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COD. 2S000733

COD. 2S000779

CUPOLINO ROAMER 

ROAMER FLYSCREEN

KIT PARAFANGHI CROMATI ROAMER

ROAMER CHROMED MUDGUARD

Disegnato appositamente per le eleganti linee della Roamer, 
permette di aumentare il comfort di viaggio grazie ad una 
migliore protezione aerodinamica. Omologato DOT e TUV.

-

Parafanghi in alluminio lucidato, sottolineano l’immagine 
elegante e preziosa di Roamer e permettono un sensibile 
risparmio di peso.

COD. 2B003380

COD. 2S000772

RISER ROAMER

TAPPO CARBURANTE 

CON SERRATURA

TANK CUP WITH KEY LOCK

Realizzati in alluminio ricavati dal pieno arricchiscono il 
ponte di comando e permettono una posizione di guida 
ancora più rilassata.

Realizzato in alluminio ricavato dal pieno, arricchisce il de-
sign del sinuoso serbatoio di Roamer, garantendo maggiore 
scurezza grazie alla serratura anti-apertura.
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Realizzata in alluminio ricavato dal pieno, arricchisce la zona 
dei comandi a manubrio garantendo anche una maggiore 
sicurezza grazie alla possibilità di regolazione della distanza 
dalla manopola.

Realizzata in alluminio ricavato dal pieno, arricchisce la zona 
dei comandi a manubrio garantendo anche una maggiore 
sicurezza grazie alla possibilità di regolazione della distanza 
dalla manopola.

Realizzata in alluminio ricavata dal pieno arricchisce la zona 
dei comandi a manubrio e può essere montata facilmente 
senza aprire il serbatoio.

In alluminio ricavato dal pieno arricchiscono la zona dei 
comandi a manubrio e permettono una presa sicura e con-
fortevole.

KIT LEVA FRENO ANTERIORE

FRONT BRAKE LEVER - PREMIUM

COVER POMPA FRENO ANTERIORE

FRONT BRAKE PUMP COVER

- PREMIUM 

COPPIA MANOPOLE IN ALLUMINIO

ALUMINIUM HANDGRIPS - PREMIUM

KIT LEVA FRIZIONE

FRONT CLUTCH LEVER - PREMIUM

COD. 2S000814

COD. 2S000817

COD. 2S000810

COD. 2S000815

Realizzati in alluminio ricavati dal pieno, arricchiscono la 
zona dei comandi a manubrio con una linea elegante, un 
montaggio originale e un’ampia possibilità di regolazione.

Realizzati in alluminio ricavato dal pieno arricchiscono la zona 
dei comandi a manubrio coprendo gli alloggiamenti del gambo 
specchietto con un veri e propri gioielli. Si abbinano perfetta-
mente agli specchi a manubrio 2B003373.

-

Realizzati in alluminio ricavato dal pieno arricchiscono il 
ponte di comando donando alla piastra forcella un look 
elegante e prezioso.

COPRIFILETTO SPECCHI ORIGINALI

MIRROR HOLDER HOLE COVERS

COPPIA SPECCHI

RETROVISORI ESTERNI

EXTERNAL REAR

MIRRORS - PREMIUM

COPPIA COVER TAPPI FORCELLA

FORK TOP CAPS COVER - PREMIUM

COD. 2B003373

COD. 2S000807

COD. 2B003377

-

COPPIA COVER VITI TELAIO 

ANTERIORE 

FRAME SCREWS COVER

COD. 2B003375
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Realizzato in alluminio ricavato dal pieno, in versione satina-

ricca ed elegante.

Realizzati in alluminio ricavati dal pieno, proteggono la parte 
alta del motore donando un tocco di eleganza ed esclusività 
alla moto.

-

KIT COVER REGOLATORE 

DI TENSIONE CON COVER CLAXON

VOLTARE REGULATOR 

AND HORN COVER

KIT COPPIA PROTEZIONE 

COPERCHIO TESTA

CYLINDERS PROTECTION KITS

COD. 2S000808 COD. 2B003379

Finiture estetiche in acciaio tagliato al laser, permettono 
di abbellire la parte frontale degli scarichi con un tocco di 
eleganza ed originalità.

COVER GHIERE COLLETTORI 

DI SCARICO

EXHAUST TUBES RING BOLT 

COVERS

COD. 2B003381
Il pedalino, realizzato in alluminio ricavato dal pieno, 
permette un più solido e sicuro azionamento del pedale del 
freno garantendo allo stesso tempo un design ed un impatto 
estetico più prezioso ed importante.

-

PEDALINO FRENO

BRAKE LEVER PAD - PREMIUM

COD. 2S000812
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Realizzata in alluminio ricavata dal pieno arricchisce la 
zona della pompa freno posteriore con un gioiello brillante e 
prezioso.

In prezioso alluminio ricavato dal pieno garantiscono alle 
pedane un aspetto più elegante, e garntiscono un appoggio 

COVER POMPA FRENO POSTERIORE

REAR BRAKE COVER

COPPIA COVER PEDANE 

POGGIA PIEDI ANTERIORI

FOOTPEGS COVER - PREMIUM

COD. 2S000818

COD. 2B003376

In prezioso alluminio ricavato dal pieno garantiscono alle 
pedane un aspetto più elegante, e garntiscono un appoggio 

La sella monoposto per pilota dona un aspetto più sportivo e 
ricco ottimizzando il comfort di seduta grazie ad una speciale 
imbottitura che permette esperienze di guida più lunghe e 
piacevoli.

La sella passeggero permette di vivere emozionanti esperienze 
di viaggio in coppia donando un aspetto più importante alla 
linea della moto ed ottimizzando il comfort di seduta, grazie 
ad una speciale imbottitura che permette esperienze di guida 
più lunghe e piacevoli.

la linea elegante di Roamer e permette di utilizzare il comodo 
bauletto posteriore per esperienze di viaggio intense e duratura.

SELLINO PASSEGGERO COMFORT

COMFORT PASSENGER SEAT

COPPIA COVER PEDANE 

POGGIA PIEDI PASSEGGERO

PASSENGER FOOTPEGS  

COVER - PREMIUM

PORTAPACCHI CROMATO ROAMER 

CHROMED REAR RACK ROAMER

SELLA PILOTA COMFORT

COMORT RIDER SEAT

COD. 2S000809

COD. 2S000738

COD. 2S000725

COD. 2S000737

COD. 2S000819

PORTAPACCHI NERO ROAMER

BLACK REAR RACK ROAMER

ideale per un bagglio compatto o per il bauletto posteriore 
dedicato a Roamer.

della pompa freno posteriore con eleganza e stile.

KIT PROTEZIONE POMPA 

FRENO POSTERIORE

REAR BRAKE PROTECTION KIT

COD. 2B003378



102 103V9 ROAMER

COD. 2S000729

COD. 2S000731

COD. 2B003372

COD. 2S000522

COPRISERBATOIO CON BORSA

TANK COVER WITH 

TANK SEMIRIGID BAG

COPPIA BORSE LATERALI TOURING 

CON SGANCIO RAPIDO

TORUING SIDE BAGS

BORSA BAULETTO SEMIRIGIDA 

MISTO PELLE-TEX ROAMER 

ROAMER REAR BAG

BORSE PELLE COPPIA

PREMIUM LEATHER SIDE BAGS

In pelle di prima scelta, questa preziosa combinazione di co-
pri serbatoio e borsa permette di aumentare notevolmente la 
capacità di carico, integrandosi perfettamente nella linea di 
Roamer e permettendo lunghe percorrenze in pieno comfort 
di guida.

Le borse laterali da turismo, in tessuto tecnico, hanno 
robustezza e capienza che la rendono indispensabile per in-
traprendere lunghi viaggi. Dotate di sgancio rapido e sistema 
di sicurezza antifurto che ne permettono un comodo utilizzo. 
Necessitano degli appositi supporti 2S000723.

-

Realizzata con una perfetta combinazione tra pelle e tessuto 
tencico, permette di alloggiare sul portapacchi posteriore un 

e prolungata.

-

Le borse laterali a sgancio rapido, in pelle di prima scelta, 

in pieno la concia artigianale delle pelletterie italiane. Sono 
dotate di uno sgancio rapido e di sistema di sicurezza antifur-
to che ne permettono un utilizzo comodo in ogni situazione, 
dall’utilizzo quotidiano al viaggio. Necessitano degli appositi 
supporti 2S000723.
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COD. 2S000157

MGMP

-

COD. 2S000723

COD. 2S000758 kit installazione / installation kit

COD. 606423M

KIT TELAIETTI PER VALIGIE LATERALI

SIDE BAGS SUPPORT

ANTIFURTO ELETTRONICO

ANTITHEFT SYSTEM

Questi supporti, dalla linea snella ed armoniosa, in un’ele-
gante verniciatura nera, mantengono invariato il look del 
veicolo, e consentono di utilizzare tutte le borse laterali a 
sgancio rapido dedicate a V9.

Protegge la tua V9 grazie alla centralina compatta e tecnolo-
gicamente avanzata. Permette una facile e discreta installa-

ed ha un assorbimento energetico minimo. Necessita dell’ap-
posito kit di installazione 2S000758 (a parte).

-

COD. 2S000759 kit installazione / installation kit


