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Premiato più volte nella 
categoria borse da serbatoio

Borse in tessuto
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Lock-it Adapter

Honda 4909-118

Yamaha 4909-119

Aprilia 4909-120

BMW 4909-122

BMW 4909-121

BMW 4909-124

Benelli 4909-120

Caviga 4909-120

Ducati 4909-125

Honda 4909-126

KTM 4909-123

KTM 4909-122

Kawasaki 4909-127

Kawasaki 4909-121

Moto Guzzi 4909-120

Suzuki 4909-128

Suzuki 4909-129

Triumph 4909-120

Yamaha 4909-125

Yamaha 4909-128

292

€

54,95

54,95

54,95

76,95

54,95

76,95

54,95

54,95

76,95

76,95

76,95

76,95

76,95

54,95

54,95

76,95

76,95

54,95

76,95

76,95

L’adattatore esatto del sistema 
Lock-It, lo trovate sul nostro sito 
www.held.de

Bike Modello Art.

tutti modelli con fi ssaggio con 5 fori

per MT-07

tutti modelli con fi ssaggio con 6 fori

tutti modelli con fi ssaggio con 6 fori

tutti modelli con fi ssaggio con 5 fori

tutti modelli con fi ssaggio interno

tutti modelli con fi ssaggio con 6 fori

tutti modelli con fi ssaggio con 6 fori

tutti modelli con fi ssaggio con 5 fori

tutti modelli con fi ssaggio con 7 fori

tutti modelli con fi ssaggio con 7 fori

tutti modelli con fi ssaggio con 6 fori

tutti modelli con fi ssaggio con 7 fori

tutti modelli con fi ssaggio con 5 fori

tutti modelli con fi ssaggio con 6 fori

tutti modelli con fi ssaggio con 7 / 8 fori

tutti modelli con fi ssaggio con 5 fori

tutti modelli con fi ssaggio con 6 fori

tutti modelli con fi ssaggio con 5 fori

tutti modelli con fi ssaggio con 7 / 8 fori

Sostituire le viti originali con le viti speciali 
e l’adattatore “Lock-It”.

Quando non viene utilizzato con la borsa, 
mettere le coperture di protezione sull’adattatore

Posizionare la borsa “Lock-It” (con sistema Lock-it 
montato sulla parte inferiore) sul adattore sul serbatoio.

Pronti!

Così funziona:

Il sistema “Lock-it” 
della Held e Hepco & Becker
Montaggio sicuro con un solo “CLICK”.

La moderna e nuova tecnologia di fi ssaggio per le borse serbatoio da moto con 
l’anello del tappo della benzina. Questo sistema innovativo ti offre la possibilità di 
piazzare la tua borsa veloce ed semplice sul serbatoio una volta fi ssati i adatta-
tori magnetici al serbatoio.

Vantaggi

Montaggio veloce tramite adattatori magnetici e forza d’attrazione tra la borsa 
da serbatoio e l’adattatore. L’attrazione magnetica viene interrotta velocemente 
tramite la corda di smontaggio.

Utilizzo

Offriamo diversi tipi di borse per le moto, per poter offrire ad ognuno la borsa 
giusta per le proprie esigenze.

Adatto per ogni moto con anello al tappo della benzina.

L’adattatore Lock-It viene montato sull’anello del tappo 
della benzina e sulla borsa.
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Slide-Adapter

Slide-Carbon

293

€ 39,95

€ 21,95

L’adattatore Slide viene avvitato nella parte inferiore 
della borsa da serbatoi.

Il carbonio-slide da incollare, puó essere usato 
invece del distanziatore.

Aprilia 6 Fori 4907-712

BMW 6 Fori 4907-704

BMW K1300S dal 2009 4907-704

Ducati 5 Fori 4907-718

Honda 7 Fori 4907-700

Kawasaki 5 Fori 4907-708

Moto Guzzi 6 Fori 4907-709

Suzuki 5 Fori 4907-706

Suzuki 7 Fori 4907-719

Triumph 6 Fori 4907-709

Yamaha 5 Fori 4907-720

Yamaha 7 Fori 4907-721

Aprilia 6 Fori 4906-712

BMW 6 Fori 4906-704

Ducati 5 Fori 4906-718

Honda 7 Fori 4906-700

Kawasaki bis ’06 5 Fori 4906-707

Kawasaki ab ’06 5 Fori 4906-708

Moto Guzzi 6 Fori 4906-709

Suzuki 5 Fori 4906-706

Suzuki 7 Fori 4906-719

Triumph 6 Fori 4906-709

Yamaha 5 Fori 4906-720

Yamaha 7 Fori 4906-721

Sul sito www.held.de troverete un listino detagliato sulle moto, 
dove possono essere montate il sistema Slide.

Sostituire le viti originali con le viti speciali.

Slide carbon, Art. 4906 può essere usato al posto dell’anello 
di spallamento. Slide-Carbonio semplicemente incollare. 
Cosí non si ha piú bisogno dell’anello di sballamento.

Allentare la tutela e mettere la borsa serbatoio, 
“slidare” la borsa serbatoio e mettere la tutela.

svitare l´anello di sballamento (anti graffi o).

Avvitare l’adattatore Slide alla parte inferiore del serbatoio.

Pronti!

Così funziona:

Il sistema “Slide” della Held
Montare la borsa sul vostro serbatoio 
veloce e sicuro.

RACCOMANDAZIONE
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Magneti molto resistenti, combinati a una piattaforma 
antiscivolo offrono un montaggio facile e veloce per 
ogni tipo di moto, il quale è usato già da anni con 
grande successo. Si può usare sia per giri lunghi 
come solo per fare pochi passi.

Vantaggi

Veloce montaggio e smontaggio sul serbatoio 
tramite magneti.

Per tutte le moto senza tappo della benzina sul 
serbatoio o non avendo il serbatoio in acciaio. 
Tramite la piatta in velcro e la cinghia di sicurezza, 
si possono fi ssare le borse comodamente senza 
tante stringhe che danno fastidio.

Utilizzo

Offriamo diversi tipi di borse per serbatoio a 
forma piatta o circonfl esso.

Per tutte le moto con serbatoio d’acciaio.

Vantaggi

Montaggio e smontaggio veloce delle borse con 
Sistema velcro.

Utilizzo

Offriamo diversi tipi di borse per serbatoio per quasi 
ogni forma del serbatoio.

Ottimo per quasi tutte le moto. 
Adatto per ogni moto senza anello al tappo della benzina 
o senza serbatoio in accaio.

Pulire il serbatoio per bene e liberarlo da 
polvere e sporcizia

Smontare la prima volta d’utilizzo la sella 
e montare la piattaforma del velcro.

Pronti!

Porre la borsa sul serbatoio e agganciare 
la cintura intorno al manubrio.

Montare la sella.

Montare la borsa e allacciare la cinghia 
intorno al manubrio.

Pronti!

Così funziona:

Così funziona:

Il sistema “Magnetico” Held
Il Multiuso per tutti modelli con il serbatoio in acciaio.

Il sistema “Velcro” Held
Massima fl essibilità tramite sistema in velcro, per tutte le moto.
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€ 39,95

€ 54,95

€ 49,95

Gürteltasche

Tanktasche

I nostri più piccoli a multiuso.

Borsa serbatoio e marsupio
Art. 4840
Materiale
• 100% poliestere (PVC idrorepellente)

Caratteristiche
• scomparto frontale per navigatore
• tasche interne in rete
• 3 tasche esterne
• cintura
• passaggio per i cavi di navigatori, 

auricolari, ecc.

Sistema di chiusura
• sistema magnetico

Colore
nero 01

Lungo
1 ltr.

Borsa da serbatoio
Materiale
• 100% poliestere (PVC idrorepellente)

Caratteristiche
• tasca interna impermeabile 

con chiusura rapida
• tasca portacartine
• soffi etto a cerniera per la regolazione 

del volume
• maniglia di trasporto
• passaggio per i cavi di navigatori, 

auricolari, ecc.
• tracolla inclusa

Colore
nero 01

Lungo
2,5 - 4 ltr.

Art. 4536
Sistema di chiusura
• Sistema magnetico

Art. 4537
Sistema di chiusura
• Sistema slide

Cerniera tutto d’intorno 
per un maggiore volume

Tiny

Vibo

Questa è una possibilità di fi ssaggio per forme di serbatoio 
molto fuori dalla norma o per un fi ssaggio duraturo per le 
borse posteriori. Con il sistema delle cinghie Held siete in 
tutti casi sulla parte sicura.

Vantaggi

Fissaggio sicuro tramite cinghie che possono essere fi ssate 
semplicemente intorno al serbatoio o sotto la sella. Questo 
sistema ti dà sicurezza anche a velocità alta. 

Utilizzo

Vi offriamo l’articolo 4104 borsa serbatoio con 
cinghie per i vostri serbatoi fuori norma.

Da più di 25 anni ha dato buone prove nella pratica, 
nel montaggio e nel fi ssaggio. Per questo usiamo per 
le nostre borse posteriori solo questo sistema.

Il sistema delle “cinghie” Held
Affi dabile e sicuro – da più di 25 anni.
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€ 59,95

€ 54,95€ 39,95 € 44,95

Cerniera tutto d’intorno 
per un maggiore volume

Borse per tutti giorni.

Borsa da serbatoio
Art. 4934
Materiale
• espanso PE (100% polietilene)

Caratteristiche
• cuffi a antipioggia inclusa
• tasca portacartine
• soffi etto a cerniera per la regolazione 

del volume
• maniglia di trasporto

Sistema di chiusura
• Sistema slide
• posizionamento individuale tramite 

fori predisposti

Colore
nero 01

Lungo
6 - 11 ltr.

Borsa da serbatoio
Materiale
• 100% poliestere 

(PVC idrorepellente)

Caratteristiche
• cuffi a antipioggia inclusa
• coperchio integrato per smart 

phone / GPS
• maniglia di trasporto
• passaggio per i cavi di navigatori, 

auricolari, ecc.
• 1 tasca esterna

Colore
nero 01

Lungo
6,5 ltr.

Art. 4125
Sistema di chiusura
• Sistema magnetico

Art. 4126
Sistema di chiusura
• Sistema slide

Art. 4409
Sistema di chiusura
• Sistema velcro

Slide Rapid

Case
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€ 79,95 € 64,95

Tasca porta cartine

Art. 4515
Materiale
• tessuto di nylon (100% nylon)

Caratteristiche
• portacartine extra-large con cerniera 

perimetrale
• tessuto antiscivolo nella parte inferiore

Sistema di chiusura
• sistema magnetico

Colore
nero 01

Art. 4516
Materiale
• tessuto di nylon (100% nylon)

Caratteristiche
• portacartine extra-large con cerniera 

perimetrale
• tessuto antiscivolo nella parte inferiore

Sistema di chiusura
• sistema velcro

Colore
nero 01

Borsa da serbatoio
Materiale
• tessuto di nylon (100% nylon)

Caratteristiche
• cuffi a antipioggia inclusa
• tasca portacartine
• soffi etto a cerniera per la regolazione 

del volume
• maniglia di trasporto

Colore
nero 01

Lungo
5 - 10 ltr. 

Art. 4519
Sistema di chiusura
• Sistema magnetico

Art. 4517
Sistema di chiusura
• Sistema velcro Cerniera tutto d’intorno 

per un maggiore volume

Piatta

€ 39,95 € 29,95
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€ 79,95

€ 119,95

€ 64,95

€ 109,95 € 109,95

Borsa da serbatoio
Materiale
• 100% poliestere (PVC idrorepellente)

Caratteristiche
• cuffi a antipioggia inclusa
• coperchio integrato per 

smart phone / GPS
• tasca portacartine
• 2 tasche esterne
• soffi etto a cerniera per la 

regolazione del volume
• maniglia di trasporto

Colore
nero 01

Lungo
12 - 20 ltr.

Borsa da serbatoio
Materiale
• tessuto di nylon (100% nylon)

Caratteristiche
• cuffi a antipioggia inclusa
• portacartine extra-large con 

cerniera perimetrale
• 3 tasche esterne
• soffi etto a cerniera per la 

regolazione del volume
• maniglia di trasporto
• tracolla inclusa

Colore
nero 01

Lungo
12 - 20 ltr.

Art. 4120
Sistema di chiusura
• Sistema magnetico

Art. 4422
Sistema di chiusura
• Sistema magnetico

Art. 4123
Sistema di chiusura
• Sistema velcro

Art. 4423
Sistema di chiusura
• Sistema velcro

Art. 4424
Sistema di chiusura
• ventose

Cerniera tutto d’intorno 
per un maggiore volume

• porta cartine extra grande, 
posizionamento fl essibile, 
staccabile tramite velcro

• soffi etto a cerniera per la 
regolazione del volume

Fun Tour 

Tofana
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€ 34,95 € 34,95

€ 21,95

Materiale
• tessuto di nylon (100% nylon)

Caratteristiche
• cerniere antiacqua

Sistema di chiusura
• Sistema velcro

Taglia
3 ltr.

Colore
nero 01

Art. 4436

BMW GS 1200 modello 
di fabbricazione dal 2013

Art. 4836

BMW GS 1200 modello 
di fabbricazione fi no al 2013

Art. 4514
Materiale
• tessuto di nylon (100% nylon)

Sistema di chiusura
• Sistema velcro

Colore
nero 01

Toolbag GS

Portaocchiali

€ 79,95

Borsa da serbatoio
Art. 4320
Materiale
• 100% poliestere (PVC idrorepellente)

Caratteristiche
• tasca portaocchiali
• 3 tasche esterne
• soffi etto a cerniera per la regolazione 

del volume
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™
• maniglia di trasporto
• cuffi a antipioggia e tracolla incluse

Sistema di chiusura
• base con 7 magneti per serbatoi curvi

Colore
nero 01

Lungo
13 - 20 ltr.

La borsa serbatoio più verduta  .

Cerniera tutto d’intorno 
per un maggiore volume

Carry

Portaocchiali anche 
in pelle bovina
pagina 331 

CONSIGLIO



10

40

11
14

35 32
5

15
10

1822

10

26

Turano

Tuareg

BMW

F 800 GS x

F 650 GS x

R 1200 R x x x

K 1300 R/S x x

F 700 GS x

R 1200 GS x

F 800 R x x

S 1000 RR x x

R Nine T x x

HP 4 x

R 1200 R/RS x x

R 1200 RT x

Ducati

Monster 1100/796/696 x x x

Monster 821/1200 x x x

Multistrada 1200 x

Diavel x x

Streetfi ghter 848 x x

Hypermotard 1100/796 x

Ducati Panigale x x

Honda

Hornet 600/900 x x x x

CB 1000 R x x x x x x

CBF 1000/600 x x x x x x

CBR 600 RR x

VFR 1200/800 x x x

NC 700 S/x x x

Crossrunner x

Crosstourer x x

CBR 1000 RR Fireblade x x

CBR 600 F/500 F x x x x

Kawasaki

Ninja Zx6R x x x x

Ninja Zx10R x x x x

Z 1000/750 Sx x x x x x x

Versys 1000/650 x x

GTR 1400 x x x x

ER-6f/6n x x

Z 1000/800 x x

Ninja 300 x

KTM

Adventure 990 / 1190 / 1290 x

Duke 990 / Super Duke x

Duke 690/390 x

Suzuki

Bandit GSF 650/ S x x x x

Bandit 1250 x x x x x x

GSx-R 600 x x x

GSx-R 750 x x x x

GSx-R 1000 x x x x

SFV 650 Gladius x x

V Strom 650/1000 x

GSx- 1300 R x x x x x x

GSR 750 x x x x x x

Triumph

Speed Triple x x x x

Street Triple x x x x

Tiger 800 x x x x x x x

Tiger 1050 x x x x

Sprint GT x x

Daytona 675 x x

Tiger Explorer x x x x x x x

Trophy x

Yamaha

YZF-R6 x x

YZF-R1 x x

FZ6 Fazer x

FZ1 x x x x

Tenere x x

MT 01 x x x x

MT 03 x x

MT 07/09 x

xJ6 x x x x x x

FZ 8 x x x x

300

€ 129,95

€ 129,95

€ 119,95

€ 109,95

€ 119,95
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Volume 14 - 17 ltr.

Art. 4104
Sistema di chiusura
• Sistema magnetico

Art. 4103
Sistema di chiusura
• Sistema velcro

Art. 4305
Sistema di chiusura
• Sistema a cinghie

Volume 12 - 20 ltr.

Art. 4728
Sistema di chiusura
• Sistema magnetico

Art. 4528
Sistema di chiusura
• Sistema velcro

Nella tabella troverete il modello 
giusto per la vostra moto.

CONSIGLIO

Turano Traffi c Tuareg Scotty
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Motocicletta Anno

dal 2009

dal 2009

dal 2009

dal 2009

dal 2012

dal 2009

dal 2009

dal 2010

dal 2013

dal 2013

dal 2014

dal 2014

dal 2008

dal 2014

dal 2007

dal 2011

dal 2012

dal 2007

dal 2012

dal 2010

dal 2008

dal 2009

dal 2004

dal 2012

dal 2012

dal 2009

dal 2012

dal 2005

dal 2011

dal 2009

dal 2009

dal 2010

dal 2009

dal 2010

dal 2010

dal 2013

dal 2013

dal 2003

dal 2007

dal2012

dal 2007

dal 2007

dal 2007

dal 2007

dal 2007

dal 2010

dal 2011

dal 2000

dal 2010

dal 2004

dal 2005

dal 2011

dal 2007

2010 – 2011

dal 2007

dal 2012

dal 2012

dal 2009

dal 2009

dal 2009

dal 2009

dal 2010

dal 2009

dal 2009

dal 2013

dal 2009

dal 2008
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€ 119,95 € 119,95

€ 109,95 € 109,95

Borsa da serbatoio
Materiale
• tessuto di nylon (100% nylon)

Caratteristiche
• 2 tasche esterne
• tasca portaocchiali
• soffi etto a cerniera per 

la regolazione del volume
• maniglia di trasporto
• cuffi a antipioggia inclusa

Colore
nero 01

Volume 15 - 21 ltr.

Art. 4015
Sistema di chiusura
• Sistema magnetico

Art. 4014
Sistema di chiusura
• Sistema velcro

Volume 5 - 8 ltr.

Art. 4511
Sistema di chiusura
• Sistema magnetico

Art. 4513
Sistema di chiusura
• Sistema velcro

Uno per tutti e tutti per uno!

OTTIMORACCOMANDAZIONE
OTTIMO
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€ 144,95 Variante A

€ 154,95 Variante B

€ 164,95 Variante C

La linea Martello.

Variante A
«small»

14 -19 ltr.

Variante B
«large»

18 - 23 ltr.

Variante C
«enduro»

15 - 20 ltr.

Borsa da serbatoio
Art. 4329
Materiale
• espanso PE (100% polietilene)
• 100% poliestere (PVC idrorepellente)

Caratteristiche
• portacartine removibile
• tasca navigatore con fi nestra, 

regolabile e impermeabile
• cuffi a antipioggia inclusa
• bottoni Fid-Lock per il fi ssaggio 

addizionale dell´articole 4493
• cerniere antiacqua
• organizer
• 2 tasche esterne
• soffi etto a cerniera per la regolazione del volume
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™
• maniglia di trasporto
• tracolla inclusa

Sistema di chiusura
• Lock-it
• posizionamento individuale con canale velcro

Colore
nero 01

Lungo
14-19 ltr. (A), 18-23 ltr. (B), 15-20 ltr. (C)

• Soffi etto a cerniera per la 
regolazione del volume

• tasca navigatore con fi nestra, 
regolabile e impermeabile

Bottoni Fid-Lock per aggiunta tasca 
impermeabile per cellulare o tablet.
Art. 4493, pagina 316

CONSIGLIO

Martello Lock-it
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303

€ 64,95

Borsa da serbatoio
Art. 4434
Materiale
• espanso PE (100% polietilene)

Caratteristiche
• cuffi a antipioggia inclusa
• bottoni Fid-Lock per il fi ssaggio 

addizionale dell´articole 4493
• soffi etto a cerniera per la 

regolazione del volume
• maniglia di trasporto
• tracolla inclusa

Sistema di chiusura
• Lock-it
• posizionamento individuale 

con canale velcro

Colore
nero 01

Lungo
6 - 11 ltr.

• soffi etto a cerniera per la 
regolazione del volume

• tracolla inclusa

Bottoni Fid-Lock per aggiunta tasca 
impermeabile per cellulare o tablet.
Art. 4493, pagina 316

CONSIGLIO

Day-Bag
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304

€ 54,95 Variante M

€ 64,95 Variante L

 

Borsa - sella
Art. 4538
Materiale
• tessuto di nylon (100% nylon)

Caratteristiche
• la calota ha come misura taglia L
• cuffi a antipioggia inclusa
• organizer
• tasche interne in rete
• soffi etto a cerniera per la 

regolazione del volume
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™
• maniglia di trasporto

Sistema di chiusura
• 2 cinghie in nylon con aggancio

Colore
nero 01

Lungo
6-15 ltr. (M), 12 - 21 ltr. (L)

Cerniera tutto d’intorno 
per un maggiore volume.

Iconic Evo

Variante M
6 - 15 ltr.

Variante L
12 - 21 ltr.

€ 144,95

Borsa - sella con trolley
Art. 4835
Materiale
• 100% poliestere (PVC idrorepellente)

Caratteristiche
• cerniere antiacqua
• tasche interne in rete
• 2 tasche esterne
• soffi etto a cerniera per la 

regolazione del volume
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™
• base rigida
• maniglia di trasporto
• sistema trolley integrato

Sistema di chiusura
• Sistema a cinghie

Colore
nero 01

Lungo
35 ltr.

• Soffi etto a cerniera per la 
regolazione del volume

• sistema trolley integrato

RACCOMANDAZIONE

Lungo

La linea Martello.



HIGHLIGHT

28

Day-Bag
Art. 4434

Iconic Evo
Art. 4538

Arvo
Art. 4830

305

€ 144,95

Bisaccia
Art. 4830
Materiale
• 100% poliestere (PVC idrorepellente)

Caratteristiche
• cuffi a antipioggia inclusa
• cerniere antiacqua
• soffi etto a cerniera per la 

regolazione del volume
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™
• maniglia di trasporto
• tracolla inclusa

Sistema di chiusura
• Sistema velcro

Colore
nero 01

Lungo
2 x 14-20 ltr.

Cerniera tutto d’intorno 
per un maggiore volume.

Arvo

Esempio d’uso

Kombination 
4434 + 4493
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€ 99,95

€ 89,95

€ 109,95

€ 99,95

€ 109,95

€ 99,95

Borsa da serbatoio
Materiale
• tessuto di nylon (100% nylon)

Caratteristiche
• borsello removibile
• coperchio integrato per 

smart phone / GPS
• tasca interna impermeabile 

con chiusura rapida
• tasca portacartine
• soffi etto a cerniera per la 

regolazione del volume
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™
• maniglia di trasporto
• tracolla inclusa

Colore
nero 01

Art. 4544
Sistema di chiusura
• Sistema magnetico

Art. 4545
Sistema di chiusura
• Sistema velcro

Variante A
«curved small»

9 -15 ltr.

Art. 4551
Sistema di chiusura
• Sistema magnetico

Art. 4550
Sistema di chiusura
• Sistema velcro

Variante B
«curved large»

14 -20 ltr.

Art. 4553
Sistema di chiusura
• Sistema magnetico

Art. 4552
Sistema di chiusura
• Sistema velcro

Variante C
«straight large»

14 -20 ltr.

Campo

Tasca interna impermeabile 
integrata

marsupio staccabile

• cerniera tutto d’intorno 
per un maggiore volume

• tasca transparente sulla 
superfi cie per cellullare

• marsupio staccabile

La linea Campo.
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2in1

Campo
Art. 4551

Tenda
Art. 4541

Toolbag GS
Art. 4836

307

€ 54,95

Borsa - sella e da serbatoio
Art. 4541
Materiale
• tessuto di nylon (100% nylon)

Caratteristiche
• cuffi a antipioggia inclusa
• soffi etto a cerniera per la 

regolazione del volume
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™
• maniglia di trasporto
• tracolla inclusa

Sistema di chiusura
• 2 cinghie in nylon con aggancio
• magneti opzionali disponibili, 

art. 4427, taglia S

Colore
nero 01

Lungo
6 - 11 ltr.

Tenda

Borsa da serbatoio

Borsa - sella

• cerniera tutto d’intorno 
per un maggiore volume

• incluso bretelle

Esempio d’uso
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€ 54,95

€ 49,95

La linea Agnello.

Borsa da serbatoio
Materiale
• 100% poliestere (PVC idrorepellente)

Caratteristiche
• tasca interna impermeabile 

con chiusura rapida
• tasca portacartine
• soffi etto a cerniera per la 

regolazione del volume
• maniglia di trasporto
• passaggio per i cavi di 

navigatori, auricolari, ecc.
• tracolla inclusa

Colore
nero 01

Lungo
2,5 - 4 ltr.

Art. 4536
Sistema di chiusura
• Sistema magnetico

Art. 4537
Sistema di chiusura
• Sistema slide

Vibo
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€ 79,95

€ 89,95 S

€ 99,95 M

€ 79,95 S

€ 89,95 M

€ 129,95

Borsa da serbatoio
Materiale
• 100% poliestere (PVC idrorepellente)

Caratteristiche
• bottoni Fid-Lock per il fi ssaggio 

addizionale dell´articole 4493
• tasca interna impermeabile 

con chiusura rapida
• 2 tasche esterne
• soffi etto a cerniera per la 

regolazione del volume
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™
• maniglia di trasporto

Colore
nero 01

Lungo
9 - 14 ltr. (S), 16 - 25 ltr. (M)

Cerniera tutto d’intorno 
per un maggiore volume.

Art. 4420
Sistema di chiusura
• Sistema magnetico

Art. 4421
Sistema di chiusura
• Sistema velcro

Art. 4418
Sistema di chiusura
• Sistema slide
(solo in taglia S)

Größe S
9 - 14 ltr.

Größe M
16 - 25 ltr.

Bottoni Fid-Lock per ag-
giunta tasca impermeabile 
per cellulare o tablet.
Art. 4493, pagina 316

CONSIGLIOAgnello

Cerniera tutto d’intorno 
per un maggiore volume.

Bisaccia
Art. 4430
Materiale
• 100% poliestere (PVC idrorepellente)

Caratteristiche
• tasca interna impermeabile integrata
• soffi etto a cerniera per la 

regolazione del volume
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™
• maniglia di trasporto
• 1 tasca esterna

Sistema di chiusura
• Sistema velcro

Colore
nero 01

Lungo
2 x 8-14 ltr.

Tasca interna impermeabile integrata

Tasca interna impermeabile integrata

Lombarda
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Borsa - sella
Art. 4432
Materiale
• 100% poliestere (PVC idrorepellente)

Caratteristiche
• tasca interna impermeabile 

con chiusura rapida
• soffi etto a cerniera per la 

regolazione del volume
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™
• maniglia di trasporto
• tracolla removibile

Sistema di chiusura
• Sistema a cinghie

Colore
nero 01

Lungo
6 - 7 ltr. (S), 18 - 20 ltr. (M)

Borsa - sella
Art. 4542
Materiale
• 100% poliestere (PVC idrorepellente)

Caratteristiche
• regolazione delle dimensioni
• tasca interna impermeabile 

con chiusura rapida
• 2 tasche esterne
• maniglia di trasporto

Sistema di chiusura
• cinghe di tensione ed 

ancoraggio passanti

Colore
nero 01

Lungo
45 ltr.

Größe S
6 - 7 ltr.

Größe M
18 - 20 ltr.

tasca interna impermeabile 
integrata

Vivione

Livigno

€ 79,95 S

€ 89,95 M

€ 129,95

La linea Agnello.



HIGHLIGHT
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Vivione
Art. 4432

Lombarda
Art. 4430

Agnello

Art. 4418/
4420 / 4421

311

€ 89,95

Borsa per 
casco integrata

• protezione pettorale 
opzionale

• borsa casco integrata

• scompartimento 
per laptop

• diversi scompartimenti

Zaino
Art. 4593
Materiale
• 100% poliestere (PVC idrorepellente)

Caratteristiche
• incluso sacca porta casco
• cuffi a antipioggia integrata
• tasca computer removibile
• Apertura per inserimento tubo per bere
• tasche laterali in rete
• organizer
• tasche interne in rete
• 3 tasche esterne
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™
• comodo sistema di trasporto, specifi camente 

per motociclisti, con chiusura a scatto sul petto
• retro imbottito
• maniglia di trasporto
• passaggio per i cavi di navigatori, auricolari, ecc.

Sicurezza
• protezione opzionale per il petto art. 9522
• Stampa rifl ettente

Colore
nero 01

Lungo
20 ltr.

Ontario

Esempio d’uso



91

14

91

14

58

58

05/2013

312

€ 36,95 40 ltr.

€ 41,95 60 ltr.

€ 49,95 90 ltr.

€ 79,95

€ 24,95 S

€ 54,95 M

Borsa in pelle
Art. 4332
Materiale
• rivestimento PVC (100% cerato)

Caratteristiche
• Saldatura
• cinghia regolabile con velcro, 

antiacqua e antipolvere

Sicurezza
• Stampa rifl ettente

Colore
nero-bianco 14, 
nero-giallo fl uo 58, 
bianco-rosso 91

Lungo
40 ltr. (70 x 25 cm), 
60 ltr. (75 x 30 cm), 
90 ltr. (80 x 40 cm)

Borsa serbatoio/borsa sella
Art. 4426
Materiale
• rivestimento PVC (100% cerato)

Caratteristiche
• 1 tasca esterna
• Saldatura
• utilizzabile anche come bors posteriore
• portacartine removibile e impermeabile
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™
• cinghia regolabile con velcro, 

antiacqua e antipolvere
• Inclusa tracolla per il trasporto
• 1 tasca interna

Sistema di chiusura
• Sistema a cinghie
• magneti opzionali disponibili, 

art. 4427, taglia M

Colore
nero-bianco 14, 
nero-giallo fl uo 58, 
bianco-rosso 91

Lungo
30 - 40 ltr. (50 x 33 cm)

Vanero
Art. 4426

Omera
Art. 4431

Roll-Bag
Art. 4332

Assolutamente impermeabile.

portacartine rimovibile

Attrezzature supplementari:
Magneti 
Art. 4427

TIPP

Esempio d’uso

Vanero

Roll-Bag 
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€ 44,95 30 ltr.

€ 54,95 60 ltr.

€ 64,95

€ 54,95

€ 109,95

Borsa sportiva
Art. 4331
Materiale
• rivestimento PVC (100% cerato)

Caratteristiche
• Saldatura
• maniglia di trasporto
• cinghia regolabile con velcro, 

antiacqua e antipolvere
• tracolla removibile

Sicurezza
• Stampa rifl ettente

Colore
nero-bianco 14, nero-giallo fl uo 58, 
bianco-rosso 91

Lungo
30 ltr. (50 x 25 cm), 60 ltr. (60 x 35 cm)

Zaino touring
Art. 4333
Materiale
• rivestimento PVC (100% cerato)

Caratteristiche
• Saldatura
• tasca esterne non impermeabile
• 3 tasche esterne
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™
• cinghia regolabile con velcro, 

antiacqua e antipolvere
• Inclusa tracolla per il trasporto
• 1 tasca interna

Colore
nero-bianco 14, nero-giallo fl uo 58, 
bianco-rosso 91

Lungo
20 - 30 ltr. (40 x 26 cm)

Borsa
Art. 4439
Materiale
• rivestimento PVC (100% cerato)

Caratteristiche
• secondo scomparto con tasche 

per laptop e organizer
• 1 tasca esterna
• Saldatura
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™
• cintura
• maniglia di trasporto

Colore
nero-bianco 14, nero-giallo fl uo 58, 
bianco-rosso 91

Taglie 
40 x 30 cm

Bisaccia
Art. 4431
Materiale
• rivestimento PVC (100% cerato)

Caratteristiche
• Saldatura
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™
• maniglia di trasporto
• cinghia regolabile con velcro, 

antiacqua e antipolvere
• 1 tasca interna

Sistema di chiusura
• Sistema velcro

Colore
nero-bianco 14, nero-giallo fl uo 58, 
bianco-rosso 91

Lungo
2 x 14-20 ltr.

BUONO

Carry-Bag
Zaino

City Bag 

Omera OCCASIONE
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Zaino touring
Art. 4693
Materiale
• nylon RipStop 420D (100% nylon)

Caratteristiche
• cuffi a antipioggia integrata
• tasche laterali in rete
• organizer
• per aumentare il volume della tasca è 

possibile utilizzare la parte removibile. 
Utilizzabile anche singolarmente

• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™
• comodo sistema di trasporto, 

specifi camente per motociclisti, 
con chiusura a scatto sul petto

• retro imbottito
• 1 tasca esterna

Colore
nero 01, nero-rosso 02, 
nero-azzurro 12

Lungo
22 ltr.

Cuffi a antipioggia 
integrata

CONSIGLIO

Zaini per tutti gusti.

Zaino
Art. 4295
Materiale
• 100% poliestere (PVC idrorepellente)

Caratteristiche
• cuffi a antipioggia integrata
• tasca computer removibile
• Apertura per inserimento tubo per bere
• tasche laterali in rete
• organizer
• tasche interne in rete
• 3 tasche esterne
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™
• comodo sistema di trasporto, specifi camente 

per motociclisti, con chiusura a scatto sul petto
• passaggio per i cavi di navigatori, auricolari, ecc.

Sicurezza
• Stampa rifl ettente

Colore
nero 01, nero-verde 18, 
grigio-nero 68

Lungo
20 ltr.

Cuffi a antipioggia 
integrata

CONSIGLIO

Comodo sistema di trasporto, 
specifi camente per moto-
ciclisti, con chiusura a 
scatto sul petto.

RACCOMANDAZIONE

BUONO

OTTIMO

RACCOMANDAZIONE

BUONO Adventure 

Bayani
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€ 44,95

€ 14,95€ 21,95

€ 32,95

Maxi-Pack e Mini-Pack 
vanno nella tasca esterna. 

CONSIGLIO

Cuffi a antipioggia 
integrata

CONSIGLIO

Zaino
Art. 4492
Materiale
• 100% poliestere (PVC idrorepellente)

Caratteristiche
• cuffi a antipioggia integrata
• comodo sistema di trasporto, specifi ca-

mente per motociclisti, con imbottiture
• tasche laterali in rete
• organizer
• passaggio per i cavi di navigatori, 

auricolari, ecc.
• 1 tasca esterna

Sicurezza
• Stampa rifl ettente

Colore
nero 01, bordeaux 65, 
grigio 70

Lungo
17 ltr.

Zaino
Art. 4191
Materiale
• 100% poliestere 

(PVC idrorepellente)

Caratteristiche
• minimo ingombro 

in borsa separata
• cintura
• 1 tasca esterna

Colore
nero-rosso 02

Lungo
12 ltr.

Zaino
Art. 4299
Materiale
• 100% poliestere 

(PVC idrorepellente)

Caratteristiche
• minimo ingombro 

in borsa separata
• cintura
• portacasco integrato
• 1 tasca esterna

Colore
nero-rosso 02

Lungo
27 ltr.

Zaino
Art. 4991
Materiale
• 100% poliestere (PVC idrorepellente)

Caratteristiche
• cuffi a antipioggia integrata
• tasche laterali in rete
• organizer
• 2 tasche esterne
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™
• comodo sistema di trasporto, 

specifi camente per motociclisti, 
con chiusura a scatto sul petto 

Colore
nero-grigio 03, 
rosso-grigio 24, 
grigio-arancio 67

Lungo
12 ltr.

Cuffi a antipioggia 
integrata

CONSIGLIO

Kiwo

Mini-PackMaxi-Pack

To-Go
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€ 29,95

€ 21,95

€ 16,95 S

€ 19,95 M

Marsupio con tasca per visiera
Art. 4040
Materiale
• 100% poliestere (PVC idrorepellente)

Caratteristiche
• tasca per visiera inclusa
• cintura
• 1 tasca interna
• 1 tasca esterna

Colore
nero 01

Lungo
3 ltr.

Borsa multi uso
Art. 4352
Materiale
• impermeabile
• rivestimento PVC (100% cerato)

Caratteristiche
• Saldatura
• cinghia regolabile con velcro, 
• antiacqua e antipolvere

Colore
nero-rosso 02

Taglie 
14 x 16 x 5 cm

Porta cellulare, tablet e cartina 
stradale impermeabile
Art. 4493
Materiale
• rivestimento PVC (100% cerato)

Caratteristiche
• Saldatura
• bottoni per il fi ssaggio addizionale per 

Art. 4420, 4440, 4329 e 4434
• cinghia regolabile con velcro, 

antiacqua e antipolvere

Colore
nero 01

Taglie 
S = per cellulare: 12 x 18 cm
M = per tablet o cartina: 27 x 23 cm

Borsa di pronto soccorso
Art. 4351
Materiale
• rivestimento PVC (100% cerato)
• impermeabile

Caratteristiche
• cinghia regolabile con velcro, 

antiacqua e antipolvere
• DIN 13167
• Saldatura

Taglia
14 x 16 x 5 cm

Colore
rosso 20

Obbligatorio 
in Austria

Handy/Tablet-Bag

Visor Bag

First Aid

Universalbag 

Art. 4094
Caratteristiche
• ganci di metallo rivestiti in PVC

Taglia 60 cm

Colore nero 01 

Art. 4095
Caratteristiche
• ganci di metallo rivestiti in PVC

Taglia 100 cm

Colore nero 01

Art. 4096
Caratteristiche
• ganci di metallo rivestiti in PVC

Taglia 4 x 45 cm

Colore nero 01

Art. 4099
Caratteristiche
• tessuto di nylon (100% nylon)

Taglia 3 m

Colore nero 01

€ 3,95 € 3,95 € 4,95 € 5,95

€ 8,95


