
MOTO GUZZI V7
Desire to travel

Paracoppa Strade bianche V7

Caratteristiche
Codice articolo Antracite SM6025250
Codice articolo Alu sapzz. SM6025258
Dimensioni mm 600X420X200
Peso 2,4 Kg

La Moto Guzzi V7 è una moto 
davvero versatile, si presta con 
facilità ad affrontare ogni strada che 
incontriamo, anche quelle sterrate, 
ove è possibile trovare un piccolo 
ostacolo rappresentato da un solco 
nel piano stradale o qualche grosso 
sasso e qualche arbusto.

Il paracoppa è l’elemento che pro-
tegge la parte più importante della 
nostra moto: il motore, in particola-
re la coppa dell’olio e gli scarichi. 
Prodotto in lega di alluminio struttu-
rale “Paraluman” in spessore 3 mm, 
con caratteristiche di robustezza e 
grande resistenza alla corrosione.
Le ampie griglie favoriscono il raf-
freddamento della coppa dell’olio e 
degli scarichi, il paracoppa stesso al 
tatto non raggiunge mai una tempe-
ratura elevata anche dopo svariate 
ore di utilizzo. La superfice delle 
griglie offre un ottimo flusso d’aria. 
Viene fissato mediante speciali 
piastre al motore in modo tale da 
distribuire e assorbire le forze di un 
impatto su più punti.
Per preservare negli anni la sua bel-
lezza e durabilità viene verniciato a 
polvere anti graffio e ricotto a forno.
Disponibile in due colorazioni : 
Verniciato Antracite (nero) e in allu-
minio spazzolato (grigio alluminio).
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Seguici su:

Il paramani ARIA  è l’elemento che 
caratterizza e conferisce un tocco di 
originalità alla tua moto.
Il paramani ARIA coniuga stile e pra-
ticità allo stesso tempo, trasparente 
e non invasivo. Collegato alla luce di 
posizione, si illumina mediante led, 
mettendo in risalto il logo pantogra-
fato al centro. 
Di giorno risulta più discreto, mentre 
all’imbrunire della notte la luce 
emessa evidenzia tutta la bellezza 
della moto.
Oltre alla funzione estetica e distinti-
va offre sempre una buona protezio-
ne alle mani dall’aria, mantenendo il 
comfort durante la guida.
Costituito da una lastra in policar-
bonato anti-urto, con trattamento 
esterno anti-graffio ed un supporto 
che si inserisce sotto agli specchietti 
retrovisori, permette una regolazio-
ne di distanza dalla leva del freno e 
frizione.
Sulla staffa di ancoraggio di sinistra 
troviamo la predisposizione per il 
montaggio della scatolina con l’in-
terruttore per i faretti fendinebbia 
supplementari.
Il paramani ARIA è brevettato.

Paramani ARIA per Moto Guzzi V7

Caratteristiche
Codice articolo SM4040250
Potenza 1,2 W
Dimensioni mm 230X140X100
Peso 0,8 Kg

Interruttore luci per staffa Paramani ARIA V7
Interruttore ausiliario per faretti a 
led che permette di gestire i faretti 
senza mai staccare la mano dal ma-
nubrio, porta i comandi esattamente 
sopra al devio luci originale della 
vostra moto.
Dotato di led per segnalare l’accen-
sione dei faretti, si monta all’attacco 
dello specchietto di sinistra sulla 
staffa del Paramani ARIA.
Viene fornito con le viti per il mon-
taggio e un metro di cavo. Creato 
con tecnica F.D.M.

Caratteristiche
Codice articolo SM1021110
Dimensioni mm 90x100x60
Peso  0,17 Kg

Il paramani ARIA  è l’elemento che 
caratterizza e conferisce un tocco di 
originalità alla tua moto.
Il paramani ARIA coniuga stile e pra-
ticità allo stesso tempo, trasparente 
e non invasivo. 
Questa versione di paramani ARIA 
No Led offre la stessa protezione per 
le mani ma senza luci integrate.

Caratteristiche
Codice articolo SM4040350
Dimensioni mm 230X140X100
Peso 0,8 Kg

Paramani ARIA per Moto Guzzi V7 No Led



Piastra portapacchi

Caratteristiche
Codice articolo SM3025150
Dimensioni mm 250x25x280
Peso 1,7 Kg

La piastra portapacchi è predisposta 
con ampie feritoie, dove poter far 
passare le cinghie, e provvista di fori 
per alloggiare il sistema di ritenuta 
del bauletto MonoKey di Givi e il 
sistema TRAX di Sw-motech. 
La piastra è destinata ad essere 
avvitata direttamente al codino 
Portapacchi così da reggere il peso 
del vostro carico anche su terreni 
accidentati, assicurando così la 
resistenza perfino in caso di bauletto 
a pieno carico.

Piastra borse rotolo 
La piastra borse rotolo è studiata ap-
positamente per il moto viaggiatore. 
Provvista di ampie feritoie dove far 
passare le cinghie e quindi fissare in 
sicurezza il vostro bagaglio. Nel lato 
verso la sella il bordo è removibile 
affinché sia possibile alloggiare un 
bagaglio molto più grande che copra 
anche parte della sella stessa, come 
ad esempio una tenda.
La piastra è destinata ad essere 
avvitata direttamente al Codino 
portapacchi così da reggere il peso 
del vostro carico anche su terreni 
accidentati, assicurando così la 
resistenza perfino in caso di bauletto 
a pieno carico.

Caratteristiche
Codice articolo SM3025350
Dimensioni mm 400x25x285
Peso 2,2 Kg

La V7 è una moto versatile e per 
renderla perfetta alle nostre esigen-
ze è necessario un accessorio vera-
mente utile: il Codino Portapacchi. 
Provvisto di feritoie dove far passare 
le cinghie ha una forma avvolgente e 
defilata che si allinea perfettamente 
alla moto. 
Su questo codino troviamo una area 
che già possiamo utilizzare come 
porta oggetti ed è predisposto per 
alloggiare diversi accessori come:
-Piastra porta bauletto;
-Portapacchi per borsa rotolo;
-Sissibar (schienalino per il passeg-
gero);
-Maniglie per il passeggero;
-Telaietti per borse morbide e semi 
rigide.
Prodotto in spessore 3 mm in accia-
io strutturale così da reggere il peso 
del vostro carico anche su terreni 
accidentati, viene verniciato a pol-
vere anti graffio che ne aumenta la 
durabilità e la bellezza.

Codino portapacchi V7

Caratteristiche
Codice articolo SM3010560
Dimensioni mm 320x440x100
Peso 1,7 Kg

Il Sissibar è un comodo schienalino 
da applicare al Codino portapacchi 
V7, permette un viaggio più confor-
tevole per il passeggero e aumenta 
la sicurezza.
Prodotto in spessore 3 mm in 
acciaio strutturale viene verniciato a 
polvere anti graffio che ne aumenta 
la durabilità e la bellezza, ha anche 
un piccolo cuscino imbottito per il 
comfort del passeggero. 
Viene avvitato direttamente al 
Codino portapacchi V7 ed è appo-
sitamente studiato per l’utilizzo in 
abbinamento con il Portapacchi per 
borsa rotolo.

Sissibar V7 per Codino portapacchi V7

Caratteristiche
Codice articolo SM4060160
Dimensioni mm 250x25x280
Peso 0,8 Kg

Viaggiare in due è sicuramente una 
bella esperienza, ma perché sia 
piacevole anche per il nostro part-
ner è necessario offrire un valido 
supporto per il passeggero.
Due solide maniglie in tubolare in 
acciaio, provviste di una copertura 
in gomma anti scivolo, ancorate al 
Codino Portapacchi assolvono benis-
simo il compito di offrire sicurezza al 
passeggero ed evitare che per tutto 
il viaggio si debba ancorare al pilota. 

Maniglie passeggero V7

Caratteristiche
Codice articolo SM4070160
Dimensioni mm 220x140x25
Peso 1,1 Kg

La V7 è una moto con cui viaggia-
re, ma questo genera l’esigenza di 
portare un piccolo bagaglio.
Per renderla perfetta alle nostre 
esigenze è necessario un telaio 
porta borse da ancorare al Codino 
Portapacchi. 
Il telaio è provvisto di tre agganci 
e di una serratura con chiave per 
agganciare rapidamente la borsa 
dedicata.
Molto bello ed estetico, mantiene 
la borsa a filo dell’ammortizzatore, 
permettendo di montare anche le 
borse con tasca da sella.
Prodotto in tubolare in acciaio 
strutturale così da reggere il peso 
del vostro carico anche su terreni 
accidentati, viene verniciato a pol-
vere anti graffio che ne aumenta la 
durabilità e la bellezza. 

Telai porta borse con serratura V7

Caratteristiche
Codice articolo SM3025460
Dimensioni mm 260x140x55
Peso 2,1 Kg

La coppia di borse zaino vintage 
sono ideali per la tua Guzzi V7.
Costituite da tessuto Canvas imper-
meabilizzato, cuoio, e completamen-
te foderate in nylon impermeabile. 
Dotate di Chiusura roll top e fibbie 
classiche, internamente hanno una 
tasca a cerniera e un porta laptop 
imbottito.
Entrambe hanno una tasca frontale 
con cerniera e due comode tasche 
laterali, una con chiusura a cerniera 
e la seconda libera e profonda per 
riporre la borraccia, molto comoda 
quando si viaggia.
La piastra in alluminio di fissaggio 
alla moto è ancorata con 6 viti alla 
borsa e inoltre è verniciata anti 
graffio.
La borsa è anche un comodissimo 
zaino per le nostre escursioni, do-
tata di due spallacci cuciti allo zaino 
e di una protezione morbida per la 
schiena. Quando non si usano questi 
elementi si nascondono nella tasca 
posteriore.
Le dimensioni delle borse sono 
attentamente studiate, perciò 
sono capienti, circa 20 litri cad., 
ma allo stesso tempo non coprono 
gli indicatori di direzione (frecce) e 
non sporgono eccessivamente dalla 
moto

Borse Zaino Vintage 

Caratteristiche
Codice articolo SM3045770
Dimensioni mm cad 160x390x360
Peso cad 2,1 Kg


