
Valigie Laterali

Capienza
valigia dritta grande: 47 Litri
valigia scaricata grande: 41 Litri
valigia dritta piccola: 39 Litri
valigia scaricata piccola: 33 Litri

DimensioniDimensioni
valigia dritta 47 litri: 27.0 x 46.8 x 40.0 cm
Valigia scaricata 41 litri: 21.0 x 46.8 x 40.0 cm
Valigia dritta 39 litri: 23.5 x 46.8 x 38.0 cm
Valigia scaricata 33 litri: 18.0 x 46.8 x 38.0 cm

Apertura: Superiore

Colore corpo: Nero o grigio

Fissaggio alla moto:
La valigia ha lo sgancio rapido o fisso a scelta. Il fissaggio rapido avviene 
tramite un push block. La valigia per essere agganciata alla moto necessita 
del telaietto mytech o del telaietto originale bmw r 1200 gs adventure

Materiale
Corpo Valigia: Alluminio 2.0mm
Fondo e Coperchio: Fondo e Coperchio: Alluminio 1.5mm
Cerniere: Acciaio inox 2.0 mm
Telaio: Traliccio di tubo in ferro diam. 18.0 mm

Trattamento: Verniciatura a polvere

Accessori:
Possibilità di fissare uno schienalino sul bauletto per rendere più 
comodo il secondo passeggero TC00S1-TC00S3.

Bauletto

Capienza
Bauletto piccolo: 33 litri
Bauletto medio: 41 litri (contiene un casco modulare o integrale)
Bauletto grande: 55 litri (contiene fino a due caschi modulari o integrali)

Dimensioni
Bauletto piccolo: Bauletto piccolo: 32.00 x 38.0 x 30.0 cm
Bauletto medio: 35.00 x 42.0 x 30.0 cm
Bauletto grande: 30.00 x 52 x 38.0 cm

Apertura: laterale o frontale

Colore: nero o grigio

Fissaggio alla moto: 
Il bauletto ha lo sgancio fisso con apertura laterale o frontale. Il bauletto 
è compè compativile anhce con la piastra originale Moto Guzzi V85TT

Materiale
Corpo e angolari: Alluminio 2 mm 
Cerniera: Acciaio inox 2 mm

Trattamento: Verniciatura a polvere

Funzionalità:
I Bauletti contengono uno o due caschi modulari/ integrali.
Il corpo del bauletto è un elemento unico, saldato a Tig per 
garantire la tenuta dell’acqua. Il corpo è realizzato in alluminio 
con uno spessore di 2mm per contribuire a una maggiore 
resistenza in caso di caduta. Il coperchio può inoltre essere resistenza in caso di caduta. Il coperchio può inoltre essere 
aperto da entrambi i lati o rimosso completamente. Il sistema 
di chiusura con il magnete è stato brevettato. Le maniglie e 
gli occhielli di ancoraggio sul coperchio possono inoltre servire 
per fissare borse morbide o altri accessori extra cargo. 

Design:
Sono completamente in alluminio e verniciati a polvere per 
garantire la resistenza a gra e corrosione. I nostri bauletti garantire la resistenza a gra e corrosione. I nostri bauletti 
sono saldati internamente per garantire l’impermeabilità qualora 
dovesse piovere. Troverete due dimensioni di valigie perché 
abbiamo pensato di montare la valigia più piccola sul lato dove 
è presente la marmitta e la grande dall’altro lato, risolvendo il p
roblema dell’asimmetria che si otterrebbe con delle tradizionali 
valigie laterali non scaricate. 
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