo
· La forma specifica del modello consente un facile montaggio
su uno o due lati
· Compatibile con le borse laterale Legend Gear LC1/LC2, le valigie laterale
URBAN ABS, le SysBag 10/15 con piatto adattatore, la piastra di fissaggio
laterale universale e la tabella portanumero
· Il kit adattatore è già in dotazione

Sviluppato garantire la massima adattabilità

Semplice sistema a chiusura rapida

Telai laterali Bagaglio

SOLUZIONI BAGAGLIO PER
IL TELAIO PORTABORSE SLC
VALIGIA LATERALE URBAN ABS
Le valigie laterale aerodinamiche URBAN ABS
fanno una bella figura sulle moto da strada
sportive e sulle naked, nonché sulle moto dualsport. Il bagaglio in plastica unisce il peso leggero
a una straordinaria resistenza.
› ulteriori informazioni a pagina 122

SYSBAG 10/15 CON PIATTO ADATTATORE
La versatile serie SysBag con borse di 3 misure è
la soluzione migliore per il bagaglio per ogni tipo
di motocicletta. Le borse SysBag 10/15 con piatto
adattatore si agganciano in completa sicurezza ai
supporti laterale SLC con un semplice clic.
› ulteriori informazioni a pagina 68

BORSA LATERALE LEGEND GEAR LC1/LC2
Progettato esclusivamente per moto dal look
classico, il bagaglio morbido Legend Gear in tela
e pelle sintetica napalon conquista con il suo look
rétro alla moda. Le borse laterale sono disponibili
anche in versione Black Edition.
› ulteriori informazioni a pagina 62

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.
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ACCESSORI
PER TELAI LATERALI

KIT ADATTATORE
PER TELAIO
LATERALE PRO
Il telaio laterale PRO non è solo removibile, ma
conquista anche con la sua flessibilità.
Sono disponibili kit adattatori per valigie laterale
TRAX, AERO ABS e Nanuk, nonché per borse
SysBag 15/30 con piatto adattatore di SWMOTECH ma anche per valigie di altri produttori.
I punti di fissaggio predisposti permettono di
montare facilmente i kit adattatori. Per le valigie
in alluminio TRAX, si montano quattro camme di
blocco e un chiavistello per assicurare la chiusura
di bloccaggio.

Accessori per telaio portaborse

KIT ADATTATORI
PER ALTRI TELAI
PORTABORSE
La valigia in alluminio TRAX non sono utilizzabili solo in combinazione con
i telai portaborse di SW-MOTECH. Sono stati sviluppati kit adattatori anche
per i telai originali di BMW R1200 GS LC Adventure e per
i telai portaborse Givi.
Basta montare il kit adattatore sul telaio per agganciare le valigie in alluminio
TRAX ADV, ION o EVO. In caso si cambi motocicletta, serve solo un set
telaio portaborse di SW-MOTECH e un kit adattatore.
Le robuste valigie in alluminio TRAX sono compagne di viaggio fedeli e si
continuerà facilmente a utilizzarle.
Kit adatt. per orig. BMW

KFT.00.152.10900/S

112,77 €

Kit adattatori per telai laterali Givi.

KFT.00.152.10700/B

71,76 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

da 10,25 €

Telai laterali Bagaglio

Kit adattatore per telaio laterale PRO
Kit adattatore per telaio laterale PRO Valigia laterale NANUK per TRAX ADV/EVO/ION. Per 2 valigie.

KFT.00.152.35100

20,50 €

Kit adattatore per telaio laterale PRO Per valigie laterale AERO ABS. Per 2 valigie.

KFT.00.152.35200

20,50 €

Per 1 piatto adattatore per SysBag 10/15/30. Per valigie laterali PRO, telaio SYS.00.001.13000
portaborse EVO. Per portabagagli STREET-RACK, ADVENTURE-RACK e
ALU-RACK.

10,25 €

Kit adattatore per SysBag

Kit adattatore per telaio laterale PRO Per Givi/Kappa con Monokey. Per 2 valigie.

KFT.00.152.35400

25,63 €

Kit adattatore per telaio laterale PRO Per valigie laterali Krauser K-Wing, Hepco & Becker C-Bow Per 2 valigie.
C-Bow non incluso.

KFT.00.152.35600

41,01 €

Kit adattatore per telaio laterale PRO Per valigie laterali e bauletti Shad I. Per il montaggio di 2 valigie.

KFT.00.152.35700

41,01 €

Kit adattatore per telaio laterale PRO Per valigie laterali e bauletti Shad II. Per il montaggio di 2 valigie.

KFT.00.152.35800

51,26 €

Kit adattatore per telaio laterale PRO Per Rotopax. Montaggio di 1 tanica. Supporto RotopaX non incluso.

KFT.00.152.35900

30,76 €

Kit adattatori per telaio laterale EVO
Kit adattatori per telai laterale EVO

Per TRAX ADV/ EVO/ ION, NANUK. Per 2 valigie.

KFT.00.152.200

20,50 €

Kit adattatori per telai laterale EVO

Per valigie laterale AERO ABS. Per 2 valigie.

KFT.00.152.22500/B

20,50 €

Kit adattatori per telai laterale EVO

Per Givi/Kappa Monokey. Per 2 valigie.

KFT.00.152.205

20,50 €

Kit adattatori per telai laterale EVO

Per Givi Trekker. Per 2 valigie. Non per Outback/ V35, Dolomiti.

KFT.00.152.20500/B

20,50 €

Kit adattatori per telai laterale EVO

Per Krauser con K-Wing (Wing non inclusa) Per 2 valigie.

KFT.00.152.220

41,01 €

Kit adattatori per telai laterale EVO

Per Shad. Per montare 2 valigie. Non per 3P System.

KFT.00.152.215

41,01 €

Kit adattatori per telai laterale EVO

Per Hepco & Becker. Per 2 valigie in plastica.

KFT.00.152.210

41,01 €

Kit adattori per telai laterale di altri produttori
Kit adatt. per telai KFT R1200GS/
R1250GS/F850GS

Per TRAX ADV/ION/EVO. Per 2 valigie.

KFT.00.152.10900/S

112,77 €

Kit adattatore per telaio BMW

Per TRAX ADV/EVO. Per 2 valigie.

KFT.00.152.10801/S

82,02 €

Kit adattatori per telai laterale Givi.

Per valigie laterale TRAX ADV/EVO/ION. Per 2 valigie.

KFT.00.152.10700/B

71,76 €

Attacco laterale universale sinistro

Per telaio laterale SLC sinistro. Inclusa rete.

HTA.00.401.15100

71,76 €

Attacco laterale universale destro

Per telaio laterale SLC destro. Inclusa rete.

HTA.00.401.15200

71,76 €

Targa con numeri

Per telaio laterale SLC sinistro.

HTA.00.401.15300

46,13 €

Targa con numeri

Per telaio laterale SLC destro.

HTA.00.401.15400

46,13 €

Accessori per telai laterale SLC

Kit adattatore per telaio laterale PRO/EVO
Antifurto per telaio laterale PRO

QUICK-LOCK. 2 lucchetti, 2 chiavi. Chiusura simultanea.

QLS.00.095.10000/B

46,13 €

Antifurto per telai laterali EVO

QUICK-LOCK. 2 lucchetti, 2 chiavi. Chiusura simultanea.

QLS.00.046.10100/B

46,13 €

Cassetta attrezzi per telaio laterale

Incl. Kit di montaggio. Nero. Per il montaggio sulla parte interna sinistra
del supporto.

KFT.00.152.30100/B

41,01 €

Adesivi catarifrangenti TRAX ION

Per 2 valigie laterali o 1 bauletto TRAX ION. Riflettente. Argento

ALK.00.165.30100/S

20,50 €

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.
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BAULETTI
Molto posto, spazio di magazzinaggio per un casco e antifurto: questo
offrono sia i bauletti in alluminio TRAX che i bauletti URBAN ABS I
bauletti possono essere montati semplicemente facendoli scorrere sui
nostri portabagagli ADVENTURE-RACK o STREET-RACK e fissandoli con
un'ulteriore maniglia. In combinazione con le valigie laterali della serie, ma
anche da soli, i nostri bauletti sono una soluzione confortevole per qualsiasi
tour.

TRAX ADV

136

TRAX ION

140

ACCESSORI BAULETTO

142

BAULETTI URBAN ABS

144

SYSBAG
SUL PORTABAGAGLI

146

135
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Bagaglio Bauletti

STABILE E
RESISTENTE
Alcuni lo amano, altri lo odiano – il bauletto.
Per coloro che lo amano, realizziamo il nostro
bauletto TRAX ADV.
È stabile, resistente alla polvere e all'acqua, è
facile da maneggiare e offre sufficiente spazio
di magazzinaggio per i lunghi viaggi. Abbiamo
sviluppato il bauletto TRAX ADV su misura per
le valigie laterali TRAX ADV e lo realizziamo
secondo i medesimi standard di qualità elevati.
È IMPERMEABILE
La lamiera in alluminio, dallo spessore, di 1,5
mm viene lavorata nel nostro stabilimento
in Repubblica Ceca, prima che raggiunga
Rauschenberg per diventare un bauletto. Nello
stabilimento tedesco, ciascun bauletto viene
rivettato mediante un sistema robotizzato e ne
viene testata la tenuta stagna al 100%. Solo in
seguito sarà un vero bauletto TRAX ADV.
Grazie a una membrana, potrai aprire con
estrema facilità il bauletto anche in seguito a forti
oscillazioni di pressione e temperatura.

Un lucchetto nella chiusura di
bloccaggio mette al sicuro il
bauletto dai furti.

La chiusura di bloccaggio
garantisce un fissaggio veloce e
stabile del bauletto.

Bauletti Bagaglio

Fissaggio semplice alle camme di
ritenuta dell'ADVENTURE-RACK.

È INTELLIGENTE
Nel bauletto TRAX ADV c'è spazio per un
bagaglio con una capacità massima 38 litri e
potrai comodamente riporvi addirittura il casco.
Per facilitare il trasporto e il montaggio, abbiamo
integrato nel coperchio degli stabili manici
in alluminio. I punti di ancoraggio posizionati
direttamente accanto ai manici consentono il
fissaggio di un ulteriore bagaglio e, per un utilizzo
combinato con le valigie laterali TRAX ADV,
offriamo kit serratura adatti dotati del medesimo
sistema di chiusura.
SI ADATTA ALLA MOTO
Puoi scegliere tra un modello di colore argentato
anodizzato e uno con rivestimento a polvere
di colore nero. Il robusto ADVENTURE-RACK,
realizzato in lega di alluminio con spessore
di 4 cm, si presta al fissaggio. Al momento
dell'acquisto, ricorda di scegliere l'ADVENTURERACK adatto al tuo modello di motocicletta.
Oppure puoi acquistare il bauletto direttamente in
un set con il portabagagli adatto.
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BAULETTO
TRAX ADV
Il bauletto TRAX ADV è l'ottima soluzione per i bagagli sulla parte
posteriore ed è adatto sia per l'uso su strada che fuoristrada. Le robuste
valigie in alluminio dispongono di tutte le caratteristiche qualitative che
contraddistinguono le valigie laterali della serie (pagina 108), alle quali sono
perfettamente abbinabili. Il bauletto chiudibile a chiave offre 38 l di spazio di
magazzinaggio e contiene senza problemi un casco da motocicletta.

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



38 l




41,0 x 34,0 x 33,0 cm




4.800 g

Bauletto TRAX ADV, nero

ALK.00.733.15000/B

358,82 €

Bauletto TRAX ADV, argento

ALK.00.733.15000/S

358,82 €

Kit completi bauletti TRAX ADV

da 492,10 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

NECESSARI PER IL MONTAGGIO:
Portabagagli e adattatore (da pagina 148)
Kit serratura TRAX (pagina 143)
Valigia laterale TRAX ADV
(pagina 108)

LA SOLUZIONE COMPLETA
Il sistema bauletto TRAX ADV include tutti gli articoli necessari al montaggio
di un bauletto: bauletto TRAX ADV, portabagagli specifico del modello,
adattatore e kit serratura TRAX.
MATERIALE
· Bauletto Premium in alluminio con spessore 1,5 mm
· Protezione da ossidazione e abrasione grazie al rivestimento in polvere
(versione di colore nero) o anodizzato (versione di colore argento)
· Protezione aggiuntiva con angoli in poliammide rinforzato con fibra
di vetro
FUNZIONE
· Coperchio a cerniera con limitatore di apertura, chiusura di bloccaggio in
acciaio inox, robuste maniglie per il trasporto e punti
di ancoraggio integrati
· 100% impermeabile e resistente alla polvere grazie alla saldatura
robotizzata e ai rivetti a strappo
· Antifurto: coperchio del bauletto e aggancio al portapacchi
chiudibili a chiave
· Alta stabilità grazie alla goffratura della lamiera bella da vedere e
funzionale

Fissaggio semplice all'ADVENTURE-RACK

Rete per riporre i bagagli nel coperchio del bauletto acquistabile
separatamente
Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22%.
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BAULETTO
TRAX ION
Struttura robusta con un corpo in alluminio spesso 1,5 mm, rinforzato con
stabili elementi plastici e leggero: il bauletto TRAX ION pesa appena 4,6
kg con un volume di 38 l e ha spazio sufficiente per un casco. I portapacchi
SW-MOTECH offrono un sicuro e stabile supporto per i bauletti TRAX
ION. Le robuste valigie in alluminio dispongono di tutte le caratteristiche
qualitative che contraddistinguono le valigie laterali della serie (pagina 112),
alle quali sono perfettamente abbinabili.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Bauletto TRAX ION, custodia



38 l




41,0 x 34,0 x 33,0 cm

TRAX ION Topcase, nero




4.600 g

ALK.00.165.15001/B

317,82 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

NECESSARI PER IL MONTAGGIO:
Portabagagli e adattatore (da pagina 148)
Kit serratura TRAX (pagina 143)
Valigia laterale TRAX ION
(pagina 112)

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· Robusto e leggero: bauletto in alluminio con uno spessore di 1,5 mm
· Rivestimento in polvere nera che protegge il bagaglio dalle abrasioni
· Protezioni aggiuntive con angoli in plastica
· Impermeabile con saldature robotizzate, giunti meccanici e guarnizioni
coperchio sostituibili
· Antifurto: coperchio del bauletto e aggancio al portapacchi
chiudibili a chiave

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22%.
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ACCESSORI
PER BAULETTI

RETE COPERCHIO
BAULETTO TRAX ADV
Tutto a portata di mano: documenti o tuta antipioggia sono rapidamente
accessibili, se vengono riposti nella rete coperchio del bauletto TRAX ADV.
Le nostre valigie in alluminio offrono molto spazio di magazzinaggio, e solo
una corretta suddivisione dei bagagli ti permetterà di avere sempre sotto
controllo il contenuto della valigia. La rete coperchio, disponibile per il
bauletto e le valigie della serie TRAX ADV, ha dimostrato di essere un ottimo
"divisorio". Basta agganciare questa rete, particolarmente flessibile, alle
pareti interne del coperchio per avere subito a disposizione uno spazio di
magazzinaggio di facile accesso.
BC.ALK.00.732.10600/B

15,38 €

BORSA INTERNA
BAULETTO TRAX
Questa tasca interna impermeabile realizzata
in tela cerata nera, appositamente studiata per
il bauletto TRAX da 38 l, offre una protezione
aggiuntiva contro l'acqua.
BCK.ALK.00.165.15000/B

30,76 €

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

BC.ALK.00.732.10300/B

51,26 €

Bauletti Bagaglio

TRAX
Kit serratura TRAX

6 serrature/2 chiavi. A chiusura unica.

ALK.00.165.16303

22,55 €

Kit serratura TRAX

2 Serrature/2 chiavi. A chiusura unica.

ALK.00.165.16503

11,28 €

Borsa interna bauletto TRAX

Per bauletto TRAX. Impermeabile. Colore nero.

BC.ALK.00.732.10300/B

51,26 €

Borsa interna bauletto TRAX

Per bauletto TRAX. Espandibile. nero

BCK.ALK.00.165.15000/B

30,76 €

TRAX ADV
Poggiaschiena bauletto TRAX ADV Per bauletto TRAX ADV. Colore nero.

ALK.00.732.10200/B

61,51 €

Rete coperchio bauletto TRAX ADV Per bauletto TRAX ADV. Colore nero.

BC.ALK.00.732.10600/B

15,38 €

Poggiaschiena bauletto TRAX ION Per bauletto TRAX ION. Colore nero.

ALK.00.165.30000/B

46,13 €

Adesivi catarifrangenti TRAX ION

Per 2 valigie laterali o 1 bauletto TRAX ION. Riflettente. Nero.

ALK.00.165.30100/B

20,50 €

Adesivi catarifrangenti TRAX ION

Per 2 valigie laterali o 1 bauletto TRAX ION. Riflettente. Argento

ALK.00.165.30100/S

20,50 €

TRAX ION

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22%.
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BAULETTO
URBAN ABS
Sportivo, leggero e robusto: l'aerodinamico bauletto URBAN ABS da 16 a 29
litri di volume è il bagaglio ideale per percorsi di breve durata, sia nella vita
di tutti i giorni che nel tempo libero e contiene persino un casco. La variante
particolarmente confortevole del bauletto URBAN ABS viene semplicemente
fissata al portapacchi STREET-RACK tramite il sistema DHV, un sistema ad
attacco rapido di nuova concezione. Per il fissaggio sull'ADVENTURE-RACK
è necessario un kit adattatore. In alternativa, il bauletto è disponibile anche
nella variante con cinghie di ancoraggio.

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



16 – 29 l




40,5 x 21,5 x 36,0 cm

Bauletto URBAN ABS
per STREET-RACK / ADVENTURE-RACK
Kit completo bauleto URBAN ABS
(incl. STREET-RACK / ADVENTURE-RACK)
URBAN ABS Topcase variante con cinghie
di fissagio




2.300 g

BC.HTA.00.677.21000/B

174,29 €
da 256,30 €

BC.HTA.00.677.22000/B

CONSIGLIO:
Fissaggio semplice mediante chiusura rapida
sul portabagagli STREET-RACK
specifico del modello
(da pagina 152)

153,78 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· Durevole, robusto e leggero grazie alla struttura in ABS
di 2,5 mm (base) e 2 mm (coperchio)
· Bauletto leggero per motociclette sportive, naked-bikes e moto da enduro
· Protezione antifurto con fissaggio al portapacchi (solo con sistema DHV),
chiusura con cerniera con occhielli per lucchetto a combinazione
· Nella configurazione a massimo volume il bauletto URBAN ABS può
contenere anche un casco
· Dettagli riflettenti

Sufficiente spazio per un casco

Robusta maniglia per il trasporto

Bauletti Bagaglio

PROTEZIONE DAI FURTI
Basta far scorrere il bauletto sul portabagagli,
fermarlo con un movimento della mano e
assicurarlo ulteriormente con l'antifurto integrato.

PER STREET-RACK E ADVENTURE-RACK
Fissaggio sicuro al portabagagli STREET-RACK
o ADVENTURE-RACK con un unico movimento
della mano, grazie alla chiusura rapida semplice
da utilizzare.

BAULETTO URBAN ABS VARIANTE CON
CINGHIE DI FISSAGGIO
Un fissaggio affidabile su 4 punti con cinghie
con passante conferiscono a questa variante del
bauletto URBAN ABS una presa sicura su quasi
tutte le selle da moto.
INSERTO FONDO ANTISCIVOLO
L'inserto per il fondo in gommapiuma bombata
può essere posizionato perfettamente sul sedile
e allo stesso tempo ha una funzione antiscivolo e
anti-vibrazione.

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22%.
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SYSBAG
SUL
PORTABAGAGLI
Grazie al piatto adattatore, le SysBag possono
essere fissate non solo ai telai laterali, bensì,
altrettanto rapidamente, anche ai portabagagli
ADVENTURE-RACK, STREET-RACK, STEEL-RACK
e ALU-RACK di SW-MOTECH. È possibile serrare
la chiusura rapida con un semplice clic e aprirla
facilmente con la sua cinghia.
Il kit adattatore viene avvitato direttamente sul
portabagagli ADVENTURE-RACK o STEEL-RACK,
mentre nello STREET-RACK viene fissato sulla
piastra dell'adattatore.
Per il fissaggio su telai portaborse PRO/EVO
o portapacchi, è necessario un kit adattatore.
Questo è già incluso nel contenuto della
spedizione delle borse SysBag 15/30 con piatto
adattatore.

CONSIGLIO:
SysBag (da pagina 68)
Portabagagli e adattatori (da pagina 148)

Bauletti Bagaglio
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PORTABAGAGLI
I nostri portabagagli per moto conquistano con la loro robustezza, versatilità
e perfetta compatibilità. L'ADVENTURE-RACK estremamente resistente e
lo STREET-RACK sportivo devono il loro sviluppo a 15 anni di esperienza
nella realizzazione di portabagagli da moto. Per alcuni modelli sono ancora
disponibili classici come il popolare ALU-RACK e il SEAT-RACK per sostituire
il sellino posteriore.

ADVENTURE-RACK

150

STREET-RACK

152

ALU-RACK

154

ALTRE SOLUZIONI
PER IL BAGAGLIO

156
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PORTABAGAGLI
ADVENTURERACK
Pronto per le grandi avventure: il nostro ADVENTURE-RACK conquista
grazie all'estrema resistenza e alla forma funzionale. Questo portabagagli in
alluminio nasce da oltre 15 anni di esperienza nel settore e dai suggerimenti
offerti da clienti e piloti che lo hanno testato. Lo spessore del materiale,
il peso e la geometria sono stati ottimizzati per un utilizzo offroad e in
condizioni stradali estreme.
Progettato appositamente per enduro da viaggio, grandi motociclette da
turismo su strada e sportive, l'ADVENTURE-RACK offre un'ampia superficie
di appoggio, numerosi, grandi occhielli di ancoraggio e fori funzionali per il
fissaggio di kit adattatori per bauletti di SW-MOTECH, Givi, Krauser e Shad o
per SysBag con piatto adattatore.

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

da 112,77 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE
· In lega di alluminio di 4 mm, leggera ma robusta
· Efficace protezione dalla corrosione grazie alla finitura superficiale
verniciata a polvere di colore nero
FUNZIONE
· Massima capacità di carico in condizioni estreme date da vibrazioni, urti e
pesi elevati testata in laboratorio e sul campo
· Facilità di installazione nei punti di attacco originali con elementi di
fissaggio specifici del modello
· Numerosi fori funzionali, compatibili con kit adattatori per bauletti di
SW-MOTECH, Givi/Kappa, Krauser e Shad o Sysbag 15/30 con piatto
adattatore
· Numerosi grandi occhielli di ancoraggio

Kit adattatori per bauletto TRAX ADV e molti altri bauletti

Portabagagli Bagaglio

KIT ADATTATORI

PER BAULETTI E SYSBAG
I kit adattatori vengono direttamente avvitati
sul portabagagli e offrono quindi una tenuta
estremamente stabile.

PER BORSE SERBATOIO PRO
Con questo anello serbatoio PRO, anche le borse
serbatoio PRO con fondo piatto possono essere
fissate sull'ADVENTURE-RACK.

ESTENSIONE PER L'ANCORAGGIO DEL
BAGAGLIO
L'estensione amplia ulteriormente la già generosa
superficie di appoggio di circa il 30 percento,
portandola fino a 45 x 30 cm.

PER PIATTO ADATTATORE STREET-RACK
Basta avvitare e il piatto adattatore
multifunzionale STREET-RACK (pagina 152) può
essere bloccato in posizione.

ADATTATORI PER PRODOTTI DI SW-MOTECH
Per TRAX ADV, ION, EVO

da pagina 106

GPT.00.152.35100/B

18,45 €

Per SysBag 10/15/30 con piatto adattatore

da pagina 68

SYS.00.001.13000

10,25 €

Per borse serbatoio PRO (Micro, Daypack, Sport, Yukon WP)

da pagina 36

GPT.00.152.36100/B

25,63 €

Estensione per l'ancoraggio del bagaglio

GPT.00.152.35500/B

51,26 €

Per fissare adattatori STREET-RACK su ADVENTURE-RACK

GPT.00.152.35000/B

30,76 €

Per Givi, Kappa con Monolock.

GPT.00.152.35300/B

25,63 €

Per Givi/Kappa Monokey. Nero. Non compatibile con sistema laterale MonoKey.

GPT.00.152.35400/B

25,63 €

Per K-Wing Krauser, C-Bow Hepco & Becker. K-Wing/C-Bow non inclusi.

GPT.00.152.35600/B

25,63 €

Per Shad

GPT.00.152.35700/B

25,63 €

Per Shad 2

GPT.00.152.35800/B

30,76 €

Per RotopaX. Attacco RotopaX non incluso.

GPT.00.152.35900/B

25,63 €

ADATTATORI PER PRODOTTI DI ALTRI PRODUTTORI

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22%.
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PORTABAGAGLI
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.
Il bauletto URBAN ABS o un piatto adattatore possono essere fissati
sul portabagagli con un solo gesto e senza l'ausilio di attrezzi. Il piatto
adattatore fornisce una base stabile per bauletti di SW-MOTECH, Givi,
Krauser e Shad o una Sysbag 15/30 con piatto adattatore.
In combinazione con l'estensione disponibile separatamente con superficie
di appoggio larga, il portabagagli STREET-RACK è adatto anche per fissare
i bagagli. Con il nostro portabagagli STREET-RACK, basteranno pochi gesti
per preparare la tua moto per il prossimo lungo viaggio.

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

Portabagagli STREET-RACK

da 82,02 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE
· In lega di alluminio spessa 5 mm
· Protezione anticorrosione grazie alla finitura superficiale verniciata a
polvere
FUNZIONE
· Si adatta perfettamente grazie alla progettazione specifica per modello di
moto e al processo di fabbricazione tramite lavorazione CNC
ad alta precisione
· Forma compatta adatta alle linee di motociclette sportive e moto da strada
più piccole
· Montaggio facile sui punti di fissaggio originali

Il piatto adattatore STREET-RACK offre punti di attacco per vari kit
adattatori

Portabagagli Bagaglio

KIT ADATTATORI

PER BAULETTI E SYSBAG
Il piatto adattatore multifunzionale dispone di fori
funzionali per il montaggio di diversi kit adattatori.

PER BORSE SERBATOIO PRO
Anche l'anello serbatoio PRO per borse serbatoio
PRO può essere avvitato sul piatto adattatore.

ESTENSIONE PER L'ANCORAGGIO DEL
BAGAGLIO
Estensione con superficie di appoggio extra large
(45 x 30 cm) per l'ancoraggio di borse posteriori.
Consiglio: borsa posteriore Rackpack (pagina 82)

BAULETTO URBAN ABS
Il bauletto URBAN ABS (pagina 144) viene fatto
scorrere direttamente sul supporto e bloccato
con un movimento della mano.

ADATTATORI PER PRODOTTI DI SW-MOTECH
Per TRAX ADV, ION, EVO

da pagina 106

GPT.00.152.54100/B

30,76 €

Per SysBag 10/15/30 con piatto adattatore

da pagina 68

SYS.00.001.13000

10,25 €

Per borse serbatoio PRO (Micro, Daypack, Sport, Yukon WP). Incl. piatto adattadore

da pagina 36

GPT.00.152.55200/B

51,26 €

Per borse serbatoio PRO (Micro, Daypack, Sport, Yukon WP).

da pagina 36

GPT.00.152.55300/B

30,76 €

Estensione portabagagli STREET-RACK

GPT.00.152.54500/B

61,51 €

Piastra di base. Senza kit adattatore per bauletto.

GPT.00.152.50000/B

25,63 €

Per Givi, Kappa con Monolock.

GPT.00.152.54300/B

30,76 €

Per Givi/Kappa Monokey. Nero. Non compatibile con sistema laterale MonoKey.

GPT.00.152.54400/B

30,76 €

Per K-Wing Krauser, C-Bow Hepco & Becker. K-Wing/C-Bow non inclusi.

GPT.00.152.54600/B

41,01 €

Per Shad

GPT.00.152.54700/B

41,01 €

Per Shad 2

GPT.00.152.54800/B

41,01 €

Per RotopaX. Attacco RotopaX non incluso.

GPT.00.152.35900/B

25,63 €

ADATTATORI PER PRODOTTI DI ALTRI PRODUTTORI

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22%.
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PORTABAGAGLI
ALU-RACK
L'elegante e versatile ALU-RACK fa una bella figura come portabagagli.
Questo versatile modello in alluminio, in combinazione con un piatto
adattatore corrispondente, offre una tenuta sicura per bauletti di SWMOTECH o di altri produttori, nonché Sysbag 30. Il montaggio semplice
del piatto adattatore sull'ALU-RACK avviene solo con tre chiusure rapide.
Per arrestare il topcase sul piatto adattatore è inoltre necessaria una presa
stabile, grazie al sistema di chiusura rapida QUICK-LOCK. L'ALU-RACK
risulta adeguato anche per l'utilizzo con bagagli morbidi, soprattutto in
combinazione con l'estensione portapacchi disponibile separatamente.
CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Portabagagli ALU-RACK, materiale per il montaggio

Portabagagli ALU-RACK

da 92,27 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE
· In lega di alluminio
· Efficace protezione dalla corrosione grazie alla finitura superficiale
verniciata a polvere di colore nero
FUNZIONE
· Lo sviluppo specifico del modello e i processi di lavorazione CNC ad alta
precisione garantiscono la migliore compatibilità
· Può anche essere utilizzato in combinazione con i telai portaborse
PRO/EVO e le valigie laterali TRAX

Il piatto adattatore offre punti di attacco per diversi kit adattatori

Portabagagli Bagaglio

KIT ADATTATORI

PER BAULETTI
Anche per questo piatto adattatore sono
disponibili kit adattatori per bauletti TRAX
di SW-MOTECH e di altri produttori.

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

PER BORSE SERBATOIO PRO
Basta far scorrere l'anello serbatoio PRO, fissarlo
con la chiusura rapida e le borse serbatoio PRO
avranno già una tenuta sicura.

ESTENSIONE PER L'ANCORAGGIO DEL
BAGAGLIO
Ideale per bagagli morbidi: l'estensione offre
un'ampia superficie di appoggio (43 x 27 cm) e
numerosi occhielli di fissaggio.

ADATTATORI PER PRODOTTI DI SW-MOTECH
Per TRAX ADV, ION, EVO

da pagina 106

GPT.00.152.400

30,76 €

Per SysBag 10/15/30 con piatto adattatore

da pagina 68

SYS.00.001.13000

10,25 €

Per borse serbatoio PRO (Micro, Daypack, Sport, Yukon WP)

da pagina 36

TRT.00.787.20400/B

51,26 €

Estensione portabagagli ALU-RACK

GPT.00.152.43001/B

51,26 €

Piastra di base. Senza aggancio per bauletto.

GPT.00.152.450

30,76 €

Per Givi, Kappa, Monokey.

GPT.00.152.405

30,76 €

Per Givi/Kappa Monolock.

GPT.00.152.406

30,76 €

Per Hepco & Becker. Nero. Non per bauletti Hepco & Becker Universal, ORBIT e TC50.

GPT.00.152.410

41,01 €

Per Shad

GPT.00.152.415

41,01 €

Per Krauser.

GPT.00.152.420

30,76 €

Per RotopaX. Attacco RotopaX non incluso.

GPT.00.152.35900/B

25,63 €

ADATTATORI PER PRODOTTI DI ALTRI PRODUTTORI

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22%.
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ZAINO DRYBAG 300
Lo zaino Drybag 300 è veramente adatto a tutte le condizioni atmosferiche:
questo modello affidabile protegge fino a 30 l di bagaglio dall'acqua e dalla
sporcizia, inoltre è dotato di un sistema di supporto ergonomico. Il modello
Drybag 300 è disponibile nei colori grigio e giallo acceso.



30 l



24,0 x 26,0 x 48,0 cm




1.200 g

Zaino Drybag 300, grigio

BC.WPB.00.011.10000

71,76 €

Zaino Drybag 300, giallo

BC.WPB.00.011.10000/Y

71,76 €

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· In poliestere impermeabile con rivestimento
· Chiusura impermeabile ad arrotolamento
· Tracolla e cintura sulla vita imbottite per assicurare la comodità e una
vestibilità ottimale
· Tasca esterna con cerniera
· Dettagli riflettenti

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



2l




350 g

Marsupio Drybag 20

BC.WPB.00.005.10002

30,76 €

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· In poliestere impermeabile con rivestimento
· Cintura sulla vita imbottita
· Scomparto anteriore con chiusura lampo
· Dettagli riflettenti

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22%.
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ZAINO TRITON
Lo zaino impermeabile Triton, con un volume di 20 l, convince in tutte le
condizioni atmosferiche e offre una disposizione degli scomparti e una
regolazione del volume sofisticate. Un sistema di trasporto ergonomico
gestito con cinghie fa del tuo zaino un comodo compagno per i tuoi viaggi
di un giorno.



20 l

Zaino Triton




35,0 x 66,0 x 14,0 cm




1.200 g

BC.WPB.00.004.10001

76,89 €

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· In poliestere impermeabile con rivestimento
· Sistema di trasporto regolabile con cinta imbottita
· Chiusura ad arrotolamento
· Tasca esterna con cerniera
· Regolazione del volume laterale
· Scomparti organizer, vano per computer portatile imbottito
· Dettagli riflettenti

ZAINO BARACUDA
Lo zaino multifunzione impermeabile Baracuda, con il suo rivestimento
esterno facile da pulire in cerata, protegge un bagaglio con un volume
massimo di 25 litri dalla pioggia e dallo sporco in maniera affidabile. L'interno
imbottito offre oltre a numerosi scomparti di stivaggio anche uno"scomparto
per laptop da 17". Allo stesso tempo il sistema di spallacci e cinghie imbottite
completamente regolabili dello zaino da moto garantisce un comfort elevato
e i dettagli riflettenti vanno a vantaggio della visibilità nel traffico.



25 l




Zaino Baracuda

38,0 x 73,0 x 21,0 cm




1.600 g

BC.WPB.00.003.10001

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· In poliestere impermeabile con rivestimento
· Sistema di trasporto regolabile con cinta imbottita
· Chiusura ad arrotolamento
· Tasca esterna con cerniera
· Regolazione del volume laterale
· Scomparti organizer, scomparto imbottito per laptop
· Dettagli riflettenti

92,27 €

Portabagagli Bagaglio

ZAINO PIEGHEVOLE
FLEXPACK
Quando è piegato, il Flexpack è grande quanto un pugno e può essere
riposto nella borsa serbatoio o sotto al sellino. Se necessario, il piccolo
aiutante si trasforma in un attimo in uno zaino da 30 l che può contenere
anche un casco



30 l




22,0 x 50,0 x 22,0 cm

Zaino pieghevole Flexpack




200 g

BC.WPB.00.019.10000

20,50 €

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· In poliestere rip stop 75D con rivestimento idrorepellente
· Leggero ed estremamente compatto quando piegato
· Può contenere un casco da motocicletta

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 dal look vintage, potrai portare tutto il necessario direttamente
addosso.
CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Set: borsa da gamba Legend Bear LA8, fondina da gamba
Legend Gear LA7, calotta antipioggia, istruzioni per il montaggio



1,25 l




13,0 x 19,5 x 5,0 cm




170 g

Legend Gear fondina LA7

BC.TRS.00.409.10000

20,50 €

Legend Gear borsa da gamba LA8

BC.TRS.00.410.10000

30,76 €

Legend Gear set di borse da gamba con LA8

BC.TRS.00.409.50000

51,26 €

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· La fondina ha una tenuta salda grazie alla cinghia per le gambe, alla
cintura per i fianchi opzionale e al lato posteriore
con rivestimento antiscivolo
· Le cinghie della fondina possono essere regolate individualmente in base
alla lunghezza della gamba, alla circonferenza della coscia e dell'anca
· Rimozione rapida tramite le pratiche chiusure a clip

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22%.
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SICUREZZA

Salda tenuta e buona visibilità: due elementi che contribuiscono alla
sicurezza durante la guida e il parcheggio. Soprattutto per i viaggi con molti
bagagli, i cavalletti centrali o una base maggiorata del cavalletto laterale
sono essenziali per parcheggiare in sicurezza la moto anche su terreni
morbidi o sconnessi. Per avere sempre la meta, ma anche la zona posteriore
sott'occhio, i nostri faretti EVO e le prolunghe specchietti sono una buona
scelta.

CAVALLETTO CENTRALE 162
BASE MAGGIORATA PER
CAVALLETTO LATERALE 164
PROLUNGHE
SPECCHIETTI

166

FARI EVO

168

ACCESSORI

170

161
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CAVALLETTO
CENTRALE
Di norma, siamo il primo fornitore di accessori a portare sul mercato
cavalletti centrali di alta qualità per un nuovo modello 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. L'acquisto di un supporto di montaggio di
solito, non è più indispensabile. Ideale per i mesi invernali: nei tempi di sosta
più lunghi, il cavalletto centrale alleggerisce la pressione sulle gomme.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Cavalletto centrale, materiale per il montaggio

Cavalletto centrale

da 143,53 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE
· Realizzato in resistente acciaio
· Migliore resistenza alla corrosione mediante sabbiatura della superficie
prima del rivestimento in polvere
FUNZIONE
· Tenuta sicura quando si viaggia con molto bagaglio e durante i
lavori di manutenzione
· Istruzioni specifiche in base al modello per una facile installazione e
massima libertà di inclinazione
· Facile sollevamento della motocicletta
· Braccio per leveraggio ottimale

Costruzione per la massima libertà d'inclinazione possibile

Tenuta sicura durante i lavori di manutenzione.
Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.
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BASE MAGGIORATA PER
CAVALLETTO LATERALE
L'ampia superficie di appoggio della base maggiorata del cavalletto
laterale offre un‘appoggio sicuro anche su terreni accidentati e poco
compatti. L'adattamento ottimale e la facilità di maneggevolezza nella guida
quotidiana sono stati ugualmente importanti nello sviluppo del prodotto.
Il lato superiore profilato della base maggiorata semplifica l‘apertura del
cavalletto, anche con stivali pesanti.

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

Base maggiorata per cavalletto laterale

da 25,63 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE
· Lavorazione di pregio: fresatura CNC
· Lega di alluminio anodizzato
FUNZIONE
· Superficie di appoggio del cavalletto laterale raddoppiata
(in base al modello)
· Per un‘appoggio sicuro su terreni accidentati o poco compatti
· Sviluppato specificamente per modello di moto per garantire
la massima adattabilità
· Montaggio sul cavalletto originale

Per una tenuta sicura e una maggiore superficie d'appoggio su un terreno
irregolare.
Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.
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ESTENSIONI SPECCHIETTI
In modo che non solo le proprie spalle siano visibili nello specchietto retrovisore: gli elementi di estensione
garantiscono, con lo spostamento degli specchietti verso l'esterno, un campo visivo chiaramente migliorato. Una
volta fissate e imbullonate, le robuste ed eleganti prolunghe forniscono agli
specchietti una presa sicura, anche alle velocità più elevate e in fuoristrada.
Le diverse opzioni di montaggio delle prolunghe specchietti si adattano
all'aspetto di ogni motocicletta - sia Enduro, Naked Bike o moto da strada
completamente rivestite.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
2 prolunghe specchietti, materiale per il montaggio

Estensioni sepcchietti

da 41,01 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

VERSIONI
ESCLUSIVAMENTE PER BMW
Montaggio su filettatura dello specchietto. Acciaio con rivestimento a
polvere nero. Fino a 6,6 cm di spostamento laterale. Accesso libero ai tasti
situati sul manubrio.

PER GLI SPECCHI MONTATI SUL MANUBRIO
Montaggio su filettatura dello specchietto. Alluminio anodizzato nero. Fino a
4 cm di incremento d'altezza, fino a 4 cm di spostamento laterale.

DISTANZIATORE DEL PROFILO
Per specchietti da carena. In poliammide fresata nera. Fino a 4 cm di
spostamento laterale.

DISTANZIATORE DEL GIUNTO
Per specchietti da carena. Alluminio anodizzato nero. Fino a 4 cm
di spostamento laterale. Non consentito dal regolamento sull'ammissione
alla circolazione stradale in Germania.

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.
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FARETTI EVO
Maggiore sicurezza stradale: la distribuzione della luce particolarmente ampia dei faretti EVO fog light garantisce una
migliore visibilità da parte nostra e degli altri in caso di nebbia o di maltempo. La luce ben focalizzata dei faretti EVO
high beam ha un raggio particolarmente ampio. Pertanto, il campo visivo è
illuminato in modo ottimale e la sicurezza aumenta su strada e fuori strada.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
2 faretti EVO, cablaggio con fusibile, interruttore a manubrio



12 W / 1.050 LM

E
 CE

Faretti EVO fendinebbia

R19 F3
NSW.00.490.10001

Kit faretti EVO fendinebbia incl. supporto per faretti

307,56 €
da 343,45 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com



12 W / 800 LM

Faretti EVO abbaglianti

E
 CE

NECESSARIO PER INSTALLAZIONE
Morsetti per barre di protezione o supporto
per faretti specifico del modello.
› altro a pagina 168

R113 Rev.2
NSW.00.490.10101

307,56 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE E FUNZIONE DEI FARETTI EVO
· Custodia in alluminio di alta qualità, verniciata a polvere nera
· Impermeabile e resistente alla polvere (classe di protezione: IP69)
· Tensione: 12 V
· Funzionamento senza problemi e che non richiede manutenzione, grazie
al LED quasi esente da usura, con un consumo energetico
notevolmente ridotto
· Dimensioni compatte con un diametro di 7,1 cm
· I faretti hanno omologazione europea ECE

FUNZIONE DEI FARETTI EVO FENDINEBBIA
· Potenza: 12 W / Flusso luminoso: 1.050 LM
· Marchio di controllo ECE: ECE R19 F3
· Interruttore manubrio antispruzzo con spia verde per un
utilizzo confortevole
· Diffusione della luce particolarmente ampia
FUNZIONE FARETTI EVO ABBAGLIANTI
· Potenza: 12 W / Flusso luminoso: 800 LM
· Marchio di controllo ECE: ECE R113 Rev.2
· Interruttore manubrio antispruzzo e con spia blu per un
utilizzo confortevole
· Luce con focalizzazione ristretta e illuminazione su lunga distanza

Confronto dello schema luminoso dei fendinebbia e
degli abbaglianti EVO.
Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.
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ACCESSORI
FARETTI EVO

SUPPORTO PER
FARETTI
I supporti per i faretti EVO permettono il loro
posizionamento ideale, in quanto sviluppati
specificamente per il modello di moto.
Gli elementi stabili in acciaio verniciato a polvere
sono fissati con viti ai punti di attacco esistenti.
Essi garantiscono la tenuta sicura dei faretti EVO,
anche nella guida fuoristrada.
A seconda del modello di motocicletta, i faretti
sono verticali, appesi o montati lateralmente.
Per molti modelli di motocicletta sono disponibili
i kit di faretti abbaglianti e antinebbia EVO, che
oltre ai faretti, al cablaggio e all'interruttore
contengono anche il supporto specifico del
modello.
Supporto per faretti

INTERRUTTORE
FENDINEBBIA EVO
PER CRUSCOTTO
L'interruttore on / off illuminato e a prova di
spruzzi può essere montato su manubri con
diametro da 22 mm fino a 25,4 mm (1 pollice). Il
collegamento avviene tramite un cavo isolato con
tre connettori, lunghezza del cavo 30 cm, per la
tensione di esercizio del veicolo di 12 V.

EMA.00.107.12900

20,50 €

da 20,50 €

 Sicurezza

PROTEZIONE PER
FARETTI EVO
La protezione in acciaio inossidabile spazzolato
protegge l'alloggiamento dei faretti EVO e allo
stesso tempo conferisce alla tua moto un look
da avventura. Con solo due viti viene fissata
direttamente al faretto. Aspetto elegante grazie
all'acciaio inossidabile imbutato e al logo
SW-MOTECH laserato. Nel contenuto della
spedizione trovate due protezioni e il materiale
per il montaggio.
NSW.00.490.10201

41,01 €

MORSETTI PER
PROTEZIONI
TUBOLARI
Con questi morsetti, i faretti EVO possono essere
installati sulle protezioni tubolari o su altre parti
del veicolo con diametro appropriato. Inclusi
inserti in gomma per l'adattamento a
22 / 25,4 / 26 / 27 mm e 28 mm. Nel contenuto
della spedizione sono inclusi 2 morsetti per
protezioni tubolari per faretti, inserti in gomma per
l'adattamento e il materiale per il montaggio.
NSW.00.004.13000/B

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.

35,88 €
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PROTEZIONE
Sei pronto per il prossimo tour lungo? Anche la tua motocicletta lo è. Le
nostre protezioni danno ai componenti importanti una parte di protezione
in più, in caso di contatto accidentale con il terreno, di urto con le pietre
o in caso di caduta. Le protezioni specifiche del modello si adattano
perfettamente al design della moto e offrono libertà di inclinazione e altezza
da terra ottimali.

BARRE DI PROTEZIONE

176

TAMPONI DI PROTEZIONE180
PROTEZIONE MOTORE

184

PARAMANI E PROTEZIONI
DELLA LEVA
190
ALTRI COMPONENTI DI
PROTEZIONE

196
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VIA
ALL'AVVENTURA
Sali in moto e vai in giro a sporcarti le ruote.
Lasciati la vita quotidiana alle spalle e parti su un
terreno sconosciuto fuori dai sentieri battuti. È
divertente, ma a volte richiede anche attenzione.
Attenzione per non farsi del male o danneggiare
la tua amata moto. Sia che ti trovi nel bel mezzo di
un bosco o su un'autostrada trafficata, il risultato
è lo stesso: un guasto non ci vuole mai, perché
riparare un motore rotto costa e in giro non c'è
nessuno che ti possa dare una mano in fretta. Per
evitare quest'eventualità abbiamo sviluppato le
nostre barre di protezione, le protezioni motore
e i tamponi di protezione nella nostra officina di
Rauschenberg.
Ogni protezione viene adattata accuratamente e
a mano alle linee della motocicletta. Lavoriamo
sia direttamente sulla motocicletta che con
l'aiuto di programmi di progettazione assistita dal
computer.
Prendiamo ad esempio la barra di protezione:
dovrebbe adattarsi perfettamente al mezzo e
allo stesso tempo avere un bell'aspetto, di modo
tale da rendere la tua moto ancora più bella
nella migliore delle ipotesi. Oltre alla precisione
di montaggio al cento per cento, ci assicuriamo
anche che la barra di protezione possa essere
montata senza problemi. La sfida è quella di
ottenere un'area di protezione ampia con il minor
numero possibile di punti d'attacco portanti.
Inoltre deve essere presa in considerazione la
dinamica della motocicletta quando si guida e in
caso di caduta.

 Protezione

Progettiamo le barre di protezione in modo che
offrano una libertà d'inclinazione sufficiente e
che il mezzo rotoli sopra
la barra sul manubrio
in caso di caduta,
senza danneggiare il
rivestimento e la zona del
motore.

BUONA
PROTEZIONE PER
LA TUA MOTO

Lo sviluppo è seguito
dalla produzione nel
nostro stabilimento in Repubblica Ceca. Nello
stabilimento lavorano metalmeccanici esperti,
che da vent'anni dimostrano continuamente che
cosa sia un lavoro solido. Grazie alle moderne
tecnologie CNC, le saldature e le piegature di tutti
i nostri prodotti sono precise e solide, sia nella
prima parte seriale che in quella finale.
La qualità e l'affidabilità costantemente elevate
dei componenti sono garantite anche dall'utilizzo
di materiali di alta qualità. SW-MOTECH lavora
esclusivamente con leghe di acciaio e alluminio
di alta qualità. Ulteriori rivestimenti in polvere
o la spazzolatura e la lucidatura delle superfici
assicurano la resistenza alla corrosione dei
componenti di protezione.
Per tutte le moto importanti offriamo un'ampia
gamma di prodotti di protezione adatti al
rispettivo modello e anno di costruzione. Inoltre
SW-MOTECH offre un pacchetto completo di
componenti di protezione per le enduro attuali: i
set Adventure contengono barre di protezione,
protezione motore, tamponi di protezione e
paramani.
La protezione della tua moto e al centro della
nostra attenzione. Allora andiamo all'avventura:
ovunque ti porti, noi ci saremo!
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BARRE DI
PROTEZIONE
Sia che si tratti di enduro o di naked bike, le barre di protezione di
SW-MOTECH danno la necessaria sicurezza extra per il serbatoio, il
rivestimento e gli altri accessori. Gli elementi realizzati appositamente per
il modello di moto si inseriscono alla perfezione nell'aspetto del mezzo e
allo stesso tempo offrono una libertà di inclinazione ottimale. Gli elementi
di fissaggio su misura consentono un'installazione semplice e resistente
sui punti di montaggio originali. A seconda del modello di motocicletta, le
protezioni tubolari sono disponibili in diverse versioni, varianti di materiale e
colore.
CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
2 protezioni tubolari, materiale per il montaggio

Barra di protezione motore

da 112,77 €

Set di protezione Adventure

da 348,57 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

CONSIGLIO:
Per le enduro e le adventure bike offriamo un
pacchetto perfetto e pensieri e a un prezzo
speciale, con protezioni per i componenti più
importanti.

MATERIALE
· Costruzione in acciaio robusto
· Rivestimento in polvere resistente alle intemperie e alla corrosione
FUNZIONE
· Protezione affidabile delle parti strutturali importanti
· Costruzione estremamente stabile che si adatta
alla forma della motocicletta
· La sviluppo specifico per il modello garantisce una precisa aderenza su
misura e una resistente connessione al telaio.
· Garantisce un'ottimale libertà di inclinazione

Produzione su misura per la moto.
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BARRE DI PROTEZIONE PER
STREET BIKE
Le discrete barre di protezione per moto da strada mostrano un design che
richiama le linee del modello. Sono realizzate in robusto acciaio verniciato
a polvere o in acciaio inossidabile e servono a proteggere i componenti
importanti.
Barre di protezione

da 112,77 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

BARRE DI PROTEZIONE IN
ACCIAIO INOSSIDABILE
La robusta staffa in tubo di acciaio inox, con uno spessore della parete di
2 millimetri, dà un'ulteriore protezione per il motore e per i componenti
importanti contro i danni da cadute e graffi. L'utilizzo di acciaio inossidabile
sabbiato ed elettrolucidato conferisce un look raffinato e assicura che,
anche in presenza di danni, venga mantenuta la resistenza alla corrosione
delle protezioni tubolari.
Barre di protezione in acciaio inossidabile

da 205,04 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

BARRE DI PROTEZIONE PER
MOTO DI TURISMO
La linea delle barre di protezione SW-MOTECH è specifica per modello
di moto. Le varianti extra-large conferiscono alla moto un audace look
avventuroso e una protezione extra per quando si viaggia su strada e fuori
strada. In base al modello, sono disponibili in acciaio inossidabile o acciaio
verniciato a polvere.
Barre di protezione per moto di turismo

da 112,77 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

BARRE DI PROTEZIONE
RIVESTITI A POLVERE
A seconda del modello di motocicletta, sono disponibili le barre di
protezione in tubolari in tubo d'acciaio inossidabile con diametro
22 o 27 mm, con verniciatura a polvere resistente alle intemperie e alla
corrosione, in nero, argento o arancione. Il trattamento della superficie
avviene in un impianto all'avanguardia nello stabilimento SW-MOTECH di
Brno, Repubblica Ceca.

Barra di protezione rivestiti a polvere

da 112,77 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22%.
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BARRE DI
PROTEZIONE
SUPERIORE
Le barre di protezione superiori proteggono principalmente il rivestimento
della moto. A seconda del modello di moto, sono realizzate in acciaio con
rivestimento a polvere o in acciaio inox e vengono montate in aggiunta alla
barra di protezione SW-MOTECH o alla barra di protezione originale.
CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
2 barre di protezione superiore, istruzioni per il montaggio, materiale per il
montaggio

Barre di protezione superiori

da 174,29 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

NECESSARIO PER IL MONTAGGIO:
A seconda del modello, l'installazione è
possibile solo con le barre di protezione SWMOTECH o con le barre di protezione originali
del produttore.

MATERIALE
· Costruzione in acciaio robusto
· Rivestimento in polvere resistente alle intemperie e alla corrosione
FUNZIONE
· Protegge il rivestimento
· Grazie allo sviluppo specifico del modello, si adatta perfettamente
· Installazione semplice avvitando ai punti di attacco originali

Montaggio preciso dei morsetti per un fissaggio sicuro.
Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22%.
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TAMPONI
PARATELAIO
Una protezione ulteriore in caso di caduta è fornita dai kit tamponi di
protezione per il montaggio su telaio. Forma, superficie e materiale
garantiscono eccellenti caratteristiche di scorrimento e limitano i danni alla
moto. E, se necessario, i dischetti di lucidatura fresati a CNC, in poliammide
resistente all'abrasione, possono essere sostituiti rapidamente.
CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Tamponi di protezione, materiale per il montaggio

Kit tamponi di protezione

da 90,27 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

CONSIGLIO:
In combinazione con i tamponi di protezione
per l'asse corrispondente, i tamponi paratelaio
sono una soluzione discreta per la protezione
delle moto sportive.

MATERIALE
· Forma piacevole, tampone sostituibile dischetto di lucidatura in
poliammide resistente all'attrito sostituibile in caso di necessità
· Sottostruttura estremamente solida con fresatura CNC in lega di alluminio.
FUNZIONE
· Buone proprietà di scorrimento e di marcia d'emergenza
· Ampia superficie di appoggio per la miglior distribuzione possibile delle
forze, protezione del telaio, del motore e del rivestimento
· Facile installazione e solido attacco al telaio con elementi di fissaggio
specifici per modello di moto

Buona protezione e design in linea con la moto.
Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.
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TAMPONI DI
PROTEZIONE PER
ASSE
I tamponi di protezione per asse anteriore e posteriore in robusta plastica
proteggono la forcella e il braccio oscillante dai danni causati da eventuali
colluttazioni. Il nucleo in plastica è ora ancora più robusto, grazie a una
percentuale di fibre di vetro del 30%. In abbinamento al rivestimento in TPE,
i tamponi di protezione offrono ulteriore ammortizzazione in caso di contatto
involontario con la strada. Il logo lucido recante dei tori di colore rosso è
un punto di attrazione della moto, mentre gli assi in pregiato acciaio con
rivestimento in nichel e zinco garantiscono una lunga durevolezza.
CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Tampone/i di protezione, materiale per il montaggio

Kit tamponi di protezione per asse anteriore

da 61,51 €

Kit tamponi di protezione per asse posteriore

da 46,13 €

CONSIGLIO:
Le protezioni sono disponibili, in base al
modello, singolarmente o in coppia per asse
anteriore e posteriore.

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE
· Robusto nucleo in plastica rinforzata con fibre di vetro (PA6 GF30), per
buone capacità di ammortizzazione meccanica.
· Superficie nera opaca con logo del toro, rosso e lucido.
· Assi in acciaio di alta qualità con rivestimento in zinco-nichel
FUNZIONE
· Buone proprietà di scorrimento
· Protezione della forcella e del braccio oscillante
· Ampia superficie di appoggio per una distribuzione delle forze ottimale
· Facile montaggio sull'asse anteriore e posteriore

Plastica rinforzata con fibra di vetro con rivestimento in TPE
ammortizzante.
Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22%.
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PROTEZIONE
MOTORE
Ulteriore protezione del motore da sassi e contatto con il suolo: il
paracoppa, realizzato in pregiata lega di alluminio, dà prova di tutte le sue
capacità in fuoristrada, ma offre anche ai motociclisti su strada un plus in
sicurezza e un look personale. Processi di produzione modernissimi danno
agli elementi di protezione specifici del modello una sicura adattabilità,
senza pregiudicare la distanza da terra. Il fissaggio ai punti di montaggio del
telaio conferisce ulteriore stabilità e consente un facile montaggio.
CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Protezione motore, materiale per il montaggio

Protezione motore

da 100 €

Set di protezione Adventure

da 350 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

CONSIGLIO:
Set di protezione Adventure: per le enduro
e le adventure bike offriamo un
attraente pacchetto a tutto tondo e senza
pensieri con protezioni per i componenti più
importanti.

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· Design robusto in pregiata lega di alluminio
· Protezione sottoscocca antisasso e contro gli impatti
· Sviluppo specifico del modello per una perfetta adattabilità
· Montaggio resistente e semplice sui punti di applicazione originali, non
sono necessarie modifiche alla motocicletta.

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.
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PROTEZIONE MOTORE IN
ALLUMINIO SPAZZOLATO
La costruzione monoblocco, che si adatta al design del veicolo, in alluminio
fino a 5 mm di spessore, è dotata di ingressi per la ventilazione del blocco
motore.

Protezione motore

da 102,52 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

PROTEZIONE MOTORE
CON PARTI VERNICIATE A
POLVERE O ANODIZZATE
Alcuni modelli di paracoppa sono costruiti con diversi elementi. Il
rivestimento nero verniciato a polvere della parte laterale mette in risalto il
design della moto e allo stesso tempo è estremamente resistente.

Protezione motore

da 133,28 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

SPOILER FRONTALE
Negli spoiler frontali, oltre alla funzione di protezione, il punto di forza è
soprattutto l'adattamento al design della moto. Per questo motivo alcuni
modelli, come in questo caso per la KTM Super Duke GT, sono disponibili
con un rivestimento in polvere che si abbina al colore della moto.
Spoiler frontale

da 143,53 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22%.
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PROTEZIONE DEL CILINDRO
Questo elemento di protezione su misura si inserisce perfettamente nel
design della BMW e protegge il coperchio della valvola del boxer in caso di
caduta e danni causati da pietrisco.
La protezione può essere montata facilmente sui punti di attacco. E'
costituito da una sottostruttura in alluminio tagliato al laser e da un tampone
in alluminio con fresatura CNC. Inoltre dispone di una ammortizzazione in
gomma all'interno.

Protezione del cilindro
È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

PROTEZIONE DEL
COPERCHIO DEL VANO
MOTORE
La costruzione elegante, in lega fresata di alluminio, protegge il coperchio
esposto del vano motore, sinistro e destro, in caso di contatto con il suolo
e in caso di caduta, da danni più gravi. Le protezioni sono facili da montare
sui punti di montaggio originali e sono costituite da una sottostruttura e da
una parte superiore che si può sostituire in caso di necessità, che funge da
tampone.

Protezione del coperchio del vano motore
È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

da 117,90 €

da 184,54 €

 Protezione

PROLUNGAMENTO DELLA
PROTEZZIONE MOTORE
L'estensione della protezzione motore fornisce ulteriore protezione per il
blocco motore. Realizzata in alluminio spazzolato e verniciato a polvere può
essere utilizzata da sola o assieme al paracoppa SW-MOTECH.

MSS.07.781.10100/B

71,76 €

ESTENSIONE PROTEZZIONE
MOTORE
Per alcuni modelli è disponibile un'estensione protezione motore, che viene
montata con alcune viti sul cavalletto centrale originale o su quello di SWMOTECH, a seconda del veicolo.

Estensione protezzione motore per cavalletto centrale

da 30,76 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22%.
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PARAMANI
KOBRA
La robusta staffa in alluminio dei paramani KOBRA protegge il pilota in caso
di incidenti e cadute; le calotte paramani intercambiabili, in plastica Moplen
resistente agli urti offrono un'ulteriore protezione contro le intemperie e
l'urto con le pietre, anche durante la guida fuoristrada.
CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
2 paramani KOBRA, materiale per il montaggio

Paramani KOBRA

da 102,52 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· Calotte paramani in plastica moplen resistente agli urti
· Montaggio semplice delle calotte paramani sulle staffe in alluminio.
· Staffa in alluminio con kit di montaggio specifico per modello, con
aggancio in due punti, particolarmente resistente
· A seconda del modello è disponibile anche in versione per montaggio a
un solo punto
· Design moderno, si integra perfettamente nel look della moto

 Protezione

MONTAGGIO A UN SOLO
PUNTO
I paramani KOBRA sono disponibili anche con montaggio a un solo punto
universale o specifico del modello. Le staffe in alluminio delle protezioni,
vengono agganciate sulla barra del manubrio o alla sua estremità.

Montaggio a un solo punto

da 102,52 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MONTAGGIO A DUE PUNTI
Per molti modelli di moto, i paramani KOBRA sono disponibili con un
montaggio a due punti particolarmente resistente.
Il fissaggio della staffa chiusa in alluminio avviene sulla filettatura interna del
manubrio e sulla barra del manubrio, soddisfacendo gli standard più elevati.
Gli stabili backbone in alluminio, combinati con le calotte paramani resistenti
agli urti, offrono la miglior protezione possibile per le mani e le leve nella
guida fuoristrada e in caso di cadute.
Montaggio a due punti

143,53 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

SET DI INDICATORI DI
DIREZIONE A LED
Gli indicatori di direzione a led, che sono disponibili separatamente e
possono semplicemente essere inseriti negli spazi liberi dei paramani,
offrono maggiore visibilità nel traffico. Per convertire gli indicatori di
direzione da 10 e 20 watt in indicatori di direzione a LED KOBRA da 1 watt, è
necessario un set di resistenze.
Set di indicatori

HPR.00.220.30000/B

51,26 €

Set di resistenze per lampeggiatore LED da 1 watt HPR.00.220.30700/B

15,38 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

SET DI ESTENSIONE PER
PARAMANI KOBRA
La superficie di protezione dei paramani KOBRA si può aumentare
all'occorrenza, grazie ad un'estensione in plastica antiurto. L'estensione
viene avvitata sul borso superiore del paramani KOBRA. Si inserisce
perfettamente nel look, tuttavia offre alle mani ancora più protezione da
vento e intemperie, poiché la superficie di protezione viene aumentata
ulteriormente del 50%.

HPR.00.220.30100/B

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22%.

20,50 €
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PROTEZIONI
DELLA LEVA
Le protezioni della leva di forma elegante in alluminio anodizzato di colore
nero costituiscono un'ulteriore protezione per le leve del freno e della
frizione. I pregiati componenti forgiati sono disponibili in coppia o in set in
abbinamento ai deflettori vento resistenti agli urti. Grazie alla lavorazione
pregiata, sono un elemento di stile sul manubrio, e svolgono inoltre una
funzione protettiva in caso di caduta e incidente.
CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
2 protezioni della leva, materiale per il montaggio

Protezioni della leva

133,28 €

Protezioni della leva con deflettore vento

158,91 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· Protezioni delle leve in alluminio anodizzato nero
· Per fissaggio all'estremità del manubrio
· Protezione per le leve del freno e della frizione
· Protezione aggiuntiva in caso di caduta e incidente

Protezioni delle leve con con deflettore vento per protezione migliorata.
Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22%.
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PARAMANI
BARKBUSTERS
Il paramani giusto per tutte le motociclette: i paramani Barkbusters sono
disponibili in diverse varianti. Dal modello EGO particolarmente resistente
agli urti per i piloti di trial e enduro fino al modello di protezione per tutte le
condizioni atmosferiche BBZ. Una robusta staffa di alluminio garantisce la
protezione delle mani in caso di caduta e funge contemporaneamente da
protezione per la leva del freno e della frizione.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
2 paramani Barkbusters, 2 stabili staffe in alluminio,
materiale per il montaggio

Kit paramani Barkbusters

da 109,70 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

VERSIONI
· Paramani JET: sviluppato per moto dual-sport, enduro e motocross
· Paramani EGO: altamente resistente agli urti e compatto per motocross,
trial ed enduro
· Paramani VPS: con parabrezza montabile in due posizioni
· Paramani in fibra di carbonio: aspetto elegante, stabilità elevata e peso
ridotto

Calotte paramani in fibra di carbonio.

Calotte paramani VPS

 Protezione

PARAMANI BARKBUSTERS
Calotte paramani STORM

Superficie di protezione particolarmente ampia.

STM-003-00-BK

Calotte paramani JET

Anche per modelli con leve lunghe del cambio e dei freni.

30,76 €

Calotte paramani EGO

Design compatto.

33,83 €

Calotte paramani VPS

Calotte in plastica regolabili per una migliore protezione dal vento.
Anche per modelli con leve lunghe del cambio e dei freni.

35,88 €

Calotte paramani in fibra di
carbonio

Anche per modelli con leve lunghe del cambio e dei freni.

Kit di montaggio

Inclusi staffa in alluminio e materiale di montaggio.
Universali o specifici del modello

Kit paramani

Inclusi paramani, (staffe in alluminio) e materiale per il montaggio.

BCF-003-01-CF

38,96 €

184,54 €
da 51,26 €
da 109,70 €

ACCESSORI BARKBUSTERS
Kit paramani BBZ

Protezione contro il freddo in tessuto antipiega.

BBZ-001-01-BK

97,39 €

Peso finale del manubrio

Colore nero. In coppia.

B-066

43,06 €

Paramani a copertura laterale

Per VPS e JET. In coppia.

VPS-002-00-BK

16,40 €

Tappi manubrio

Disponibili in diversi colori. In coppia.

Indicatori di direzione a LED
Barkbusters

Luce gialla. Per il montaggio su JET, VPS o STORM. In coppia.
Con marchio di controllo ECE.

LED-001-02-AM

61,51 €

Barkbusters a LED luce di
posizione

Luce bianca. Per il montaggio su JET, VPS o STORM. In coppia.
Con marchio di controllo ECE.

LED-002-02-WH

61,51 €

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22%.

16,40 €
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ALTRI COMPONENTI DI
PROTEZIONE
PARABREZZA

Il paravento in alluminio spazzolato viene
sviluppato in modo specifico per il modello
e conferisce alla motocicletta un tocco
personale. La solida costruzione è composta
da un parabrezza argentato anodizzato e da un
elemento di base nero verniciato a polvere, che
viene montato a seconda del modello sull'attacco
del faro o sul ponte della forcella.
Per alcuni modelli come la Suzuki SV650 è
disponibile anche un parabrezza verniciato a
polvere completamente nero.
Parabrezza

da 102,52 €

È compatibile con la tua moto?
Usa il filtro per moto su sw-motech.com

PROTEZIONE PER POMPA
DELL'ACQUA
La protezione, progettata per adattarsi all'aspetto della moto, è in grado di
proteggere la pompa dell'acqua da danni in caso di contatto accidentale
con il suolo.
La protezione della pompa dell'acqua è realizzata in lega di alluminio ad
alta resistenza e può essere montata rapidamente e facilmente sui punti di
attacco originali.

Protezione per pompa dell‘acqua
È compatibile con la tua moto?
Usa il filtro per moto su sw-motech.com

PROTEZIONE DEL
SERBATOIO DEL LIQUIDO
DEI FRENI
La protezione compatta per il serbatoio del liquido dei freni, in alluminio o in
acciaio inox, protegge il serbatoio originale del liquido dei freni dal pietrisco
e contemporaneamente impedisce che il coperchio venga inavvertitamente
rimosso. La protezione si può montare sulla moto in poche mosse.
Protezione del serbatoio del liquido dei freni
È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

da 20,50 €

102,52 €

 Protezione

RINFORZO DEL
PARABREZZA
Il nostro rinforzo rigido aumenta la superficie di
appoggio e conferisce una maggiore stabilità
al parabrezza dei modelli R1200 GS LC. I
rumori e il tremolio del parabrezza si riducono
notevolmente, prevenendo le crepe da vibrazioni.
Tutte le opzioni di regolazione sono mantenute.

SCT.07.174.10800/B

61,51 €

PROTEZIONE
PARACATENA

Il paracatena SW-MOTECH è un'alternativa di
alta qualità all'originale protezione della catena
in plastica. Il fissaggio in gomma si può montare
facilmente. Il materiale di montaggio è contenuto
nella spedizione.
Protezione paracatena

da 41,01 €

È compatibile con la tua moto?
Usa il filtro per moto su sw-motech.com

ALTRI
COMPONENTI DI
PROTEZIONE
Serbatoio liquido freni

da 20,50 €

Protezione per pompe freno

da 35,88 €

Kit parafango

133,28 €

Protezione tallone

PROTEZIONE
TALLONE
Il componente in alluminio imbutato protegge gli
stivali da moto dal calore del gas di scarico o
dai movimenti del braccio oscillante.

Protezione tallone
È compatibile con la tua moto?
Usa il filtro per moto su sw-motech.com

da 51,26 €

Carter catena

35,88 €

Estensione del paracatena

51,26 €

Protezione del collettore

da 30,76 €

Protezione radiatore

da 51,26 €

Protezione radiatore olio

da 61,51 €

Staffa di protezione per frizione moto

46,13 €

Protezione coperchio alternatore

92,17 €

Protezione coperchio motore

117,90 €

Protezione potenziometro

35,88 €

Protezione per faretti EVO

41,01 €

Protezione interruttore cavalletto laterale

da 25,63 €

Protezione per valvola di scarico

35,88 €

Protezione per pompa dell'acqua

102,52 €

Parabrezza
Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22%.

da 51,26 €

da 102,52 €
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ERGONOMIA
"Ergonomia" per noi motociclisti significa maggior piacere di condurre una
moto grazie a una posizione di seduta più confortevole. Soprattutto nei
lunghi percorsi è importante sedersi rilassati per arrivare a destinazione
in modo concentrato, sicuro e indolore. I nostri pedali-cambio e pedane
regolabili, cuscini comfort e prodotti di posizionamento per il manubrio
aggiungono un quid in termini di comfort e piacere di guida.

PEDANA
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PEDANE
REGOLABILI EVO
Le pedane originali non offrono una posizione comoda? Le pedane EVO
di SW-MOTECH sono la soluzione ideale. Un sistema ingegnoso, costituito
da elementi girevoli con denti ad incastro fissi, consente ben 36 differenti
regolazioni. La posizione della pedane può essere regolata verso il basso,
in avanti e indietro e può essere inclinata secondo le esigenze individuali. Il
certificato ABE di omologazione nazionale tedesca specifico del modello è
presente per molti modelli.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
2 pedane regolabili EVO, 2 giunti, materiale per il montaggio, omologazione
nazionale tedesca "ABE"

Kit pedane regolabili EVO

133,28 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· In acciaio inossidabile fuso elettrolucidato, resistente alla corrosione
· Semplice montaggio sul supporto della pedana originale
· Regolazione individuale dell'altezza (l'altezza massima corrisponde alla
posizione originale, è possibile ridurla di massimo 15 mm)
· Regolabile in 36 posizioni diverse tramite elementi dentati rotanti, verso il
basso, in avanti, all'indietro e anche in inclinazione
· Tenuta sicura grazie alla dentatura e all'avvitamento degli elementi
· Le marcature facilitano la regolazione simmetrica di entrambi i lati
· Il profilo con bordi arrotondati protegge la suola dello stivale e allo stesso
tempo offre molta più presa
· Cuscinetto rimovibile in gomma rinforzata con metallo con struttura
superficiale antiscivolo e ampia superficie di appoggio (circa 8 x 5 cm) per
maggiore comfort e aderenza.
Le pedane regolabili nelle loro componenti singole.

Le pedane regolabili EVO senza rivestimento in gomma.
Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.
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PEDANE
REGOLABILI ION
I nostri kit pedane regolabili ION hanno prezzi ragionevoli e consentono il
montaggio delle pedane all'altezza originale oppure con un abbassamento
di 15 mm. Estremamente robuste e resistenti, le pedane regolabili in
acciaio inossidabile offrono molta più presa e sono raccomandate per le
moto da avventura, offroad e strada. I giunti in lega di alluminio ad alta
resistenza garantiscono che la pedana possa piegarsi quando il veicolo
cade. Un rivestimento in gomma removibile riduce le vibrazioni, il profilo
offre una buona tenuta anche con un utilizzo offroad. Il certificato ABE di
omologazione nazionale tedesca specifico del modello è presente per molti
modelli.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
2 pedane regolabili ION, 2 adattatori per giunti, materiale per il montaggio,
certificato di omologazione nazionale tedesca "ABE" specifico del modello.

Kit pedane regolabili ION

102,52 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· Realizzato in acciaio inox microfuso resistente alla corrosione con
tappetino rimovibile in gomma
· Antiscivolo con struttura della superficie profilata
· Semplice montaggio sul supporto della pedana originale
· Altezza originale o abbassamento della pedana regolabile di 15 mm
· Superficie di appoggio di grandi dimensioni

Le pedane regolabili ION con o senza rivestimento in gomma.

La pedana regolabile ION montata.

 Ergonomia

ESPANSIONE DELLE PEDANE
REGOLABILI PER
HONDA AFRICA TWIN
SW-MOTECH sa quello che vogliono gli amanti dei viaggi in moto e offroad,
per questo ha sviluppato esclusivamente per la Africa Twins un'espansione
delle pedane con una superficie di appoggio di grandezza extra dalle
dimensioni di 59 x 86 mm (pedane regolabili originali Honda: 40 x 65 mm).
Il profilo realizzato con un solo pezzo di alluminio lavorato a CNC garantisce
una presa migliore e convince grazie alla sua estetica nobile e anodizzata,
oltre che per i bordi pensati per proteggere gli stivali.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
2 espansioni pedane per Honda CRF1000L / CRF1100L Africa Twin,
materiale per il montaggio
Espansione pedane per CRF1000L (15-17)

FRS.01.622.10000/B

102,52 €

Espansione pedane per CRF1000L / Adv.
Sports (18-) / CRF1100L (19-20)

FRS.01.890.10000/B

123,03 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· Alluminio anodizzato di colore nero con logo di colore argento
inciso a laser
· Estremamente stabile, estetica pregiata
· Amplia la superficie di appoggio fino a 59 x 86 mm
· Il profilo fresato CNC con bordi arrotondati protegge la suola dello stivale
e allo stesso tempo offre molta più presa
· Facile montaggio sopra alla pedana originale

Superficie di appoggio decisamente ampliata.

Logo SW-MOTECH inciso a laser.
Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.
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ESTENSIONE
PEDALE FRENO
L'estensione pedale freno è ideale per la guida fuoristrada, poiché consente
di dosare la forza del pedale del freno anche sulla sabbia. Essa funge da
complemento per il pedale del freno originale e consente sia di ampliare
che di rialzare la superficie di appoggio. L'estensione del pedale del freno
offre pertanto maggiore sicurezza e un miglior controllo del freno della ruota
posteriore.
CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Estensione del pedale del freno, materiale per il montaggio

Estensione pedale freno

85 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· Complemento per il pedale del freno originale
· Superficie di appoggio rialzata e più ampia
· Migliore tenuta grazie alla superficie dentata,
anche in caso di sporcizia e bagnato
· Montaggio facile con due sole viti sulla leva del freno originale

Rialzo di due livelli della superficie di appoggio

Estensione della superficie di appoggio del piede
Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.
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PEDALE CAMBIO
I pedali cambio regolabili di SW-MOTECH combinano materiali selezionati
e design innovativo con un taglio perfetto. I nostri pedali cambio regolabili
fresati in lega di alluminio pregiata, a seconda del modello possono essere
regolati in modo continuo o a intervalli, per trovare la posizione di guida
ottimale.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Pedali cambio regolabili, materiale per il montaggio

Pedale cambio
Prolunga pedali cambio regolabili

da 123,03 €
FSC.00.127.10000/S

10,25 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE & FUNZIONE
· Alluminio fresato CNC, rivestito in HART-COAT®
· Pedali regolabili in continuo o a intervalli di 1, 2 e 3 centimetri, anche oltre
la posizione originale
· Il meccanismo a molla consente di ripiegare il pedale cambio e protegge
dalle rotture in caso di collisioni

Logo SW-MOTECH inciso a laser

Elemento di prolunga del pedale cambio
Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.
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RIALZO DEL
MANUBRIO
SPECIFICO DEL
MODELLO
Maggiore comfort di guida grazie alla posizione di seduta modificata: per
molti modelli di moto, offriamo riser manubrio appositamente adattati al
veicolo. I robusti componenti in alluminio, lavorati a CNC o fusi, offrono
cambi di altezza diversi con la migliore adattabilità. Un prolungamento dei
cavi di Bowden non è necessario.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
2 riser manubrio, 2 morsetti per il manubrio, materiale per il montaggio

Riser manubrio specifici del modello

da 30,76 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· In lega di alluminio ad alta resistenza lavorata CNC o fusa
· Protezione dalla corrosione con alluminio anodizzato
o rivestimento a polveri
· Progettati in base alle specifiche del modello
· Disponibili nei colori argento o nero
· Non è necessaria alcuna modifica dei cavi della moto

Rise manubrio specifico del modello di colore argento

Realizzato in pregiata lega di alluminio

 Ergonomia

RISER
MANUBRIO
UNIVERSALI
Il riser manubrio universale è disponibile per la vendita in una vasta gamma
di modelli. I riser manubrio realizzati in lega di alluminio pregiata sollevano
il manubrio, a seconda del modello, da 15 a 50 mm e sono disponibili in
colore nero e argento. I riser manubrio, stabili e resistenti alle intemperie, si
adattano al manubrio con un diametro di 22 o 28 mm.
CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
2 riser manubrio, 2 morsetti per il manubrio, materiale per il montaggio

Riser manubrio per manubrio con Ø di 22 mm
15 mm



LEH.00.039.22001.15/B

LEH.00.039.22001.15/S

51,26 €

20 mm



LEH.00.039.22001.20/B  LEH.00.039.22001.20/S

51,26 €

25 mm



LEH.00.039.22001.25/B  LEH.00.039.22001.25/S

51,26 €

30 mm



LEH.00.039.22001.30/B  LEH.00.039.22001.30/S

51,26 €

50 mm



LEH.00.039.22001.50/B

51,26 €





LEH.00.039.22001.50/S

Riser manubrio per manubrio con Ø Manubrio di 28 mm
20 mm



LEH.00.039.24100.20/B  LEH.00.039.24100.20/S

51,26 €

30 mm



LEH.00.039.24100.30/B  LEH.00.039.24100.30/S

51,26 €

20 mm,
fresato



LEH.00.039.20201/B



LEH.00.039.20201/S

102,58 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE & FUNZIONE
· In pregiata lega di alluminio con verniciatura a polvere
di colore nero o argento
· Distanza tra i fori 32 - 38 mm (Ø 22 mm) o 37 - 46 mm (Ø 28 mm)
· Per manubri con Ø 22 mm: riser di 15, 20, 25, 30 o 50 mm
· Per manubri con Ø 28 mm: riser di 20 o 30 mm
Riser manubrio montato con logo di SW-MOTECH

Riser manubrio di colore nero
Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.
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RISER MANUBRIO INCLINATI
SPECIFICI DEL MODELLO
Come i riser manubrio, i riser manubrio inclinati specifici del modello si
integrano altrettanto perfettamente nel design della motocicletta. Con
un riser da 20 0 22 mm il manubrio viene spostato di 30 o 25 mm sul
retro, per consentire al conducente una posizione di seduta ottimale.
Un'anodizzazione di alta qualità protegge i rivestimenti su misura da graffi e
agenti atmosferici.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
2 riser manubrio inclinati, 2 morsetti per manubrio, materiale per il
montaggio

Riser manubrio inclinati specifici del modello
È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE & FUNZIONE
· In lega di alluminio particolarmente resistente lavorata a CNC,
di colore nero o argento anodizzato
· Progettati in base alle specifiche del modello

RISER MANUBRIO INCLINATI
UNIVERSALI
Chi non può raggiungere agevolmente il manubrio dovrebbe riflettere
sull'adozione di riser manubrio inclinati. I nostri stabili riser inclinati in
alluminio muovono il manubrio di circa 30 mm verso l'alto e 21/22 mm
all'indietro. Ciò può significare una posizione di seduta più rilassata e
confortevole per il guidatore e quindi un migliore controllo del veicolo.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
2 riser manubrio inclinati, 2 morsetti per manubrio, materiale per il
montaggio

Riser manubrio inclinato Ø 22 mm H=30 mm. Spostamento di 21 mm.


LEH.00.039.21001/B



LEH.00.039.21001/S

76,89 €

Riser manubrio inclinato Ø 28 mm H=30 mm. Spostamento di 22 mm.


LEH.00.039.23100/B



LEH.00.039.23100/S

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· In pregiata lega di alluminio con verniciatura a polvere
di colore nero o argento
· Inclinazione: 30 mm verso l'alto, 21 / 22 mm verso il retro
· Distanza tra i fori 32 - 38 mm (Ø 22 mm) o 37 - 46 mm (Ø 28 mm)

76,89 €

da 76,89 €

 Ergonomia

CONVERTITORE MANUBRIO,
Ø 22 MM A 28 MM
Il convertitore per manubrio consente il montaggio di un manubrio 28 mm
su un attacco per manubri da 22 mm. Allo stesso tempo, con un aumento
di 20 mm, le conversioni offrono un vantaggio nel comfort di guida. I nostri
convertitori per manubri sono realizzati in lega di alluminio particolarmente
resistente lavorata a CNC e dispongono di una distanza tra i fori di 30-37
mm.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
2 conversioni manubrio, 2 morsetti manubrio, materiale per il montaggio

Convertitore manubrio da Ø 22 su 28 mm
A=20 mm



LEH.00.039.160/B

61, 51 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

CARATTERISTICHE
· Converte l'attacco per manubri da Ø 22 mm in 28 mm,
· distanza tra i fori 30-37 mm
· In lega di alluminio ad alta resistenza, lavorata a CNC, anodizzata nero o
argento

RISER MANUBRIO INCLINATI
VARIO
Massima flessibilità: i riser manubrio inclinati Vario consentono una
regolazione in continuo, in avanti e indietro, e una regolazione in altezza
variabile. Pertanto, gli adattatori offrono la massima flessibilità possibile
quando si regola il manubrio e quindi la posizione di seduta.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
2 riser manubrio inclinati Vario, 2 morsetti manubrio, 2 elementi per
estensione da 10 mm, materiale per il montaggio

Riser manubrio inclinati Ø 22 mm Vario


LEH.00.039.170/B



LEH.00.039.170/S

102,52 €

Riser manubrio inclinati Ø 28 mm Vario


LEH.00.039.171/B



LEH.00.039.171/S

102,52 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· In pregiata lega di alluminio ad alta resistenza, lavorata a CNC,
anodizzata nero o argento
· Innalzamento e inclinazione variabili
· Rialzo fino a 60 mm (variante per manubri con Ø 28 mm)
· Distanziatore per rialzo opzionale di ulteriori 10 mm e materiale per il
montaggio inclusi nella confezione

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.
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TRASFORMAZIONI DELLA
SELLA
Un'occhiata veloce, altri due punti con la
graffatrice, fatto. Elisabeth accarezza compiaciuta
la sella con la sua mano, per controllare
un'ultima volta se tutte le cuciture presentano
un andamento simmetrico, se la tensione del
rivestimento è quella ottimale e se il toro di SWMOTECH è posizionato esattamente al centro.
Una sella trasformata lascia la nostra sede
solamente quando tutte le persone incaricate di
testarla sono soddisfatte al 100 %.
Trasformiamo a mano le selle dall'inizio della
stagione 2018 nel nostro stabilimento di
Rauschenberg. Naturalmente vengono utilizzati
solo materiali accuratamente selezionati. Prima
di tutto, il cliente sceglie una delle tre forme
della sella. Le tre opzioni a disposizione sono
"Standard", "Racing" o "Touring". E questo è solo
l'inizio, poiché le possibilitá sono enormi.
Il nostro team di sellai cambia la forma, aggiunge
o toglie imbottitura e inserisce una schiuma più
dura o un tessuto distanziatore per un maggiore
comfort di seduta. Offriamo 15 tipi di finta pelle
robusta, resistente ai raggi UV e prodotta
appositamente per il settore automobilistico. Sono
inoltre disponibili nove colori di filato e la seduta
può essere dotata, a scelta, di trapuntatura rigata,
a rombi, o anche doppia.
Suona complicato? Invece non lo è. Il
configuratore nel nostro negozio online ti guida
passo dopo passo attraverso tutte le opzioni
e ti mostra sempre come cambiano l'aspetto
e il prezzo della trasformazione. Ordina, invia
gratuitamente la sella e noi te la rimandiamo
trasformata entro 10-15 giorni lavorativi. E, com'è
consuetudine per SW-MOTECH, avrai la migliore
qualità ad un prezzo equo.
Per lavorazioni particolari, come per esempio la
sella della Honda Goldwing, effettuiamo un'offerta
personalizzata su richiesta.

 Ergonomia

CONFIGURAZIONE
Seleziona nel nostro configuratore online la
forma e i materiali desiderati, oltre che la struttura
della tua sella: potrai scegliere tra 15 robuste
superfici in ecopelle e filati di nove colori diversi.
Inoltre puoi selezionare diverse trapuntature
e imbottiture. Per finire inviaci il tuo ordine per
trasformare la tua sella.

SPEDIZIONE A SW-MOTECH
Non appena avremo ricevuto il tuo ordine, ti
invieremo una scatola per la spedizione con il
materiale di imballaggio e la ricevuta di ritorno
preaffrancata. Al ricevimento dello scatolone
per la spedizione, imballa la tua sella, apponi la
ricevuta di ritorno e porta il pacco alla sede DHL
più vicina a casa tua. Le spese di spedizione sono
a nostro carico. Ti ricordiamo di conservare con
attenzione la ricevuta di spedizione.

TRASFORMAZIONE DELLA TUA SELLA
Ora comincia il lavoro nel nostro stabilimento di
produzione delle selle. Trasformeremo la tua sella
proprio secondo i tuoi desideri e la realizzeremo
con materiali di prima qualità particolarmente
adatti alle moto. Ci vogliono dai dieci ai quindici
giorni lavorativi.

LA TUA SELLA È PRONTA
Non appena la trasformazione sarà completata,
provvederemo a imballare la tua sella e a far
partire immediatamente il pacco. Pochi giorni
dopo, potrai montare la sella trasformata sulla tua
moto e scendere in strada...

CONFIGURALA ORA:
SW-MOTECH.COM/IT/PRODOTTI/TRASFORMAZIONI+SELLE/
Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.
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CUSCINI
COMFORT
TRAVELLER

Pillion

Per godersi i lunghi viaggi fino all'arrivo: i cuscini comfort TRAVELLER con la
loro imbottitura ad aria in poliuretano resistente danno sollievo alla schiena
e ai glutei. Il rivestimento della sella, comodo e antivibrazione, favorisce la
circolazione e previene la formazione di dolorosi lividi. Inoltre la struttura a
nido d'ape e il tessuto spacer traspirante riducono la sensazione di caldo e
la sudorazione. In base alla forma della sella della rispettiva moto, i cuscini
comfort vengono assegnati specificamente per modello.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Cuscino comfort TRAVELLER

Smart

Cuscino comfort TRAVELLER PILLION

SIK.00.410.10100/B

92,27 €

Cuscino comfort TRAVELLER RIDER

SIK.00.410.10000/B

102,52 €

Cuscino comfort TRAVELLER SMART

SIK.00.410.10200/B

123,03 €

Rider

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE
· Superficie in pelle sintetica resistente e bielastica per una seduta
particolarmente confortevole
· Imbottitura in poliuretano impermeabile
FUNZIONE
· I cuscini TRAVELLER sono disponibili in tre versioni compatibili con quasi
tutti i modelli di moto e le posizioni di seduta.
· Valvola integrata per regolare il riempimento d'aria
· Due stabili cinghie ROK™ Straps e parte inferiore antiscivolo per un
posizionamento preciso
· Protezione dai furti grazie al fissaggio sotto il sedile

Cinghie di tenuta circonferenziali per un posizionamento sicuro

La struttura a nido d'ape riduce la formazione di calore e sudore

 Ergonomia

PER OGNI MOTO IL CUSCINO PERFETTO
· TRAVELLER RIDER per moto da turismo sportive
· TRAVELER PILLION per sedili diritti
o sellino posteriore
· TRAVELLER SMART per Chopper e Cruiser

SEDUTA PERFETTA
· Un fondo antiscivolo e le cinghie circolari
garantiscono un posizionamento sicuro del
cuscino del sedile
· Protezione dai furti grazie al fissaggio
sotto il sedile
· La superficie in robusta pelle sintetica bielastica garantisce un comfort di seduta
speciale

BUON BREVETTO
· In attesa di brevetto: innovativo sistema di
fissaggio con cinghie ROK integrati
· Grazie alla pregiata lavorazione e ai materiali
estremamente durevoli, i cuscini comfort
TRAVELLER aumentano il piacere di guida, per
molti anni

SOLUZIONE LEGGERA
· Ridotta formazione di calore e sudore grazie
al tessuto spacer traspirante del rivestimento e
all'imbottitura interna con struttura a nido d'ape.
· Tramite una valvola integrata è possibile variare
la quantità d'aria per un maggiore comfort
o un'esperienza di guida più intensa nelle
escursioni tortuose in montagna

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.
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NAVIGAZIONE
Per non perdere la retta via, le nostre soluzioni ti aiutano a posizionare in
modo ideale il tuo navigatore o smartphone sul cruscotto della tua modo.
Con una grande varietà di opzioni di montaggio, offriamo un sistema su
misura per la maggior parte delle moto.

SUPPORTO
NAVIGATORE218
T-LOCK220
NAVI CASE E
PHONE CASE

223

KIT UNIVERSALI

224

NAVI CASE PRO

226

ULTERIORI PRODOTTI
DI NAVIGAZIONE

227

ALIMENTAZIONE
ELETTRICA228

 Navigazione
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SUPPORTO
NAVIGATORE
SPECIFICO DEL
MODELLO
Posizionamento ideale, ammortizzazione delle vibrazioni e rimozione
semplice: questi elementi caratterizzano i supporti navigatore specifici del
modello. Per garantire la miglior visualizzazione possibile degli strumenti e
del navigatore, il supporto navigatore viene fissato all'attacco del manubrio,
al puntone o al cruscotto della moto.
Il supporto orientabile può essere rimosso con un solo gesto e, grazie allo
schema dei fori universale, garantisce una tenuta sicura per molti dispositivi
di navigazione, proprio come le nostre custodie per dispositivi Phone / Navi
Case e Navi Case Pro.
CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
1 supporto navigatore specifico del modello, materiale per il montaggio
Supporto navigatore specifico del modello

da 51,26 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE
· Supporto navigatore in acciaio verniciato a polvere di colore nero con
meccanismo di chiusura in plastica rinforzata in fibra di vetro
FUNZIONE
· Removibile e con smorzamento delle vibrazioni
· Montaggio semplice sui punti di attacco disponibili sul cruscotto, sulle viti
di fissaggio del volante, sulla traversa manubrio o su altri tubi di 0 10/12
mm
· Orientabile per una visione ottimale del dispositivo
· Il supporto con schema dei fori universale dà stabilità a tutti i navigatori di
tipo standard, oltre che alle custodie per dispositivi Phone / Navi Case e
Navi Case Pro o alle custodie rigide di SW-MOTECH
· Abbinato al singolo modello di moto per un posizionamento ottimale

 Navigazione

ATTACCO SPECIFICO DEL MODELLO

SUPPORTO NAVIGATORE SUL MANUBRIO
In questa versione il supporto viene installato
sull'attacco del manubrio. Il supporto navigatore
removibile è orientabile e offre al conducente la
migliore visuale sul suo dispositivo di navigazione.

SUPPORTO PER GPS DA CRUSCOTTO
Per ottenere un posizionamento ottimale, una
piastra in acciaio con rivestimento a polvere
assicura il fissaggio stabile del supporto
navigatore ai punti di attacco originali sul
cruscotto.

SUPPORTO NAVIGATORE SU TUBO
0 10/12, 13/16, 17 MM
Il montante centrale, il supporto del parabrezza
o altri tubi presenti nel cockpit possono fornire
possibilità di montaggio ideali per il sistema di
navigazione diverse a seconda del veicolo. Per
questi modelli è disponibile il supporto navigatore
removibile con morsetto per tubi con un diametro
di 10/12 mm, 13/16 mm e 17 mm.

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22%.
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T-LOCK
Nel mondo SW-MOTECH, il T-Lock occupa
l'importante funzione di connettore. Finora esso
veniva utilizzato prevalentemente nell'ambito dei
bagagli morbidi: una volta fissato l'attacco MOLLE
alle borse, esso funge da pratico punto di attacco
per ulteriori borse. Un quarto di giro è sufficiente
per fissare e allentare l'attacco: con il T-Lock, le
difficoltà nel posizionamento appartengono al
passato. Per fissare il T-Lock, basta compiere
un quarto di giro in senso orario, mentre, per
rimuoverlo, bisognerà compiere un quarto di giro
in senso antiorario.
Questa funzione di adattatore ha indubbiamente
dato buona prova di sé e ci ha motivato a fare
un passo ulteriore: in futuro trasformeremo
il T-Lock in un connettore rapido universale.
Ovvero: ancora più versatilità di applicazione,
ancora più possibilità, soprattutto nell'ambito della
navigazione.
La parte inferiore del supporto T-Lock può essere
fissata al braccio di bloccaggio orientabile e,
quindi, a diversi punti del manubrio. Ciò consente
di utilizzarlo in diversi ambiti, poiché in questo
modo si potranno fissare il Navi Case, il Phone
Case o la Smartphone Drybag in maniera ancora
più semplice e personalizzata.
Ogni cruscotto, ogni manubrio è diverso dall'altro,
così come lo sono le esigenze personali di ogni
pilota. Un posizionamento esatto e un fissaggio
semplice delle soluzioni di navigazione e degli
smartphone sono ancora più importanti. Con
il T-Lock come connettore rapido universale
ottimizziamo la flessibilità: ognuno potrà scegliere
ciò che vuole dove vuole. Con un solo gesto.

IL T-Lock si fissa sul sistema
MOLLE e le borse aggiuntive si
possono attaccare con un quarto
di giro.

 Navigazione

SUPPORTO
T-LOCK
Vuoi fissare una borsa aggiuntiva in modo semplice e veloce al sistema
MOLLE? Per fissare la borsa, è sufficiente poggiare il supporto T-Lock e
ruotarlo di 90 gradi in senso orario.
Il supporto T-Lock con adattatore MOLLE unisce, mediante un sistema di
bloccaggio girevole, piccole borse aggiuntive, come la PRO Pocket, alle
borse posteriori e alle borse serbatoio dotate di sistema MOLLE. Il sistema
MOLLE è integrato in tutte le borse serbatoio e borse posteriori della serie
PRO, nonché in numerose borse della serie Legend Gear. In questo modo
avrai maggiore flessibilità nel trasporto dei bagagli e potrai allestire le tue
borse in base alle tue esigenze.
Il T-Lock è costituito da due parti: sull'attacco MOLLE della tua borsa viene
fissata la parte inferiore del T-lock, con un adattatore a forma di stella. La
parte superiore viene allacciata una volta sola sotto la borsa aggiuntiva.
Quindi è sufficiente un gesto per fissare il T-lock.
CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
1 supporto T-Lock

Supporto T-Lock

TL.00.940.10000

20,50 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· Struttura in plastica robusta e durevole
· Fissaggio facile con bloccaggio girevole
· Applicabile universalmente sul sistema MOLLE

Supporto T-Lock sulla borsa serbatoio PRO Micro.
Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22%.
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PHONE CASE E
NAVI CASE
Le due custodie per dispositivi resistenti agli schizzi d'acqua, Navi Case e
Phone Case, convincono per le loro pratiche caratteristiche.
La membrana di copertura con visiera parasole consente un facile
utilizzo delle superfici touch. Le fettucce in velcro all'interno della borsa
imbottita garantiscono una tenuta salda del dispositivo, mentre la chiusura
lampo circolare facilita l'apertura. Un rivestimento in gomma impedisce
l'infiltrazione dell'umidità. Con l'attacco T-Lock sul retro, potrai fissare la
borsa in modo veloce e semplice agli appositi supporti.
Puoi trovare sul nostro sito, alla voce "Navigazione" le misure interne ed
esterne esatte di entrambe le borse.
In vendita dalla primavera 2021.
CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Phone Case / Navi Case

Phone Case

BC.GPS.00.010.10000

20,50 €

Navi Case

BC.GPS.00.011.10000

20,50 €

CONSIGLIO:
L'attacco T-Lock situato sul retro della custodia
garantisce un fissaggio rapido. Il Navi Case /
Phone Case può essere fissato con un quarto
di giro in senso orario.

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· Navi Case per dispositivi con formato orizzontale
· Phone Case per dispositivi con formato verticale
· Realizzato in robusto materiale EVA
· Con attacco T-Lock sul retro
· La possibilità di utilizzare tutte le funzioni del pannello di controllo touch
dipende dal modello del dispositivo (per esempio sensore di impronte
digitali)
· Finestra touch-control
· Custodia robusta con piastra di fondo rinforzata
· Imbottitura interna removibile
· Inserto in gommapiuma e fettucce in velcro per il
posizionamento del navigatore
· Passacavi
· Chiusura lampo circolare e impermeabile, uno spazio di magazzinaggio
sicuro

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22%.
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KIT UNIVERSALI
Per una comoda installazione di dispositivi elettronici come smartphone,
GPS o GoPro da cruscotto, sono a disposizione pacchetti ben progettati tra
cui scegliere. I kit universali offrono un'ampia gamma di opzioni di fissaggio:
la sfera da 1" in dotazione può essere montata su una filettatura M6 o M8,
sul supporto della filettatura dello specchietto e anche con un morsetto di
installazione.
Il morsetto è progettato per manubri con diametro 22 mm, 28 mm o 1 pollice.
Un braccio di serraggio orientabile facilita il posizionamento sul cruscotto,
pertanto il display rimane sempre visibile, senza impedire la visuale sugli
strumenti. Il supporto T-Lock sul braccio di serraggio consente di fissare
velocemente sia il Navi Case che il Phone Case.
CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
1 morsetto di montaggio, 1 cuscinetto con filettatura M8 e adattatore
M6, 1 supporto per il fissaggio alla filettatura dello specchietto, 1 braccio
di serraggio da 2", 1 supporto T-Lock, 1 braccio a sfera con piastrina di
montaggio, a seconda del kit una Navi Case / Phone Case o un morsetto
RAM X-Grip, materiale per il montaggio
Kit universali
Kit navigatore universale con T-Lock

GPS.00.308.35000

51,26 €

Kit navigatore universale con Phone Case

GPS.00.308.35100

61,51 €

Kit navigatore universale con Navi Case

GPS.00.308.35200

61,51 €

Kit navigatore con sfera e T-Lock

GPS.00.308.35400

51,26 €

Kit navigatore universale con Smartphone
Drybag
Kit aggancio univers. X-Grip per grandi
smartphone
Kit videocamera GoPro universale

GPS.00.308.35500

61,51 €

GPS.00.308.30500/B

92,27 €

CPA.00.424.12501/B

51,26 €

CONSIGLIO:
L'attacco T-Lock posizionato sul retro del Navi
Case / Phone Case garantisce un fissaggio
rapido al Navi Kit universale. Il Navi Case /
Phone Case può essere fissato al braccio di
serraggio semplicemente con un quarto di
giro.

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· Set completo per il montaggio di dispositivi di navigazione, smartphone o
videocamere GoPro
· Le sfere e il braccio di serraggio da 2" consentono un posizionamento
personalizzato
· 1 supporto T-Lock per il fissaggio rapido di Navi Case / Phone Case
· La sfera da 1" può essere installata su una filettatura M6 o M8, sul supporto
della filettatura dello specchietto o anche con un morsetto di montaggio
· Morsetto di montaggio per manubrio con diametro di 22, 28 mm o 1"
· Lo schema dei fori dell'attacco del navigatore è compatibile con la
custodia rigida, il Navi Case di SW-MOTECH e altri dispositivi GPS

Sfera da 1" per filettatura M6 o M8.

Braccio di bloccaggio orientabile sull'attacco a sfera da 1".
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KIT NAVI UNIVERSALE CON PHONE CASE
Questo pacchetto completo comprende una
custodia Phone Case che può essere fissata
al T-Lock. Il nostro kit universale offre un'ampia
gamma di opzioni di fissaggio: la sfera da
1" in dotazione può essere montata su una
filettatura M6 o M8, sul supporto della filettatura
dello specchietto e anche con un morsetto di
montaggio.

KIT NAVIGATORE UNIVERSALE
I nostri kit universali offrono una varietà di diverse
opzioni di fissaggio: la sfera da 1“ in dotazione
può essere montata su una filettatura M6 o M8,
sul supporto filettatura dello specchietto e anche
con un morsetto di montaggio. Il morsetto è
progettato per manubri con diametro 22 mm, 28
mm o 1 pollice. Un braccio di serraggio orientabile
facilita il posizionamento sul cruscotto, pertanto il
display rimane sempre visibile, senza impedire la
visuale sugli strumenti.

KIT X-GRIP UNIVERSALE
Questo kit versatile consente di fissare in maniera
sicura uno smartphone di grandi dimensioni alla
maggior parte delle moto. Il morsetto X-Grip
convince per la sua versatilità - fornisce una
tenuta sicura agli smartphone e può essere
montato con flessibilità su un braccio di serraggio
usando l'adattatore con sfera da 1".

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22%.
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NAVI CASE PRO
Le due custodie per dispositivi resistenti agli schizzi d'acqua, Navi Case e
Phone Case, convincono per le loro pratiche caratteristiche.
La membrana di copertura con visiera parasole consente un facile
utilizzo delle superfici touch. Le fettucce in velcro all'interno della borsa
imbottita garantiscono una tenuta salda del dispositivo, mentre la chiusura
lampo circolare facilita l'apertura. Un rivestimento in gomma impedisce
l'infiltrazione dell'umidità. Con l'attacco universale sul retro, il Navi Case Pro
può essere avvitato saldamente al Navi Kit Universal o ad altri supporti per
navigatori specifici del modello.
Puoi trovare sul nostro sito, alla voce "Navigazione" le misure interne ed
esterne esatte di entrambe le borse.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Navi Case Pro S / M

Navi Case Pro S

BC.GPS.00.007.10000

20,50 €

Navi Case Pro M

BC.GPS.00.008.10000

20,50 €

Kit navigatore universale con Navi Case
Pro S
Kit navigatore universale con Navi Case
Pro M

GPS.00.308.30401/B

61,51 €

GPS.00.308.30002/B

61,51 €

È adatto anche per la tua moto? Utilizza la ricerca per moto su sw-motech.com

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· Finestra touch-control
· La possibilità di utilizzare tutte le funzioni del pannello touch dipende dal
modello dello smartphone (ad esempio dalla presenza di un sensore di
impronte digitali).
· Custodia robusta con piastra di fondo rinforzata
· Attacco universale sul retro della custodia
· Passacavi
· Chiusura lampo circolare e impermeabile, uno spazio di
magazzinaggio sicuro
· Imbottitura interna removibile, inserti in gommapiuma e cinghie in velcro
per posizionamento del GPS
· Supporto per montaggio necessario: compatibile con tutti i supporti
navigatore, i kit universali e gli adattatori a clip di SW-MOTECH, i supporti
con piastra e i sistemi RAM

CONSIGLIO:
Con l'attacco universale sul retro, il Navi Case
Pro può essere fissato in maniera salda al kit
Universal Navi o ad altri supporti per navigatori
specifici del modello mediante quattro viti.
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SUPPORTO NAVIGATORE
CON ATTACCO PER
MANUBRIO
Con questo supporto navigatore con morsetto per manubrio è possibile
fissare i dispositivi di navigazione a tubi del manubrio di diversi diametri. In
linea con l'aspetto della moto, la superficie del morsetto, con lavorazione
pregiata, è realizzata in alluminio nero imbutato, lucidato o anodizzato. Gli
speciali ammortizzatori in gomma tra il morsetto del manubrio e il supporto
offrono protezione dalle vibrazioni e dagli urti.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
Supporto navigatore con morsetto per manubrio, materiale per il montaggio
Supporto navigatore con attacco per manubrio
Per manubri con diametro di 22 mm



GPS.00.308.10001/B

30,76 €

Per manubri con diametro di 22 mm



GPS.00.308.10001/S

30,76 €

Per manubri con diametro di 28 mm



GPS.00.308.10201/S

30,76 €

Supporto GPS con attacco per manubrio  GPS.00.308.10301/S

30,76 €

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· Morsetto per manubrio in alluminio
· Per manubri con diametro 22 / 25,4 / 28 / 32 mm
· Schema dei fori universale
· La parte superiore orientabile facilita il posizionamento sul cruscotto
· Con smorzamento delle vibrazioni

ADATTATORE A CLIP PER
SUPPORTO NAVIGATORE
Questo adattatore clip consente di agganciare e staccare rapidamente
le custodie e i dispositivi di navigazione Navi Case Pro a tutti i supporti di
navigazione di SW-MOTECH. La parte superiore dell'adattatore è fissata
al dispositivo o alla custodia del dispositivo e il lato opposto può essere
bloccato facilmente sul supporto navigatore.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE
1 piatto adattatore maschio, 1 piatto adattatore femmina

Adattatore a clip per supporto navigatore GPS.00.308.10501/B

17,43 €

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· In plastica con boccole filettate in ottone M4
· Supporto per montaggio necessario: compatibile con tutti i supporti
navigatore di SW-MOTECH, i kit universali, i supporti con
piastra e i sistemi RAM
· Dimensioni: 57 x 42 x 12 mm

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22%.
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ACCESSORI

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
PRESA DI RICARICA USB
DOPPIA CON CABLAGGIO
Con questa doppia presa di ricarica USB, si possono alimentare e caricare
i dispositivi di navigazione, le fotocamere digitali, gli smartphone e i
tablet con presa USB. La doppia presa USB di alta qualità e il cablaggio
completamente isolato sono protetti dagli schizzi d'acqua mediante una
guarnizione in gomma.
2000 mA/ 5 V per tensione di esercizio
del veicolo 12 V

KIT ELETTRICO
UNIVERSALE
La presa accendisigari del kit elettrico universale
viene collegata direttamente all'impianto elettrico
della motocicletta. L'adattatore USB in dotazione
può alimentare lo smartphone o il dispositivo di
navigazione. La piastra di montaggio può essere
fissata a quasi tutti gli attacchi di manubrio con
le viti M8 e M10 incluse nel kit. In alternativa, è
possibile fissare la presa sul rivestimento.
EMA.00.107.20001/B

41,01 €

EMA.00.107.11300

30,76 €

 Navigazione

PRESA ACCENDISIGARI CON
CABLAGGIO
Niente presa elettrica, nessun problema. Questa presa accendisigari può
essere collegata direttamente alla batteria della moto con il cablaggio in
dotazione. La presa di alta qualità e il cablaggio completamente isolato
sono protetti dagli schizzi d'acqua mediante una guarnizione in gomma.
Per il montaggio sull'accendisigari, consigliamo delle piastre di montaggio
disponibili separatamente, che possono essere fissate all'attacco del
manubrio mediante viti M8 o M10.

Presa accendisigari

EMA.00.107.10200

20,50 €

Piastra di fissaggio M8

EMA.00.107.12300

15,38 €

Piastra di fissaggio M10

EMA.00.107.12400

15,38 €

INTERRUTTORE DELLA LUCE
EVO PER CRUSCOTTO
L'interruttore On/Off illuminato di verde e resistente agli schizzi d'acqua
viene fissato ai tre collegamenti a spina mediante un cavo isolato.
L'interruttore compatto può essere montato su manubri tubolari con Ø da 22
mm fino a 1 pollice (25,4 mm).

Per fendinebbia

EMA.00.107.12900

20,50 €

Per abbaglianti

EMA.00.107.12800

20,50 €

MATERIALE E FUNZIONALITÀ
· Protezione dagli schizzi d'acqua (classe di protezione IPX4)
· Lunghezza del cavo 30 cm
· Per tensione auto da 12 V.
· Disponibile anche in versione di colore blu per gli abbaglianti
· Il contenuto della spedizione dei faretti EVO include già gli interruttori

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22%.
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FAN SHOP

 Fan shop

T-SHIRT
STREET LINE
Sulla t-shirt grigia risalta il toro SW-MOTECH con tonalità rosse e grigie e dal
design poligonale. Le magliette, disponibili in cinque taglie, sono realizzate
in cotone organico di alta qualità. Il taglio casual, le maniche corte e lo scollo
rotondo fanno una bella figura su uomini e donne.

20,50 €

PULLOVER CON CAPPUCCIO
STREET LINE
La felpa con cappuccio mélange grigio chiaro è uno dei nostri pezzi preferiti.
Realizzata al 60% in cotone e al 40% in poliestere, può essere indossata
piacevolmente e mantiene la forma anche dopo molti lavaggi. Sul petto è in
risalto un grande toro SW-MOTECH dalle tonalità rosse e grigie con design
poligonale. Ovviamente, il cappuccio con coulisse e la tasca a marsupio sul
davanti non possono mancare in una felpa con cappuccio. Grazie al suo
interno reso ruvido, si indossa in modo particolarmente confortevole. La
felpa con cappuccio è disponibile in cinque taglie e con la sua forma unisex
è popolare in ugual misura tra uomini e donne.

51,26 €

GIACCA A MAGLIA
IN PILE
La giacca in pile grigio scuro melange è ben
tagliata e perfetta per la mezza stagione o
da abbinare. Dispone di una chiusura lampo
circolare e altre tre tasche con zip.

71,76 €

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.
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T-SHIRT LEGEND
GEAR
La t-shirt nera presenta una moderna stampa in
stile usato sul petto e il logo Legend Gear sul
retro. La parte superiore in puro cotone è facile
da pulire e offre una elevata comodità. Lo scollo
tondo e le maniche corte la rendono un capo
casual che può essere ben abbinato. Le magliette
da donna hanno un taglio aderente.

20,50 €

CAPPELLO TEAM
Il cappellino trendy di SW-MOTECH con logo
ricamato è regolabile individualmente in modo
da adattarsi alla circonferenza della testa. La
vestibilità e il materiale usato offrono un'ottima
comodità.

WER.GIV.006.10000

5,13 €

TAZZA
SW-MOTECH
La tazza SW-MOTECH è uno dei prodotti più
venduti nel nostro fan shop. Un buon inizio
di giornata è garantito e anche in caso di
tempo freddo e piovoso riscalderà il cuore dei
motociclisti.

WER.GIV.024.10001

5,13 €
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T-Shirt

Street Line. Grigio. Unisex.

Giacca in pile lavorata a maglia

Core Line. Nero. Da uomo. Poliestere al 100%.

71,76 €

Giacca in pile lavorata a maglia

Core Line. Nero. Da donna. Poliestere al 100%.

71,76 €

Felpa con cappuccio

Street Line. Grigio. Unisex. Cotone al 60%, poliestere al 40%.

51,26 €

T-Shirt

Legend Gear. Nero. Da uomo. Cotone al 100%.

20,50 €

T-Shirt

Legend Line. Nero. Da donna. Cotone al 100%.

Tazza SW-MOTECH

Rosso. Opaco. Con toro e www.

WER.GIV.024.10000

5,13 €

Cappello Team

Nero. 100% cotone. Misura regolabile.

WER.GIV.006.10000

5,13 €

Set di adesivi SW-MOTECH

310x260 mm. Set plot. Rosso/nero.
Resistente alle intemperie e ai raggi UV.

WER.GIV.016.10001

10,25 €

Set di adesivi SW-MOTECH

310x260 mm. Trama impostata. Rosso/bianco.
Resistente ad intemperie /UV.

WER.GIV.017.10001

10,25 €

Cappello Legend Gear

Nero. 100% cotone. Con inserto a rete. Taglia unica.

WER.GIV.021.10000

10,25 €

Portachiavi Multitool

Acciaio inossidabile. Argento. Con logo

WER.GIV.022.10000

10,25 €

Foulard

50 x 25 cm. Nero/rosso. Poliestere al 100%. Senza cuciture.

WER.GIV.023.10002

5,13 €

Portachiavi 3D per borsa serbatoio

40x30 mm. PVC. In sacchetto non intessuto.

WER.GIV.033.10000

5,13 €

Toro adesivo SW-MOTECH

130 x 97 mm. Riflettente. Rosso.

WER.GIV.031.10000

3,08 €

Portachiavi 3D

Ø 35 mm. Spessore:10 mm.

WER.GIV.032.10001

2,05 €

Tappetino da moto SW-MOTECH

2,0 x 1,0 m. Rettangolare. Nero. Stampa bianco/rosso.

WER.POS.001.10001

82,02 €

Tutti i prezzi sono inclusi IVA al 22 %.

20,50 €

20,50 €
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CGA
CGA del
SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 7-10, 35282 Rauschenberg
Germania
§ 1 Ambito generale di applicazione
1) Le presenti Condizioni Generali di Vendita (CG)
si applicano a tutti i nostri rapporti commerciali
con i nostri clienti (di seguito denominati
„Acquirenti“). Le CG si applicano solo se
l‘acquirente è un imprenditore (§ 14 BGB), una
persona giuridica di diritto pubblico o un fondo
speciale di diritto pubblico.
(2) Le CG si applicano in particolare ai contratti di
vendita e/o consegna di beni mobili (di seguito
anche „Merci“), indipendentemente dal fatto che
produciamo noi stessi i beni o li acquistiamo dai
fornitori (§ 650 BGB). Le CG nella loro rispettiva
versione, come accordo quadro, si applicano
anche ai contratti futuri per la vendita e/o la
consegna di beni mobili con lo stesso acquirente,
senza dover farvi riferimento in ogni singolo
caso; informeremo immediatamente l‘acquirente
qualora si apportassero modifiche alle nostre CG.
3) Le nostre Condizioni Generali (CG) si applicano
esclusivamente. I termini e le condizioni
generali divergenti, conflittuali o supplementari
dell‘acquirente diventano parte del contratto solo
se e nella misura in cui abbiamo espressamente
acconsentito alla loro validità. Questo requisito
di approvazione si applica in ogni caso, ad
esempio, anche se effettuiamo la consegna
incondizionatamente all‘acquirente, con
conoscenza dei suoi termini e condizioni.
(4) Accordi individuali, fatti in singoli casi con
l‘acquirente (inclusi accordi laterali, integrazioni e
modifiche) hanno comunque la priorità su queste
CG. Il contenuto di tali accordi sarà regolato da
un accordo da redigere in forma testuale o dalla
nostra conferma scritta.
(5) Le dichiarazioni e le pubblicità rilevanti
dal punto di vista legale, che devono esserci
consegnate dall‘acquirente dopo la conclusione
del contratto, (ad es. impostazione delle
scadenze, notifica di difetti, dichiarazione di
risoluzione o riduzione), richiedono la forma
testuale per essere valide.
(6) I riferimenti alla validità delle disposizioni di
legge hanno solo un significato chiarificatore.
Anche senza tale chiarimento, si applicano quindi
le disposizioni di legge, a meno che non siano
direttamente modificate o espressamente escluse
nelle presenti Condizioni Generali.
(7) Per gli ordini tramite il nostro negozio online,
le avvertenze locali devono essere osservate
separatamente.

§ 2 Conclusione del contratto al di fuori del
negozio online
(1) Per la conclusione del contratto tramite
il nostro negozio online, si applicano le ivi
menzionate“Condizioni generali per gli acquisti
nel negozio online“.
(2) Le nostre offerte al di fuori del negozio online
sono soggette a modifiche e non vincolanti. Ciò
vale anche se abbiamo fornito all‘acquirente
cataloghi, documentazione tecnica (ad esempio
disegni, piani, calcoli, preventivi, riferimenti agli
standard DIN), altre descrizioni di prodotti o
documenti, anche in formato elettronico, in cui ci
riserviamo i diritti di proprietà e d‘autore.
(3) L‘accettazione dell‘offerta di acquisto può
essere da noi dichiarata o in forma scritta o con la
consegna della merce al compratore.
§ 3 Date di consegna
(1) Le date di consegna o le scadenze che non
sono state espressamente concordate come
vincolanti, sono solo informazioni non vincolanti.
2) Se non possiamo rispettare i termini di
consegna vincolanti per motivi per i quali non
siamo responsabili (indisponibilità del servizio),
informeremo senza indugi l‘acquirente e al
contempo notificheremo il nuovo termine
previsto per la consegna. Se il servizio non è
disponibile entro il nuovo termine di consegna,
siamo autorizzati a recedere dal contratto in
tutto o in parte; rimborseremo immediatamente
qualsiasi corrispettivo già fornito dall‘acquirente.
In caso di indisponibilità del servizio, in questo
senso vale in particolare l‘approvvigionamento
non tempestivo da parte del nostro fornitore, se
abbiamo concluso una transazione di copertura
congruente, né noi né i nostri fornitori siamo in
colpa oppure non siamo obbligati ad acquistare
nello specifico caso.
(3) I diritti dell‘acquirente ai sensi del paragrafo §
8 delle presenti Condizioni Generali e dei nostri
diritti legali, in particolare in caso di esclusione
dell‘obbligo di prestazione (ad esempio, a causa
dell‘impossibilità o irragionevolezza del servizio
e/o delle prestazioni successive) rimangono
inalterati.

 

§ 4 Consegna, trasferimento del rischio,
restituzione delle merci difettose
(1) La consegna avviene franco magazzino,
dove si trova anche il luogo di adempimento.
Su richiesta e a spese dell‘acquirente, la merce
verrà spedita a un‘altra destinazione (acquisto a
distanza). Salvo diverso accordo, siamo autorizzati
a determinare il tipo di spedizione (in particolare
compagnia di trasporto, itinerario di spedizione,
imballaggio).
(2) Il rischio di perdita accidentale e
deterioramento accidentale delle merci deve
essere trasferito all‘acquirente al più tardi con la
consegna. In caso di acquisto a distanza, tuttavia,
il rischio di perdita accidentale e deterioramento
accidentale della merce nonché il rischio di ritardi
vengono trasferiti allo spedizioniere o al corriere
al momento della consegna della merce.
(3) Non sussiste alcun obbligo di ritirare la
merce fornita esente da difetti. Ci dichiariamo
pronti, per correttezza in merito al ritiro delle
merci che si trovano in perfette condizioni e
nella loro confezione originale, ad emettere
una nota di credito al netto di una commissione
di restituzione del 10% del prezzo fatturato,
dopo aver ricevuto la merce e la prova di
consegna fornita dall‘acquirente. Se la merce
viene disimballata ma è completa e non
danneggiata, sarà detratto il 20% del prezzo
fatturato, per operazioni di ispezione, imballaggio
e restituzione. Una detrazione più elevata
viene effettuata se la merce è incompleta e /
o danneggiata, per cui in tali casi ci riserviamo
anche il diritto di rifiutare la restituzione della
merce. Una compensazione è consentita solo
dopo l‘emissione dell‘accredito. Prima di restituire
la merce in caso di una restituzione di cortesia,
l‘acquirente deve richiederci un numero RMA
(Return Merchandise Authorization), poiché le
merci presso di noi devono essere assegnate
velocemente e correttamente al momento
dell‘ingresso.
§ 5 Prezzi, termini di pagamento
(1) Se non diversamente concordato in singoli
casi, i nostri prezzi attuali si applicano al momento
della conclusione del contratto, franco magazzino,
oltre all‘imposta di vendita prevista dalla legge.
(2) Nel caso di un acquisto a distanza (§ 4
paragrafo 1), l‘acquirente si farà carico delle
spese di trasporto da magazzino e dei costi di
un‘assicurazione di trasporto eventualmente
desiderata dall‘acquirente - AVB 335 Condizioni
generali di vendita. Eventuali dazi, tasse, imposte
e altri oneri pubblici sono a carico dell‘acquirente.
Secondo l‘Ordinanza sugli imballaggi, non
riprendiamo gli imballaggi di trasporto e tutti
gli altri imballaggi, che diventano proprietà del

compratore; eccetto i pallet.
3) Le nostre fatture sono dovute al momento
dell‘emissione e sono pagabili al netto senza
detrazione. Altri termini di pagamento richiedono
un accordo separato. Ci riserviamo il diritto di
richiedere il pagamento anticipato in singoli casi.
Se l‘addebito diretto è concordato come metodo
di pagamento, l‘importo del pagamento è dovuto
un giorno dopo il ricevimento della fattura, a
meno che non sia indicata in fattura una data di
scadenza successiva. L‘informazione anticipata
dell‘addebito diretto (Pre-Notifica SEPA) viene
fornita con la fattura. È sufficiente l‘accesso alle
informazioni anticipate al più tardi un giorno prima
della data di scadenza (riscossione dell‘importo
della fattura). Abbiamo diritto a richiedere gli
interessi di mora per l‘importo dei costi del credito
da noi sostenuti, almeno per l‘uno per cento al
mese, all‘acquirente che sia un commerciante ai
sensi del Codice commerciale tedesco (HGB), a
partire dalla data di scadenza, e all‘acquirente,
che non sia un commerciante.
(4) L‘acquirente è titolare di diritti di
compensazione o di riserva solo se la sua
richiesta è stata legalmente constatata o è
incontestata. In caso di difetti nella consegna, i
diritti contrari dell‘acquirente rimangono inalterati,
in particolare ai sensi dell‘articolo 7 comma 6
frase 2 delle presenti CG.
§ 6 Riserva di proprietà
(1) Ci riserviamo la proprietà della merce venduta
fino al completo pagamento di tutti i nostri crediti
attuali e futuri, ai sensi del contratto di acquisto
e di una relazione commerciale in corso (crediti
garantiti).
2) Le merci soggette a riserva di proprietà non
possono essere date in pegno a terzi o trasferite
come garanzia prima del completo pagamento
dei crediti garantiti. L‘acquirente deve avvertirci
immediatamente per iscritto, se e nella misura in
cui si verificano accessi di terzi alle merci che ci
appartengono.
3) In caso di violazione del contratto da parte
dell‘acquirente, in particolare in caso di mancato
pagamento del prezzo di acquisto dovuto,
abbiamo il diritto di recedere dal contratto
secondo le disposizioni di legge e/o di reclamare
la merce sulla base della riserva di proprietà.
La richiesta di fornire documenti non include
allo stesso tempo la spiegazione del recesso;
al contrario, abbiamo il diritto di esigere solo
le merci e di riservarci il diritto di recesso. Se
l‘acquirente non paga il prezzo di acquisto
dovuto, possiamo solo far valere tali diritti, se
abbiamo fissato senza successo un termine
adeguato per il pagamento all‘acquirente o se
tale termine non è indispensabile in base alle
disposizioni di legge.
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(4) L‘acquirente è autorizzato a rivendere e/o
trattare le merci soggette a riserva di proprietà
nel normale corso degli affari. In questo caso, si
applicano anche le seguenti disposizioni.
(a) La riserva di proprietà si estende all‘intero
valore dei prodotti risultante dall‘elaborazione,
miscelazione o combinazione delle nostre merci,
di cui siamo ritenuti i produttori. Se i diritti di
proprietà restano legati all‘elaborazione, alla
miscelazione o alla combinazione con beni di
terzi, acquisiamo la comproprietà in proporzione
ai valori di fattura delle merci lavorate, mescolate
o combinate. Inoltre, lo stesso vale per il prodotto
risultante quanto per la merce consegnata sotto
riserva di proprietà.
(b) L‘acquirente ci cede per garanzia i crediti
derivanti dalla rivendita a terzi delle merci o dei
prodotti risultanti, già in totale o nella quantità
della nostra possibile quota di comproprietà
secondo il paragrafo precedente. Accettiamo
la cessione. Gli obblighi dell‘acquirente di cui al
paragrafo 2 si applicano anche in relazione ai
crediti ceduti.
(c) Per la riscossione del credito l‘acquirente
rimane autorizzato oltre a noi. Ci impegniamo
a non riscuotere il credito finché l‘acquirente
adempie ai suoi obblighi di pagamento nei nostri
confronti, non è in arretrato con il pagamento, non
viene presentata alcuna domanda per l‘apertura
di procedure di insolvenza e non sussiste
nessun‘altra mancanza della sua capacità. In tal
caso, possiamo richiedere che l‘acquirente ci
informi dei crediti ceduti e dei relativi debitori,
ci fornisca tutte le informazioni necessarie per
la riscossione, consegni i relativi documenti e
notifichi ai debitori (terzi) la cessione.
d) Se il valore di realizzo delle garanzie supera
i nostri crediti di oltre il 10%, rilasceremo su
richiesta dell‘acquirente garanzie di nostra scelta.
§ 7 Reclami per difetti da parte dell‘acquirente
(1) Per i diritti dell‘acquirente in caso di difetti
materiali e legali (incluse consegna errata e in
quantità minore, nonché installazione impropria
o istruzioni di montaggio errate), si applicano
le disposizioni di legge, se non diversamente
indicato di seguito. In tutti i casi, le disposizioni
speciali previste dalla legge rimangono inalterate
in merito alla consegna finale dei beni a un
consumatore (ricorso del fornitore ai sensi del §
478 BGB, Codice Civile tedesco).
(2) Il fondamento della nostra responsabilità per
i difetti è soprattutto l‘accordo sulla natura dei
prodotti. Come accordo sulla natura delle merci
valgono tutte le descrizioni dei prodotti che sono
oggetto del contratto individuale; non fa pertanto
differenza se la descrizione del prodotto proviene
dall‘acquirente, dal produttore o da noi.
(3) Nella misura in cui le caratteristiche dei

prodotti non sono state concordate, si deve
giudicare in base alla normativa se ci sia o meno
un difetto (paragrafo § 434 comma 1 capoverso
2 e 3 del Codice Civile tedesco, BGB). Per
dichiarazioni pubbliche del produttore o di terze
parti (ad esempio, affermazioni pubblicitarie), non
ci assumiamo tuttavia alcuna responsabilità.
(4) Le rivendicazioni per difetti dei prodotti da
parte dell‘acquirente, che è un commerciante,
presuppongono che abbia adempiuto senza
indugi ai suoi obblighi legali di ispezione e
reclamo. La notifica è considerata immediata se
avviene entro sette giorni in forma di testo con
descrizione del difetto. Lo stesso vale per i difetti
scoperti successivamente.
(5) Se l‘articolo consegnato è difettoso,
possiamo prima scegliere se fornire prestazioni
supplementari con l‘eliminazione del difetto
(rettifica) o con la consegna di un articolo privo
di difetti (sostituzione). Il nostro diritto di rifiutare
prestazioni supplementari in base ai requisiti
legali rimane inalterato.
(6) Abbiamo il diritto di subordinare la prestazione
supplementare al fatto che l‘acquirente paghi il
prezzo di acquisto dovuto. Tuttavia, l‘acquirente
ha il diritto di trattenere una parte del prezzo di
acquisto, in adeguata proporzione al difetto.
(7) L‘acquirente deve darci il tempo e l‘opportunità
necessari per la prestazione supplementare
dovuta, in particolare per la consegna dei prodotti
rifiutati al fine di verifica. In caso di sostituzione,
l‘acquirente deve restituirci l‘articolo difettoso
in base alle normative vigenti. La prestazione
supplementare non include la rimozione
dell‘articolo difettoso o una nuova installazione,
se inizialmente non eravamo obbligati ad
installarlo.
(8) Le spese necessarie ai fini delle verifiche e
delle prestazioni supplementari, in particolare
i costi di trasporto, viaggio, lavoro e materiale
(non: costi di rimozione e installazione), saranno a
nostro carico se esiste effettivamente un difetto.
Tuttavia, se una richiesta di rimozione del difetto
da parte dell‘acquirente risulta ingiustificata,
possiamo richiedere all‘acquirente il rimborso dei
costi derivanti.
9) In casi urgenti, ad esempio se la sicurezza
operativa è a rischio o per evitare danni
sproporzionati, l‘acquirente ha il diritto di
rimediare al difetto stesso e richiedere a noi
un risarcimento delle spese obiettivamente
necessarie. Dobbiamo essere immediatamente
informati di tale esecuzione diretta, se possibile
in anticipo. Il diritto all‘esecuzione diretta non
sussiste, se abbiamo il diritto di rifiutare una
prestazione supplementare corrispondente
secondo le disposizioni di legge.
(10) Se la prestazione supplementare non ha
avuto esito positivo o se un periodo adeguato

 

stabilito dall‘acquirente per la prestazione
supplementare è scaduto inutilmente o non è
indispensabile secondo le disposizioni di legge,
l‘acquirente può recedere dal contratto o ridurre
il prezzo di acquisto. Nel caso di un difetto
trascurabile, tuttavia, non vi è alcun diritto di
recesso.
(11) I reclami dell‘acquirente per risarcimento
danni o rimborso di spese futili sussistono solo
in conformità al paragrafo § 8 e sono altrimenti
esclusi.
§ 8 Altre responsabilità
(1) Salvo diversamente specificato nelle presenti
CG, incluse le seguenti disposizioni, saremo
responsabili in caso di violazione degli obblighi
contrattuali ed extracontrattuali ai sensi delle
pertinenti disposizioni di legge.
(2) Saremo responsabili per il risarcimento danni
- per qualsiasi motivo legale - in caso di dolo e
negligenza grave. In caso di semplice negligenza
siamo responsabili solo
a) per danni derivanti da lesioni vitali, al corpo o
alla salute,
b) per i danni derivanti dalla violazione di un
obbligo contrattuale essenziale (obbligo il cui
adempimento rende possibile in primo luogo
la corretta esecuzione del contratto e sulla cui
conformità il partner contrattuale può contare
e fare affidamento regolarmente); tuttavia, in
questo caso la nostra responsabilità è limitata al
risarcimento del danno prevedibile e tipico.
(3) Le limitazioni di responsabilità derivanti dal
comma 2 non si applicano se abbiamo nascosto
fraudolentemente un difetto o assunto una
garanzia per la qualità delle merci. Lo stesso vale
per le rivendicazioni dell‘acquirente secondo la
legge sulla responsabilità del prodotto.
(4) A causa di un‘inadempienza, che non sussiste
con un difetto, l‘acquirente può recedere
o rifiutare, solo se noi siamo responsabili
dell‘inadempienza. È escluso un diritto di recesso
gratuito dell‘acquirente (in particolare secondo i
paragrafi §§ 648, 650 del Codice Civile tedesco,
BGB). Pertanto si applicano i requisiti legali e le
conseguenze legali.
§ 9 Rivendita
La rivendita attiva dei nostri prodotti da parte
dell‘acquirente a paesi al di fuori della Repubblica
Federale Tedesca, nonché la rivendita attiva e
passiva negli Stati Uniti e in Canada richiedono
il nostro previo consenso esplicito e scritto . Nel
caso di una rivendita corrispondente senza il
nostro consenso, l‘acquirente deve esonerarci
da qualsiasi reclamo, in particolare per motivi di
responsabilità del prodotto o di protezione del
brevetto.

§ 10 Obblighi di verifica propri dell‘acquirente
L‘acquirente deve verificare sotto la propria
responsabilità se un prodotto acquistato da noi
può essere installato e utilizzato in conformità
con le disposizioni di legge sul traffico e di
circolazione stradale in vigore nella zona di
utilizzo prevista. Non ci assumiamo alcuna
responsabilità per un‘installazione o messa in
servizio inammissibile, a meno che non abbiamo
esplicitamente fatto una dichiarazione per il
prodotto riguardante la concreta ammissibilità nei
confronti del cliente.
§ 11 Scelta della legge e della giurisdizione
(1) Per queste CG e tutti i rapporti giuridici tra
noi e l‘acquirente, si applica la legge della
Repubblica Federale Tedesca con esclusione
della legislazione internazionale uniforme, in
particolare la Convenzione delle Nazioni Unite
sulla vendita internazionale di merci. I prerequisiti
e gli effetti della riserva di proprietà ai sensi
del paragrafo § 6 sono soggetti alla legge nella
rispettiva sede dell‘oggetto nella misura in cui in
seguito la scelta della legge a favore della legge
tedesca sia inammissibile o inefficace.
(2) Se l‘acquirente è un commerciante ai sensi
del Codice commerciale tedesco, una persona
giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di
diritto pubblico, è la nostra sede in Rauschenberg
l‘esclusivo foro competente, anche a livello
internazionale, per tutte le controversie derivanti
direttamente o indirettamente dal rapporto
contrattuale. Tuttavia, abbiamo anche il diritto
di agire nel luogo di giurisdizione generale
dell‘acquirente.
§ 12 Procedure di risoluzione delle controversie
Risoluzione alternativa delle controversie ai sensi
dell‘articolo 14 comma 1 ODR -VO e paragrafo
§ 36 VSBG (legge sulla risoluzione delle
controversie):
La Commissione europea fornisce una
piattaforma di risoluzione delle controversie
online (OS), disponibile all‘indirizzo http://
ec.europa.eu/consumers/odr/. Non siamo
obbligati né disposti a partecipare a una
procedura di risoluzione delle controversie
dinanzi a un Collegio Arbitrale dei consumatori.
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IMPORTATORI
Algeria

SARL Lion Moto Rider

Algiers

002 1321355033

acedmohamed@lionmoto.com

www.lionmoto.com

Argentina

Motomundo Racing

San Miguel de Tucuman

0054 3814237965

motomundo@motomundo-racing.com www.motomundo-racing.com

Australia

Motorrad Garage

Eastern Creek

0061 297483006

howard@motorradgarage.com.au

www.motorradgarage.com.au

Belgium

Splash Design B.V.

Veghel

0031 413389089

info@splashdesign.com

www.splashdesign.com

Brazil

Zaken Importação e Exportação Ltda.

Cotia -SP-

0055 1142437348

info@zaken.com.br

www.zaken.com.br

Bulgaria

Motoboom Ltd.

Sofia

0035 929559122

info@motoboom.bg

www.motoboom.bg

Canada

Fullbore Marketing Ltd.

Mississauga

001 9056240222

fullbore@fullboremarketing.ca

www.fullboremarketing.ca

Chile

Comercializadora Motocicleta LTDA Masterbikes Vitacura,
Santiago de Chile

0056 222018154

info@masterbikes.net

www.masterbikes.net

China

Shanghai Youcheng Racing

Shanghai

0086 15515913020

jackcly@gmail.com

HPmoto666.com

China

Shenzhen SM-Technology Limited

Shenzhen

0086 13682490929 richard@sw-motech.com.cn

Colombia

Inversiones P&G S.A.S.

Bogotá

0057 12586550

info@motosyaccesorios.com

www.motosyaccesorios.com

Costa Rica

MS Motospot Centroamerica S.A.

Heredia, Costa Rica

00503 64279870

director@motospotca.com

www.motospotca.com

Croatia

Novema Nova d.o.o

Karlovac

00385 47715 930

info@novema-nova.hr

www.novema-nova.hr

Cyprus

Motoskopio Ltd.

Nicosia

0035 722317466

motoskopio@cytanet.com.cy

www.motoskopio.net

Czech Repblic Sumoto spol. s.r.o.

Vojkovice

0042 603747214

sumoto@volny.cz

www.swmotech.cz

Denmark

Nellemann & Drewsen ApS

Aarhus N

0045 87435434

hrh@motostore.dk

www.motostore.dk

El Salvador

Nelson Marroquin

San Salvador

00503 77972725

driftelsalvador@hotmail.com

Estonia

SanLab OÜ

Tallinn

00372 621 2625

karmo@patareid.ee

www.motokaup.ee

Finland

R.M. Heino Oy Rouhiainen

Tampere

0035 8106170619

myynti@rmheino.fi

www.rmheino.fi

Greece

MotoRAID

Patra

0030 2610437100

info@motoraid.eu

www.motoraid.eu

Guatemala

REVIT Guatemala SA

Guatemala City

00502 66104440

info@revitguatemala.com

Hong Kong

Freely Motors Trading Co.Ltd.

Hong Kong

00852 27182868

freelymotor@netvigator.com

www.freelymotor.com.hk

Hungary

HPower Motor Kft.

Budapest

0036 304530446

info@hpmotor.hu

www.hpmotor.hu

Iceland

Reykjavik Motor Center EHF.

Reykjavik

0035 45109090

eidur@rmc.is

www.rmc.is

India

Big Bad Bikes

Bangalore

0091 9535688638

info@bigbadbikes.com

www.bigbadbikes.com

Indonesia

PT.ONE3 Jaya

Banten

0062 2122222610

benny.saputra@one3motoshop.com

www.one3motoshop.com

Ireland

Maddocks Online Ltd.

Bray, Co. Wicklow

0035 312868418

info@maddock.ie

www.maddock.ie

Israel

Ofnoit Ltd.

Holon

00972 6833855

ofnoit@netvision.net.il

www.ofnoit.co.il

Italy

Bikerfactory

Arezzo

0039 0575382186

info@bikerfactory.it

www.bikerfactory.com

Japan

Active Co. Ltd.

Aichi

0081 561727011

info@acv.co.jp

www.acv.co.jp

Kuwait

K & S Bike Trading Est.

Shuwaikh

00965 24827822

ktm_q8@hotmail.com

www.knskuwait.com

Latvia

SIA Moto lietas

Riga

0037 127747777

motolietas@motolietas.lv

www.motolietas.lv

Lebanon

Rymco S.A.L.

Beirut

00961 1425512

m.rasamny@rymco.com

www.rymco.com

Lithuania

UAB Motoshop

Vilnius

0037 052720243

mindaugas@motoshop.lt

www.motoshop.lt

Malaysia

The QBEE Motor Group Sdn. Bhd.

Johor Bahru

00607 3560335

an@qbee.com.my

www.qbee.com.my

Malta

M.A. Motorcycles Ltd.

Qormi

0035 621491790

jacqueline@mamotorcycles.com.mt

www.mamotorcycles.com.mt

Mexico

Acc Parts sa de cv

Los Naranjos
Leon Guanajuato

0052 4771950941

info@acc-parts.com

www.acc-parts.com

Morocco

Motomania

Casablanca

00212 522361551

otmane.jamil@motomania.ma

www.motomania.ma

Netherlands

Splash Design B.V.

Veghel

0031 413389089

info@splashdesign.com

www.splashdesign.com

New Zealand

454 Unlimited Ltd.

Christchurch

0064 33662144

sales@454.co.nz

www.454.co.nz

 

Norway

Alf Graarud Motor AS

Borgenhaugen

0047 69137171

lene@alf-graarud-motor.no

Peru

Bigtrail Peru

Lima

00511 6765338

renzog@bigtrailperu.com

www.agmshop.no

Philippines

Riders Hub Revolution Corp.

Pasay City

0063 9173096276

sales@bigbiketech.com

www.bigbiketech.com

Poland

Powerbike S.A.

Dopiewo

0048 616535750

info@powerbike.pl

www.powerbike.pl

Portugal

BalGarPir Equipamento para Motociclismo Lda.

Mem Martins - Sintra

00351 219173438

sales@balgarpir.com

www.balgarpir.com

Romania

S.C. Moto Mus Design S.R.L.

Cluj Mun. Gherla

0040 740178171

contact@motomus.ro

www.motomus.ro

Russia

Motorization Ltd.

Moscow

007 9859914137

dl@wrooom.ru

www.wrooom.ru

Serbia

Burnout d.o.o.

Novi Beograd

0038 1693393801

sales@burnout.rs

www.ducati.rs

Slovakia

Sumoto spol. s.r.o.

Vojkovice

0042 545211913

sumoto@centrum.cz

www.sumotobrno.cz

Slovenia

Aures d.o.o. Koper

Koper

00386 56306550

info@aures.si

www.aures.si

South Africa

Zipski Twenty Three

Port Elizabeth

0027 414662553

info@bikegear.co.za

www.bikegear.co.za

South Korea

Harry Tongsang Inc.

Gyeonggi

0082 24765690

harryinckor@gmail.com

www.biketech.co.kr

Sweden

CB-Parts Import Distribution & Trading AB

Uppsala

0046 851173120

kundsupport@cbparts.se

www.adventuremc.se

Switzerland

Hostettler AG

Sursee

0041 419266106

info@motochic.ch

www.hostettler.com

Taiwan

Promotec International Co.Ltd.

Taipei

00886 225987770

pro.motec@msa.hinet.net

www.promotec.com.tw

Thailand

Panda Rider Ltd.

Bangkok

0066 29729385

motul@pandarider.com

www.pandarider.com

Turkey

Tümoparsan Motor Sanayi Ve Tic. Ltd. STI

Istanbul

0090 2126689700

sw-motech@motoplus.com.tr

www.motoplus.com.tr

Ukraine

ProMoto

Kiew

0038 0639721796

admin@promoto.ua

www.promoto.ua

United
Oldtimer Motorcycles & Spare Parts Trading LLC Dubai
Arab Emirates

00971 564804689

info@oldtimer-me.com

www.oldtimer-me.com

United
Kingdom

Motohaus Powersports Ltd.

Hook

0044 1256704909

info@motohaus.com

www.motohaus.com

USA

Twisted Throttle LLC.

Exeter, RI

001 4012844200

info@twistedthrottle.com

www.twistedthrottle.com/sw-motech

Vietnam

TT-Motocycle

Ho Chi Minh City

0084 902756545

tungnguyen@tt-moto.vn

www.tt-moto.vn
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