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Valigie Laterali

Capienza
Grandi: 41-48  litri
Piccole: 32-39 litri

Dimensioni:
valigia dritta grande: 481.5 x 289 x 391.3 mm
valigia scaricvaligia scaricata grande: 481.5 x 289 x 391.3 mm
valigia dritta piccola: 481.5 x 245 x 391.3 mm
valigia scaricata piccola: 481.5 x 245 x 391.3 mm

Apertura: Superiore

Colore corpo: Nero o grigio
Colore angolare: A scelta tra nero, arancione,rosso e blu

Fissaggio alla moto:
La valigia ha lo sgancio rapido. Il fissaLa valigia ha lo sgancio rapido. Il fissaggio avviene tramite un push block. 
La valigia Model- x per essere agganciato alla moto necessita del telaietto 
mytech.

Fondo e coperchio: Alluminio
Cerniera: Acciaio inox 2 mm

Profilo: Estruso in alluminio con doppia guarnizione 

Trattamento: Verniciatura a polvere

Personalizzazione: 
Sono disponibili in nero e grigio ed il colore degli angolari e della 
cover lo scegli tu. Se cambi il colore della moto puoi cambiare solo cover lo scegli tu. Se cambi il colore della moto puoi cambiare solo 
gli angolari e ti sembrerà di aver cambiato il bagaglio stesso.  
Fondo e coperchio stampato e imbutito in un pezzo unico, il corpo 
invece è fissato con ribattini in acciaio inox per rendendolo 
perfettamente a tenuta d’acqua. 

Accessori inerenti:
Puoi abbinare il kit valigie con il bauletto per dare un tocco in più 
alla tua moto.  alla tua moto.  Possibilità di applicare la tanica (TNK200) e il 
porta-tanica (BMW413).

Bauletto

Capienza: 44 e 58 litri

Dimensioni: 
44 litri: 405 x 395 x h310 mm
58 litri: 535 x 395 x h310 mm

Apertura: Laterale

Colore corpo:Colore corpo: Nero o grigio

Colore angolare: a scelta tra nero, arancione,rosso e blu

Fissaggio alla moto:
Il bauletto è a sgancio rapido tramite un push block. L’aggancio del bauletto 
alla piastra avviene tramite una semplice spinta con relativa pressione sulla 
piastra per eettuare il fissaggio del bauletto. Il Bauletto Model- x per essere 
agganciato alla moto necessita della piastra Mytech oppure della piastra 
originale Moto Guzzi V85tt. originale Moto Guzzi V85tt. 

Fondo e coperchio: Alluminio
Cerniera: Acciaio inox 2 mm
Profilo: Estruso in alluminio con doppia guarnizione 

Trattamento: Verniciatura a polvere

Personalizzazione: 
Sia il bauletto che le valigie model- x sono disponibili in nero e grigio 
ed il colore degli aned il colore degli angolari e della cover lo scegli tu. Se cambi il colore 
della moto puoi cambiare solo gli angolari e ti sembrerà di aver 
cambiato il bagaglio stesso.  Fondo e coperchio stampato e imbutito 
in un pezzo unico, il corpo invece è fissato con ribattini in acciaio inox 
per rendendolo perfettamente a tenuta d’acqua. 

Accessori inerenti al bauletto:
Puoi abbinare il kit valigie con il bauletto per dare un tocco in più 
alla tua moto.  alla tua moto.  Possibilità di applicare la borraccia e lo schienalino 
(TC00S3) sul bauletto per rendere più confortevole il viaggio del 
secondo passeggero.


