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Piastra portapacchi 85 TT
Roof rack plate 85 TT

La piastra porta pacchi è perfetta per le borse morbide. Provvista di ampie feritoie dove far passare le cinghie, è predisposta con i fori per alloggiare il sistema di ritenuta del bauletto
MonoKey della Givi.
Prodotto in lega di alluminio strutturale 5754 con caratteristiche di robustezza e grande resistenza alla corrosione, in
spessore 5 mm, viene poi verniciato a polvere anti graffio che
ne aumenta la durabilità e la bellezza.
Disponibile in due colorazioni : Antracite (nero) e Titanio (grigio
alluminio).
The parcel plate is perfect for soft bags. Provided with large
slots where the straps can pass, it is prepared with holes to
house the restraint system of the Givi MonoKey top box.
Product in structural aluminium alloy 5754 with characteristics
of strength and great resistance to corrosion, 5 mm thick, it
is then painted with anti-scratch powder which increases its
durability and beauty.
Available in two colours: Anthracite (black) and Titanium (aluminium grey).

Caratteristiche
Codice articolo Antracite
Codice articolo Titanio
Dimensioni mm
400X300X400
Peso
7 Kg

Features
Titanium article code
Size
Weight

Para Cardano 85 TT

Protection Cardan 85 TT
Il Para Cardano è un elemento di sicurezza pensato per proteggere un punto vitale della Vostra Moto Guzzi V85TT da un colpo accidentale come può generarsi in un’escursione fuori dalla
strada asfaltata, per esempio una scivolata su di una roccia.
La superfice inferiore piatta permette di scivolare su di un’ostacolo; è costruito in acciaio strutturale ad alta resistenza e ben
supportato da pieghe e saette saldate; la forma permette di
scaricare facilmente fango e piccoli detriti che si possono trovare lungo il percorso.
Prodotto in lega di acciaio strutturale con caratteristiche di
robustezza e grande resistenza alle sollecitazioni, in spessore 3
mm, viene poi verniciato a polvere anti graffio color Antracite
(nero) che ne aumenta la durabilità e la bellezza.
The PROTECTION CARDAN is a safety element designed to protect a vital point of your Moto Guzzi V85TT from an accidental
blow as it can occur in an excursion off the asphalt road, for
example, a slip on a rock.
The lower flat surface allows you to slide over an obstacle, it
is built-in high-strength structural steel and well supported by
folds and thunderbolts; the shape allows you to easily download mud and small debris that can be found off-road.
Produced in structural steel alloy with characteristics of
strength and great resistance to stresses, in a thickness of 3
mm, it is then painted with anthracite (black) anti-scratch powder which increases its durability and beauty.
Caratteristiche
Codice articolo Antracite
Dimensioni mm
Peso
Kg
-  -

Features
Anthracite article code
Size
Weight
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Paracoppa V85TT
Sump guard V85TT

Lasciare l’asfalto apre ad un mondo di avventura e infinite
possibilità, e a volte, anche sulle strade “asfaltate” si trovano
buche che fanno credere di essere in un safari.
Proteggere la moto è una precauzione indispensabile .
Il Paracoppa è un elemento di sicurezza che personalizza la
Vostra Moto Guzzi V85TT con un aspetto massiccio rendendola
più grintosa.
Le ampie griglie favoriscono il raffreddamento della coppa dell’olio e degli scarichi, il paracoppa stesso al tatto non raggiunge
mai una temperatura eccessiva.
La superfice delle griglie è 110 cm2, il triplo di quella offerta dal
para coppa originale.
Prodotto in lega di alluminio strutturale 5754 con caratteristiche di robustezza e grande resistenza alla corrosione, in
spessore 5 mm, viene poi verniciato a polvere anti graffio che
ne aumenta la durabilità e la bellezza.
Disponibile in due colorazioni : Antracite (nero) e Titanio (grigio
alluminio)
Leaving the asphalt opens up to a world of adventure and infinite possibilities, and sometimes, even on “asphalted” roads,
there are holes that make you believe you are on a safari.
Protecting the motorcycle is an indispensable precaution.
The Sump guard is a safety element that personalizes your
Moto Guzzi V85TT with a massive appearance making it more
aggressive.
The large grids facilitate the cooling of the oil pan and the
drains, the sump itself never reaches an excessive temperature
to the touch.
The surface of the grids is 120 cm2, triple that offered by the
original cup guard.
Product in structural aluminium alloy 5754 with characteristics
of strength and great resistance to corrosion, 5 mm thick, it
is then painted with anti-scratch powder which increases its
durability and beauty.
Available in two colours: Anthracite (black) and Titanium (aluminium grey)
Caratteristiche
Codice articolo Antracite
Codice articolo Titanio
Dimensioni mm
Peso

-  -

SM6020150
SM6010158
570X420X200
3,5 Kg

Features
Anthracite article code
Titanium article code
Size
Weight
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Estensione paracoppa V85TT
Sump guard extension V85TT

L’estensione Paracoppa è un elemento di sicurezza pensato soprattutto per chi ha sostituito il catalizzatore originale con uno
sportivo per aumentare il rendimento del motore della Vostra
Moto Guzzi V85TT.
La superfice piatta permette di scivolare su di un ostacolo; è
ben supportata da due ampie saette in acciaio strutturale e
fissata al paracoppa stesso.
Può essere montato anche con il catalizzatore originale.
Prodotto in lega di alluminio strutturale 5754 con caratteristiche di robustezza e grande resistenza alla corrosione, in
spessore 5 mm, viene poi verniciato a polvere anti graffio che
ne aumenta la durabilità e la bellezza.
Disponibile in due colorazioni : Antracite (nero) e Titanio (grigio
alluminio), le saette sono sempre in color Antracite.
The Sump guard extension is a safety element designed especially for those who replaced the original catalyst with a sports
one to increase the efficiency of the engine of your Moto Guzzi
V85TT.
The flat surface allows you to slide over an obstacle, it is well
supported by two large structural steel arrows and fixed to the
sump guard itself.
It can also be mounted with the original catalyst.
Product in structural aluminium alloy 5754 with characteristics
of strength and great resistance to corrosion, 5 mm thick, it
is then painted with anti-scratch powder which increases its
durability and beauty.
Available in two colours: Anthracite (black) and Titanium (aluminium grey), the arrows are always in Anthracite colour.
Caratteristiche
Codice articolo Antracite SM6040150
Codice articolo Titanio
SM6040158
Dimensioni mm
Peso
Kg

-  -

Features
Anthracite article code
Titanium article code
Size
Weight
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Faretti supplementari fendinebbia V85TT con attacco a staffa
I fari supplementari sono un accessorio che migliora la visibilità
del veicolo, non solo in termini di migliore visibilità notturna
ma anche per essere più facilmente individuabili dalle auto che
incrociamo.
Importante è che siano omologati così da non essere di disturbo per le auto che sopraggiungono e non incappare in sanzioni
anche gravi.
Coppia di faretti fendinebbia Made in Italy, con tecnologia LED
ed omologati ad alta luminosità ed efficienza.
Forniti con una piastra per il fissaggio su superfici piane e
snodo per regolarli alla perfezione sono specifici per V85TT
per il montaggio a fianco del faro principale, possono essere
installati su qualsiasi moto.
I faretti sono dotati di relé integrato che ne facilita il cablaggio, niente più ingombranti relé che non sappiamo mai come
nascondere e posizionare nella moto.
La staffa è costruita in lega d’alluminio ad alta resistenza così
da garantire un ottimo supporto resistente alle vibrazioni, lo
snodo in acciaio offre un’ottima rigidità.
The additional headlights are an accessory that improves the
visibility of the vehicle, not only in terms of better night visibility but also to be seen more by the cars we cross.
Important is that they are homologated so as not to be disturbing for the cars that come and not to incur even serious
penalties.
Pair of Made in Italy fog lights, with LED technology and approved for high brightness and efficiency.
Supplied with a plate for fixing on flat surfaces and a joint
to adjust them to perfection they are specific for V85TT for
mounting next to the main headlight, they can be installed on
any motorcycle.
The spotlights are equipped with an integrated relay that facilitates wiring, no more bulky relays that we never know how to
hide and position in the motorcycle.
The bracket is made of high-strength aluminium alloy so as to
guarantee excellent vibration-resistant support, the steel joint
offers excellent rigidity.
Caratteristiche
Codice articolo
Luminosità
Power assorbita
Dimensioni mm
Peso

-  -

2000 lumen
7 W / 2A
Kg

Features
Article Code
Brightness
Power absorbed
Size
Weight
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Faretti supplementari fendinebbia V85TT con attacco a tubolare
Additional spotlights fog lights V85TT with tubular attachment

I fari supplementari sono un accessorio che migliora la visibilità
del veicolo, non solo in termini di migliore visibilità notturna
ma anche per essere maggiormente visti dalle auto che incrociamo. Con la soluzione di fissaggio a tubolare aumentiamo la
distanza tra il faro principale e i faretti così da avere un impatto
visivo maggiore e una migliore visibilità.
Importante è che siamo omologati così da non essere di disturbo per le auto che sopraggiungono e non incappare in sanzioni
anche gravi.
Coppia di faretti fendinebbia Made in Italy, con tecnologia LED
ed omologati ad alta luminosità ed efficienza.
Forniti con una piastra per il fissaggio su superfici piane e
snodo per regolarli alla perfezione sono specifici per V85TT
per il montaggio a fianco del faro principale, possono essere
installati su qualsiasi moto.
I faretti sono dotati di relé integrato che ne facilita il cablaggio, niente più ingombranti relé che non sappiamo mai come
nascondere e posizionare nella moto.
Il supporto è creato con una innovativa tecnica di stampa 3D
FDM la cui temperatura di esercizio è di 10°C ÷ + 75°C, lo snodo
in acciaio offre un ottima rigidità e la possibilità di orientare
correttamente il faro in qualsiasi posizione si trovi il tubolare
paracarene.
The additional headlights are an accessory that improves the
visibility of the vehicle, not only in terms of better night visibility but also to be seen more by the cars we cross. With the
tubular fixing solution we increase the distance between the
main headlight and the spotlights so as to have a greater visual
impact and better visibility.
Important is that we are homologated so as not to be disturbing for the cars that come and not to incur even serious
penalties.
Pair of Made in Italy fog lights, with LED technology and approved for high brightness and efficiency.
Supplied with a plate for fixing on flat surfaces and a joint
to adjust them to perfection they are specific for V85TT for
mounting next to the main headlight, they can be installed on
any motorcycle.
The spotlights are equipped with an integrated relay that facilitates wiring, no more bulky relays that we never know how to
hide and position in the motorcycle.
The support is created with an innovative FDM 3D printing
technique whose operating temperature is 10 ° C ÷ + 75 ° C,
the steel joint offers excellent rigidity and the possibility of correctly orienting the headlight in any position the fairing tube.
Caratteristiche
Codice articolo
Luminosità
Power assorbita
Dimensioni mm
Peso

-  -

SM1032710
2000 lumen
7 W / 2A
Kg

Features
Article Code
Brightness
Power absorbed
Size
Weight
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Regolazione cupolino V85TT
Windscreen adjustment V85TT

Coppia di pomoli permettono una regolazione rapida e manuale del cupolino della Vostra Moto Guzzi V85TT senza l’uso di
scomode chiavi.
Pair of knobs allow quick and manual adjustment of the windshield of your Moto Guzzi V85TT without the use of uncomfortable keys.
Caratteristiche
Codice articolo
Dimensioni mm
Peso

SM4031830
Kg

Features
Article Code
Size
Weight

Barra cockpit per Moto Guzzi V85TT
Cockpit bar for Moto Guzzi V85TT

Barra cockpit studiata appositamente per Moto Guzzi v85TT,
per consultare un navigatore non bisognerà più distogliere lo
sguardo dalla strada per vedere le indicazioni, sarà tutto facilmente accessibile.
Pensata per il fissaggio del GPS o dello smartphone ad una
distanza sufficiente per il montaggio dello stesso e portarlo
in posizione più ergonomica. Il diametro 11mm è un attacco
standard dei più comuni supporti per smartphone o GPS.
Costruita in acciaio verniciato a polvere e lega di alluminio ad
alta resistenza meccanica e alla corrosione offre una rigidità
strutturale elevatissima, supporta tranquillamente un TomTom
rider 440
Cockpit bar specifically designed for Moto Guzzi v85TT, to consult a navigator you will no longer have to look away from the
road to see the indications, it will all be easily accessible.
Designed for fixing the GPS or smartphone at a sufficient
distance for mounting it and bringing it to a more ergonomic
position. The 11mm diameter is a standard attachment for the
most common smartphone or GPS mounts.
Built-in powder-coated steel and aluminium alloy with high
mechanical and corrosion resistance, it offers extremely high
structural rigidity, it can safely support a TomTom rider 440
Caratteristiche
Codice articolo
Dimensioni mm
Peso

-  -

SM2161160
Kg

Features
Article Code
Size
Weight
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