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 SERBATOIO CARBURANTE DA 3.5 GALLONI PER 
CAMBIO A MANO 
 I serbatoi benzina per cambio a mano da 3.5 galloni 
(13, 2 L) come quelli usati sui Big Twin Harley Davidson 
1947-1965 sono stati introvabili per anni. Questo 
è in effetti un serbatoio di benzina Shovelhead ma 
completamente modificato per adattarsi ai telai 
1947-1965. Accetta una guida del cambio 1947-1965, 
valvola apetro chiuso ad asta 1948-1965, una linea di 
crossover in stile 1948 e i tappi del gas dal 1965 a inizio 
1973 . Il set di serbatoi pesa 6, 88 kg. 
011381  Serbatoio per cambio a mano
745912  Valvola benzina ad asta
011990  Tappo benzina con chiusura a camma, 

ventilato (OEM 61103-36)
011991  Tappo benzina con chiusura a camma, non 

ventilato (OEM 61103-65)
012251  Linee crossover, stile 1948, per tutti i Big 

Twin 1948-1965, cromate, Genuine Zodiac 
(OEM 62355-48)

780081  Bullone con bronzina per cerniera leva del 
cambio da serbatoio (OEM 33775-37)

 SERBATOI BENZINA O BENZINA/OLIO STILE WR 
PER 45CI A VALVOLE LATERALI 
 Copia perfetta dei serbatoi che trovavate sulle moto da 
corsa tra il 1937 e il 1947, Disponibili come set di serbatoi 
olio e benzina o con due serbatoi benzina per modelli con 
serbatoio olio separato. I serbatoi non sono predisposti 
per il contachilometri. Non hanno nemmeno la 
predisposizione per la valvola benzina di serie push-pull 
ma ogni serbatoi ha un attacco filettato 3/8NPT per 
rubinetti di serie fino al 1939 o Custom 
762646  Set di serbatoi benzina e olio stile WR dal 1937 

al 1946
762636  Set di serbatoi benzina e olio stile WR dal 1947 

al 1973
762637  Set di serbatoi solo benzina stile WR dal 1947 

al 1973
780081  Bullone con bronzina per cerniera leva del 

cambio da serbatoio (OEM 33775-37)

238868  Tappo di spurgo serbatoio olio, cadmio, Colony 
(OEM 2326-38 & 704)

238858  Tappo di spurgo serbatoio olio, cromato, 
Colony (OEM 2326-38 & 704)

762647  Asta strumento serbatoio olio, Samwel 
(OEM 3505-37 & 62631-37)

780241  Adhesivi "OIL", 1" x 5/16", coppia

780092  Tappo serbatoio olio verde militare new old 
stock (OEM 3507-37N)

762648  Tappo serbatoio olio con scritta OIL, cromato 
NOTA: solo per uso estetico, non sigilla 
l'aria(OEM 3507-37 & 61104-37)

762649  Tappo serbatoio olio, cromato (OEM 3507-37 & 
61104-37)

762635  Set serbatoio olio e benzina (OEM 3501-41B e 
3502-41B)

780081  Bullone con bronzina per cerniera leva del 
cambio da serbatoio (OEM 33775-37)

 SET SERBATOI OLIO E BENZINA PER MODELLI 45CI 
 Perfetta replica del serbatoio sinistro per la benzina 
(OEM 3501-41B) e il serbatoio dell'olio destro 
(OEM 3502-41B) come sui modelli WL dal 1941 al 1946. 

 TAPPO BENZINA A VITE CROMATO 
 Tappo a punta con finitura cromata. Per serbatoi dal 1982 
ad oggi con tappi a vite. Disponibile in set ventilato/non 
ventilato per modelli Big Twin dal 1982 ad oggi o ventilato 
singolo per Sportster o modelli con tappo singolo. 
022071  Tappo a punta cromato, ventilato
022072  Tappo a punta cromato, set

 S�R O� �N   S R �N N�   SERBATOI BENZINA 
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 SERBATOI FAT BOB DA 6 GALLONI PER TELAI 4 
MARCE 
 Questo serbatoio Fat Bob King Size può contenere 6 
galloni (22, 7L.) di carburante e si adatta a telai 4 marce 
di Big Twin fino al 1984 (eccetto Softail). Realizzato da 
Zodiac e quindi disponibile esclusivamente da Zodiac. 
Questo serbatoio dalla grande capienza non ha un 
aspetto sgraziato. Abbiamo mantenuto le linee di 
quello originale cosicché rimane parte integrante della 
motocicletta. La sua grande capienza offre l'autonomia 
extra per chi desidera andare lontano. Disponibile per 
tappi a baionetta o per i più recenti tappi a vite. Accetta 
cruscotti originali, e inserti flessibili (non pressofusi, a 
causa della leggera differenza del disegno). 
011316  Serbatoio per tappi a baionetta (stile A)
011318  Serbatoio per tappi a vite (stile B)

 SERBATOIO FAT BOB STILE ORIGINALE 
 Riproduzione del classico serbatoio Fat Bob. Gli attacchi 
sono posizionati in base alle specifiche OEM per una 
perfetta installazione su telai originali Big Twin 4 marce 
fino al 1984 (eccetto Softail). Sono adatti anche ai nostri 
telai custom rigidi o con forcellone oscillante. Ogni 
serbatoio subisce un controllo di qualità ed è progettato 
per accettare sia il cruscotto con due strumenti tipo FX 
che quello con contachilometri grande di FL-FXWG, per 
un look Fat Bob. Disponibile da 3.5 (13, 2L.) o 5 (18, 
9L.) galloni. Il serbatoio accetta tappi e rubinetti del 
carburante OEM o aftermarket. 

Serbatoi carburante per tappi a baionetta (stile 
A)
011303  Set serbatoio da 3 1/2 galloni (OEM 61218-67A 

e 61426-67A)
011302  Set serbatoio da 5 galloni (OEM 61211-67 e 

61228-67A)

Serbatoi carburante per tappi a vite (stile B)
011373  Set serbatoio da 3 1/2 galloni (OEM 61219-83 

e 61425-83)
011374  Set serbatoio da 5 galloni (OEM 61213-83 e 

61229-83)

Serbatoio carburante con tappi incassati con 
serratura Quick Lock (stile D)
011558  Set serbatoio da 5 galloni, tappi con serratura 

inclusi
011549  Set tappi con serratura (stile D)

 REPLICA SERBATOI 3.5 GALLONI PER CAMBIO A 
MANO 
 Riproduzione V-Twin Mfg. del set di serbatoi da 3, 5 
galloni (13, 2 litri), usati sul Big Twin Harley-Davidson 
1947-1965. Predisposto per valvola di intercettazione 
a stelo originale, due tappi benzina ventilati con 
chiusura a camma, linea benzina incrociata e guida 
del cambio 1947-1965. Non ha predisposizioni per 
montare emblemi. Richiede adattamento manuale e 
spessoramento per il corretto allineamento del cruscotto 
a due o tre luci, il montaggio della linea di alimentazione 
e per raggiungere l'altezza corretta. 
789383  Set di serbatoi Bobbed per FL 1947-1965
745912  Valvola benzina ad asta
011325  Tappo benzina cromato ventilato con chiusura 

a camma, zigrinatura fine (OEM 61103-36)
011326  Tappo benzina nero ventilato con chiusura a 

camma, zigrinatura fine (OEM 61103-36)
011327  Tappo benzina cromato ventilato con chiusura 

a camma, zigrinatura grossa (OEM 61103-36)
011328  Tappo benzina nero ventilato con chiusura a 

camma, zigrinatura grossa (OEM 61103-36)
012251  Linee crossover, stile 1948, per tutti i Big 

Twin 1948-1965, cromate, Genuine Zodiac 
(OEM 62355-48)

758354  Linee crossover, stile 1948, per tutti i Big 
Twin 1948-1965, finitura stagno, V-Twin Mfg. 
(OEM 62355-48)

780081  Bullone con bronzina per cerniera leva del 
cambio da serbatoio (OEM 33775-37)

 SERBATOIO CARBURANTE DA 3.5 GALLONI PER 
CAMBIO A MANO 
 Questo è in effetti un serbatoio di benzina Shovelhead 
ma completamente modificato per adattarsi ai telai 
1947-1965 e al cambio manuale. Presenta una guida 
del cambio del 1947-1965, una linea di crossover in 
stile 1948, i tappi del gas 1965-inizio 1973 e i rubunetti 
benzina dal 1975 in poi Il set di serbatoi pesa 6, 9 kg. 
011382  Serbatoio per cambio a mano
011990  Tappo benzina con chiusura a camma, 

ventilato (OEM 61103-36)
011991  Tappo benzina con chiusura a camma, non 

ventilato (OEM 61103-65)
012251  Linee crossover, stile 1948, per tutti i Big 

Twin 1948-1965, cromate, Genuine Zodiac 
(OEM 62355-48)

780081  Bullone con bronzina per cerniera leva del 
cambio da serbatoio (OEM 33775-37)

SERBATOI BENZINA
La finitura zincocromata dii alcuni dei nostri serbatoi benzina è una forma di 

protezione per il trasporto el'immagazzinaggio. Non è raccomandata come fondo per 
nessun tipo di verniciatura senza un'adeguata preparazione del fondo di base come 
tutti i serbatoio benzina, in particolare per le verniciature custom. I serbatoi devono 
essere provati a pressione, puliti e sigillati all'interno con gli appositi prodotti prima di 
essere verniciati e per assicurare una protezione durante l'inverno ed inoltre prevenire 
la formazione di ruggine interna. La capacità del serbatoio è misurata tenedo lo stesso 
nella corretta posizione alzata, la reale capacità del serbatoio viene rilevata con la moto 
in posizione di parcheggio.  

 SERBATOI BENZINA   S�R O� �N   S R �N N� 
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 SERBATOIO DA 6 GALLONI FAT BOB FLATSIDE 
"KING" 
 Il serbatoio da 6 galloni Fat Bob "King" é realizzato con 
nuove lavorazioni ed é disponibile da Zodiac. Questo 
serbatoio extra capiente é stato realizzato in modo 
tale da non trasformare l'intero aspetto della tua 
motocicletta. Ne é stata aumentata notevolmente la 
lunghezza mantenendo le proporzioni del serbatoio 
di serie, per assicurare che il look del Fat Bob originale 
rimanesse intatto. Una volta installato, il Fat Bob ‘King" 
diventa parte integrante della motocicletta e nono solo 
un accessorio sovradimensionato. Questo serbatoio 
contiene più di 6 galloni (23L.) di carburante, offrendoti 
l'autonomia extra che desideri. Gli attacchi e l'interno del 
serbatoio sono realizzati in lamiera di acciaio di grosso 
spessore, per sopportare il peso extra del carburante. 
Per FXST dal 1984 al 1999. Accetta tutti i cruscotti con 
strumento grande. Disponibili con tappi a vite o con gli 
ultimissimi tappi areonautici piccoli in alluminio cromati. 
I tappi serbatoio sono disponibili separatamente. 
011338  Set serbatoio per tappi a baionetta (stile B)
011732  Set serbatoio con tappi stile aeronautico medi 

cromati, inclusi tappi con serratura (stile E)

Tappi di ricambio
011528  Set tappi di ricambio aeronautici medi (stile E)
011526  Tappo aeronautico medio ventilato (stile E)
011527  Tappo aeronautico medio non ventilato (Stile 

E)

Set serbatoio da 5 galloni per tappi areonautici 
medi, incluso set tappi in alluminio cromati con 
serratura (stile E)
011528  Set tappi di ricambio aeronautici medi (stile E)
011526  Tappo aeronautico medio ventilato (stile E)
011527  Tappo aeronautico medio non ventilato (Stile 

E)

Set serbatoio per tappi incassati con serratura 
(stile D)
Il nostro nuovo design con tappi incassati Quick 
Lock, che rendono la linea di questo serbatoio 
molto più fluida.
011557  Set da 5 galloni con tappi incassati con 

serratura
011549  Set tappi con serratura (stile D)

Set serbatoio per tappi a vite (stile B)
011184  Set da 3.5 galloni (OEM 61218-85 e 61426-85)
011389  Set da 5 galloni (OEM 61211-84A e 

61228-84A)

 SERBATOI FAT BOB FLATSIDE 
 Questi serbatoi sono una esatta riproduzione dei pirecenti 
"Flat-Side". Si adattano a FXST dal 1984 ad oggi ed a tutti 
gli altri modelli dal 1985 ad oggi con serbatoi divisi. 
Disponibili per un'ampia varietà di tappi: originali a 
baionetta o a vite, oppure incassati. I tappi incassati sono 
disponibili sia a vite che con il nuovo design "Quick-Lock". 
I "Quick-Lock" possono essere acquistati anche con 
serratura. Disponibili anche con tappi areonautici piccoli 
in alluminio. Questi tappi areonautici con serratura 
sono cromati e disponibili anche separatamente. Questi 
serbatoi sono il meglio sul mercato e possono essere usati 
per sostituire serbatoi danneggiati o per applicazioni 
custom. Disponibili in versione da 3.5 (13, 2L.) o 5 (18, 
9L.) galloni. Accettano la maggior parte dei cruscotti di 
FL, FXWG e FXST. 

 SERBATOIO FAT BAGGER DA 7 GALLONI PER 
TOURING 
 Serbatoio benzina allungato che monta direttamente 
sugli attacchi originali e include una speciale staffa che 
sostituisce quella posteriore. Il serbatoio è largo circa 
18" (46cm) e lungo ben 25" (64cm) e contiene 7 Galloni 
(26.5L.) di benzina. L'installazione richiede modifiche 
alla sella originale o l'uso di una sella custom. I serbatoi 
per i modelli a carburatore hanno la parte superiore 
liscia, quelli per i modelli ad iniezione sono forniti con 
un cruscotto grezzo. Lo stesso cruscotto è disponibile 
separatamente anche in versione cromata. I serbatoi per 
l'iniezione sono adatti per la pompa benzina originale. 
Tutte le versioni accettano i tappi benzina a vite di serie. 
012906  Per Touring FLH e FLT a carburatore dal 1996 al 

2006
012908  Per Touring FLH e FLT ad iniezione dal 2003 al 

2007
012907  Per Touring FLH e FLT ad iniezione dal 2008 a 

oggi
012909  Cruscotto opzionale cromato per modelli ad 

iniezione

 SERBATOIO MUSTANG QUICKBOB PER TELAI 4 
MARCE 
 Serbatoio tipo Fat Bob di grande capienza da 4.5 galloni 
(17L.) in pezzo unico. Disegnato per essere montato su 
tutti i telai 4 marce con forcellone oscillante dal 1972 al 
1984 (eccetto FXST) con la bulloneria originale. Perfetto 
anche per applicazioni custom. Accetta rubinetti stile 
Harley. Disponibile per tappi vecchio tipo a baionetta o 
più recenti a vite come per i nostri nuovi tappi incassati 
con serratura "Quick Cam"; in questo caso i tappi incassati 
sono inclusi. 
011295  Serbatoio per tappi a baionetta (stile A)
011312  Serbatoio per tappi a vite (stile B)
011565  Serbatoio con tappi con serratura "Quick Cam" 

inclusi (stile D)

 I serbatoi di benzina Zodiac originali, compresi i relativi supporti, sono realizzati in 
acciaio dello stesso spessore o più pesante dei serbatoi originali, una garanzia per 

anni e anni di servizio affidabile. Sentiti libero di confrontare il peso di questi prodotti 
di qualità con le imitazioni economiche. 

 S�R O� �N   S R �N N�   SERBATOI BENZINA 

SERBATOI BENZINA
La finitura zincocromata dii alcuni dei nostri serbatoi benzina è una forma di 

protezione per il trasporto el'immagazzinaggio. Non è raccomandata come fondo per 
nessun tipo di verniciatura senza un'adeguata preparazione del fondo di base come 
tutti i serbatoio benzina, in particolare per le verniciature custom. I serbatoi devono 
essere provati a pressione, puliti e sigillati all'interno con gli appositi prodotti prima di 
essere verniciati e per assicurare una protezione durante l'inverno ed inoltre prevenire 
la formazione di ruggine interna. La capacità del serbatoio è misurata tenedo lo stesso 
nella corretta posizione alzata, la reale capacità del serbatoio viene rilevata con la moto 
in posizione di parcheggio.  
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Serbatoio con tappo pop-up, tappo incluso 
(stile G)
011856  Con tappo pop-up verniciabile
011857  Con tappo pop-up cromato

Serbatoio con tappo grande stile aeronautico 
cromato con serratura, tappo incluso (stile F)
011735  Serbatoio allungato con tappo singolo

Serbatoio con tappi incassati con serratura 
"Quick Cam" inclusi (stile D)
011677  Serbatoio allungato con un tappo

Serbatoio con tappo a vite (stile B)
011675  Serbatoio allungato con un tappo
011660  Serbatoio allungato con due tappi

 SERBATOIO ALLUNGATO D'ACCIAIO IN PEZZO 
UNICO PER SOFTAIL 
 Questo serbatoio in pezzo unico darà al tuo Softail quel 
look allungato e fluido amato dai migliori customizzatori. 
La parte allungata non é un pezzo saldato, ma parte 
integrante del serbatoio. Il serbatoio d'acciaio allungato 
di Zodiac é l'unico costruito in un pezzo unico. Il suo 
disegno darà alla tua moto una linea pulita e fluente ed 
un look molto di classe. Disponibile con uno o due tappi 
a vite o "Quick Lock" con serratura, con tappo singolo 
stile aeronautico e con l'ultimo tipo di tappi pop-up 
nella versione verniciabile o cromata. Dato il disegno 
snello, deve essere montata una sella stretta (come le 
nostre selle Silhouette), non può essere usato con la sella 
originale. Monta su modelli Softail dal 1984 al 1999. Il 
serbatoio tiene circa 4.2 galloni di carburante (15, 9L.). 

Tappi di ricambio
011549  Set tappi con serratura (stile D)
011528  Set tappi di ricambio aeronautici medi (stile E)
011526  Tappo aeronautico medio ventilato (stile E)
011527  Tappo aeronautico medio non ventilato (Stile 

E)

Serbatoio con tappi Quick Cam incassati con 
serratura (stile D)
011681  Serbatoio allungato con tappi incassati (4.2 

galloni)
011633  Serbatoio allungato con tappi incassati (5.4 

galloni)

Serbatoio con tappi a vite (stile B)
011680  Serbatoio allungato con tappi a vite (4.2 

galloni)
011615  Serbatoio allungato con tappi a vite (5.4 

galloni)

 SERBATOIO IN ACCIAIO FLATSIDE ALLUNGATO DI 
4" PER SOFTAIL 
 Questo serbatoio in due pezzi darà al tuo Softail un look 
filante e morbido. Questo serbatoio è costruito saldando 
due prolunghe da 2" al nostro serbatoio allungato, 
rendendolo in totale più lungo di 4" (10cm). Questa 
sezione più lunga rende il serbatoio veramente snello. 
La parte posteriore del serbatoio è tagliata per accettare 
selle molto strette come le nostre Silhouette. Monta su 
modelli Softail dal 1984 al 1999. Il serbatoio è disponibile 
con due tipi diversi di tappi e due capienze differenti, 4.2 
galloni (15.9L.) e 5.4 galloni (20, 4L.). 

 SERBATOI ALLUNGATI FLATSIDE PER SOFTAIL 
 Questi serbatoi separati daranno al tuo Softail quel look 
allungato e fluido amato dai migliori customizzatori. 
La parte allungata non è un pezzo saldato, ma parte 
integrante del serbatoio. Questi serbatoi in acciaio 
allungati di Zodiac sono gli unici costruiti in un pezzo 
unico. Il loro disegno darà alla tua moto una linea pulita 
e fluente ed un look molto di classe. Dato il disegno 
snello, deve essere montata una sella stretta (come le 
nostre selle Silhouette), una sella originale potrebbe non 
adattarsi. Montano su modelli Softail dal 1984 al 1999. 
Disponibili con tappi a vite o con i nostri nuovi tappi 
incassati con serratura "Quick Cam", o con un set di tappi 
areonautici piccoli in alluminio cromati. I tappi serbatoio 
sono diponibili separatamente. 

Serbatoio doppio allungato con tappi a vite 
(stile B)
011585  Slim Bob allungato 4.1 galloni (15, 5L.)
011584  Fat Bob allungato 5.5 galloni (20, 8L.)

Serbatoio doppio allungato con tappi Quick 
Cam, tappi inclusi (stile D)
011591  Slim Bob allungato 5.3 galloni (20, 1L.)
011590  Fat Bob allungato 5.8 galloni (22L.)
011549  Set tappi con serratura (stile D)

Tappi di ricambio
011528  Set tappi di ricambio aeronautici medi (stile E)
011526  Tappo aeronautico medio ventilato (stile E)
011527  Tappo aeronautico medio non ventilato (Stile 

E)
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 SERBATOIO ALLUNGATO DI 2" IN PEZZO UNICO PER 
SOFTAIL CON ALLOGGIO CRUSCOTTO 
 Questo serbatoio allungato in pezzo unico dona al tuo 
Softail quell'immagine fluente e morbida propria di 
questi serbatoi, questo in particolare è dotato di alloggio 
per cruscotto. La sezione allungata non è riportata ma 
inclusa nella costruzione del serbatoio ed è modellata 
per accoppiarsi perfettamente con le selle sottili come le 
nostre Silhouette. Per modelli Sofatil dal 1984 al 1999. 
Contiene circa 4.2 galloni (15, 9L.) ed è disponibile con 
doppio tappo a vite o Quick Cam. 
011625  Serbatoio con doppio tappo a vite (stile B)
011628  Serbatoio con doppio tappo Quick Cam (stile D)

Per Softail dal 1984 al 1999, capacità 4.3 
galloni (16, 3L.)
012811  Serbatoio per tappi a vite (non inclusi) (style B)
012813  Serbatoio completo di tappo Aero (style F)

 SERBATOIO IN ACCIAIO ALLUNGATO DI 2" CON 
INCAVI PER SOFTAIL 
 La vostra moto avrà un look mozzafiato con questo 
serbatoio allungato di 2". Nessuna sezione saldata, solo 
un unico pezzo d'acciaio con incavi su entrambi i lati. La 
parte posteriore del serbatoio è sagomata in maniera da 
poter accettare selle dal profilo stretto tipo Silhouette. 
Per Softail dal 1984 al 1999 e per molti telai Softail 
aftermarket. Disponibile per l'uso con tappi a vite stile 
OEM o completo di tappi Aero. Da usare con rubinetti da 
13/16" (22mm). Il serbatoio è fornito di tutto il necessario 
per il montaggio. 

 SERBATOIO BENZINA IN UN PEZZO UNICO 
ALLUNGATO DI 3" CON TAPPO AERONAUTICO PER 
SOFTAIL FINO AL 1999 
 Serbatoio allungato di 3" con tappo aeronautico singolo 
sulla destra (incluso). Questo serbatoio in un pezzo unico 
darà alla tua moto quel tipo di stile proprio dei serbatoi 
in alluminio ma ad un prezzo economico. La sezione 
posteriore del serbatoio è sagomata in modo da accettare 
le selle più strette. Il serbatoio contiene circa 3.8 galloni 
(14, 4L.). 
011777  Serbatoio allungato di 3" con tappo 

aeronautico con serratura (stile E)
011526  Tappo aeronautico medio ventilato (stile E)

Con tunnel alto
930178  Per tappo a baionetta (Stile A)

Con tunnel basso
930183  Per tappo a baionetta (Stile A)

 SERBATOIO BENZINA CRUISE SPEED "HEAVY 
METAL" STILE TORPEDO 
 I serbatoi benzina Cruise Speed sono i più robusti sul 
mercato e sono costruiti in acciaio inox di grosso spessore. 
Questo serbatoio custom Torpedo ha una costa in rilievo 
dalla parte anteriore alla posteriore. Il serbatoio con 
tunnel basso è lungo 21 3/4" (55cm), ha il tunnel da 
2 1/2" (6.3cm) di larghezza, è largo 9 3/4" (quasi 25cm), 
alto 8 1/2" (21cm) e contiene 3 1/8 (11, 7L.) di benzina. 
Il serbatoio con il tunnel alto è lungo 23" (58.5cm) ha il 
tunnel di 2 3/8" (6cm) di larghezza, è largo 12" (30.5cm) 
e conteine 3 3/8 galloni di benzina (12, 9L.). 

 SERBATOIO BENZINA CRUISE SPEED "HEAVY 
METAL" STILE TEARDROP 
 I serbatoi benzina Cruise Speed sono i più robusti sul 
mercato e sono costruiti in acciaio inox di grosso spessore. 
Questo serbatoio custom è lungo 23" (58.5cm) ha il 
tunnel di 3" (7.5cm), largo 15" (38cm) e contiene 4 3/4 
galloni di benzina (17, 8L.). I serbatoi sono disponibili per 
tappo a vite o a baionetta. 
930170  Per tappo a baionetta (Stile A)
930171  Per tappo a vite (Stile B)

 SERBATOIO CRUISE SPEED ALLUNGATO DI 2" PER 
TELAI STILE SOFTAIL EVOLUTION 
 Un serbatoio custom in acciaio di altissima qualità 
costruito senza badare a spese. Costruito completamente 
sovrapponendo la lamiera nei punti di giunzione e 
montaggio, risultanto così veramente robusto senza 
comprometterne il morbido disegno custom. Le giunzioni 
a lamiera sovrapposta eliminano la necessità di abbassare 
o fresare le saldature sul canale di montaggio. A seconda 
delle applicazioni il serbatoio può essere montato sul 
telaio con le due staffe da saldare incluse oppure con una 
staffa da saldare ed una da avvitare sulla moto. Le staffe 
hanno un sistema di montaggio su gomma per isolare 
dalle vibrazioni. Il serbatoio è lungo 23.64" con tunnel di 
montaggio di 20", elarghezza frontale ridotta Tiene circa 
4 galloni (15, 1L.) di carburante. Viene fornito completo 
di minuteria di montaggio e dotato di innesto rubinetto 
benzina da 13/16" (22mm), tubo sfiato e alloggio linea 
trasferimento carburante con filetto da 1/8"-27 NPT . 
Disponibile per tappo serbatoio "pop-up" o stile Aero. 
Tappi serbatoio non i clusi, da ordinare separatamente. 
930221  Serbatoio chopper per tappi stile pop up (Style 

G)
012100  Tappo pop-up grezzo (stile G)
012101  Tappo pop-up cromato (stile G)
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 I serbatoi di benzina Zodiac originali, compresi i relativi supporti, sono realizzati in 
acciaio dello stesso spessore o più pesante dei serbatoi originali, una garanzia per 

anni e anni di servizio affidabile. Sentiti libero di confrontare il peso di questi prodotti 
di qualità con le imitazioni economiche. 

Per Softail Twin Cam ad iniezione 2008-2017
012910  Per tappi a vite stile OEM e indicatore 

carburante o falso tappo sinistro

Per Softail Twin Cam ad iniezione 2001-2007
011861  Con attacchi cruscotto, accetta tappi a vite stile 

OEM (stile B)

Per Softail Twin Cam a carburatore 2000-2006
011813  Con attacchi cruscotto, accetta tappi a vite stile 

OEM (stile B)
011801  Con attacchi cruscotto, completo di tappi Quick 

Cam con serratura (stile D)

 SERBATOI CUSTOM PER SOFTAIL TWIN CAM CON 
ATTACCHI PER CRUSCOTTO 
 Questi serbatoi custom con attacco per il cruscotto 
OEM sono costruiti in spesso acciaio per durare nel 
tempo senza perdite. I serbatoi sono disponibili per 
tappo a vite stile OEM destro e tappo sinistro OEM con 
l'indicatore della benzina, oppure completi di tappi Quick 
Cam con serratura. Entrambi gli stili sono disponibili sia 
per modelli a carburatore che ad iniezione. Il serbatoio 
contiene circa 5.1 galloni (19, 3L.). Nota: l'installazione 
sui modelli dal 2004 in poi richiede l'uso del tappo 
OEM 62843-00 e l'anello OEM 11323. I modelli 2006 
e 2007 richiedono una staffa custom per l'indicatore di 
livello del carburante. 

Serbatoio per tappi a vite (Style B)
012902  Con cruscotto grezzo
012903  Con cruscotto cromato

 SERBATOIO BENZINA CUSTOM CON MONTAGGIO 
SU GOMMA PER SOFTAIL TWIN CAM AD INIEZIONE 
 Serbatoio custom in acciaio con copertura per nascondere 
il pannello con la pompa della benzina di serie. Ha due 
aperture filettate per tappi a vite OEM o aftermarket. 
Fornito con staffe di montaggio custom da saldare sul 
telaio. Il serbatoio ha delle feritoie sul fondo con degli 
isolatori in gomma per il montaggio. Ha una lunghezza 
di 22 1/4" (56.5cm) e la larghezza del tunnel è di 2 1/2" 
(6.4cm), può essere usato sia su telai originali Softail Twin 
Cam che su telai Custom. Contiene circa 5 1/4 Galloni 
(20L.). 

 SERBATOIO CUSTOM SMUSSATO ALLUNGATO DI 2" 
PER SOFTAIL TWIN CAM 
 Questo serbatoio d'acciaio allungato, con la parte 
superiore smussata cambierà drasticamente l'aspetto 
del vostro Softail Twin Cam 2000-2006. Può essere usato 
con molte selle custom e non prevede il montaggio 
del cruscotto. Il serbatoio è fornito completo di tappo 
aeronautico centrale in alluminio billet con serratura, e 
contiene circa 5.1 galloni (22, 7L.) di benzina. 
011810  Serbatoio con tappo aeronautico centrale (stile 

E)

Per Softail Twin Cam a carburatore 2000-2017
011804  Serbatoio con tappo aeronautico centrale (stile 

E)

 SERBATOIO CUSTOM SMUSSATO PER SOFTAIL 
TWIN CAM 
 Questo serbatoio d'acciaio, con la parte superiore 
smussata cambierà drasticamente l'aspetto del vostro 
Softail Twin Cam se non avete intenzione di montare il 
cruscotto. Può essere usato con la sella stock. Il serbatoio 
è fornito completo di tappo aeronautico centrale in 
alluminio billet con serratura, e contiene circa 5.1 galloni 
(19, 3L.) di benzina. 

Serbatoi con tappo centrale pop-up (stile G)
011858  Serbatoio con tappo singolo pop-up 

vermiciabile
011859  Serbatoio con tappo singolo pop-up cromato

Serbatoi per tappo largo stile aeronautico in 
alluminio con lucchetto (stile F)
011736  Serbatoio con tappo singolo tipo aeronautico

Serbatoi con tappo Quick Cam incassato 
compreso (stile D)
011630  Serbatoio allungato con tappo singolo

Serbatoi con tappo a vite (stile B)
011622  Serbatoio allungato con tappo singolo
011644  Serbatoio con doppio tappo

 SERBATOIO ALLUNGATO DI 4" IN PEZZO UNICO 
D'ACCIAIO PER SOFTAIL 
 Questo serbatoio allungato in pezzo unico dona al 
tuo Softail quella linea morbida e fluente associata ai 
migliori costruttori di moto custom. Questi serbatoi sono 
costruiti saldando un'estensione di 2" ai nostri serbatoi 
allungati, risultando così allungati di 4 pollici totali 
(10cm) rispetto all'originale. L'allungamento extra dona 
un aspetto più sottile. La parte posteriore del serbatoio 
è tagliata per incontrare molte selle strette e le nostre 
Silhouette. Per modelli Softail dal 1984 al 1999. I serbatoi 
sono disponibili con quattro tipi di tappi differenti e 
contengono circa 4.2 galloni di benzina (15, 9L.). 
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Serbatoi con tappo a vite (stile B)
011634  Serbatoio allungato con tappo singolo
011619  Serbatoio allungato con doppio tappo

 SERBATOIO ALLUNGATO D'ACCIAIO IN PEZZO 
UNICO LISCIO PER FXR 
 Questo serbatoio dona al tuo FXR quella linea fluente e 
scivolosa trovabile nei nostri serbatoi allungati. La parte 
allungata non è saldata al serbatoio ma integrata alla 
costruzione ed ha un particolare disegno per incontrare 
perfettamente molte selle strette. La capacità del 
serbatoio è di circa 4.2 galloni (15, 9L.) ed è disponibile 
con tappo doppio o singolo a vite, con tappo doppio 
o singolo stile Quick Cam incassato, con tappo stile 
aeronautico e con i nuovi tappi pop-up nella versione 
verniciabile o cromata. 

 SERBATOIO ALLUNGATO DI 2" IN PEZZO UNICO 
CON MONTAGGIO CRUSCOTTO PER FXR 
 Questo serbatoio allungato in pezzo unico ha il montaggio 
per il cruscotto, darà al tuo FXR quel look allungato dalle 
linee fluide insieme all'immagine classica del cruscotto. 
La sezione allungata non è aggiunta ma bensì integrata 
nel serbatoio. La parte finale del serbatoio è modellata 
per accettare quasi tutte le selle sottili, il serbatoio 
contiene circa 4.2 galloni (15, 9L.) ed è disponibile con 
doppio tappo a vite o Quick Cam. 
011637  Serbatoio allungato con doppio tappo a vite 

(stile B)
011638  Serbatoio allungato con doppio tappo Quick 

Cam, i tappi sono inclusi (stile D)

 SERBATOIO IN UN PEZZO UNICO ALLUNGATO DI 4" 
PER SOFTAIL 
 Questo serbatoio allungato darà alla tua moto quel look 
morbido, allungato è fluente proprio di questi serbatoi. 
Questo serbatoio è costruito saldando un'estensione di 2" 
al nostro serbatoio allungato, risultando così allungato 
di 4" (10cm) rispetto a quello di serie. Il serbatoio è 
costruito per accoppiarsi perfettamente con selle sottili 
come le nostre Silhouette. Per modelli Sofatil dal 1984 al 
1999. Il serbatoio contiene circa 4 galloni (15, 9L.) ed è 
disponibile con tappi a vite o Quick Cam. 
011631  Serbatoio con doppio tappo a vite (stile B)
011632  Serbatoio con doppio tappo Quick Cam (I tappi 

sono inclusi) (stile D)

Per Softail Twin Cam ad iniezione 2008-2017, 
escluso FXCW, FXCWC, FXS e FXSB
012911  Per tappi a vite stile OEM e indicatore 

carburante o falso tappo sinistro (stile B)

Per Softail Twin Cam ad iniezione 2001-2007, 
escluso FXSTD
011864  Per tappi a vite stile OEM e indicatore 

carburante o falso tappo sinistro (stile B)

Per Softail Twin Cam a carburatore 2000-2006, 
escluso FXSTD
011814  Per tappi a vite stile OEM e indicatore 

carburante o falso tappo sinistro (stile B)
011807  Con tappi Quick Cam con serratura. Ordinare 

set di tappi ZPN 011549 separatamente (stile 
D)

 SERBATOIO CUSTOM ALLUNGATO DI 2" PER 
SOFTAIL TWIN CAM CON ATTACCHI PER 
CRUSCOTTO 
 Questi serbatoi allungati in un pezzo unico, hanno gli 
attacchi per il cruscotto OEM e daranno al tuo Softail 
quell'aspetto "allungato". Sono costruiti acciaio e 
cambiano drasticamente l'aspetto della tua moto. 
Vanno usati con selle custom. I serbatoi con tappo a vite 
accettano il tappo sinistro OEM con l'indicatore della 
benzina, così come tutti i tappi stock e aftermarket sul 
lato destro. In alternativa questi serbatoi sono disponibili 
completi di tappi Quick Cam con serratura. La capacità 
è di circa 5.1 galloni (19, 3L.).Nota:  L'installazione 
sui modelli dal 2004 in poi richiede l'uso di un tappo 
OEM 62843-00 e un anello OEM 11323. I modelli 2006 e 
2007 richiedono una staffa custom per lo strumento del 
livello carburante. 

 SERBATOIO ALLUNGATO DI 2" PER SOFTAIL TWIN 
CAM 
 Questo serbatoio allungato di 2" con la parte superiore 
piatta monta su Softail Twin cam a carburatore dal 2000 
al 2003. Accetta tappi a vite stile originale e non prevede 
il montaggio del cruscotto. Tappo e kit di montaggio non 
inclusi. 
012834  Per Softail dal 2000 al 2003 a carburatore 

(accetta tappi stile B)
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 I serbatoi di benzina Zodiac 
originali, compresi i relativi 

supporti, sono realizzati in acciaio 
dello stesso spessore o più pesante dei 
serbatoi originali, una garanzia per 
anni e anni di servizio affidabile. 
Sentiti libero di confrontare il peso di 
questi prodotti di qualità con le 
imitazioni economiche. 

Serbatoio con tappo singolo stile pop-up (stile 
G)
011852  Con tappo pop-up verniciabile
011853  Con tappo pop-up cromato

Serbatoio con tappo singolo grande stile 
aeronautico, incluso tappo cromato con 
lucchetto (stile F)
011740  Serbatoio allungato con tappo singolo

Serbatoi con tappo Quick Cam incassato. Il 
tappo è incluso (stile D)
011641  Serbatoio allungato con tappo singolo

Serbatoi con tappo a vite (stile B)
011639  Serbatoio allungato con tappo singolo
011620  Serbatoio allungato con doppio tappo

 SERBATOIO D'ACCIAIO IN PEZZO UNICO 
ALLUNGATO DI 2", LISCIO PER MODELLI DYNA 
 Questo particolare serbatoio allungato e sinuoso, dona 
al tuo Dyna quelle linee fluenti e morbide dei Low Rider 
custom. La parte allungata del serbatoio non è saldata 
allo stesso, ma integrata nel serbatoio al momento della 
costruzione ed ha un disegno particolare che si adatta 
a molte selle strette ed alle nostre selle Silhouette. La 
capacità del serbatoio è di circa 4.2 galloni (15, 9L.) ed 
è disponibile con i tappi a vite stock, con serratura Quick 
Cam, stile aeronautico con serratura e l'ultimo tipo di 
tappi pop-up nella versione verniciabile o cromata. Per 
1991-2005 Dyna a carburatore. 

Per FLD Switchback 2012-2016, FXDB, FXDBA, 
FXDBB, FXDBC & FXDBP Street Bob 2010-2017, 
FXDL Low Rider 2010-2017, FXDLS Low Rider S 
2016-2017 e FXDWG Wide Glide 2010-2017
789387  Serbatoio benzina in acciaio grezzo 

(OEM 61593-10)

Per FXD35 2006, FXDC Super Glide Custom 2007 
e FXDWG Wide Glide 2006-2007
789386  Serbatoio benzina in acciaio grezzo 

(OEM 61599-06)

 SERBATOI BENZINA PER DYNA AD INIEZIONE 
 Questi serbatoi da 5, 1 galloni (19 litri) sostituiscono 
quelli di serie e accettano l’indicatore del carburante 
sul lato sinistro e il tappo del serbatoio a vite sul lato 
destro. Come per tutti i serbatoi benzina, non molare o 
carteggiare le giunture e testare tutte le parti sulla moto 
prima di verniciare. 

 SERBATOIO QUICKBOB PER DYNA GLIDE 
 Questo apprezzato serbatoio per Dyna 1991-2005 a 
carburadore. E' fornito di inserto cromato che gli dona 
l'aspetto del serbatoio doppio Fat Bob. Il Quick Bob per 
Dyna comprende un supporto che accetta sia il cruscotto 
OEM che quelli Old Style con 2 o 3 luci per FL con 
contachilometri largo. Disponibile con tappi a vite o con 
i nostri nuovi tappi incassati con serratura Quick Cam (i 
tappi incassati sono inclusi). Il serbatoio ha una capienza 
di 3.5 galloni (13, 2L.). Kit per il montaggio disponibile 
separatamente. 
011482  Serbatoio per tappi a vite (stile B)
011566  Serbatoio con tappi incassati con serratura 

Quick Cam inclusi (stile D)
345263  Kit di montaggio

 SERBATOI QUICK BOB LISCI PER DYNA E FXR 
 Serbatoi di superba qualità. Ideali per applicazioni dove 
non è previsto il montaggio del contachilometri. Hanno 
un attacco anteriore e posteriore maggiorato. Disponibili 
per Dyna 1991-2005a corburatore e FXR dal 1984 al 1994. 
Disegnati per essere montati ai supporti originali, hanno 
tappi a vite (stile B). Contiene 3.5 galloni, 13, 2L. 
011572  Serbatoio liscio per FXR
011573  Serbatoio liscio per Dyna Glide

 SERBATOIO FAT BOB PER HARLEY FXR 
 Questo serbatoio ricrea il classico look Fat Bob su modelli 
FX dal 1982 al 1994. Ha l'aspetto dei classici serbatoi Fat 
Bob doppi ma in realtà è in un solo pezzo. Accetta tappi 
a vite o i nostri nuovi tappi incassati con serratura "Quick 
Cam", rubinetto stile originale e cruscotto con contachi-
lometri largo stile FL-FXWG. Si monta direttamente 
ai supporti originali. Include il nostro cavo tachimetro 
ZPN114246 (per rinvio sulla ruota anteriore, con dado 
strumento da 5/8" o 16mm), ed un inserto cromato per 
serbatoio. Contiene 3.5 galloni, 13, 2L. 
011348  Serbatoio per tappo a vite (stile B)
011564  Serbatoio con set di tappi incassati "Quick 

Lock" inclusi (stile D)

Serbatoi con tappo singolo stile pop-up (stile G)
011848  Serbatoio con tappo pop-up verniciabile
011849  Serbatoio con tappo pop-up cromato

Serbatoi con tappo aeronautico largo in 
alluminio cromato con lucchetto, tappo incluso 
(stile F)
011737  Serbatoio allungato con tappo singolo
011525  Tappo aeronautico grande con serratura (stile 

F)

Serbatoi con tappo Quick Cam incassato, il 
tappo è incluso (stile D)
011636  Serbatoio allungato con tappo singolo

 SERBATOI BENZINA   S�R O� �N   S R �N N� 

SERBATOI BENZINA
La finitura zincocromata dii 

alcuni dei nostri serbatoi benzina è una 
forma di protezione per il trasporto 
el'immagazzinaggio. Non è raccomandata 
come fondo per nessun tipo di verniciatura 
senza un'adeguata preparazione del 
fondo di base come tutti i serbatoio 
benzina, in particolare per le verniciature 
custom. I serbatoi devono essere provati 
a pressione, puliti e sigillati all'interno 
con gli appositi prodotti prima di essere 
verniciati e per assicurare una protezione 
durante l'inverno ed inoltre prevenire la 
formazione di ruggine interna. La capacità 
del serbatoio è misurata tenedo lo stesso 
nella corretta posizione alzata, la reale 
capacità del serbatoio viene rilevata con la 
moto in posizione di parcheggio.  
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Accessori
351027  Set fianchetti in gomma

Serbatoi Custom per modelli ad iniezione
Pronti per accettare la pompa della benzina 
OEM Sportster 2007
012964  Per tappo a vite (stile B)
012974  Stile Lynx (stile H)

Serbatoi Custom per moto a carburatore
Pronti per accettare un rubinetto stile di serie a 
destra o sinistra. Include un tappo cromato per il 
foro rubinetto non usato
012961  Per tappo a vite (stile B)
012971  Stile Lynx (stile H)

 SERBATOI BENZINA CUSTOM ZODIAC LEGACY 
 I serbatoi Genuine Zodiac sono famosi per la facilità di 
montaggio e l'elevata qualità. Questi serbatoi Legacy 
non sono altro che dei Peanut con più carattere. Questi 
serbatoi per applicazioni custom sono forniti con delle 
staffe da saldare e delle bronzine per il montaggio. Quelli 
per i tappi a vite accettano tappi stile di serie. I serbatoi 
Legacy Lynx hanno l'apertura non di serie e sono forniti 
inclusi di tappo stile Lynx. Il serbatoio contiene circa 12.2 
litri, è lungo 52 cm, ha una larghezza frontale di 27 cm, 
un'altezza frontale di 20 cm e un tunnel largo 5 cm.
Per aggiungere un vero pezzo di comodità classica sono 
disponibili dei fianchetti in gomma per le ginocchia. 

Accessori
351027  Set fianchetti in gomma

Per montaggio custom
Forniti con staffe di montaggio in 3 pezzi da 
saldare
014001  Con tappo centrale
014005  Con tappo laterale destro

Per Sportster dal 2004 al 2006
Predisposizione rubinetto a sinistra
014002  Con tappo centrale
014006  Con tappo laterale destro

Per Sportster dal 1983 al 2003
Con predisposizione per rubinetto destro 
e sinistro e un tappo cieco cromato per la 
chiusura
014000  Con tappo centrale
014004  Con tappo laterale destro

 SERBATOI LEGACY SLIMLINE 
 Versione ristretta e affusolata dei nostri popolari serbatoi 
Legacy. Sono larghi 9" (23cm) davanti e solo 3 1/2" 
(9cm) dietro e contengono circa 2.75 Galloni US (10.4 
litri). Accettano il tappo a vite di serie e sono disponibili 
separatamente due fianchetti in gomma per le ginocchia. 

Accessori
351027  Set fianchetti in gomma

Per Sportster dal 2007 a oggi
012963  Per tappo a vite (stile B)
012973  Stile Lynx (stile H)

Per Sportster dal 2004 al 2006
012962  Per tappo a vite, per rubinetto stile di serie a 

sinistra (stile B)
012972  Stile Lynx (stile H)

Per Sportster dal 1983 al 2003
012960  Per tappo a vite, accetta un rubinetto stile 

di serie a destra o sinistra. Include un tappo 
cromato per il foro rubinetto non usato (stile 
B)

012970  Stile Lynx (stile H)

 SERBATOI BENZINA ZODIAC LEGACY PER 
SPORTSTER 
 I serbatoi Genuine Zodiac sono famosi per la facilità di 
montaggio e l'elevata qualità. Questi serbatoi Legacy 
non sono altro che dei Peanut con più carattere. Le pance 
interne hanno un aspetto così gradevole che faranno 
passare la capacità in secondo piano. Quelli per i tappi 
a vite accettano tappi stile di serie. I serbatoi Legacy 
Lynx hanno l'apertura non di serie e sono forniti inclusi 
di tappo stile Lynx. I serbatoi per i modelli ad iniezione 
dal 2007 a oggi sono pronti per utilizzare la pompa della 
benzina OEM.
Per aggiungere un vero pezzo di comodità classica sono 
disponibili dei fianchetti in gomma per le ginocchia 

 SERBATOIO ALLUNGATO DI 2" CON CRUSCOTTO 
PER DYNA GLIDE 
 Questo serbatoio allungato in un pezzo unico ha il 
cruscotto in dotazione per dare al tuo Dyna quel look 
allungato dalle linee morbide proprie dei serbatoi 
allungati unito al look classico del cruscotto. La parte 
allungata non è saldata al serbatoio ma incorporata in 
esso e la parte finale è costruita per incontrare le selle 
sottili. Il serbatoio contiene circa 4.2 galloni (15, 9L.) ed 
è disponibile con doppio tappo a vite o Quick Cam. Per 
1991-2005 Dyna a carburatore. 
011642  Serbatoio allungato con doppio tappo a vite 

(stile B)
011643  Serbatoio allungato con doppio tappo Quick 

Cam (stile D) i tappi sono inclusi

 S�R O� �N   S R �N N�   SERBATOI BENZINA 
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 I serbatoi di benzina Zodiac 
originali, compresi i relativi 

supporti, sono realizzati in acciaio 
dello stesso spessore o più pesante dei 
serbatoi originali, una garanzia per 
anni e anni di servizio affidabile. 
Sentiti libero di confrontare il peso di 
questi prodotti di qualità con le 
imitazioni economiche. 

 SERBATOIO PEANUT CLASSICO ALLUNGATO PER 
SPORTSTER 
 Il serbatoio originale Peanut è stato allungato per 
ottenere un look più affusolato ed aggiungere capienza. 
Questo serbatoio ha una capienza di 3.25 galloni (12, 
2L.), ed è disegnato in base alle linee del Peanut classico. 
E' parte integrante della tua moto, non un accessorio 
sovradimensionato. Accetta un tappo a vite (stile B). Ha 
l'attacco del rubinetto sul lato sinistro. 
011399  Per modelli dal 1982 al 1994
011495  Per modelli dal 1995 al 2003

Per modelli XL ad iniezione dal 2007 a oggi
012924  Serbatoio liscio per tappo a vite, accetta tappi 

tipo di serie (stile B)
012925  Serbatoio liscio completo di tappo pop-up 

Paint Saver con montaggio a filo (stile G)

Per 2004-2006 XL modelli
012802  Serbatoio per tappo a vite, accetta tappi stile 

stock (style B)
012809  Serbatoio completo di tappo Aero (style E)
012810  Serbatoio completo di tappo pop-up (style G)

 SERBATOIO CUSTOM ALLUNGATO DI 2" PER 
SPORTSTER DAL 2004 AD OGGI 
 Sebatoio custom allungato di 2" che monta direttamente 
su nuovi modelli Sportster dal 2004 a oggi. Questi 
serbatoi montano con selle sottili (tipo Silhouette). Il 
serbatoio ha una capienza di circa 4 galloni (15, 1L.) e 
viene fornito con tutto il necessario per il montaggio. 

Per modelli XL ad iniezione dal 2007 a oggi. 
L’installazione su modelli XL1200X & XL1200XS 
Forty Eight dal 2010 in poi e XL1200CX Roadster 
dal 2017 inpoi richiede l’installazione di un 
manubrio più stretto e la modifica dei fermi di 
sterzo
012920  Serbatoio con incavi per tappo a vite, accetta 

tappi tipo di serie (stile B)
012921  Serbatoio con incavi completo di tappo 

Quick-Cam con montaggio a filo (stile D)

Per modelli XL ad iniezione dal 2007 a oggi. 
L’installazione su modelli XL1200X & XL1200XS 
Forty Eight dal 2010 in poi e XL1200CX Roadster 
dal 2017 inpoi richiede l’installazione di un 
manubrio più stretto e la modifica dei fermi di 
sterzo
012916  Serbatoio liscio per tappo a vite, accetta tappi 

tipo di serie (stile B)
012917  Serbatoio liscio completo di tappo Flushcap 

con montaggio a filo (stile C)

Per modelli XL dal 2004-2006
012805  Serbatoio liscio con tappo Aero (stile E)
012806  Serbatoio liscio con tappo Pop-up (stile G)

 SERBATOIO GENUINE ZODIAC STILE PEANUT PER 
SPORTSTER DAL 2004 AD OGGI 
 I serbatoi benzina Genuine Zodiac sono famosi per il 
montaggio perfetto e la loro qualità. Il nostro serbatoio 
più popolare stile Peanut monta su tutti i telai Sportster 
2004 ad oggi. La capacità e di circa 3.3 galloni (12, 5L.). I 
serbatoi per modelli 2004-2006 sono disponibili a scelta 
con tappo stile Aero o stile Pop-up. Quelli per modelli 
ad iniezione sono disponibili per il tappo a vite di serie 
o completi con tappo con montaggio a filo. Solo per i 
modelli ad iniezione esiste anche una versione dal look 
nostalgico con incavi sulle pance che accetta i tappi di 
serie a vite o con tappo stile Quick-cam. I serbatoi sono 
lunghi 49cm larghi 28cm e alti 20cm. 

Per modelli dal 1995 al 2003
011496  Serbatoi per tappi a vite (OEM 61348-96A) 

(stile B)
011824  Serbatoio con tappo pop up verniciabile (stile 

G)

Per modelli dal 1983 al 1994
011484  Serbatoi per tappi a vite (OEM 61023-93) (stile 

B)

 SERBATOIO TIPO ORIGINALE PER SPORTSTER DAL 
1983 AL 2003 
 Serbatoio tipo Peanut con attacco di gomma migliorato, 
che lo isola dalle vibrazioni del motore prevenendo 
rotture delle saldature. Questo è un gran vantaggio 
rispetto al serbatoio originale. Il serbatoio contiene circa 
2.25 galloni (8, 5L.), ed è disponibile per tappi a vite 
(stile B) o con l'ultimo tipo di tappi pop up(stile G) . I 
tappi pop up sono inclusi. 

Serbatoi per montaggi custom
Forniti con staffe di montaggio in 3 pezzi da 
saldare
012501  Con foro centrale per tappo a vite
012503  Completo con tappo pop-up grezzo
012505  Completo con tappo pop-up cromato

Per modelli Sportster XL ad iniezione dal 2007 
a oggi
012500  Con foro centrale per tappo a vite
012502  Completo con tappo pop-up grezzo
012504  Completo con tappo pop-up cromato

 SERBATOI BENZINA RENO PEANUT PER 
SPORTSTER 
 Versione elegante e allungata dei classici serbatoi 
benzina peanut con una capacità leggermente superiore 
di circa 3.35 Galloni US (12.3 litri). Accettano il tappo a 
vite di serie o forniti completi di tappo pop-up. 

 SERBATOI BENZINA   S�R O� �N   S R �N N� 
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Nota: L'installazione dei serbatoi ZPN011473, 
011561 e 011745 su modelli Sportster dal 1995 
al 2003. Richiede l'uso del kit ZPN011570 per il 
riposizionamento della chiave dell'accensione 
e delle bobine. Questo kit deve essere ordinato 
separatamente.
011570  Kit di reposizionamento blochetto accensione 

e bobina per Sportster 1995-2003

Per modelli dal 1982 al 2003
011473  Serbatoio per doppio tappo a vite (stile B)
011745  Serbatoio con tappo aeronautico singolo, 

incluso tappo largo cromato con serratura 
(stile F)

011842  Con tappo pop up riverniciabile (stile G)
011843  Con tappo pop up cromato (stile G)

Per modelli dal 1957 al 1978
011322  Serbatoio per tappi a baionetta (stile A)

 SERBATOI SPORTBOB IN UN PEZZO UNICO PER 
SPORTSTER 
 Serbatoi di superba qualità. Hanno un attacco anteriore e 
posteriore in gomma migliorato. Disponibili per Sportster 
dal 1957 al 1978 e 1982 al 2003. Si montano direttamente 
ai supporti originali. Il modello per Sportster dal 1982 ad 
oggi è disponibile con tappo a vite, con tappo aeronautico 
e con tappo pop up grezzo o cromato. Tutti i tappi sono 
inclusi. Abbina questo serbatoio con il nostro kit di 
conversione Wide Glide, il parafango anteriore Ducktail e 
con una sella nostalgica per creare il tuo personale look 
Heritage. La capienza è di circa 3.8 galloni (14, 4L.). 

Tappo stile aeronautico medio di ricambio
011526  Tappo aeronautico medio ventilato (stile E)

Per modelli Sportster dal 1995 al 2003
011575  Per tappo centrale a vite (stile B)
011744  Con tappo centrale stile aeronautico medio, 

tappo incluso (stile E)

Per modelli Sportster dal 1982 al 1994
011701  Per tappo centrale a vite (stile B)
011836  Per tappo pop-up verniciabile (stile G)

 SERBATOIO NUOVO TIPO PER SPORTSTER DAL 
1982 AL 2003 
 Questo serbatoio ha tutto, il classico disegno Peanut e 
i profili arrotondati ultimo tipo, uniti ad una maggiore 
capienza per percorrere più strada. La capienza è di 
circa 3.4 galloni (12, 9L.). Perfetto per sostituzione di 
serbatoi danneggiati o per rimodernare vecchi modelli. 
Il serbatoio è completo di bulloneria di montaggio e 
supporti di gomma. Disponibile per l'uso con tappi 
OEM e aftermarket a vite. Per chi vuole qualcosa di 
diverso, possiamo fornire il serbatoio anche con tappo 
aeronautico con serratura e con i tappi pop-up nella 
versione verniciabile. Escluso i serbatoi per tappi a vite, 
i tappi sono inclusi con il serbatoio. 

Tappi di ricambio
011549  Set tappi con serratura (stile D)
011526  Tappo aeronautico medio ventilato (stile E)
011551  Tappo singolo ventilato (stile D)

Per modelli dal 1995 al 2003
011497  Serbatoio per tappo a vite (stile B)
011559  Serbatoio con tappo incassato con serratura 

"Quick Cam" (tappi inclusi) (stile D)
011834  Serbatoio con tappo pop-up verniciabile (stile 

G)

Per modelli dal 1982 al 1994
011483  Serbatoio per tappo a vite (stile B)
011556  Serbatoio con tappo incassato con serratura 

"Quick Cam" (tappi inclusi) (stile D)

 SERBATOI KING CON MONTAGGIO SU GOMMA PER 
SPORTSTER 
 Questi serbatoi "King Sportster" sono stati aggiornati 
con attacchi di gomma per isolarli dalle vibrazioni del 
motore con l'aggiunta di quattro nuovi tappi, quello a 
vite OEM, il nuovo tappo incassato con serratura "Quick 
Cam", un tappo stile aeronautico ed i nuovi tappi pop-up 
nella versione riverniciabile o cromata. Tutti i tappi sono 
inclusi con il serbatoio. Si montano ai supporti originali 
del telaio. Disponibili per Sportster dal 1982 al 2003 
Evolution inclusi. Hanno una capienza maggiore rispetto 
all'originale per macinare molti chilometri. La capienza è 
di circa 3.1 galloni (11, 7L.). 

Per modelli dal 1982 al 1994
011378  Con due tappi a vite (stile B)
011830  Con un tappo pop-up verniciabile (stile G)
011831  Con tappo pop-up cromato (stile G)

Per modelli dal 1979 al 1981
011148  Con due tappi a baionetta (stile A)

 SERBATOI KING PER SPORTSTER 
 I serbatoi King per Sportster sono stati per molti anni i 
preferiti dai customizzatori. Attraverso gli anni sono 
diventati un "classico" chi vuole percorrere tanta strada. Il 
modello per Sportster dal 1982 al 1994 è stato aggiornato 
con il tappo a vite tipo OEM (non incluso) ed è disponibile 
ora anche con i tappi pop-up, nella versione con tappo 
verniciabile o cromato. Si montano ai supporti originali 
del telaio su tutti gli Sportster dal 1979 al 1994 inclusi 
gli Sportster Evolution. Hanno una capienza maggiore 
rispetto all'originale per macinare tanti chilometri. La 
capienza è di circa 3.1 galloni (11, 7L.). L'attacco del 
rubinetto è sul lato destro. 
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Tappi di ricambio
011549  Set tappi con serratura (stile D)
011525  Tappo aeronautico grande con serratura (stile 

F)
011551  Tappo singolo ventilato (stile D)
012100  Tappo pop-up grezzo (stile G)
012101  Tappo pop-up cromato (stile G)

Serbatoio con tappo centrale pop-up, tappo 
incluso (stile G)
011840  con tappo pop-up verniciabile
011841  con tappo pop-up cromato

Serbatoio con tappo centrale stile aeronautico, 
include tappo grande in alluminio cromato con 
serratura (stile F)
011746  Serbatoio a tappo singolo

Serbatoio con tappi incassati con serratura 
Quick Cam (tappi inclusi) (stile D)
011589  Con un tappo
011588  Con due tappi

Serbatoio allungato per tappo a vite (stile B)
011586  Per un tappo
011583  Per due tappi

 SERBATOI SPORTBOB ALLUNGATI IN PEZZO UNICO 
 Inizialmente i serbatoi allungati erano realizzati saldando 
un'estensione sulla parte posteriore: questi no. Realizzati 
su nuovo disegno, questi serbatoi lisci ed allungati hanno 
tutto e aggiungono stile alla tua moto. Sono disponibili 
con tappo doppio o singolo ed accettano tappi a vite, 
tappi incassati Quick Cam, tappi aeronautici ed i nuovi 
tappi pop-up in versione cromata o verniciabile. La 
capienza è di circa 4 galloni (15, 1L.). Sono inoltre forniti 
di bulloneria di montaggio. Per Sportster dal 1982 al 
2003.

Nota:  I serbatoi per modelli dal 1995 al 2003 richiedono 
l'uso del nostro kit di riposizionamento di bobina e 
blocchetto ZPN011570. 

Per Sportster dal 1982 al 2003
011308  Serbatoio per tappo a vite (stile B)
011560  Serbatoio con tappo incassato con serratura 

Quick Cam incluso (stile D)
011549  Set tappi con serratura (stile D)
345286  Attacco posteriore su gomma
345287  Attacco anteriore su gomma

Per Sportster dal 1957 al 1978
011306  Serbatoio per tappo a baionetta (stile A)

 SERBATOIO FAT BOB IN PEZZO UNICO CON 
MONTAGGIO SU GOMMA PER SPORTSTER 
 Un altro serbatoio di prima qualità da Zodiac. Ha un 
montaggio su gomma anteriore e posteriore migliorato, 
che isola il serbatoio dalle vibrazioni del motore. Per 
tutti gli Sportster dal 1957 al 2003 (eccetto 1979-1981), 
Evolution inclusi. Si monta ai supporti originali ed accetta 
il cruscotto a 2 o 3 spie con tachimetro grande tipo FL. Il 
serbatoio per modelli dal 1957 al 1978 accetta il tappo a 
baionetta, quello per modelli dal 1982 al 2003 accetta il 
tappo a vite. Per i modelli dal 1982 al 2003 il serbatoio 
è disponibile anche con tappo incassato con serratura 
Quick Cam. Combina questo serbatoio con il nostro kit di 
conversione Wide Glide, il parafango anteriore Ducktail 
ed una nostalgica sella per creare il tuo personale look 
Heritage. La capienza è di circa 3.3 galloni (12, 5L.). I 
supporti sono disponibili separatamente. 

 KIT DI RIPOSIZIONAMENTO BLOCCHETTO 
ACCENSIONE E BOBINA PER SPORTSTER 
19952003 
 Con questo set di staffe si riposiziona il blocchetto sotto 
il bullone del supporto motore superiore sul cilindro 
posteriore. Il kit include anche staffe cromate per il 
riposizionamento della bobina. Per Sportster 1995-2003. 
011570  Kit di reposizionamento blochetto accensione 

e bobina per Sportster 1995-2003

Tappo a vite (stile B)
011474  Per modelli dal 1982 al 2003, cruscotto tipo FL 

incluso
013083  Cruscotto cromato per tachimetro grande tipo 

FL
345276  Copri cruscotto opzionale per montare il 

contachilometri elettronico Sportster dal 1995 
al 2003 (escluso XL883C e XL1200C)

358022  Cornice in gomma, singola, Genuine Zodiac 
(OEM 71294-47)

 SERBATOIO QUICKBOB IN PEZZO UNICO CON 
MONTAGGIO SU GOMMA PER SPORTSTER 
 Il famoso serbatoio Quickbob è stato ridisegnato 
per adattarlo ai modelli Sportster dal 1982 al 2003, 
sostituendo il supporto rigido con uno in gomma che isola 
il serbatoio dalle vibrazioni del motore ed aggiungendo 
fori filettati per il montaggio del cruscotto. Ogni serbatoio 
è completo di piastra del cruscotto e di cruscotto cromato. 
Questo cruscotto accetta tachimetri larghi tipo FL e non ha 
il foro per il blocchetto di accensione; in questo modo non 
è necessario eseguire di nuovo il cablaggio. Il cruscotto 
è disponibile anche separatamente. E' inoltre disponibile 
un cruscotto speciale con un foro più piccolo che accetta 
il tachimetro originale degli Sportster dal 1995 al 2003. Il 
serbatoio ha una capienza di circa 4 galloni (15, 1L.), circa 
il doppio rispetto all'originale. 
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 I serbatoi di benzina Zodiac originali, compresi i relativi supporti, sono realizzati in 
acciaio dello stesso spessore o più pesante dei serbatoi originali, una garanzia per 

anni e anni di servizio affidabile. Sentiti libero di confrontare il peso di questi prodotti 
di qualità con le imitazioni economiche. 

SERBATOI BENZINA
La finitura zincocromata dii alcuni dei nostri serbatoi benzina è una forma di 

protezione per il trasporto el'immagazzinaggio. Non è raccomandata come fondo per 
nessun tipo di verniciatura senza un'adeguata preparazione del fondo di base come 
tutti i serbatoio benzina, in particolare per le verniciature custom. I serbatoi devono 
essere provati a pressione, puliti e sigillati all'interno con gli appositi prodotti prima di 
essere verniciati e per assicurare una protezione durante l'inverno ed inoltre prevenire 
la formazione di ruggine interna. La capacità del serbatoio è misurata tenedo lo stesso 
nella corretta posizione alzata, la reale capacità del serbatoio viene rilevata con la moto 
in posizione di parcheggio.  
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 SERBATOIO A GOCCIA CRUISE SPEED PER 
SPORTSTER DAL 2004 AL 2006 
 Questo serbatoio a goccia con la sue forme arrotondate 
e la sua linea filante cambierà drasticamente il look 
del vostro Sportster. Non si è badato a spese per la 
costruzione e la finitura di qualità di questo serbatoio. 
Quando montato sul vostro Sportster vi accorgerete della 
mancanza di saldature visibili, in quanto queste sono 
state trattate in modo di avere una finitura senza difetti. 
Il serbatoio ha una capienza di 4.7 galloni (17, 8 litri). 
Disponibile per accettare i tappi a vite stile originale. I 
tappi vanno ordinati separatamente. Per Sportster dal 
2004 al 2006. 
930185  Per tappi a vite (stile B)

Cruscotto e copertura di ricambio. Per 011605, 
011606, 011612 e 011613.
011658  Cruscotto con tre luci per attacco 

contachilometri elettronico
013068  Base cruscotto

1982-1994 Sportsters
011612  Serbatoio allungato con kit cruscotto e doppio 

tappo a vite (stile B)
011613  Serbatoio allungato con kit cruscotto e doppio 

tappo Quick Cam (stile D)

 SERBATOIO BENZINA ALLUNGATO IN UN PEZZO 
UNICO CON KIT CONTACHILOMETRI E CRUSCOTTO 
PER SPORTSTER 
 Serbatoio stile custom allungato in un pezzo unico 
con crus-cotto e contachilometri. Un tocco filante ed 
allungato al tuo Sportster. Il kit cruscotto tipo Fat Bob 
per un look Big Twin. Questo kit veramente completo 
include: serbatoio con a tua scelta tappi a vite o Quick 
Cam, cruscotto cromato con tre luci, base cruscotto, 
contachilometri, gommini anti vibrazioni ed interruttore 
a sei vie. La parte allungata non è una parte saldata ma 
completamente integrata nel serbatoio con finale a tasca 
per accettare selle strette, come le nostre selle Silhouette. 
Il serbatoio contiene circa 3.4 galli di benzina (12, 9L.). 
Monta sui modelli Sportster dal 1982 al 1994. 

011601  Serbatoio con doppio tappo a vite (stile B)
345286  Attacco posteriore su gomma
345287  Attacco anteriore su gomma

 SERBATOIO SPORT BOB ARROTONDATO E 
ALLUNGATO CON ATTACCHI CRUSCOTTO 
SPORTSTER 19822003 
 Questo serbatoio è allungato di 2" ed ha i bordi superiori 
arrotondati per dare al tuo Sportster quel look allungato 
e scivoloso tipico di questi serbatoi. Il serbatoio ha un 
sistema di montaggio elastico per isolarlo dalle vibrazioni 
del motore. Disegnato per essere montato sugli attacchi 
originali su modelli Sportster dal 1982 al 2003. Contiene 
circa 4 galloni (15, 1L.) che è circa il doppio delle capacità 
di quello di serie.Nota:  Per modelli dal 1995 al 2003 
è richiesto l'uso del nostro kit per interruttore e bobina 
ZPN011570. 

Per modelli XL ad iniezione dal 2007 a oggi, 4 
galloni
012928  Serbatoio per tappi a vite (non inclusi) (stile B)
012929  Serbatoio completo di tappo Paint Saver 

screw-in, e stile Stock

Per XL dal 2004 ad oggi, capacità 4 galloni
012823  Serbatoio per tappi a vite (non inclusi) (stile B)
012825  Serbatoio completo di tappo Aero (stile F)
012826  Serbatoio completo di tappo pop-up (stile G)

Per XL dal 1995 al 2003, capacità 4 galloni
012819  Serbatoio per tappi a vite (non inclusi) (stile B)
012821  Serbatoio completo di tappo Aero (stile F)

 SERBATOIO IN ACCIAIO ALLUNGATO DI 2 CON 
INCAVI PER SPORTSTER 
 Serbatoio allungato di 2 in un pezzo unico. Nessuna 
sezione saldata, solo un unico pezzo d'acciaio! Gli incavi 
su entrambi i lati aggiungono un tocco di classe. La 
parte posteriore del serbatoio è sagomata in maniera da 
poter accettare selle dal profilo stretto tipo Silhouette. 
Disponibile per l'uso con tappi a vite stile OEM o 
completo di tappi Quick Cam, Aero o pop-up. Da usare 
con rubinetti da 13/16" (22mm). Il serbatoio è fornito 
di tutto il necessario per il montaggio e contiene circa 4 
galloni (15, 1L.) 

 SERBATOIO ALLUNGATO DI 2" CON MONTAGGIO 
ELASTICO E CRUSCOTTO PER SPORTSTER 
19952003 
 Questo serbatoio benzina allungato di 2" darà al tuo 
Sportster quell'immagine lunga e filante propria di 
questi serbatoi. Il serbatoio è a montaggio elastico per 
essere isolato dalle vibrazioni del motore. Disegnato per 
essere montato sugli attacchi originali degli Sportster 
1995-2003. Il serbatoio è fornito di cruscotto a tre 
luci e copertura per accettare contachilometri di serie 
elettronico stile Sportster, interruttore a 6 posizioni, 
staffa bobina e tutta la bulloneria necessaria. Il serbatoio 
contiene circa. 3.4 galloni (12, 9L.), ed è disponibile con 
doppio tappo a vite o Quick-Cam. 
011605  Serbatoio con doppio tappo a vite con 

cruscotto e kit interruttore (stile B)
345276  Copri cruscotto opzionale per montare il 

contachilometri elettronico Sportster dal 1995 
al 2003 (escluso XL883C e XL1200C)

 S�R O� �N   S R �N N�   SERBATOI BENZINA 
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Accessori
347033  Raccordi 1/8"-27 NPT, 90 gradi, singolo 

(OEM 16304-87)

Serbatoi chopper lunghi 25" per telai allungati 
di 6" e con tubo superiore di diametro fino a 2", 
17, 5L. (4.7 gallon)
011935  Serbatoio con tappo pop up cromato 

montaggio a filo (stile G)
011939  Serbatoio per tappi a vite (stile B)

Serbatoi chopper lunghi 23"con tunnel extra 
largo per tubo superiore da 2 3/8" di diametro, 
19L. (5.2 gallon)
011946  Serbatoio con tappo pop up cromato 

montaggio a filo (stile G)

Serbatoi chopper lunghi 23" con tunnel 
standard per tubo superiore da 1 1/2" di 
diametro, 15.5L. (4.1 gallon)
011664  Serbatoio con tappo pop up cromato 

montaggio a filo (stile G)
011665  Serbatoio con tappo pop up cromato 

montaggio rialzato (stile G)

 SERBATOI CHOPPER 3" ALLUNGATI SERIE IMAGE 
 Un'altra grande realizzazione della nostra serie 
Image sono questi serbatoi allungati che si abbinano 
perfettamente alle linee fluenti dei nostri telai High Neck 
Chopper. Sono adatti a telai con allungamento sui tubi 
inferiori, e minimo 3" pollici di allungamento sul trave 
centrale. I serbatoi sono forniti con staffe di montaggio 
da saldare, da posizionare sul fondo del serbatoio in 
modo che rimangano nascoste. I serbatoi sono filettati 
1/8"-27 NPT sul retro per le linee benzina e devono usare 
rubinetti da 13/16". 

 SERBATOI CHOPPER ALLUNGATI DI 6" SERIE PRO 
IMAGE II 
 Questi serbatoi allungati di 6" con terminale a punta, 
si adattano perfettamente a telai chopper High Neck 
allungati di 6". Hanno un tunnel extra largo che monta 
su tubi superiori fino a 2 3/8". Sono forniti con staffe di 
montaggio da saldare, che saranno posizionate sul fondo 
in modo da rimanere nascoste. La parte posteriore è 
filettata 1/8"-27 NPT per accettare una linea crossover 
e vanno usati con rubinetti da 13/16" (22mm). Capacità 
di 4.7 Gallon (17.5 Litri). Sono forniti completi di tutto 
il necessario per il montaggio anche su gomma e sono 
completi di tappo pop-up. 
012837  Completo di tappo pop up (Stile G)

 SERBATOIO MUSTANG WASP STYLE 
 Mustang Wasp dal profilo stretto per applicazioni custom 
e un look vintage. Costruito in acciaio con stampi di 
precisione e poi saldato a TIG, questo serbatoio ha 
una capacità di 2.2 Gal., l'attacco del rubinetto sul lato 
destro da 3/8"NPT e delle connessioni per il lato destro e 
sinistro da 1/4"NPT. Le staffe universali lo rendono adatto 
per il montaggio su molti telai di serie o aftermarket. 
Disponibile con tappo singolo o doppio dove il però la 
bocchetta di riempimento è finta. Usa tappi old school a 
incastro. 
012893  Serbatoio Wasp con tappo singolo (style A)
012894  Serbatoio Wasp con tappo doppio (style A)

 SERBATOIO MUSTANG CON NERVATURA 
 Il serbatoio Mustang ha un design che è ispirato dalle 
vecchie auto e moto americane. Ha la classica nervatura 
che lo attraversa dall'anteriore al posteriore. Ha una 
capacità di 3, 3 galloni (12.5L.), è lungo 17" (43cm), largo 
11 1/2" (29cm), ha un tunnel di basso di 2" di larghezza, 
l'attacco del rubinetto da 3/8 NPT sul lato destro in centro 
e delle connessioni per il lato destro e sinistro da 1/4" 
NPT. Le staffe universali lo rendono idoneo al montaggio 
su molti telai di serie o custom. Disponibile per il tappo a 
vite dei modelli dal 1982 a oggi o completo di tappo tipo 
pop-up. Disponibile anche un parafango anteriore con lo 
stesso design che troverete nel capitolo 18 del catalogo. 
012890  Per tappo a vite (stile B)
012892  Completo di tappo pop-up (stle G)

 SERBATOI CUSTOM 
 Sono realizzati in acciaio di grosso spessore, e le saldature 
sono controllate. Sono dotati di due misure diverse di 
filettature per rubinetti del carburante per accettare 
rubinetti vecchio tipo 3/8" NPT o rubinetti custom 1/4" 
NPT. Accettano i nostri tappi universali o Deluxe (vedi: 
tappi serbatoio carburante) ed hanno attacchi universali 
per applicazioni custom. 
011129  Modello King Sportster, 3.1 galloni (11, 7L.)
011265  Modello Sportster, 2.4 galloni (9.1 l.)

 I serbatoi di benzina Zodiac 
originali, compresi i relativi 

supporti, sono realizzati in acciaio 
dello stesso spessore o più pesante dei 
serbatoi originali, una garanzia per 
anni e anni di servizio affidabile. 
Sentiti libero di confrontare il peso di 
questi prodotti di qualità con le 
imitazioni economiche. 

 SERBATOI BENZINA   S�R O� �N   S R �N N� 
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 KIT RIFLETTENTI SOTTO SERBATOIO DEI 
 I kit autoadesivi Reflect-A-Cool o Reflect-A-Gold vi 
aiutano a mantenere stabile la temperatura della vostra 
benzina, in modo da mantenere le prestazioni del morore 
ed evitare il blocco dei vapori. Usate Reflect-A-Cool per 
temperature fino a 400°F (200°C) progettato per benzine 
normali, o Reflect-A-Gold per temperature fino a 850°F 
(450°C) progettato per benzine racing. Ottimo anche per 
ridurre la possibiltà che il motore o gli scarichi brucino 
per l'alta temperatura coperture, borse o parti del 
parabrezza. L'installazione è semplice, basta tagliare la 
sagoma esatta e pressare sulla superficie. I kit possono 
essere usati su serbatoi in metallo, plastica o fibra di 
vetro. Ogni kit include un foglio 24"x24" (60 cm x 60cm) 
di materiale e un rullo di 1.5"x15 piedi (largo 3.8 cm, 
lungo 4.5 metri) per coprire tappi benzina e superfici 
irregolari. 
743099  Reflect-A-Cool per temperature fino a 400°F
743104  Reflect-A-Gold per temperature fino a 850°F

King Chopper
Capacità serbatoio 4.8 galloni (18, 2L.). Accetta 
tappi Aero ZPN232130 o 232136. Il serbatoio 
è lungo 61.5 cm, larghezza posteriore 5 cm, 
larghezza anteriore 40.5 cm, altezza 22 cm.
711591  Serbatoio King Chopper

Super Cruiser Custom allungato di 5"
Capacità serbatoio 4.5 galloni (17L.). Accetta 
tappi Aero ZPN232130 o 232136. Il serbatoio 
è lungo 63 cm, larghezza anteriore 35.5 cm, 
larghezza posteriore 8.5 cm, altezza 19 cm.
711587  Serbatoio Super Cruiser Custom

King Cruiser serie limitata Swage Line
Capacità serbatoio 5.5 galloni (20, 8L.). Accetta 
tappi Aero ZPN232130 o 232136. Il serbatoio 
è lungo 65 cm, larghezza anteriore 38 cm, 
larghezza posteriore 9 cm e altezza massima 
19 cm.
711586  Serbatoio King Cruiser serie limitata

Softail Custom, 4.2 galloni/15, 9L., accettano 
tappi ZPN232153 e 232154
711231  Softail allungato di 5"

 SERBATOI CUSTOM 
 Modelli custom per telai di serie ed aftermarket, quando 
montate questi serbatoi sono necessarie alcune modifiche 
e la costruzione di staffe di montaggio. Vi indichiamo per 
quale tipo di telaio sono costruiti, comunque con l'ausilio 
di staffe di montaggio custom, possono essere montati 
su qualsiasi tipo di telaio. Per telai Softail allungati o tipo 
Ness. I serbatoi accettano i rubinetti benzina di serie dei 
modelli a carburatore. 

Serbatoi per telai allungati di 6" (19.5L.)
012119  Completo di tappo pop up cromato montaggio 

a filo (Stile G)

Serbatoi per telai allungati di 4" (17L.)
012116  Completo di tappo pop up cromato montaggio 

a filo (Stile G)

 SERBATOI ALLUNGATI SERIE PRO IMAGE 2 
 Questi serbatoi con incavi si abbinano perfettamente 
alle linee fluenti dei nostri telai High Neck Chopper. 
Disponibili per telai con allungamento sui tubi inferiori 
di 4" o 6" e minimo 3" pollici di allungamento sul trave 
centrale, mentre il tunnel monta su tubi fino a 2" di 
diametro. I serbatoi sono forniti con staffe di montaggio 
da saldare, che saranno posizionate sul fondo in modo da 
rimanere nascoste. I serbatoi sono filettati 1/8 -27 NPT 
sul retro per le linee benzina e devono usare rubinetti da 
13/16" (22mm). 

 SERBATOIO IN ALLUMINIO "TON PELS' SIGNATURE 
SERIES" PER GODFATHER 
 Questo serbatoio in alluminio si abbina perfettamente 
alle line fluenti del telaio Godfather. Ha una capacità di 
6 galloni (22.7L.) e accetta tappi ZPN237353, 237354 e 
237359. 
722083  Serbatoio

 I serbatoi di benzina Zodiac 
originali, compresi i relativi 

supporti, sono realizzati in acciaio 
dello stesso spessore o più pesante dei 
serbatoi originali, una garanzia per 
anni e anni di servizio affidabile. 
Sentiti libero di confrontare il peso di 
questi prodotti di qualità con le 
imitazioni economiche. 

 S�R O� �N   S R �N N�   SERBATOI BENZINA 
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Per Dyna 1991-2017
763016  [B.]Kit sollevamento da 2" (51mm)

Per Sportster XL dal 1994 a oggi
763012  [A.]Kit sollevamento da 1 1/2" (38mm)
763013  Kit sollevamento da 2" (51mm)
763014  Kit sollevamento da 2 1/2" (64mm)
763015  Kit sollevamento da 3" (76mm)

 STAFFE SOLLEVAMENTO SERBATOIO ODC 
 Progettate e tagliato al laser in Italia da Otto di Cuori. 
Sollevate il vostro serbatoio sul davanti per un look più 
Bobber. Le staffe hanno una finitura nera lucida e sono 
fornite complete di tutta la bulloneria necessaria 

 PIASTRINE DATI E AVVISI VINTAGE 
 Perfette per restauri di ELC, WLA, WLC e anche dei XA a 
cardano, queste placche metalliche sono quello che vio 
serve. Montatele sulla vostra moto per avere un aspetto 
autentico. 
745883  [A.]Piastrina avvisi in ottone per WLA 1942 

(OEM 3531-42M)
745882  [B.]Piastrina data in ottone per WLA 1940 

(OEM 3531-40M)
745884  [C.]Piastrina dati per WLA 1944-1945 

(OEM 3531-44M)
745881  [D.]Piastrina avvisi in ottone per WLC 

1941-1942 (OEM 3531-41M)
745885  [E.]Piastrina dati zincata per WLC 1943
745886  [F.]Piastrina avvisi in ottone per XA 1942 

(OEM 61550-42)
745888  [G.]Piastrina avvisi in ottone per ELC 

Knucklehead militari

Stile Big Twin FX 1966-1971 e Sportster 
1966-1971 (OEM 61771-66T)
768958  Set di emblemi (OEM 61771-66T)
768959  Set di due piastrine autoadesive per installare 

gli emblemi ZPN 768958 su serbatoi stile Fat 
Bob, escluso su modelli Touring e Trike dal 
2008 a oggi

Stile Big Twin FL 1963-1965 e Sportster XL 
1963-1965 (OEM 61777-63T)
768956  Set di emblemi (OEM 61777-63T)
768957  Set di due piastrine autoadesive per installare 

gli emblemi ZPN 768956 su serbatoi stile Fat 
Bob, escluso su modelli Touring e Trike dal 
2008 a oggi

Stile Big Twin FL 1961-1962 (OEM 61776-61T)
768950  Set di emblemi (OEM 61776-61T)
768951  Set di due piastrine autoadesive per installare 

gli emblemi ZPN 768950 su serbatoi stile Fat 
Bob, escluso su modelli Touring e Trike dal 
2008 a oggi

Stile Big Twin FL 1959-1960 (OEM 61775-59T)
768952  Set di emblemi (OEM 61775-59T)
768953  Set di due piastrine autoadesive per installare 

gli emblemi ZPN 768952 su serbatoi stile Fat 
Bob, escluso su modelli Touring e Trike dal 
2008 a oggi

Stile Big Twin 1955-1956 e modelli K 1955-1956 
(OEM 61814-55T)
768960  Set di emblemi (OEM 61814-55T)
768961  Set di due piastrine autoadesive per installare 

gli emblemi ZPN 768960 su serbatoi stile Fat 
Bob, escluso su modelli Touring e Trike dal 
2008 a oggi

Stile Big Twin 1951-1954 e modelli K 1952-1954 
(OEM 61774-51T)
768954  Set di emblemi (OEM 61774-51T)
768955  Set di due piastrine autoadesive per installare 

gloi emblemi ZPN 768954 su serbatoi stile 
Fat Bob, escluso su modelli Touring e Trike dal 
2008 a oggi

Stile dal 1947 al 1950
Contiene placca destra (OEM 61768-47) e 
sinistra (OEM 61775-47), misura 22 cm di 
lunghezza e 4.5 cm di altezza.
745983  Set di due guarnizioni emblemi 

(OEM 61792-47)

Stile dal 1947 al 1950
Contiene placca destra (OEM 61768-47) e 
sinistra (OEM 61775-47), misura 22 cm di 
lunghezza e 4.5 cm di altezza.
745880  Set di emblemi (OEM 61768-47+ 61775-47 = 

61769-47)
745887  Set di due piastrine di montaggio 

(OEM 61785-47)
782195  Set di due piastrine di montaggio da saldare 

per uso custom

Stile a goccia dal 1937 al 1946
Contiene placca destra e sinistra, misura 
17.7 cm di lunghezza e 8 cm di altezza. 
Guarnizione e minuteria non inclusi.
745879  Set di emblemi (OEM 61773-40 & 61775-40)
782198  Set di due piastrine di montaggio stile 

OEM (OEM 61784-40)
782196  Set di due piastrine di montaggio da saldare 

per uso custom (OEM 61785-92T)

 EMBLEMI SERBATOIO VINTAGE 
 Gli emblemi da serbatoio erano usati su quasi tutti 
i modelli dal 1937-1971. Obbligatori per chi esegue 
restauri seri. Questi emblemi da serbatoio sono venduti 
in set destro e sinistro. Usare kit di supporti auto adesivi 
su serbatoi che non hanno supporti di montaggio OEM. 

 EMBLEMI SERBATOIO   S�R O� �N   S R �N N� 
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 ATTACCHI IN GOMMA PER SERBATOI SPORTSTER 
 Questi sono esattamente gli stessi attacchi su gomma 
forniti con i nostri serbatoi Sportster. Ottimi per lavori 
custom o in sostituzione degli originali. 
345286  Attacco posteriore su gomma
345287  Attacco anteriore su gomma

Per Sportster XL dal 2004 a oggi
748932  Kit sollevamento da 2" (50.8mm
748933  Kit sollevamento da 3" (76.2mm)

Per Sportster dal 1995 al 2003
748934  Kit sollevamento da 2" (50.8mm)

 KIT SOLLEVAMENTO SERBATOIO ODD CONCEPT PER SPORTSTER 
 Staffe verniciate a polvere per sollevare il serbatoio nella parte anteriore dei modelli Sportster XL. Istruzioni e 
minuteria inclusa. 

Stile dal 1936 al 1946
Lungh. 26.5 cm e alt. 6.7 cm
745891  Adesive (OEM 61773-36 & 61775-36)
782809  Trasferibili ad acqua (OEM 61773-36 & 

61775-36

Stile dal 1934 al 1935
Lungh. 35.5 cm e alt. 8 cm
745890  Adesive (OEM 5917-34 & 5917-34A)

Stile 1933
Teste d'aquila lungh. 19.5 cm e alt. 5 cm. La scritta 
"Harley-Davidson" su due line, lungh. 15 cm e alt. 
4.5 cm
745892  Adesive, con parte centrale argento 

(OEM 5917-08C & 5922-33)
745893  Trasferibili ad acqua, con parte centrale nera 

(OEM 5917-08B & 5923-33)

Stile 1908-1932
lungh. 24.5 cm, alt. 7.3 cm
745889  Adesive (OEM 5917-08)

 DECALS SERBATOIO VINTAGE ADESIVE E 
TRASFERIBILI 
 Copie perfette delle decal serbatoio da tempo obsolete 
come quelle usate su molti modelli dal 1908 al 1946. 
Obbligatorie per chi effettua restauri seriamente. Queste 
decal traferibili ad acqua o adesive possono essere 
verniciate a trasparente, ma attendete un minimo di 24 
ore a temperatura ambiente prima di applicare un primo 
strato molto sottile di vernice nei frasferibili ad acqua. 
Applicare troppa vernice alla prima mano può causare lo 
spostamento o la caduta della decal. Venduti in set destro 
e sinistro. 
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 KIT MONTAGGIO SERBATOIO PER 45CI DA COLONY 
 Questo kit completo contiene duplicati esatti degli 
elementi di fissaggio OEM utilizzati per montare i serbatoi 
della benzina e dell'olio su tutti i modelli 1937-1952 W 
(45CI Solo) e 1937-1973 G (Servicar). Include tre bulloni 
OEM 4060, rondelle OEM 6320, rondelle OEM 7040 e 
dadi OEM 7752. 
781307  Kit montaggio cromato 45CI
781308  Kit montaggio cadmio 45CI (marchiati CP 

1038)
781309  Kit montaggio parkerizzato 45CI (marchiati CP 

1038)

 BOCCHETTONE PER SERBATOI CUSTOM 
 Bocchettone da saldare per serbatoio utilizzabile per 
la realizzazione del vostro serbatoio custom o come 
sostituzione di connettori consumati. Accetta tutti i nostri 
tappi a baionetta con sfiato. 
011352  Bocchettone

 KIT COLONY MONTAGGIO SERBATOIO 
 Minuteria cromata montaggio serba- toio per Softail 
e Dyna 1991-2017. I kit includono tutta la minuteria e 
bulloneria necessaria al montaggio. 
741833  Kit montaggio serbatoio benzina Dyna 

1991-2017
741832  Kit montaggio serbatoio benzina Softail 

1991-1999
741834  Kit montaggio serbatoio benzina Softail 

2000-2017

 KIT DI MONTAGGIO PER SERBATOI FAT BOB 
 Kit completo di montaggio, un must quando si installano 
serbatoi Fat Bob OEM o Zodiac su telai originali 4 marce o 
custom. Include tutte le rondelle, i distanziali, i bulloni ed 
i dadi necessari. 
345127  Kit di montaggio

749524  Viking Axe
749525  Standard Oval
749526  Stab Dagger
749527  Punch Dagger
749528  Colt 1911
749529  Beretta
749530  Tokarev
749531  Ruger
749532  Smith & Western

749515  Coffin Plain
749516  Coffin Iron Cross
749517  Iron Cross Square
749518  Iron Cross Round
749519  Gothic Cross 1
749520  Gothic Cross 2
749521  Gothic Cross 3
749522  Viking Sword
749523  Saxon Sword

 KIT SOLLEVA SERBATOIO PER SPORTSTER 
 Progettato e tagliato al laser in UK, queti kit di staffe solleveranno il vostro serbatoio nella parte anteriore di 2" (5cm). 
Le staffe hanno una finitura nera e sono fornite con tutto il necessario per il montaggio. Per molti modelli Sportster XL. 
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 KIT DI MONTAGGIO SERBATOI IN DUE PARTI 
 Un kit completo di montaggio che può essere usato 
per migliorare gli attacchi esistenti del tuo serbatoio 
in due parti, o su moto di nuova costruzione invece di 
acquistare le parti originali. Le rondelle smussate e le viti 
di montaggio sono cromate. Per Softail dal 1984 al 2017 
e per tutti gli altri modelli con serbatoio in due parti dal 
1985 ad oggi. 
345228  Kit di montaggio

 KIT DI MONTAGGIO PER SERBATOIO IN DUE PARTI 
PER TELAI PRIMO MODELLO 
 Un kit di montaggio facile da installare che rende 
possibile montare serbatoi in due parti ultimo modello 
su telai Big Twin 4 marce primo modello. L'isolante in 
gomma proteggerà da possibili perdite di carburante 
dovute alla rottura delle saldature. Il kit è completo di 
tutti i supporti e della bulloneria necessaria. 
011498  Kit di montaggio

 GOMMINI ANTIVIBRAZIONE 
 Installali nei fori di montaggio di serbatoi Fat Bob 
per evitare vibrazioni che danneggiano le flange di 
montaggio. Anche per molte applica zioni custom (conf. 
da 10). 
358074  Gommini

 KIT MINUTERIA DI MONTAGGIO PER SERBATOIO 
SOFTAIL IN PEZZO UNICO 
 Kit completo per montare il nostro serbatoio in un pezzo 
solo su modelli Softail. Lo stesso kit viene fornito con il 
nostro serbatoio in un pezzo per Softail. 
346103  Minuteria di montaggio

 GOMMINI DI MONTAGGIO PER SERBATOI IN DUE 
PARTI 
 Fedeli riproduzioni degli originali usati per montare il 
serbatoio in due parti su modelli FX 4 marce dal 1985 
al 1986 e su tutti i modelli Softail dal 1984 ad oggi, 
confezione da 6 (OEM 11447 e 5775). 
358084  Gommini

 ATTACCHI SERBATOIO INFERIORI PER BIG TWIN 
19551957 

782130  Staffe da saldare per il restauro o la riparazione 
sui Big Twin dal 1955 al 1957

 SUPPORTO DI MONTAGGIO ANTERIORE INFERIORE 
PER SERBATOI FAT BOB 
 Un'esatta riproduzione de?supporto di montaggio 
inferiore dei telai 4 marce fino al 1984. Facile da saldare 
può essere adattato a molti telai custom. Ristabilisce il 
look originale e ti permette di usare serbatoi Fat Bob se 
i supporti origin-ali sono stati tolti. 
012357  Supporto anteriore inferiore

 KIT DI MONTAGGIO UNIVERSALE PER SERBATOIO 
FAT BOB 
 Kit di montaggio unica men te per serbatoi Fat Bob. Un 
modo preciso di montare i serbatoi Fat Bob originali o 
aftermarket su telai custom od originali che non hanno 
più gli attacchi originali. Ti permette di sistemare il 
supporto per controllare il posizionamento del ser ba-
toio sul telaio, ed una volta scelta la posizione, il set di 
montaggio può essere saldato 
012367  Kit di montaggio unica men te per serbatoi Fat 

Bob.

 S�R O� �N   S R �N N�   ACCESSORI PER IL MONTAGGIO SERBATOI BENZINA 
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 GUARNIZIONE DI RICAMBIO PER 
RUBINETTI ZODIAC A DISCO 
 Queste guarnizioni in Viton si montano 
dietro la piastrina anteriore di tutti i 
rubinetti Zodiac a disco. Risolvono i 
problemi di rigonfiamento dovuti ai molti 
tipi di carburante disponibili oggi, incluso 
l'etanolo (senza piombo). Disponibili con 
4 fori per rubinetti vecchio tipo e con 3 fori 
per i rubinetti di tipo più recente, venduti 
in confezione da 10. 
011415  Guarnizioni in Viton, 4 fori
011494  Guarnizioni in Viton, 3 fori

231937  Con uscita diritta

233821  Con uscita laterale rotabile a 
180 gradi

 RUBINETTO BENZINA DIRITTO AD 
ALTO FLUSSO 
 Il kit Accel ad alto flusso è composto 
da elemento filtrante a 100 micron, 
posizione aperta/chiusa e riserva dentro 
ad un bellissimo involucro cromato. Il 
massimo per coloro che necessitano di 
un flusso di benzina diretto, continuo e 
grosso. La Accel raccomanda il montaggio 
di questa valvola/rubinetto sulle moto che 
sono state modificate per incrementare le 
prestazioni. Disponibile con uscita dritta 
o laterale rotabile a 180 gradi. Monta su 
molti modelli dal 1971 al 2006. 

 KIT DI CONVERSIONE DA INIEZIONE A 
CARBURATORE PER SPORTSTER 
 Il kit di raccordi Pingel vi permetterà di 
convertire il vostro Sportster da iniezione 
a un sistema a carburatore. Questo 
kit vi permetterà di sostiuire i raccordi 
del serbatoio di serie per montare un 
rubinetto benzina Pingel ad alto flusso 
da 1/4 NPT disponibile separatamente e 
alimentare un carburatore a vostra scelta. 
Il kit di conversione è in acciaio inox billet 
mentre il rubinetto benzina è in alluminio 
billet. 
744268  Kit di raccordi per conversione 

Sportster da EFI a carburatore
744295  Rubinetto benzina Pingel 1/4 

NPT con uscita posteriore

Solo asta di spegnimento
745909  Per modelli 45CI dal 1940 al 

1952 e Servicar dal 1953 al 
1954 (OEM 62032-40)

Valvola di chiusura completa
745911  Per modelli 45CI dal 1940 al 

1952 e Servicar dal 1953 al 
1954, pomello nero, Samwel

745908  Per modelli 45CI dal 1940 
al 1952 e Servicar dal 1953 
al 1954, pomello cromato, 
Samwel

745912  Per Big Twin dal 1941 al 1949, 
pomello cromato, Samwel

745910  Per Big Twin dal 1950 al 1966, 
pomello cromato, Samwel

 VALVOLA DI CHIUSURA PER 
SERBATOI FAT BOB VECCHIO STILE 
 Precisa riproduzione della valvola di 
chiusura dei serbatoi dei Big Twin dal 1947 
al 1966. Questo kit è fornito completo 
di asta, copertura pomello, rondelle, 
guarnizioni e minuteria. 

 RUBINETTI CROMATI 
 Questi rubinetti sono finementi lucidati 
e poi cromati, un pezzo da avere 
assolutamente per quei costruttori di 
motociclette con un occhio di riguardo 
per i dettagli. Sono stati progettati per 
ottimizzare il flusso di benzina, sia nella 
modalità principale che in riserva. Il filetto 
metrico da 22mm monta su tutti i Big Twin 
e gli Sportster a carburatore 1975-2006 e 
su molti serbatoi custom. 
022600  Uscita sinistra singola
022601  Uscita destra singola
022602  Uscita singola verso il basso

 FILTRI BENZINA PER MODELLI 
VINTAGE 
 Copie perfette dei filtri benzina come 
quelli dei modelli 45CI e Big Twin dal 
1942 al 1965. Forniti completi di chiusura 
inferiore. Retina e kit guarnizioni vanno 
ordinati separatamente. 
745904  [A.]Filtro benzina senza retina, 

per tutti i modelli dal 1942 al 
1949 (OEM 62250-41)

760013  [A.]Filtro benzina senza retina, 
per tutti i modelli dal 1942 al 
1949 ma con raccordo non di 
serie per normali tubi benzina

745905  [B.]Filtro benzina cromato 
senza retina, per tutti i 
modelli dal 1942 al 1949 
(OEM 62250-41)

745906  [C.]Filtro benzina senza retina, 
per tutti i modelli dal 1950 al 
1965 (OEM 62250-50)

745907  [D.]Retina e kit guarnizioni 
per tutti i filtri qui sopra, 
anche per modelli dal 1932 al 
1938 (OEM 62265-32 & 2 pz. 
62270-32)

 RIVESTIMENTO INTERNO PER 
SERBATOI TANK CURE 
 Tank Cure è un trattamento interno 
epossidico per serbatoi benzina in 
acciaio. Può essere usato per rivestire 
nuovi serbatoi prima della verniciatura. 
Ottimo anche per vecchi serbatoi con 
ruggine e lievi perdite dal fondo. Darà un 
rivestimento robusto che durerà per anni e 
resiste anche con benzina con percentuali 
di etanolo fino al 10%.
•  Per serbatoi nuovi usate il 

detergente Tank Cure Cleaner prima 
dell'applicazione del rivestimento 
epossidico Tank Cure Epoxy Coating.

•  Per serbatoi arrugginiti usare il 
detergente Tank Cure Cleaner, quindi 
rimuovete la ruggine con Tank Cure 
Rust Remover e alla fine applicate il 
rivestimento Tank Cure Epoxy Coating.

•  I serbatoi che necessitano di un nuovo 
rivestimenti interno perchè il vecchio è 
danneggiato vanno trattati prima con 
Epoxy Remover.

•  I prodotti Tank Cure vengono forniti 
con istruzioni dettagliate. Leggere 
attentamente e assicurarsi di aver 
compreso tutto prima di cominciare 
i trattamenti. State usando agenti 
chimici che possono essere dannosi se 
usati in maniera impropria.

•  Occorrono circa 7 giorni prima che il 
trattamento Tank Cure Epoxy Coating 
sia completamente asciutto che 
possiate usare il serbatoio.

Nota:  Non usare con serbatoi in 
alluminio, plastica, fibra di vetro o altri 
materiali compositi a causa delle reazioni 
chimiche. 
752900  Detergente serbatoio Tank Cure
752901  Rimuovi ruggine Tank Cure
752902  Rimuovi rivestimento Tank Cure
752903  Rivestimento epossidico Tank 

Cure 450gr. Per serbatoi fino a 
20 litri (5.3 Galloni)

752904  Rivestimento epossidico Tank 
Cure 450gr. Per serbatoi fino a 
26 litri (6.9 Galloni)
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 RUBINETTO CUSTOM KUSTOM TECH 
 Per il costruttore che cerca il look 
minimalista, Kustom Tech offre un 
rubinetto sottile e affilato che si ripone 
piacevolmente sotto il serbatoio del 
carburante. Sono disponibili anche 
adattatori per mantenere il filtro del 
carburante originale e dadi adattatore da 
22mm a 3/8 ". Ha filettatura NPT da 3/8", 
gli adattatori per linea carburante hanno 
filettatura 22mm o 3/8 "NPT, sono dotati 
di una rete filtro e sono disponibili in 
ottone lucido o finitura cromata. L'uscita 
del carburante si inserisce in tubi da 5/16 ". 
752652  Rubinetto in ottone lucidato
752653  Rubinetto cromato
752654  Adattatore da 22mm a 3/8" NPT 

in ottone lucidato
752655  Adattatore da 22mm a 3/8" NPT 

cromato
752656  Adattatore tubo benzina da 

3/8" NPT, in ottone lucidato
752657  Adattatore tubo benzina da 

3/8" NPT, cromato
752658  Adattatore tubo benzina da 

22mm, in ottone lucidato
752659  Adattatore tubo benzina da 

22mm, cromato

 RUBINETTO BENZINA PINGEL A 
DEPRESSIONE 
 Finalmente un rubinetto benzina a 
depressione high performance che 
sostituisce
direttamente quello OEM. Questo 
rubinetto benzina a depressione è quello 
che la più grossa portata tra quelli 
attualmente sul mercato. Questi rubinetti 
hanno le stesse caratteristiche di sicurezza 
di quelli OEM. Quando il rubinetto è 
lasciato nella posizione ON, se la moto è 
spenta il flusso di benzina si interrompe 
automaticamente. Il rubinetto ha finitura 
cromata, e disponibile nella misura HD 
metrica con dado adattatore. 
741226  Montaggio a sinistra con uscita 

davanti
741227  Montaggio a sinistra con uscita 

dietro
741228  Montaggio a destra o sinistra 

con uscita in basso

 RUBINETTO PINGEL AD ALTO FLUSSO 
CON POMELLO TONDO 
 Con lo stesso corpo ad alto flusso del 
rubinetto "Designer" ZPN236300. 
Nonostante abbiano lo stesso corpo 
questo rubinetto è equipaggiato con 
un pomello tondo per commutare le 
posizioni ON, RESERVE e OFF. Ingresso con 
connettore da 22mm con dado adattatore 
incluso e uscita con raccordo da 5/15 sul 
lato destro. 
744251  Rubinetto con pomello tondo

011409  3/8" NPT, dritto 
(OEM 62125-55B)

011408  1/4" NPT, dritto

011407  3/8" NPT, 90 gradi
011406  1/4" NPT, 90 gradi

 RUBINETTI CON FILETTATURA 
ESTERNA 
 Rubinetti Genuine Zodiac con guarnizione 
interna a disco in Viton. Con filetto 3/8" 
NPT per serbatoi pre-1975 e alcuni 
Custom. Filetto da 1/4" NPT per alcuni 
serbatoi Custom. 

011411  Uscita dritta

011413  Uscita a 90°

 RUBINETTI 
 Con uscita a 90°, per modelli dal 1975 ad 
oggi (tip a disco). Con uscita dritta, per 
serbatoi OEM e custom dal 1975 al 2005 
(OEM 62163-75) (tipo a disco). 

 KIT RICOSTRUZIONE BENZINA 
GENUINE ZODIAC 
 Kit economico con filtro, paraolio in 
Viton, rondella a molla e guarnizione, 
per la revisione di molti rubinetti benzina 
Zodiac. Non tutti i componenti possono 
essere usati per ogni tipo di rubinetto. 
022619  Kit ricostruzione rubinetto 

benzina

011404  Uscita destra, nera
011405  Uscita destra, cromata

011403  Uscita sinistra, cromata
011402  Uscita sinistra, nera

011401  Uscita dritta, cromata
011400  Uscita dritta, nera

 RUBINETTI CON COLLEGAMENTO A 
DADO 
 Rubinetti del tipo a disco con filtro a 
reticella in nylon. Forniti con dado da 
13/16".
Per serbatoi OEM dal 1975 al 1982, e 
molti serbatoi custom con collegamento 
esterno da 13/16". 
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 PINGEL ELECTROFLO FUEL VALVE 
 Il rubinetto Pingel Electro-Flo ha la caratteristica unica di non permettere che a 
motocicletta parta se la benzina non è aperta. Non vi dimenticherete mai più la benzina 
chiusa. Il rubinetto Electro-Flo ha una portata impressionante di 211 oz. (oltre 6 Litri!) al 
minuto. Disponibile con filetto da 22mm o 3/8" NPT, entrambi accettano tubo da 5/16" 
(8mm). Il rubinetto Electro-Flo è in alluminio billet con finitura lucidata. 
744256  Rubinetto Electro-Flo, 22mm
744257  Rubinetto Electro-Flo, 3/8" NPT

 RUBINETTI BENZINA PINGEL "OLD SKOOL" IN OTTONE 
 Stilosi rubinetti benzina Old Skool dalla Pingel con disegno interno come I tradizionali. 
Massimo flusso di benzina in posizione normale e riserva sono costruiti in ottone con 
finitura lucidata per la massima apparenza. Disponibili con filetto da 3/8" NPT per 
modelli pre-1975 e con filetto da 22mm per modelli 1975-2006 e serbatoi custom. 
744258  Rubinetto Pingel in ottone con filetto da 3/8" NPT
744259  Rubinetto Pingel in ottone con filetto da 22mm

Sportster & Big Twin 1975-2005
In avanti (A) Indietro (B) Laterale (C)
236300 236310 236320  Liscio
236301  -  -  Scanalato
- 236312  -  Lampi
236303  - 236323  Sfaccettato
-  - 236324  Fiammato

Rubinetto Designer con filetto 3/8" NPT per tutti i serbatoi pre-1975 e 
custom
In avanti (A) Indietro (B) Laterale (C)
236305 236315 236325  Liscio
- 236316  -  Scanalato

 RUBINETTI PINGEL® "DESIGNER" AD ALTO FLUSSO 
 Questi rubinetti "Designer" sono costruiti in solido bronzo con precise specifiche e 
tolleranze ristrette. Il corpo è finemente lucidato e quindi cromato ed è disponibile 
nella versione liscia o lavorato. I rubinetti Pingel® sono il must per il customizzatore 
che ha attenzione per i dettagli. Sono disponibili lisci, scanalati o con lampi, con 
disegno fiammato o sfaccettato. L'interno di questi rubinetti ad alto flusso ha le stesse 
caratteristiche dei rubinetti Pingel® Power Flow™. Il design unico ottimizza il flusso di 
carburante sia a serbatoio pieno che in riserva. I rubinetti sono disponibili per tutti i 
modelli di serbatoio recenti e del tipo vecchio per Big Twin e Sportster. I rubinetti con 
filettatura metrica da 22mm sono adatti per tutti i modelli Big Twin e Sportster dal 
1975-2005. Il rubinetto con filettatura 1/4" NPT è adatto per serbatoi pre-1975 e per 
la maggior parte di quelli custom. Tutti i rubinetti sono disponibili con uscita in avanti, 
indietro ed in giù. Uscita singola

Lucidato Cromato
A 236330 236331  In avanti
B 236332 236333  Indietro
C 236334 236335  Laterale
D 236336 236337  In giù

Rubinetto da competizione con uscita doppia
Lucidato Cromato

E  - 236339  Con riserva

 RUBINETTI PINGEL 22MM POWERFLOW AD ALTO FLUSSO 
 Questi rubinetti hanno tutte le caratteristiche dei rubinetti Power-Flow standard, con 
la sola eccezione che sono stati disegnati specificamente per serbatoi originali dal 
1975 al 2005. Permettono un montaggio più compatto, guadagnando 1/4" rispetto al 
Power-Flow™ standard. Disponibili in alluminio cromato o lucidato. 
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 ORING RUBINETTO BENZINA 
 O-ring in Viton come quelle montate tra il 
rubinetto e l'adattatore al sernbatoio nei 
modelli Sportster e Big Twin dal 2002 al 
2006. Genuine James. Vendute in pacchi 
rivenditore da 5. 
742488  Viton O-ring, pacco da 5 

(OEM 62712-02)

 COPERTURA CROMATA RACCORDI 
SERBATOIO BENZINA 
 Copertura cromata in due pezzi che 
nasconde i raccordi benzina sul lato 
inferiore sinistro del vostro serbatoio. Si 
installa in pochi minuti con le viti a croce 
incluse. Per Touring a iniezione dal 2003 a 
oggi, Softail a iniezione dal 2002 a oggi, e 
Dyna a iniezione dal 2004 al 2007. 
120178  Copertura cromata 

raccordi serbatoio benzina 
(OEM 62809-06)

 ADATTATORE RUBINETTO BENZINA 
PER CONVERSIONI DA INIEZIONE A 
CARBURATORE 
 Questa piccola parte sostituisce la pompa 
della benzina dei modelli Sportster ad 
iniezione dal 2007 a oggi e vi permette 
di montare qualsiasi rubinetto da 22mm. 
022258  Adattatore da pompoa benzina 

a rubinetto per modelli 
Sportster

 ADATTATORI PINGEL VALVOLA 
BENZINA PER CONVERSIONE DA 
INIEZIONE A CARBURATORE. 
 Per convertire i modelli FLH/FLT ad 
iniezione dal 1995 al 2001 a carburatore 
avete bisogno un adattatore che monta la 
valvola benzina al serbatoio di serie. Date 
le ristrette tolleranze, questi adattatori 
possono essere usati solo con il nostro 
rubinetto Pingel ad alto flusso. Questi 
adattatori sono disponibili per moto 
con iniezione Magneti Marelli o Delphi. 
Il rubinetto ad alto flusso deve essere 
ordinato separatamente. 
744252  Per FLH/FLT dal 1995 al 2001 

con iniezione Magneti Marelli
744253  Per modelli con iniezione 

Delphi dal 2002 ad oggi

 ADATTATORE PER RUBINETTI 
BENZINA PINGEL PER SERBATOI 
DIVISI DAL 1935 AL 1965 
 Adattatore per rubinetto Pingel per 
serbatoi benzina dal 1935 al 1965 
mantenendo connessione tra I due 
serbatoi. Viene usato in abbinamento 
a rubinetto Pingel Pro-Flow da 22mm 
per un migliore flusso benzina. Ottimo 
su moto performanti che richiedono 
maggiore afflusso di carburante. 
744249  Adattatore rubinetto benzian 

Pingel

234400  Uscita singola a 90°, alluminio
234401  Uscita singola a 90°, cromato
234403  Uscita singola in giù, alluminio
234404  Uscita singola in giù, cromato
234402  Uscita doppia, alluminio
234405  Dado adattatore, permette l'installazione su serbatoi OEM o aftermarket con 

raccordo maschio da 7/8" o 22mm, cromato

 RUBINETTI PINGEL POWERFLOW AD ALTO FLUSSO 
 Questi rubinetti ad alto flusso per alte prestazioni sono prodotti negli USA dalla Pingel 
Enterprises. Il design unico ottimizza il flusso del carburante sia a serbatoio pieno che 
in riserva rendendo il rubinetto Power-Flow™ ineguagliabile in materia di flusso di 
carburante rispetto a qualsiasi altro rubinetto per motociclette. Tutti i rubinetti sono 
disponibili con una levetta girevole di semplice utilizzo ed offrono più riserva dei 
rubinetti di serie. Questi rubinetti Power-Flow™ sono dotati di un corpo esagonale in 
alluminio lucidato o in ottone cromato da 1 1/8" con una lunghezza totale dal fondo 
della filettatura al fondo del rubinetto di solo 1 1/4". Questa misura ultra compatta 
permette la loro installazione anche negli spazi più ristretti. La filettatura da 3/8" NPT 
del corpo del rubinetto è adatta a serbatoi di serie fino al 1974 e alla maggior parte 
dei serbatoi custom aftermarket. Il dado adattatore opzionale permette l'installazione 
sui serbatoi originali dal 1975 ad oggi e sulla maggior parte di quelli aftermarket 
Zodiac e non. O-ring di alta qualità assicurano una tenuta senza perdite. Parti in acciaio 
inossidabile e filtro carburante in acciaio inossidabile inclusi. Il tipo ad uscita doppia 
può essere usato su sistemi a Nitrossido (un'uscita alla pompa del carburante per il 
carburatore e l'altra come ritorno dalla pompa del carburante). 
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 ADATTATORI TUBI BENZINA PER 
MODELLI 19391965 
 Per coloro che vogliono sostituire le 
tubazioni benzina rigide di serie con 
tubazioni in gomma con diametro interno 
da 1/4" o 5/16", abbiamo disponibili 
questi adattatori placcati cadmio. Per 
filtri benzina dei carburatori Linkert dal 
1939 al1949 Linkert, serbatoi benzina 
lato destro dei modelli dal 1940 al 1965 e 
tutti i rubinetti benzina parte inferiore dei 
modelli dal 1940 al 1949. 
780238  Adattatori benzina placcati 

cadmio

 TUBO BENZINA S&S 
 Tubo benzina e isolante come quelli forniti 
con kit carburatore S&S ma adatti anche 
ad altre marche. Questo tipo di tubo 
benzina va usato per collegare il rubinetto 
al carburatore, non può essere usato 
all’interno del serbatoio della benzina. 
783122  Tubo benzina, 

.311"x.563"x17.5" (7.9mm x 
14.3mm x 44cm)

783123  Isolante tubo benzina, 12" 
(30cm)

 POMELLO ESTENSIONE RUBINETTO 
CARBURANTE 
 Permette un più facile utilizzo del 
rubinetto vecchio stile montato sui 
modelli dal 1940 al 1966. 
032448  Pomello estensione

 VALVOLA BENZINA SU 
CARBURATORE PER CARBURATORE 
S&S 
 Le valvole benzina Kustom Tech in solido 
ottone e si montano direttamente sul 
fondo dei carburatori S&S Super B, Super 
E e Super G. Vi danno l'impressione di non 
avere il rubinetto della benzina. Spiacenti 
ha solo due posizioni aperto o chiuso. 
NESSUNA riserva! 

Per carburatori Super B
751188  Ottone
751641  Ottone cromato

Per carburatori Super E e Super G
751187  Ottone
751642  Ottone cromato

 VALVOLE BENZINA KUSTOM TECH 
INLINEA 
 Le valvole benzina sono anche conosciute 
come rubinetti. Questa valvola in ottone 
è costruita da Kustom Tech. Si monta 
in linea sul tubo della benzina. Darà al 
vostro serbatoio un look ultra pulito e 
l'impressione di non avere il rubinetto 
della benzina. Solo due posizioni aperto o 
chiuso. NESSUNA riserva! 
751189  Valvola benzina in linea da 

Kustom Tech
751643  Ottone cromato

 VALVOLA BENZINA PINGEL INLINE 
 Pingel ha progettato questa 
valvola benzina in linea pensando 
specificatamente ai costruttori di moto 
custom, dando loro una possibilità 
di personalizzazione ulteriore senza 
preoccuparsi della collocazione della 
valvola. Questa valvola ha solamente la 
funzione aperto/chiuso, senza riserva e 
senza filtro benzina. Ha finitura cromata. 
744250  Valvola benzina in-linea

 VALVOLE BENZINA IN LINEA 
 Valvole benzina(o rubinetti) ricavati con 
precisione da solido ottone. Hanno solo 
due posizioni, chiuso e aperto, no riserva. 
022642  Ottone lucidato
022640  Cromato
022641  Nero

dislocati dietro il rubinetto. Questo ha 
un disegn pulito con delle dimensioni 
compatte misurando 1-1/2" (38mm) di 
altezza x 2" (51mm) di lunghezza x 1 3/8" 
(35mm) di profondità. C'è un semplice 
selettore azionato a sfera per scegliere le 
posizioni On-Off-Riserva. Tutti i raccordi 
dei tubi sono da 5/16". Il rubinetto 
Chopper richiede due tubi provenienti 
dal serbatoio, uno per la posizione On, 
l'altro per la riserva. Ad alto flusso adatto 
per grossi motori assetati di benzina. E' in 
ottone billet con finitura cromata.
744255  Pingel Chopper fuel valve

 RUBINETTO CHOPPER DA PINGEL 
Il rubinetto Chopper di Pingel è stato 
progettato per motociclette con serbatoi 
benzina custom con la parte frontale 
alta. Questo tipo di serbatoi normalmente 
non permette il normale afflusso di 
benzina quando viene usato un rubinetto 
tradizionale con la posizione di riserva. 
Il rubinetto Pingel Chopper permette 
che il fondo del serbatoio rimanga libero 
dalle linee della benzina. Ci sono varie 
opzioni di montaggio utilizzando i fori 

 COPERTURA CROMATA CIRO PER 
RACCORDI BENZINA 
 I racordi della benzina spiccano come un 
pugno nell'occhio. Trasformateli in una 
parte dall'aspetto gradevole con questa 
nuova copertura di Ciro. È un'installazione 
semplice e veloce dall'aspetto classico. 
Si abbina perfettamente alle coperture 
motore e viti di Ciro. 
754179  Per Touring e Tri-Glide ad 

iniezione 2002-2016, Softail ad 
iniezione 2001 a oggi, Dyna ad 
iniezione 2004-2017 e Sportster 
2007 a oggi

754257  Pour Touring & Tri Glide 2017 a 
oggi
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 POMBE BENZINA EFI 
 Ricambio diretto della pompa benzina OEM. La pompa è completa con il tubo e tutta 
la bulloneria ma non include la staffa di montaggio che è già inclusa nella pompa OEM 
782199  Per Sportster dal 2007 a oggi (OEM 75305-07A)
781133  Per Touring 1995-1999 (OEM 61342-95/A)
781134  Per FLHTCI, FLHTCUI & FLTRI 2000-2001 (OEM 61342-00/A & 61744-00/A). 

Nota: adatto anche a Buell XB9/XB12 (OEM P0130.5AA) sui modelli 
2005-2009

740769  Per Touring 2002-2007 & Softail 2001-2007 (OEM 62897-01B)
781135  Per Touring dal 2008 a oggi (OEM 62908-08)
781136  Per Softail 2001-2017 e Dyna 2004-2017 (OEM 75284-08 & 75218-04/A/B/

C/D)

Linee serbatoio da serbatoio
758353  Linee crossover, per tutti i Big Twin 1940-1947, finitura stagno 

(OEM 62355-40)
758354  Linee crossover, stile 1948, per tutti i Big Twin 1948-1965, finitura stagno, 

V-Twin Mfg. (OEM 62355-48)
012251  Linee crossover, stile 1948, per tutti i Big Twin 1948-1965, cromate, Genuine 

Zodiac (OEM 62355-48)
758355  Linee crossover, stile 1949-1956, per tutti i Big Twin 1948-1965, finitura 

stagno, V-Twin Mfg. (OEM 62355-48A)
758356  Linee crossover, stile 1957-1965, per tutti i Big Twin 1948-1965, finitura 

stagno, V-Twin Mfg. (OEM 62355-48B)

Linee da serbatoio a carburatore per modelli OHV
758361  Per E & EL Knucklehead 1936-1938, V-Twin Mfg. (OEM 3607-36)
758362  Per E & EL Knucklehead 1939, V-Twin Mfg (OEM 3607-39)
758363  Per E, EL & F, FL & FLH Knucklehead 1940-1941, finitura stagno V-Twin Mfg 

(OEM 3607-40 & 62352-40)
758364  Per E, EL & F, FL & FLH Knucklehead 1942-1948 e Panhead 1948-1949, 

finitura stagno, V-Twin Mfg (OEM 3607-41A & 62352-41)
758365  Per F, FL & FLH Panhead 1950-1965, finitura stagno, fornito con dadi e 

guarnizioni V-Twin Mfg. (OEM 62352-50)
758366  Dado linea benzina, cadmio, set di 2 V-Twin Mfg. (OEM 62361-50)
758367  Guarnizioni linea benzina, set di 2, V-Twin Mfg. (OEM 62360-50)
758368  Guarnizioni linea benzina, set di 10, Genuine James (OEM 62360-50)

Linee da serbatoio a carburatore per modelli a valvole laterali
745902  Per modelli 45CI dal 1942 al 1949, Samwel (OEM 62354-42)
745903  Cromata, per modelli 45CI dal 1942 al 1949, Samwel (OEM 62354-42)
758357  Linea di alimentazione finitura stagno per U, UL & ULH Flathead 1937-1938, 

V-Twin Mfg. (OEM 3607-37)
758358  Linea di alimentazione finitura stagno per U, UL & ULH Flathead 1939, 

V-Twin Mfg. (OEM 3608-39)
758359  Linea di alimentazione finitura stagno per U, UL & ULH Flathead 1940-1941, 

V-Twin Mfg. (OEM 3608-40 & 62353-40)
758360  Linea di alimentazione finitura stagno per U, UL & ULH Flathead 1942-1948, 

V-Twin Mfg. (OEM 3608-42 & 62353-42)

 LINEE CARBURANTE PER VECCHI MODELLI 
 Replica delle linee benzina in acciaio da serbatoio a carburatore o da serbatoio a 
serbatoio (dette anche crossover)con finitura a stagno incluse di connettore come 
quelle di serie. Di conseguenza dai e guarnzioni per Big twin 1950-1965 vanno ordinate 
separatamente. Alcune linee sono disponibili cromate. 
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 KIT POMPA BENZINA S&S 
 Customizzare una moto ad iniezione spesso è un vero 
incubo, come per esempio trovare un bel serbatoio che 
possa contenere la pompa benzina OEM. Questo kit di 
S&S vi darà una mano. A causa delle dimensioni ridotte 
della pompa della benzina essa potrà essere installata 
agevolmente con qualsiasi serbatoio stock o aftermarket. 
La portata è di 45L. all'ora, con una pressione di 4 bar/58 
PSI. La pompa è assicurata con viti di montaggio cave. 
Le viti forniscono un uscita per il cablaggio e benzina 
pressurizzata. Un filtro in fibra è piazzato nel punto più 
basso nel serbatoio per prevenire danni alla pompa e agli 
iniettori. Il kit include la pompa benzina, raccordi, filtro, 
minuteria per il montaggio e dettagliate istruzioni. 
750862  Kit pompa benzina S&S

747363  Kit attrezzo professionale per l'installazione 
della valvola di controllo

747369  Uncino di ricambio per il kit di installazione 
ZPN 747363, set di 4

747368  Collare valvola di controllo in ottone nichelato 
con molla, sfere e clip

747366  Kit ricostruzione lato terminale maschio della 
linea benzina, include O-Ring in Viton, valvola 
in ottone nichelato e una molla in acciaio inox

747365  O-ring linea benzina con attacco maschio 
come quella del kit ZPN747366, pacco da 5

747361  O-ring valvola di controllo inferiore benzina 
come quella del kit ZPN747362, pacco da 5

747362  Kit di ricostruzione valvola di controllo 
benzina, include O-Ring in Viton inferiori e 
superiori, valvola della benzina in ottone 
nichelato e una molla in acciaio inox

 KIT DI RICOSTRUZIONE E ATTREZZI PER LA 
VALVOLA DI CONTROLLO CARBURANTE 
 Questi o-ring o il kit di ricostruzione, vi permettono di 
riparare la valvola di controllo e la linea del carburante 
al posto di sostituire l'intera unità. Il lavoro di riparazione 
richiede la rimozione del serbatoio dalla moto. I 
professionisti possono beneficiare di un attrezzo che 
permette di eseguire il lavoro senza la rimozione del 
serbatoio. Per modelli con iniezione Delphi dal 2001 a 
oggi, escluso V-Rod. 
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 RACCORDO A T PER CONDOTTO 
CARBURANTE 
 Resistente, leggero, fa cile da usare, 
permette un flusso massimo. Una sola 
misura adatta a tutti i condotti carburante 
con diametro interno da 3/16" a 3/8" (4, 
7mm a 9, 5mm). Venduto da 12 pezzi. 
233792  Raccordo

 SISTEMA DI TRASFERIMENTO 
BENZINA FUELTOOL 
 Avete mai provato ad aspirare la benzina 
dal serbatoio del vostro Twin Cam per 
trasferirla su un'altra moto o a una tanica? 
Sicuramente avrete provato che il gusto 
della benzina fa schifo e/o avete spillato 
più benzina del necessario. C'è un modo 
migliore per fare questo lavoro e si chiama 
Fuel-Tool. Il sistema di condivisione 
benzina Fuel-Tool si connette al serbatoio 
della benzina di qualsiasi moto e vi 
permette di trasferire carburante da un 
serbatoio all'altro. Ottimo anche per 
svuotare completamente il serbatoio 
in caso di necessità o per lunghi fermi. 
È un sistema semplice da usare con un 
connettore ad innesto rapido molto 
sicuro. Si connette al connettore rapido 
sul lato sinistro dei serbatoi dei modelli 
Twin Cam ad iniezione dal 2001 al 2017 
e Sportster 2007 a oggi. Ricollegate il 
vostro tubo della benzina al Fuel-Tool e 
accendete il vostro motore. Ora mettete 
il tubo a spirale con la chisura manuale 
dentro lìaltro serbatoio o dentro la tanica 
e la pompa della benzina farà il resto. Non 
usate il Fuel-Tool vicino fiamme libere, 
scintille o quando fumate, per il resto è 
sicuro come quando riempite il serbatoio 
dal benzinaio. Il Fuel-Tool viene fornito 
completo con una custodia e istruzioni 
dettagliate 
747360  Sistema di trasferimento 

Fuel-Tool

 TUBO TRA POMPA BENZINA E FILTRO 
BENZINA 
 Tubo montato nel serbatoio che si 
inserisce tra la pompa del carburante e il 
filtro del carburante su Touring 2000-2007 
e Softail 2001-2007 ad iniezione. 
789359  Tubo, tra pompa e filtro 

(OEM 62357-00)

 KIT FILTRO BENZINA PER SPORTSTER 
 Kit filtro benzina di ricambio per tutti i 
modelli Sportster XL e XR dal 2007 a oggi 
782132  Kit filtro benzina 

(OEM 75304-07A)

 GUARNIZIONI POMPA DELLA BENZINA 
 Guarnizioni di ricambio a quelle di serie della porta pompa della benzina di tutti i 
modelli 1995 a oggi. 
022250  [A.]Per Touring dal 1995 al 2001, sughero (OEM 61326-95)
022251  [B.]Per Softail 2002-2017, Viton (OEM 61381-02)
022252  [C.]Per Touring dal 2002 al 2007, Viton (OEM 61402-02)
022253  [D.]Per Touring dal 2008 a oggi, Viton (OEM 61402-08)
022254  [E.]Per Sportster dal 2007 a oggi, Softail dal 2018 a oggi, Viton 

(OEM 75301-07)
022255  [F.]Per Dyna FXD, FXDC and FXDX dal 2004 al 2010, Viton (OEM 75245-04A)
022256  [G.]Per Dyna FLD and FXDWG dal 2010-2017 e FXD, FXDB e FXDL dal 

2004-2017, Viton (OEM 75248-04)
022257  [H.]Per FXDWG dal 2002 al 2009, FXDC e FXDF 2008-2017, Viton 

(OEM75249-04A)

 RICAMBI PER POMPE BENZINA 
 Parti di ricambio per pompe benzina dei modelli con iniezione Delphi 
740766  Regolatore pressione benzina 400 KPH, Touring 2002-2007, Softail 

2001-2007 e V-Rod 2002-2017(OEM 27408-01)
758540  Regulatore pressione benzina, 2004-2017 Dyna, 2008-2017 Softail, Touring 

dal 2008 ad oggi, Sportster dal 2007 ad oggi (OEM 61015-04A)
789355  Filtro benzina con attacchi, O-Ring e raccordo, Touring 2002- 2007 e Softail 

2001- 2007, V-Twin Mfg. (OEM 61001-01)
740768  Ki sensore benzina, Softail 2002- 2005 (OEM 75208-02 & 75300-05)
740769  Kit pompa benzina Touring 2002- 2007 e Softail 2001- 2007 

(OEM 62897-01B)
740770  Valvola di controllo con O-Ring, Softail 2001- 2007 (OEM 62189-01A)

 FILTRO BENZINA DI RICAMBIO 
 Ricambio di serie per serbatoi benzina 
montati sui modelli Dyna ad iniezione 
2004-2017, Softail ad iniezione 
2008-2017 e Touring e Trike dal 2008 
ad oggi. Fornito completo con O-ring 
(OEM 11686). 
740804  Filtro benzina (OEM 61011-04A)

 S�R O� �N   S R �N N�   POMPA BENZINA 
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 GUARNIZIONI PER TAPPO 
 Disponibili sia sottili che spesse. Quelle 
sottili sono adatte per tutti i tappi di U, UL, 
E, EL e FL/FLH dal 1937 al 1976, mentre 
quelle spesse sono adatte a tutti i tappi 
a baionetta dal 1977 ad oggi. Vendute in 
confezione da 10. 
234483  Guarnizioni per tappo sottili 

(OEM 61114-48)
234482  Guarnizioni per tappo spesse 

(OEM 61111-77)
 GUARNIZIONI PER TAPPI 
 Guarnizione O-ring spessa per tappi a 
vite come usata sulla maggior parte dei 
modelli dal 1982 ad oggi (OEM 61109-85). 
231147  Guarnizioni

 FILTRO BENZINA PER INIEZIONE 
MAGNETI MARELLI 
 Filtro benzina in acciaio inox per tutti 
i modelli Touring dal 1995 al 2001 con 
iniezione Magneti Marelli 
120105  Filtro benzina, Genuine Zodiac 

(OEM 61343-95)
789356  Filtro benzina, V-Twin Mfg. 

(OEM 61343-95)

 FILTRO CARBURANTE CROMATO 
 Filtro del carburante splendidamente 
cromato. Vanta un corpo trasparente 
ed elemento filtrante lavabile di nuova 
concezione. Filtra particelle di vernice, 
detriti, polvere, ecc. Indispensabile 
quando il serbatoio viene riverniciato. 
Disponibile per tubi da 1/4" (6, 5mm), 
5/16" (8mm).o 3/8 (10mm) e in due 
lunghezze, corto da 1 11/16" (42 mm) e 
lungo 2 7/16" (62mm). 
120102  Corto, per tubi da 1/4"
120101  Corto, per tubi da 5/16"
120136  Corto, per tubi da 3/8"
120162  Corto, multifit
120137  Lungo, per tubi da 1/4"
120138  Lungo, per tubi da 5/16"
120139  Lungo, per tubi da 3/8"
120163  Lungo, multifit
120164  Filtro di ricambio, lungo
120165  Filtro di ricambio, corto

 FILTRO CARBURANTE IN NYLON 
 Ideale per la benzina sporca di oggi. Questi 
filtri ad alta portata per bassa pressione 
sono molto facili da pulire con un semplice 
risciacquo. Per condotti da 1/2, disponibili 
in diametri piccolo e grande. 
233785  Filtri di piccolo diametro 

(confezione da 12)
233786  Filtri di grosso diametro 

(confezione da 12)

 FILTRI CARBURANTE PINGEL INLINE 
 Questi filtri carburante made in USA 
per alte prestazioni lasciano fluire più 
carburante di qualsiasi altro filtro. Sono 
disponibili a scelta in alluminio lucidato, 
pesano solo 3 once ed hanno la capacità 
di far fluire fino a 51 once al minuto. La 
struttura in due pezzi in alluminio billet 
sostiene un filtro pieghettatto lavabile 
in acciaio inox che filtra impurità di 
dimensioni fino a 40 micron, non offrendo 
alcuna resistenza al flusso. La lunghezza 
della struttura di questi filtri è di solo 
1 1/8" (30mm). Per condotti carburante 
con diametro interno da 5/16" (8mm). 
234408  Filtri carburante Pingel

 ELEMENTI FILTRANTI PER FILTRI 
CARBURANTE PINGEL INLINE 
 Elementi filtranti di ricambio per i filtri 
Pingel In-Line Quest'ultima filtra fino a 
10 micron. In entrambe le versioni sono 
incluse le O-ring. 
234413  Elemento filtrante in bronzo

 KIT BYPASS VALVOLA A 
DEPRESSIONE 
 Spesso i rubinetti a depressione hanno 
perdite o fanno passare poca benzina. 
Con questo kit puoi facilmente risolvere 
questo tipo di problemi. Il kit contiene una 
piastrina per rubinetto, una guarnizione 
ed attacco per rubinetto; che lavora su 
gran parte dei rubinetti a depressione. 
237352  Kit By-pass a valvola

 DISCONNESSIONE RAPIDA GOODRIGE 
PER TUBI BENZINA 
 Ottimo per realizzare tubi a 
disconnessione rapida su serbatoi divisi o 
su qualsiasi serbatoio. La disconnessione 
rapida cromata include o-ring in Viton 
resistenti per evitare perdite e le valvole di 
intercettazione in acciaio inox si chiudono 
automaticamente quando si disconnette 
evitando perdite. Funziona con un tubo da 
1/4" (6, 35mm) di diametro interno. 
761619  Kit di disconnessione rapida 

Goodridge
761550  Set di due O-ring in Viton di 

ricambio

 TUBAZIONE CROSSOVER PER 
SERBATOIO BENZINA MAGNUM 
STERLING CHROMITE 
 Magnum Sterling Chromite è una treccia 
sviluppata per abbinarsi al colore e 
alla brillantezza del cromo. Usando un 
processo brevettato, ogni singolo filo del 
cavo è ricoperto con trasparente prima 
di essere intrecciato. Questo rivestimento 
ad alta tecnologia è completamente 
trasparente, flessibile ma robusto, 
resistente al calore, ai raggi ultravioletti 
e alle intermperie e non graffia come 
l'acciaio inox. Oltre a questa linea 
crossover, sono disponibili anche linee 
freno universali, cavi accensione, tubi olio 
e benzina, cavi gas e frizione (controllate 
sull'indice le pagine del catalogo). Resiste 
a benzina con o senza piombo e anche a 
quella contenente etanolo. 
760086  Per Softail dal 1986 al 1999, 

lunghezza 11 1/2" (29cm)
760087  Per Softail dal 2000 a oggi 

escluso FXSTD Deuce e FXCW(C) 
Rocker, lunghezza 5 1/2" 
(14cm)

760088  Per FXSTD Deucel dal 2005 al 
2007, lunghezza 7" (18cm)

760089  Per Touring FLH e FLT dal 1997 
al 2007, lunghezza 9 1/2" 
(24cm)

760090  Per Dyna dal 1993 al 2003, 
lunghezza 5 1/4" (13 cm)

760091  Per Dyna dal 2004 al 2017, 
escluso FXDWG Wide Glide, 
FXD35 Anniversary, FXDC 
2007-2017 e FXDF FatBob 
2008-2017, lunghezza 5 3/4" 
(15cm)

 FILTRI BENZINA   S�R O� �N   S R �N N� 
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 TAPPI SERBATOIO ULTIMO TIPO A 
VITE 
 Questi tappi serbatoio in acciaio cromati 
o neri sono una perfetta riproduzione di 
quelli originali. Questi tappi sono provvisti 
dell'ultimo tipo di sfiato incassato 
all'interno per non ingombrare il tubo 
sfiato sui serbatoi dal 1985 ad oggi. 
011546  Tappo destro cromato, 

ventilato (OEM 61102-83A), 
monta anche su modelli a 
tappo singolo, eccetto FLT(C) e 
FLHT(C)

011547  Tappo sinistro cromato, non 
ventilato (OEM 61103-83)

012766  Tappo destro nero, ventilato 
(OEM 61102-83A), monta 
anche su modelli a tappo 
singolo, eccetto FLT(C) e 
FLHT(C)

012767  Tappo sinistro nero, non 
ventilato (OEM 61103-83)

 TAPPI A VITE CROMATI PER MODELLI 
RECENTI 
 Tappi cromati con corpo in plastica e 
filettatura in nylon. Disegnati per serbatoi 
OEM e Zodiac con bocchettone a vite dal 
1982 ad oggi. 
011182  Con sfiato, adatto per parte 

destra di serbatoi doppi e 
per tutti i serbatoi singoli, 
eccetto FLT(C), FLHT(C) 
(OEM 61102-83A)

011183  Senza sfiato, solo per parte 
sinistra (OEM 61103-83)

 TAPPO CROMATO CON SFIATO CON 
BORDO ALTO 
 Il bordo molto alto di questo tappo 
copre totalmente il bocchettone del tuo 
serbatoio, dandogli un look più pulito. 
Per serbatoi con tappo singolo o parte 
con sfiato di serbatoi tipo OEM con tappi 
a baionetta e per molti serbatoi custom. 
011438  Tappo cromato

 TAPPO BENZINA STILE CROWN CORK 
 Tappo a vite con finitura cromata e azione 
a cricchetto per prevenire chisure forzate. 
Disponibile per filettatura vecchio e nuovo 
stile. 
012701  Ventilato, per serbatoi con 

tappo singolo o lato destro dei 
modelli dal 1984 a 1996

012702  Non ventilato, per lato sinistro 
dei modelli dal 1984 al 1996

012704  Ventilato, per serbatoi con 
tappo singolo o lato destro dei 
modelli dal 1997 a oggi

012705  Non ventilato, per lato sinistro 
dei modelli dal 1997 a oggi

 TAPPI BENZINA REPLICA EATON PER 
BIG TWIN 19651972 
 Replica perfetta dei tappi benzina stile 
Eaton come quelli usati sui Big Twin dal 
1965 al 1972 
782193  Cromati, set con un tappo 

ventilato (OEM 61103-36) e uno 
non ventilato (OEM 61103-65)

 TAPPO CROMATO SERBATOIO 
 Disponibili sia per Fat Bob originali 
(piccoli) che recenti. Il modello con sfiato 
è per serbatoi con tappo singolo o per la 
parte destra di serbatoi con due tappi. 
Quello senza sfiato è per parte sinistra di 
serbatoi con due tappi. 
011152  Stile originale, con sfiato
011179  Stile originale, senza sfiato 

(OEM 61103-65)

 TAPPI BENZINA VECCHIO STILE A 
BAIONETTA 
 Tappi benzina ventilati stile Eaton 
per modelli dal 1936 a inizio 1973 
(OEM 61103-36). 
011325  [A.]Cromato con zigrinatura 

fine
011329  [B.]Cromato con zigrinatura 

ruvida
011326  [C.]Nero con zigrinatura fine
011327  [D.]Nero con zigrinatura ruvida

 CATALIZZATORE CARBURANTE 
FITCH, TRATTAMENTO PERMANENTE 
CARBURANTE 
 Invece di aggiungere un condizionatore 
o stabilizzatore di carburante ogni volta 
che si fa il pieno alla moto, questa è 
una soluzione quasi permanente. Il 
catalizzatore Fitch Fuel riformula il 
carburante di tipo commerciale, compresi 
E5 ed E10, consentendo una combustione 
più completa. Questa maggiore efficienza 
riduce la quantità di carburante necessaria 
per fare lo stesso lavoro e aumenta la 
potenza e la coppia. Il catalizzatore 
Fitch aiuta a mantenere il carburante in 
buone condizioni quando non si usa la 
moto per lunghi periodi di tempo, anche 
con E10. Elimina inoltre la necessità 
di stabilizzatori e altri additivi per 
carburante. Il catalizzatore di carburante 
Fitch è garantito per 350.000 km o 5.000 
ore di funzionamento, di fatto la durata 
del motore. Viene fornito in un pacchetto 
di due per applicazioni a serbatoio singolo 
e diviso. Ottimo anche per ATV, motoslitte, 
moto d'acqua, tosaerba e qualsiasi altra 
cosa che brucia carburante. 
700895  Catalizzatore Carburante Fitch

 S�R O� �N   S R �N N�   TAPPI BENZINA E COPERTURE 

 TAPPO CROMATO STILE "CAM LOCK" 
 Tappo di ricambio stile "cam lock" 
come quelli usati dal 1936 al 1982, che 
montano anche su molti serbatoi custom. 
Disponibili ventilati per serbatoio con 
tappo singolo e non ventilati per l'uso sul 
lato sinistro nei serbatoi a doppio tappo. 

Per Big Twin dal 1936 ad inizio 
1973, e Sportster e Kh dal 1957 ad 
inizio 1973
011990  Ventilato (OEM 61103-36)
011991  Non ventilato (OEM 61103-65)

Per Big Twin e Sportster da fine 
1973 al 1982, escluso FLT e FXR
011993  Ventilato (OEM 61102-73A)
011994  Non ventilato (OEM 61103-73A)

 COPRI TAPPO SERBATOIO 
 Pressofuso e splendidamente cromato. 
Disponibile in tre misure. La più piccola 
è adatta a tappi serbatoio Harley fino 
al 1976. La misura grande è adatta 
alle Harley dal 1977 al 1983, mentre la 
extra large è adatta ad Harley con tappo 
serbatoio a vite dal 1982 ad oggi. 

011154  Coperchio Krommet piccolo 
(66mm)

011155  Coperchio Krommet grande 
(73mm)

011161  Coperchio Krommet extra large 
(74mm)
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 TAPPI SERBATOIO A VITE CON 
SERRATURA 
 Tappi con serratura con bordi zigrinati con 
finitura cromata di alta qualità. Il sistema 
di bloccaggio evita che il tappo venga via 
mentre il motore è funzionante. Per tutti i 
modelli dal 1982 ad oggi con tappo a vite. 
La versione ventilata monta sui modelli 
con tappo singolo e può anche essere 
usata anche in quelli con doppio tappo. 
Quello non ventilato va usato sui serbatoi 
doppio tappo solo sul lato sinistro. I tappi 
ventilati o non ventilati sono venduti sia in 
set sia singolarmente. 
011922  Set di tappi destro e sinistro
011920  Tappo ventilato con serratura
011921  Tappo non ventilato con 

serratura

 TAPPO BENZINA A VITE CROMATO 
 Tappo a punta con finitura cromata. Per 
serbatoi dal 1982 ad oggi con tappi a vite. 
Disponibile in set ventilato/non ventilato 
per modelli Big Twin dal 1982 ad oggi o 
ventilato singolo per Sportster o modelli 
con tappo singolo. 
022071  Tappo a punta cromato, 

ventilato
022072  Tappo a punta cromato, set

Con filettatura nuovo stile, per 
serbatoi dal 1997 a oggi. Il falso 
tappo sostituisce lo strumento 
della benzina su molti modelli 
recenti
012522  Cromato, ventilato
012526  Nero, ventilato
012523  Cromato, non ventilato
012527  Nero, non ventilato
012528  Falso tappo, cromato
012529  Falso tappo, nero

Con filettatura vecchio stile, per 
serbatoi dal 1982 al 1996
012520  Cromato, ventilato
012524  Nero, ventilato
012521  Cromato, non ventilato
012525  Nero, non ventilato

Tappo a incastro. Per Big Twin dal 
1936 al 1982 e Sportster dal 1957 
al 1982
012531  Cromato, ventilato
012533  Nero, ventilato
012532  Cromato, non ventilato
012534  Nero, non ventilato

 TAPPO BENZINA SPINNER II 
 Rivisitazione del famoso tappo benzina 
Spinner. In alluminio billet con finitura 
cromata o anodizzata nera. I tappi 
ventilati hanno la filettatura destrorsa. 
Quelli non ventilati hanno filettatura 
sinistrorsa. 

 TAPPI BENZINA SPINNER PER 
SERBATOI CON TAPPO A VITE 
 Questi tappi cromati Spinner montano su 
tutti i serbatoi con tappo singolo a vite 
o sul lato destro dei serbatoi con doppio 
tappo. 
012008  Tappo cromato Spinner

Falso tappo che sostituisce quello 
decoratico sul lato sinistro dei 
serbatoi dei Softail dal 2018 a oggi 
(escluso FXBB Street Bob, FXBR & 
FXBRS Breakout, FXDR e FXFB & 
FXFBS Fat Bob)
011024  Liscio cromato
011025  Liscio nero
011033  A coste cromato
011014  A coste nero
011015  A coste nero con accenti chiari
022510  Tamponi tensionatori tondi di 

ricambio, pacco da 10

Falso tappo che sostituisce quello 
di serie con indicatore livello 
carburante su Dyna 1996-2017, 
Softail 1996-2017, FLHR & FLHRC 
Road King 1996-2017 e FLRT 
Freewheeler 2015-2017
011022  Liscio cromato
011023  Liscio nero
011012  A coste cromato
011013  A coste nero
011032  A coste nero con accenti chiari

Indicatore livello carburante 
a LED che sostituisce quello 
analogico di serie sul lato sinistro 
sul sebatoio di Dyna 1996-2017, 
Softail 1996-2017, FLHR & FLHRC 
Road King 1996-2017 e FLRT 
Freewheeler 2015-2017
011020  Liscio cromato
011021  Liscio nero
011010  A coste cromato
011011  A coste nero
011031  A coste nero con accenti chiari

011040  A coste cromato
011041  A coste nero
011034  A coste nero con accenti chiari

Tappi di riempimento per XL 
Sportster dal 1992 a oggi, Dyna 
1992-2017 (escluso FXD Low Rider 
2004-2017, FXDX Super Glide 
Sport1999-2005, FXDC Super 
Glide Custom 2005-2006 e FXDSE 
Screamin' Eagle Dyna 2007) Softail 
dal 2000 a oggi (escluso FXFB & 
FXFBS, FXSTD Deuce e FXSTSSE 
2007-2008), FLHR & FLHRC Road 
King dal 1994 a oggi e FLRT 
Freewheeler dal 2015 a oggi
011050  Liscio cromato
011051  Liscio nero

 TAPPI BENZINA MIX & MATCH 
 Tappi in alluminio billet per il vostro 
serbatoio. Ordinate il corrispondente 
indicatore di benzina a LED o il falso tappo 
se avete un serbatoio con due tappi 

 SEDI TAPPI BENZINA GENUINE 
ZODIAC DA SALDARE 
 Queste sedi tappi benzina da saldare 
sono ottime quando dovete costruire 
il vostro serbatoio o volete convertire 
un altro serbatoio da un altro modello 
mantenendo l'uso del tappo a vite Harley 
di serie dal 1982 a oggi. 
011541  Per tappi ventilati con 

filettatura destorsa
011542  Per tappi non ventilati con 

filettatura sinistorsa

 TAPPI BENZINA E COPERTURE   S�R O� �N   S R �N N� 
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Tappi benzina ventilati
Cromato Nero OPS Contrast Cut
- 740878 740876  Café
- 740881 740879  Gear Drive
743300 743301 743299  Misano
- 743304 743302  Radial
- 740884 740882  Tech
- 740887 740885  Tracker
- 752075 740625  Vintage

Tappi per sostituzione strumento benzina
Cromato Nero OPS Contrast Cut
740863 740864 740862  Café
- 740867  -  Gear Drive
740869 740870  -  Tech
740872  -  -  Tracker
- 752074 740874  Vintage

Indicatore di livello carburante a LED
Cromato Nero OPS Contrast Cut
752034  -  -  Gear Drive
- 743298 743296  Misano
- 743349  -  Radial
752037  -  -  Tech
-  - 752039  Tracker
752043 752044 752042  Vintage

 TAPPI BENZINA E TAPPI STRUMENTO BENZINA RSD 
 Roland Sands ha concentrato tutta la sua creatività in questa nuova serie di tappi 
benzina RSD. Ogni disegno è unico e sicuramente tra i molti modelli troverete quello 
che fa al caso vostro. Sono forniti nella versione da avvitare per tutti i modelli dal 1996 a 
oggi, oppure come copertura dell'indicatore benzina di serie. Ad esclusione del modello 
Vintage, questi tappi sono forniti di logo intercambiabille RSD nero Contrast Cut o nero 
e ottone. Disponibili cromati, nell'esclusiva finitura RSD nera OPS o nera Contrast Cut. 

 S�R O� �N   S R �N N�   TAPPI BENZINA E COPERTURE 
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 SOPPRESSORE SPIA BASSO LIVELLO CARBURANTE 
 Quando rimuovete lo strumento indicatore della benzina sul lato sinistro del serbatoio 
di Softail dal 2004 e Dyna 2004-2017 per sostituirlo con un falso tappo, vi resterà accesa 
quella noiosa spia di basso livello carburante sul vostro contachilometri. Da oggi non più 
usando questo spinotto nel cablaggio! 
752385  Soppressore luce basso livello carburante

Scallop Design
752352  Tappo benzina, cromato
752353  Tappo benzina, Contrast Cut
752354  Tappo benzina, nero OPS
752367  Falso tappo, cromato
752368  Falso tappo, Contrast Cut
752369  Falso tappo, nero OPS
752382  Indicatore benzina a LED, cromato
752384  Indicatore benzina a LED, nero OPS

Merc Design
752349  Tappo benzina, cromato
752350  Tappo benzina, Contrast Cut
752351  Tappo benzina, nero OPS
752364  Falso tappo, cromato
752365  Falso tappo, Contrast Cut
752366  Falso tappo, nero OPS
752379  Indicatore benzina a LED, cromato
752380  Indicatore benzina a LED, Contrast Cut
752381  Indicatore benzina a LED, nero OPS

Grill Design
752346  Tappo benzina, cromato
752347  Tappo benzina, Contrast Cut
752348  Tappo benzina, nero OPS
752361  Falso tappo, cromato
752362  Falso tappo, Contrast Cut
752363  Falso tappo, nero OPS
752376  Indicatore benzina a LED, cromato
752377  Indicatore benzina a LED, Contrast Cut
752378  Indicatore benzina a LED, nero OPS

Array Design
752343  Tappo benzina, cromato
752344  Tappo benzina, Contrast Cut
752345  Tappo benzina, nero OPS
752358  Falso tappo, cromato
752359  Falso tappo, Contrast Cut
752360  Falso tappo, nero OPS
752373  Indicatore benzina a LED, cromato
752374  Indicatore benzina a LED, Contrast Cut
752375  Indicatore benzina a LED, nero OPS

Apex Design
752340  Tappo benzina, cromato
752341  Tappo benzina, Contrast Cut
752342  Tappo benzina, nero OPS
752355  Falso tappo, cromato
752356  Falso tappo, Contrast Cut
752357  Falso tappo, nero OPS
752370  Indicatore benzina a LED, cromato
752371  Indicatore benzina a LED, Contrast Cut
752372  Indicatore benzina a LED, nero OPS

 TAPPI BENZINA PM 
 I tappi a vite Performance Machine sono ventilati. In alluminio billet lavorato a CNC 
per tutti i modelli dal 1996 a oggi. Disponibile come tappo benzina, falso tappo che 
sostituisce quello sinistro con indicatore carburante o come indicatore carburante a LED 
programmabile dal cliente. 
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 TAPPO BENZINA CON TESCHIO E 
SERRATURA 
 Ottimo tappo con serrature dal grande 
look per Sportster, Big Twin e Twin Cam. 
Ha finitura nera o cromata. Le serrature 
sono nascoste dietro al teschio e vi si 
può accedere semplicemente ruotandolo. 
Il tappo ha il perimetro zigrinato per 
facilitare le operazioni di apertura e 
chiusura. I tappi ventilati montano su 
Sportster e sul lato destro della maggior 
parte dei Big Twin e Twin Cam. I tappi non 
ventilati montano sul lato sinistro di molti 
Big Twin e Twin Cam ma non possono 
essere usati per sostituire l'indicatore 
della benzina su Road King dal 1994 
a oggi, Softail dal 2000 a oggi, Dyna 
1991-2017 e FXR 1988-1994. 

Per serbatoi con tappo a vite dal 
1997 a oggi
012719  Set destro e sinistro
012720  Solo tappo ventilato

Per serbatoi con tappo a vite dal 
1984 al 1996
012716  Set destro e sinistro
012717  Solo tappo ventilato

 TAPPI CON TESCHIO 3D 
 Tappo benzina per Sportster, Big Twin e 
Twin Cam. Ha una finitura nera e cromata. 
Il set destro e sinistro monta su molti 
modelli Big Twin e Twin Cam. Il tappo 
ventilato può essere usato come ricambio 
o montato sui modelli Sportster. 

 TAPPO BENZINA A FIAMME 
 Tappo benzina nero con fiamme cromate. 
Venduto in set destro e sinistro per 
Big Twin dal 1984 al 1996 e per molti 
serbatoi aftermarket con tappi a vite. 
Disponibile anche come tappo ventilato 
per Sportster dal 1984 al 1996. Il tappo 
ha un meccanismo a cricchetto per 
prevenire strette eccessive e permettervi 
di posizionare le fiamme nella posizione 
corretta. 
012750  Set destro e sinistro
012751  Tappo destro ventilato

 TAPPI PER SERBATOIO "EAGLE 
SPIRIT" 
 Questi tappi a vite sono adatti a serbatoi 
dal 1982 ad oggi e disponibili in set o 
singolarmente (con o senza sfiato), con 
finitura cromata. Il tipo con sfiato è adatto 
anche per serbatoi con tappo singolo 
(eccetto FLH, FLHT e FLHS). 
011432  Set tappi serbatoio, cromati
011433  Tappo serbatoio con sfiato, 

cromato (OEM 61102-83A)
011434  Tappo serbatoio senza sfiato, 

cromato (OEM 61103-83)

1982-1996 1997 a oggi
Ventilato Non-ventilato

A  - A70015  Slot Track, cromati
B  - A70014  Slot Track, neri
C  - A70011  Beveled, cormati
D A70100 A70010  Beveled, neri

 TAPPI BENZINA ARLEN NESS 
 I tappi benzina Ness hanno un esclusivo sistema di chiusura a cricchetto che fornisce 
la giusta coppia e l'allineamento del disegno. I tappi vecchio tipo montano sui 
serbatoi dei modelli 1982-1996. Quelli ultimo tipo sui modelli 1997 a oggi. I tappi con 
indicatore benzina a LED montano sui modelli equipaggiati in origine con indicatore 
del carburante, escluso di quelli sui modelli CAN-Bus attrezzate. Sono progammabili 
dall'utente in modo da non farvi restare senza benzina. Tutti i tappi sono venduti 
singolarmente. 
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 TAPPO BENZINA VIPER CON 
MONTAGGIO A FILO E SALVAVERNICE 
 Questo tappo benzina con il montaggio 
a filo ha una perfetta finitura cromata. 
Facilissimo da installare, basta avvitarlo 
sulla filettatura del vostro serbatoio di 
serie. Il tappo di riempimento senza 
chiave ha un meccanismo a cricchetto 
che impedisce di stringerlo troppo e di 
riaprirlo senza problemi, mentre la parte 
che si avvita sul serbatoio serve anche da 
salvavernice. Disponibile per molti modelli 
dal 1982 a oggi. Disponibile anche un 
falso tappo per sostituire l'indicatore della 
benzina sul lato sinistro di molti serbatoi 
012080  Tappo destro ventilato
012081  Set di tappi destro e sinistro
012082  Tappo ventilato con valvola di 

controllo per Sportster dal 1996 
al 2003 e destro per Softail, 
Dyna e Touring dal 1996 a oggi

012084  Tappo finto per sostituire 
l'indicatore della benzina

i modelli con un tappo solo, oppure uno 
ventilato e uno non ventilato per modelli 
con due tappi. Disponibile anche un falso 
tappo per sostituire l'indicatore della 
benzina sul lato destro del serbatoio su 
molti modelli.
012056  Non ventilato, filetto sinistro
012057  Ventilato con valvola di ritegno, 

filetto destro
012058  Ventilato, filetto sinistro
012061  Falso tappo

 TAPPI BENZINA STILE STROKER CON 
MONTAGGIO A FILO 
Questi tappi con montaggio a filo hanno 
l'aspetto di quelli aeronautici. Montano 
sui modelli dal 1982 a oggi e hanno 
finitura cromata. Facilissimi da installare, 
basta avvitare nel serbatoio l'anello in 
dotazione. Le viti a brugola sono reali ma 
non sono usate per assicurare il fissaggio 
dell'anello. Il tappo di riempimento ha un 
meccanismo a cricchetto per evitare che 
venendo stretto troppo, sia difficile da 
aprire. Ordinate la versione ventilata per 

 TAPPI BENZINA IN BILLET CROMATI "ESSENTIAL" 
 Questi tappi hanno un sistema di chiusura a cricchetto per prevenire serraggi forzati e 
sono forniti completi di protettore della vernice e sistema di chisura con portachiavi. Il 
tappo destro ha una valvola di controllo EPA che può essere rimossa per manutenzione 
o per altre applicazioni. Fatti in alluminio billet con finitura cromata. I tappi "Essential" 
montano su tutti i modelli con tappi a vite dal 1982 ad oggi e tutti i serbatoi Zodiac con 
bocchettone di riempimento per tappi a vite. 
012026  Set tappi destro e sinistro, con protettore vernice e sistema di chiusura
012028  Set con tappo destro e falso tappo sinistro che rimpiazza indicatore di 

benzina lato sinistro, con protettore vernice e sistema di chiusura, 
012027  Falso tappo sinistro che rimpiazza indicatore di benzina lato sinistro, con 

protettore vernice e sistema di chiusura, 
012029  Tappo destro, con protettore vernice e sistema di chiusura, ventilato
012030  Tappo sinistro, con protettore vernice e sistema di chiusura, non ventilato

 COPRI TAPPO LIVE TO RIDE 
 Copri tappo autoadesivo cromato con logo 
Eagle-Spirit per tappi modello recente a 
vite (eccetto quelli in plastica stampata). 
301729  Copri tappo Live to Ride

 TAPPI BENZINA AIRFOIL 
 Venduti in set destro e sinistro per tutti i Big Twin dal 1984 al 1996 e tutti I serbatoi 
benzina aftermarket con tappi a vite. Disponibili anche come tappo singolo venntilato 
per tutti i modelli Sportster dal 1984 al 1996. 
012000  Set destro e sinistro, cromati
012001  Set destro e sinistro, neri
012002  Tappo ventilato, cromato
012003  Tappo ventilato, nero

Sostituisce il tappo di serie su tutti 
i modelli dal 1997 a oggi escluso 
Sportster XL, XL1200L e XL1200V 
dal 2004 al 2010 e tutti i modelli 
dal 2014 a oggi
012550  Nero con teschio cromato, 

ventilato
012551  Nero con teschio cromato, non 

ventilato
012544  Cromato con teschio nero, 

ventilato
012545  Cromato con teschio nero, non 

ventilato

Sostituisce il tappo di serie su tutti 
i modelli dal 1983 al 1996
012547  Nero con teschio cromato, 

ventilato
012548  Nero con teschio cromato, non 

ventilato
012541  Cromato con teschio nero, 

ventilato
012542  Cromato con teschio nero, non 

ventilato
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 TAPPI BENZINA A VITE BLACK DUCK 
 Tappi benzina con semplice ma efficace chiave. "Hecho en España" in vero ottone. Per 
tutti i modelli dal 1982 a oggi con tappo a vite 
748358  Ottone satinato, non ventilato
748360  Cromato satinato, non ventilato

Per serbatoi di serie e aftermarket con tappo a vite, per Big Twin dal 
1982 a oggi. Venduti in set destro e sinistro
012671  Cromato
012673  Nero SP
012675  Nero con tagli a contrasto
012677  Bronzo
012679  Bronzo SP

Per serbatoi di serie con tappo a vite per Sportster dal 1982 a oggi
012670  Cromato, ventilato
012672  Nero SP, ventilato
012674  Nero con tagli a contrasto, ventilato
012676  Bronzo, ventilato
012678  Bronzo SP, ventilato

 TAPPI BENZINA PANORAMA 
 Tappi Benzina a vite in alluminio billet con cinque finiture di colore differenti. Venduti 
in set destro e sinistro per tutti i modelli Big Twin dal 1982 a oggi e molti serbatoi 
aftermarket con tappo a vite. Disponibili anche come tappo ventilato singolo per 
Sportster dal 1982 a oggi. Stealth è una favolosa combinazione di finitura in due 
tonalità opaca e lucida. 

 TAPPI BENZINA CROMATI "ESSENTIAL" 
 Questi tappi benzina hanno un meccanismo a cricchetto per prevenire serraggi eccessivi 
e sono forniti completi di cover proteggi vernice e accessorio per il bloccaggio. Il tappo 
sul lato destro ha una valvola di controllo EPA che può essere rimossa per manutenzione 
o per altre applicazioni. Costruiti in alluminio billet con finitura cromata. I tappi benzina 
"Essential" montano su tutti i modelli con tappo a vite dal 1982 ad oggi e tutti i serbatoi 
Zodiac con foro di riempimento filettato. Disponibili in set destro e sinistro o singolo per 
serbatoi a tappo singolo come sui modelli Sportster. In stile Pointed o Domed. 
012156  Set tappi benzina Pointed destro e sinistro con proteggi vernice e attrezzo 

per il bloccaggio.
012155  Tappo benzina Pointed con proteggi vernice e attrezzo per il bloccaggio, 

ventilato
012158  Set tappi benzina Domed destro e sinistro con proteggi vernice e attrezzo per 

il bloccaggio.
012157  Tappo benzina Domed con proteggi vernice e attrezzo per il bloccaggio, 

ventilato
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 TAPPI POPUP CROMATI 
 Con il suo diametro di 1.65" (42mm) 
questo è uno dei più piccoli tappi pop-up 
ventilati in commercio. Di ricambio per 
i nostri serbatoi ZPN011703, 011704, 
011936 e 741255. Disponibile anche con 
inserto da saldare da 1 13/16" (46mm) 
per applicazioni custom 
011918  Tappo pop-up cromato
011870  Tappo pop-up cromato con 

inserto da saldare

salta fuori pronto da svitare. Per tutti i 
serbatoi OEM o custom con tappo a vite 
stile stock. I tappi sono disponibili nella 
versione ventilata o non ventilata, venduti 
singolarmente.
011904  Tappo "Pop Up" cromato, 

ventilato
011905  Tappo "Pop Up" cromato, non 

ventilato

 TAPPI "POPUP" DI RICAMBIO AGLI 
ORIGINALI 
Ora anche tu puoi avere quel look filante 
come quello delle moto dei maggiori 
costruttori di custom bike, senza cambiare 
il serbatoio della benzina. Questi tappi 
sono forniti completi d'inserto filettato 
che sostituisce il tuo tappo stock e ti 
permette di usare questi bellissimi tappi 
cromati "Pop Up". Basta rimuovere il 
vostro tappo ed installare l'inserto in pochi 
secondi! I tappi "Pop-up" sono semplici da 
usare, basta premere e ruotare ed il tappo 

 TAPPI SERBATOIO CUSTOM "POP UP" 
 Questi bellissimi tappi Pop-up ti 
permettono di dare al tuo serbatoio la 
vera immagine custom. Quel look che 
si trova sulle moto costruite dai migliori 
customizzatori della scena custom 
mondiale. Facile da aprire e chiudere, 
con una leggera pressione e rotazione del 
tappo nella sede. Non importa se avete 
serbatoio in alluminio od acciaio, Zodiac 
ti offre queste chicche con sede saldabile 
in acciaio od alluminio. I tappi sono 
ventilati e sono disponibili in alluminio 
con finitura naturale o cromata o in acciaio 
inox lucidato. Gli inserti saldabili hanno 
diametro esterno da 2 5/16" (59mm), I 
tappi hanno un diametro di 55mm. 
011900  Tappo in alluminio naturale con 

inserto saldabile in acciaio
011901  Tappo in alluminio naturale con 

inserto saldabile in alluminio
012100  Tappo pop-up grezzo (stile G)
011909  Tappo in acciao inox lucidato 

con inserto saldabile in acciaio
011902  Tappo in alluminio cromato con 

inserto saldabile in acciaio
011903  Tappo in alluminio cromato con 

inserto saldabile in alluminio
012101  Tappo pop-up cromato (stile G)

 TAPPI CON MONTAGGIO A FILO 
 Tappi benzina cromati che possono essere usati come ricambio per i modelli dal 1982 
ad oggi con tappo a vite. I tappi ventilati e non-ventilati sono venduti singolarmente o 
in set. Per i customizzatori abbiamo un tappo ventilato con bocchettone in acciaio da 
saldare. Per riempire il serbatoio dovrete aprire il tappo con uno speciale attrezzo fornito 
con il kit. Abbiamo fatto una piccola modifica alla lavorazione di questo attrezzo che vi 
permetterà di aprire anche le bottiglie di birra! 
012031  Tappo cromato con bocchettone da saldare
012032  Tappo ventilato cromato
012065  Tappo ventilato nero
012033  Tappo non-ventilato cromato
012034  Set tappi cromati ventilati/non-ventilati
012067  Set tappi neri ventilati/non-ventilati

 KIT TAPPI BENZINA A VITE ED INTERRUTTORE ACCENSIONE 
 Un utile kit di tappi benzina a vite con serratura e interruttore dell'accensione che usa 
un'unica chiave, riducendo drasticamente le dimensioni del vostro portachiavi! I tappi 
benzina con i bordi zigrinati hanno la finitura cromata. Il bloccaggio con la serratura 
evita che vadano persi per strada! Per tutti i modelli dal 1982 con doppio tappo, 
escluso quelli con indicatore del livello carburante. Disponibili a scelta per interruttore 
accensione elettronica o meccanica. 
011924  Per interruttore accensione elettronico a 6 posizioni
011923  Per interruttore accensione meccanico a 6 posizioni
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 SET TAPPI DA INCASSO CON 
SERRATURA 
 Tappi da incasso di ricambio con serratura. 
Disponibili come set con, un tappo 
ventilato ed uno non per serbatoi con 
doppio tappo o solo tappo ventilato per 
serbatoi con tappo singolo. 
011549  Set tappi con serratura (stile D)
011551  Tappo singolo ventilato (stile D)
011516  Paraolio de ricambio, singolo

 COPERCHI PER I TAPPI BENZINA IN 
ALLUMINIO BILLET "MAGNUM .38 
POLICE SPECIAL" DA RBS 
 Qualcosa di veramente speciale questi 
coperchi per i tappi benzina della serie .38 
Police Special", decorati con veri bossoli 
di proiettile. I coperchi sono lavorati 
da un blocco d'alluminio e s'installano 
facilmente sopra i vostri tappi benzina di 
serie. Sono fissati con delle brugole quasi 
invisibili. Sono disponibile della stessa 
serie manopole, riser, coperchi accen sione 
e tappi per i terminali SuperTrapp. 
722271  Coperchio tappo benzina .38 

Special nero

Non ventilato
748311  Placcato oro 24 carati
748312  Ottone satinato

Ventilato
748254  Placcato oro 24 carati
748255  Ottone satinato

 TAPPO BENZINA BLACK DUCK 
 Bellissimo tappo benzina che monta 
su tutti i serbatoi con tappo a vite di 
Sportster dal 1983 a oggi e sul lato destro 
dei Big Twin dal 1982 al 2009. Costruito in 
Spagna da Black Duck. 

Per Sportster XL dal 1998 a oggi con serbatoio da 2.1 galloni (7.9 litri) o 
4.5 galloni (17 litri) escluso XL1200C dal 2004 al 2010
012537  Cromato (OEM 63139-10A)
012538  Nero lucido (OEM 63134-10A)

Per Sportster XL dal 1998 a oggi con serbatoio da 3.3 galloni (12.5 litri)
012535  Cromato (OEM 63133-10A)
012536  Nero lucido (OEM 63134-10A)

 TAPPI BENZINA CON MONTAGGIO A FILO 
 Enfatizzate la linea allungata e slanciata del vostro serbatoio con questi tappi con 
montaggio a filo. Sono del tipo pop-up e sostituiscono quelli di serie a vite. Una 
semplice pressione è sufficiente a estrarre il tappo e l'ampia zigrinatura aiuta ad estrarlo 
anche con i guanti indossati. Il tappo si avvita nella sua posizione e la decorazione 
salva-vernice inclusa è la ciliegina sulla torta. 

 TAPPO BENZINA SALVAVERNICE 
 Questa parte si monta direttamente nei 
serbatoi Harley dal 1982 a oggi con tappo 
a vite e nei serbatoi aftermarket con tappo 
a vite. La parte filettata destra, ha un 
diametro esterno di 2 3/8" (6cm), si avvita 
direttamente sul serbatoio e serve anche 
da salvavernice. Il piccolo tappo ventilato 
ha solo 1 1/2" (3.8cm) di diametro e si apre 
e si chiude direttamente con la chiave. 
Venduti in set di tappo ventilato e non 
ventilato o come singolo tappo ventilato. 
Il tappi benzina sono in alluminio con 
finitura cromata o nera. 
012040  Tappo benzina ventilato con 

salvavernice cromato
012068  Tappo benzina ventilato con 

salvavernice nero
012044  Set tappi benzina con 

salvavernice cromato
012070  Set tappi benzina con 

salvavernice neri

012076  Set tappi destro e sinistro, per 
Big Twin 1982-1995

012077  Set tappi destro e sinistro, per 
Big Twin e Twin Cam 1996-2009

012078  Tappo singolo, per Sportster 
1982-1995

012079  Tappo singolo, per Sportster 
1996-2009

 TAPPI BENZINA POPUP A VITE 
 Aspetto super pulito per questi tappi benzina che montano direttamente sui serbatoi 
originali dei modelli dal 1982 al 1995 e dal 1996 al 2009. Basta spingere e ruotare 
il tappo interno con il pollice e siete pronti a svitare o avvitare il tappo completo. 
Disponibili cromati in set di 2 tappi ventilati e non ventilati per Big Twin, oppure come 
tappo singolo ventilato per Sportster. 
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 KIT APERTURA SPORTELLINO 
BENZINA 
 Serratura finta che lavora con qualsiasi 
chiave (OEM 61029-92A) o pulsante 
come quella usata nei modelli per il 
mercato US dal 2005 a oggi. Tutti i kit 
sono completi con dado (OEM 84850-92), 
2 viti (OEM 3529) e clip (OEM 10334). Per 
Electra Glide, Street Glide, Road Glide, 
Tour Glide e Trike dal 1992 a oggi 
370000  [A.]Serratura cromata a chiave 

(OEM 53842-00C)
370006  [B.]Cromata con pulsante 

(OEM 53919-04A)
370007  [C.]Nera con pulsante

 PROFILO CROMATO INTERRUTTORE 
ACCENSIONE 
 Il profilo cromato interruttore accensione 
Ciro monta sui cupoloni dei modelli 
Harley-Davidson Touring e Trike dal 2014 
a oggi. 
754050  Profilo cromato interruttore 

accensione Ciro

Tappo serbatoio stile aeronautico 
con diametro esterno da 120mm
011525  Tappo ventilato
011539  Guarnizione e o-ring di 

ricambio

Tappi serbatoio stile aeronautico 
con diametro esterno da 95mm
011528  Set tappi di ricambio ventilati e 

non ventilati
011526  Tappo ventilato
011527  Tappo non ventilato

 TAPPI STILE AERONAUTICO IN 
ALLUMINIO CROMATO 
 Tappi in stile racing con montaggio a filo 
del serbatoio. Possono essere usati come 
ricambio in tutti i serbatoi Zodiac e custom 
in acciaio con tappi in stile Aeronautico. 
Disponibili con diametro esterno di 95 
e 120mm nella versione ventilata e non 
ventilata. 

 TAPPI IN ALLUMINIO DA 
COMPETIZIONE "QUICK ACTION" 
 Questi tappi in lega di alluminio a 
filo del serbatoio è disponibile con o 
senza serratura. Sono molto usati nelle 
competizioni. Hanno un'apertura di 2" 
che permette un facile rifornimento 
della tua motocicletta. Sono senza sfiato. 
"Made by" Newton in Gran Bretagna. 
232153  [A]Tappo serbatoio "Quick 

Action"
232154  [B]Tappo serbatoio "Quick 

Action" con serratura, senza 
sfiato

Parti di ricambio
237647  Viti montaggio di ricambio (8 

pezzi)
237692  Guarnizione composita di 

ricambio, 8 buchi

 NEWTON AERO 500 TAPPI IN 
ALLUMINIO EXTRA LARGE 
 Associati all'industria delle corse questi 
tappi hanno guadagnato popolarità tra i 
costruttori di moto. Questi tappi della serie 
500 non sono ventilati e sono disponibili 
con o senza serratura. Hanno un diametro 
esterno di 140mm ed interno di 75mm. 
Forniti completi di tutto il necessario per 
il montaggio. "Made by" Newton in Gran 
Bretagna. 
232130  Tappo aero con serratura, non 

ventilato
232136  Tappo aero senza serratura, non 

ventilato

Parti di ricambio
237689  Guarnizione composita di 

ricambio, 6 buchi
237691  Guarnizione in gomma, 6 buchi
237684  Flangia di ricambio, 6 buchi
237685  Collo di ricambio

Accessori
237696  Anello di fissaggio C-Type con 

fori filettati

237353  [A]Tappo non ventilato
237354  [B]Tappo "Midi Quick Action" 

con serratura, senza sfiato

 TAPPI PER SERBATOIO NEWTON 
AERO 300 
 Una versione più piccola dei famosi 
tappi da competizione "Quick Action". 
Il diametro ridotto rende più semplice 
l'installazione su serbatoi doppi. 
Disponibili con e senza serratura. I tappi 
non ventilati possono essere usati in 
serbatoi con ventilazione esterna. "Made 
by" Newton in Gran Bretagna. 

 TAPPI NEWTON PER SERBATOIO 
MINI "QUICK ACTION" EXTRA PICCOLI 
 Questi apprezzati mini tappi per serbatoio 
sono disponibili con parti interne 
anodizzate in 2
differenti colori. Potete scegliere il colore 
che più si adatta a quello della vostra 
moto. I tappi mini anodizzati non sono 
dotati di serratura. Senza sfiato. "Made 
by" Newton in Gran Bretagna. 
237430  Argento
237431  Nero

Parti di ricambio
237687  Viti montaggio di ricambio (6 

pezzi)
237690  Guarnizione in gomma, 6 buchi
237686  Collo di ricambio

 TAPPI BENZINA KEN'S FACTORY 
NEOFUSION 
 I tappi benzina Ken's Factory Neo-Fusion 
sono costruiti con precisione in alluminio 
billet da Ken's Factory e sono disponibili 
con la finitura cromata o anodizzata 
nera con tagli a contrasto. Questi tappi 
dal diametro di 2 3/4" (70mm) hanno 
un meccanismo di apertura e chiusura 
particolare e sono forniti completi di viti 
a brugola per assicurarli al bocchettone 
disponibile separatamente da saldare su 
serbatoi in acciaio o alluminio. 
747327  Tappi benzina Neo-Fusion, 

lucidati
747328  Tappi benzina Neo-Fusion, 

anodizzati neri con tagli a 
contrasto

747329  Bocchettone da saldare in 
acciaio

747330  Bocchettone da saldare in 
alluminio
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Per FLHT, FLHR, FLTR, FLHTCUTG & 
FLHXXX 2012-2013
Esportazione Internazionale e 
tutti i modelli FLH, FLHX, FLTR & 
FLHTCUTG dal 2014 a oggi
A04213  10-Gauge, nera
A04187  Slot Track, nera
A04188  Beveled, cromata
A04189  Beveled, nera
A04192  Deep Cut, cromata
A04193  Deep Cut, nera

Per FLHT, FLHR, FLTR, FLHTCUTG & 
FLHXXX dal 2007 al 2013, escluso 
modelli 2012-2013 Esportazione 
Internazionale
A04210  10-Gauge, cromata
A04211  10-Gauge, nera
A03422  Slot Track, cromata
A03423  Slot Track, nera
A04166  Beveled, cromata
A04167  Beveled, nera
A04190  Deep Cut, cromata
A04191  Deep Cut, nera

 COPERTURA INTERRUTTORE 
ACCENSIONE ARLEN NESS 
 Copertura interruttore accensione in 
alluminio billet cromata o anodizzata 
nera. 

Inserto cruscotto per FLHT, FLHTCU, 
FLHTCUL & FLHTCUSE Electra Glide, 
FLHX & FLHXS Street Glide, FLHTK & 
FLHTKL Ultra Limited, FLTR & FLTRX 
Road Glide & FLHTCUTG Tri Glide 
dal 2008 a oggi
753820  Alluminio naturale con inserti 

in carbonio
753819  Nero con inserti in carbonio
753822  Alluminio naturale con inserti 

in rame martellato
753821  Nero con inserti in rame 

martellato

Portellino benzina per FLHT, 
FLHTCU, FLHTCUL & FLHTCUSE 
Electra Glide, FLHX & FLHXS Street 
Glide, FLHTK & FLHTKL Ultra 
Limited, FLTR & FLTRX Road Glide & 
FLHTCUTG Tri Glide dal 2008 a oggi
753816  Alluminio naturale con inserti 

in carbonio
753815  Nero con inserti in carbonio
753818  Alluminio naturale con inserti 

in rame martellato
753817  Nero con inserti in rame 

martellato

 SPORTELLINI BENZINA E INSERTI 
CRUSCOTTO BRASS BALL CYCLE 
 Brass Balls Cycles vi offre un livello più alto 
in fatto di stile e customizzazione. Offerti 
in alluminio anodizzato nero o naturale 
spazzolato con inserti in fibra di carbonio o 
rame martellato. Gli inserti sono rimovibili 
in modo da poterli personalizzare con 
materiali a vostra scelta 

Per Electra Glide FLHS, FLHT e 
FHLTC dal 1996 al 2007 e Road 
Glide FLTR, FLTRI e FLTRX dal 1998 
al 2007
745556  Nero
745564  Carbon Look

 CRUSCOTTO SERBATOIO CUSTOM 
 Il cruscotto Hell's Foundry's è una 
consolle serbatoio custom per la vostra 
Harley che aggiunge delle linee fluenti 
e sexy a questo sottovalutato accessorio. 
Il cruscotto per l'Ultra ha il taglio per il 
connettore a 7 pin della cuffia di serie. 
Disponibile cromato, nero lucido e Carbon 
Look. 

Per Electra Glide FLHS, FLHT e 
FHLTC dal 2008 a oggi e Road Glide 
FLTR, FLTRI, FLTRX e FLTRU dal 1998 
al 2007
745503  Cromato
745512  Nero
745521  Carbonio

Per Electra Glide FLHS, FLHT e 
FHLTC dal 1996 al 2007 e Road 
Glide FLTR, FLTRI, FLTRX e FLTRU 
dal 1998 al 2007
745502  Cromato
745511  Nero
745520  Carbonio

Per Electra Glide FLHTCU Ultra 
Classic dal 2008 a oggi
745510  Cromato
745519  Nero

Per Electra Glide FLHTCU Ultra 
Classic dal 1996 al 2007
745509  Cromato
745518  Nero

 CONSOLLE DA SERBATOIO DASHLINK 
 Hell's Foundry's DashLink integra una 
stazione di supporto completa per iPhone 
e iPod Touch in una console sul serbatoio 
della vostra Harley. A differenza dei 
tradizionali montaggi da manubrio, il 
DashLink nasconde tutta l'elettronica 
e la rende permanente. Non ci saranno 
più cablaggi disordinati in giro per il 
vostro manubrio. Il DashLink mantiene 
il vostro iPhone o iPod Touch sempre in 
carica, rendendo semplice e conveniente 
il completo accesso alle funzioni del 
vostro apparato come ad esempio la 
funzione di navigatore. L'applicazione 
può funzionare tramite lo schermo 
mentre state ascoltando la musica. Potete 
usare auricolari hifi Blue-tooth e cuffie 
oppure usare apparati streaming audio 
come Sirius/XM o Rhapsody. Qualsiasi 
cosa immaginate un iPhone possa fare, 
questo arricchirà la vostra esperienza di 
guida sia che si tratti di un'applicazione 
o di una funzione interna. La posiziopne 
del supporto fornisce una comodità 
mai vista prima. Progettato per uso con 
iPhone 4/4s, iPhone 3G/3GS, iPod Touch 
generazione dalla 2 alla 4. Può anche 
essere usato con iPhone 5 e I-Pod Touch 5 
con l'adattatore Apple 30-pin. Include un 
sistema di ricarica intelligente che si attiva 
automaticamente quando il dispositivo 
è presente, il cablaggio è nascosto 
all'interno della consolle. Un sistema di 
drenaggio integrato convoglia i liquidi 
lontano dai connettori e dal dispositivo. Il 
controllo del volume rimane sui comandi 
manubrio nei modelli FLHT/FLT. Una 
copertura impermeabile per i connettori 
è inclusa per proteggere il supporto in 
caso di pioggia/lavaggio o quando il 
dispositivo non è presente. Installazione 
semplice e veloce, per la maggior parte 
dei modelli servono dai 15 ai 30 minuti. 
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10-Gauge
A91134  Kit completo cromato con sportellino benzina, copertura interruttore 

accensione e inserto cruscotto. Per FLHX e FLTRX dal 2008 al 2013
A91136  Kit completo nero con sportellino benzina, copertura interruttore accensione 

e inserto cruscotto. Per FLHX e FLTRX dal 2008 al 2013
A91135  Kit completo cromato con sportellino benzina, copertura interruttore 

accensione e inserto cruscotto. Per FLHX dal 2014 a oggi e FLTRX dal 2015 a 
oggi

A91137  Kit completo nero con sportellino benzina, copertura interruttore accensione 
e inserto cruscotto. Per FLHX dal 2014 a oggi e FLTRX dal 2015 a oggi

A04224  Inserto cruscotto cromato, per FLHS, FLHTC, FLT, FLTC, FLTR dal 1989 al 2007
A04225  Inserto cruscotto nero, per FLHS, FLHTC, FLT, FLTC, FLTR dal 1989 al 2007
A04220  Inserto cruscotto cromato per FLHT, FLHTC dal 2008 a oggi e FLTR dal dal 

2008 al 2013 e dal 2015 a oggi
A04221  Inserto cruscotto nero per FLHT, FLHTC dal 2008 a oggi e FLTR dal dal 2008 al 

2013 e dal 2015 a oggi
A04222  Inserto cruscotto cromato per FLHX e FLTRX dal 2008 a oggi
A04223  Inserto cruscotto nero per FLHX e FLTRX dal 2008 a oggi

A04155  Inserto cruscotto nero contrast, 
per FLHT, FLHTC dal 2008 a oggi 
e FLTR dal dal 2008 al 2013 e 
dal 2015 a oggi

A04146  Inserto cruscotto nero contrast, 
per FLHX dal 2008 a oggi

Deep Cut
A91124  Kit completo cromato con sportellino benzina, copertura interruttore 

accensione e inserto cruscotto. Per FLHX e FLTRX dal 2008 al 2013
A91126  Kit completo nero con sportellino benzina, copertura interruttore accensione 

e inserto cruscotto. Per FLHX e FLTRX dal 2008 al 2013
A91125  Kit completocromato con sportellino benzina, copertura interruttore 

accensione e inserto cruscotto. Per FLHX dal 2014 a oggi e FLTRX dal 2015 a 
oggi

A91127  Kit completo nero con sportellino benzina, copertura interruttore accensione 
e inserto cruscotto. Per FLHX dal 2014 a oggi e FLTRX dal 2015 a oggi

A04169  Sportellino benzina nero, per FLTR, FLHT e FLHX dal 2008 a oggi
A04194  Inserto cruscotto cromato per FLHT, FLHTC dal 2008 a oggi e FLTR dal dal 

2008 al 2013 e dal 2015 a oggi
A04196  Inserto cruscotto nero, per FLHT, FLHTC dal 2008 a oggi e FLTR dal dal 2008 al 

2013 e dal 2015 a oggi
A04184  Inserto cruscotto cromato, per FLHX dal 2008 a oggi
A04185  Inserto cruscotto nero, per FLHX dal 2008 a oggi

Beveled
A91114  Kit completo cromato con sportellino benzina, copertura interruttore 

accensione e inserto cruscotto. Per FLHX e FLTRX dal 2008 al 2013
A91116  Kit completo nero con sportellino benzina, copertura interruttore accensione 

e inserto cruscotto. Per FLHX e FLTRX dal 2008 al 2013
A91115  Kit completo cromato con sportellino benzina, copertura interruttore 

accensione e inserto cruscotto. Per FLHX dal 2014 a oggi e FLTRX dal 2015 a 
oggi

A91117  Kit completo nero con sportellino benzina, copertura interruttore accensione 
e inserto cruscotto. Per FLHX dal 2014 a oggi e FLTRX dal 2015 a oggi

A04161  Sportellino benzina nero, per FLHS, FLTR, FLT, FLHT, FLHTC e FLTC dal 2008 a 
oggi

A04141  Inserto cruscotto cromato, per FLHT, FLHTC dal 2008 a oggi e FLTR dal dal 
2008 al 2013 e dal 2015 a oggi

A04143  Inserto cruscotto nero, per FLHT, FLHTC dal 2008 a oggi e FLTR dal dal 2008 al 
2013 e dal 2015 a oggi

A04165  Inserto cruscotto nero, per FLHX dal 2008 a oggi

Slot Track
A91107  Kit completo nero contrast con 

sportellino benzina, copertura 
interruttore accensione e 
inserto cruscotto. Per FLHX dal 
2014 a oggi e FLTRX dal 2015 a 
oggi

A04149  Sportellino benzina nero 
contrast, per FLTR, FLHT, e FLHX 
dal 2008 a oggi

 ARLEN NESS INSERTO CRUSCOTTO E 
SPORTELLINO BENZINA 
 Sportellino benzina e inserto cruscotto, 
danno un tocco di classe all'area cruscotto 
dei modelli Dresser. In alluminio billet con 
finiture di alta qualità. Vari disegni a scelta 
con finitura cromata o anodizzata nera. 
Disponibili anche come kit completi che 
includono la copertura dell'interruttore 
d'accensione 
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 COPERTURA CRUSCOTTO TOMMY & 
SONS PER TOURING 
 Bellissima copertura cruscotto in fibra 
di vetro costruita da Tommy & Sons con 
stampi di precisione. Ha una finitura al 
gel bianca pronta per la preparazione alla 
verniciatura. Per tutti i modelli Touring 
1993-2007 e dal 2009 a oggi. 
761102  Pannello cruscotto per Touring 

1993-2007, in gel bianco
761103  Stile Pucha per Touring dal 2009 

a oggi, in gel bianco

746969  Stile Pucha Touring dal 2009 a 
oggi, con Teschi

746941  Stile Rocca per Touring dal 2009 
a oggi, in gel bianco

 COPERTURA CRUSCOTTO DOUBLE G 
BAGGERS PER TOURING 
Bellissima copertura cruscotto in fibra 
di vetro costruita in Olanda da Double 
G Baggers con stampi di precisione. Ha 
una finitura al gel bianca pronta per la 
preparazione alla verniciatura oppure 
pronta da installare con stampa a 
teschi o con look qal carbonio. Per tutti 
i modelli Touring dal 1993 al 2007, o in 
abbinamento con i parafanghi posteriori 
Double G Rocca o Pucha per Touring dal 
2009 a oggi.

 INSERTI CRUSCOTTO KEN'S FACTORY 
PER MODELLI TOURING 
 Gli inserti cruscotto Ken's Factory in 
alluminio billet sono costruiti con 
precisione da Ken's Factory e sono 
disponibili lucidati o neri anodizzati con 
tagli in contrasto. Sostituisce gli inserti 
cruscotto di serie dei modelli FLH e FLT dal 
2008 a oggi. 
747325  Lucidato
747326  Nero anodizzato con tagli a 

contrasto

Per Touring dal 2009 a oggi
761101  Down style

Per Touring dal 1993 al 2008
761100  Down style

 COPERTURE SERBATOIO PER 
TOURING DA TOMMY & SONS 
 Queste coperture serbatoio in vetroresina 
sono prodotte in stampi di precisione e 
hanno una finitura al gel Bianca pronta 
per la verniciatura. Vendute in coppia e 
disponibili per Touring dal 1993 al 2008 e 
dal 2009 a oggi. 

746980  Allungata per serbatoio da 6 
galloni

746913  Down style

 COPERTURE SERBATOIO PER 
TOURING DA DOUBLE G BAGGERS 
 Queste coperture serbatoio in vetroresina 
sono prodotte in stampi di precisione e 
hanno una finitura al gel Bianca pronta 
per la verniciatura. Vendute in coppia e 
disponibili per Touring dal 2009 a oggi. 

Per FLHT, FLHX, FLTR e Trike dal 
2014 a oggi
757162  Drive, cromato
757163  Drive, nero Contrast Cut
757166  Grill, cromato
757167  Grill, nero Contrast Cut
757170  Scallop, cromato
757171  Scallop, nero Contrast Cut
757174  Smooth, cromato
757175  Smooth, nero Contrast Cut

Per FLHT, FLHX, FLTR e Trike dal 
2007 al 2013
757160  Drive, cromato
757161  Drive, nero Contrast Cut
757164  Grill, cromato
757165  Grill, nero Contrast Cut
757168  Scallop, cromato
757169  Scallop, nero Contrast Cut
757172  Smooth, cromato
757173  Smooth, nero Contrast Cut

 COPERTURA INTERRUTTORE 
ACCENSIONE PERFORMANCE 
MACHINE 
 In alluminio billet cattura sguardi con 
finitura Cromata o nera Contrast Cut 
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 ESTENSIONE CRUSCOTTO 
 Estensione cruscotto in fusione 
d'alluminio cromato che riempirà lo 
spazio tra il cruscotto e la sella. Per FXWG 
dal 1983 al 1986 e FXST dal 1984 al 1999 e 
molti serbatoi Fat Bob "flat side". 
301957  Pannello estensione cromato

 PORTAOGGETTI PER TOURING 
 Il portaoggetti per Touring è il modo 
migliore per ripulire la console della 
vostra Bagger e contemporaneamente 
avere più spazio per riporre le vostre cose. 
Sostituisce quello di serie migliorando 
anche il profilo del serbatoio benzina. 
Incorpora anche il tappo della benzina 
sotto uno sportellino. Per Touring dal 
1997 a oggi. 
301608  Portaoggetti cromato

 COPERTURA PORTA BENZINA KEN'S FACTORY PER MODELLI TOURING 
 Le porte benzina Ken's Factoryr sono costruite con precisione in alluminio billet da Ken's 
Factory e sono disponibili nella versione lucidata o nera anodizzata con tagli a contrasto. 
Sostituisce quella di serie su tutti i Touring FLT dal 2008 a oggi. 
747323  Lucidata
747324  Nera anodizzata con tagli a contrasto

Per Touring FLH e FLT dal 2008 a oggi
743115  Liscia, cromata
743119  Scanalata, cromata
743120  Scanalata, nera contrast cut

Per Touring FLH e FLT dal 1992 al 2007
743113  Liscia, cromata
743117  Scanalata, cromata
743114  Liscia, nera
743118  Scanalata, nera contrast cut

 PORTE TAPPO BENZINA PM PER MODELLI TOURING 
 La crescente popolarità della customizzazione dei modelli Touring FLH e FLT chiamata 
"Bagger", ha ispirato Performance Machine a creare una linea specifica per questi 
modelli. Il classico stile PM è applicato a coperture serrature delle borse rigide, alle 
coperture degli altoparlanti e a quelle del tappo benzina. In alluminio billet con la 
classiche finiture caratteristiche di PM, è il tocco finale per la vostra Bagger. Disponibili 
nella versione liscia o scanalata con la finitura cromata o nera Contrast Cut. Coperture 
serrature per borse rigide e coperture altoparlanti abbinabili, sono disponibili 
separatamente nel catalogo Zodiac Bikers Book. 

 SPORTELLINO BENZINA PER TOURING 
 Di ricambio all'originale o qualcosa di speciale: Questi sportellini benzina sono per 
Electra Glide, Street Glide, Road Glide, Tour Glide e Trike 1992-2007. 
301060  [A.]Cromato (OEM 61278-92)
301061  [B.]Nero lucido
301062  [C.]Nero satinato
301063  [D.]Teschio
301064  [E.]Live To Ride, cromato
301065  [F.]Live To Ride, oro

 CRUSCOTTI E PANNELLI CRUSCOTTO   S�R O� �N   S R �N N� 
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 CRUSCOTTO CON TRE LUCI PER 
SERBATOI FAT BOB 
 Cruscotto in acciaio cromato con tre 
luci. Monta su serbatoi Fat Bob da 
3.5 e 5 galloni. Disponibile per cavo 
contachilometri conattacco largo tipo 
FL e per attacco contachilometri piccolo 
elettronico usato sui modelli dal 1995 ad 
oggi. Disponibili separatamente lenti di 
ricambio e cornice in gomma. 
013062  Cruscotto con tre luci per 

attacco contachilometri largo
011658  Cruscotto con tre luci per 

attacco contachilometri 
elettronico

358022  Cornice in gomma, 
singola, Genuine Zodiac 
(OEM 71294-47)

165124  Lente rossa
165122  Lente blu

 PIASTRA DI MONTAGGIO CRUSCOTTO 
CON TRE SPIE 
 Include un set completo di bulloneria 
di montaggio, cavi e portalampada. Per 
montare i nostri cruscotti con tre spie su 
serbatoi Fat Bob (OEM 70934-59). 
013068  Base cruscotto

780254  Set lenti "Blackout", modelli 
Army (OEM 4525-41M)

745938  Interruttore luci da pannello, 
Samwel (OEM 71600-39)

358022  Cornice in gomma, 
singola, Genuine Zodiac 
(OEM 71294-47)

781189  Copertura cruscotto nero 
Cat-Eye con lenti, V-Twin Mfg. 
(OEM 4516-39, 71270-39)

013066  Piastra di montaggio per 
serbatoi stile Fat Bob. Include 
cablaggio, minuteria e 
connettori, Genuine Zodiac 
(OEM 4501-39, 70935-39)

769038  Piastra di montaggio stile 
OEM per serbatoi stile Fat Bob. 
Include connettori, Samwel 
(OEM 4505-39, 70950-39)

013070  Piastra di montaggio custom 
per cruscotti Cat-Eye su serbatoi 
stile Fat Bob. Include cablaggio, 
minuteria e connettori, Genuine 
Zodiac

745936  Set lenti di ricambio 
(OEM 71338-39), contiene lente 
rossa (OEM 71341-39) e verde 
(OEM 71340-39) più finestrelle, 
Genuine Zodiac

013064  Copertura cruscotto cromato 
Cat-Eye con lenti, made 
in Taiwan (OEM 4516-39, 
71270-39)

781188  Copertura cruscotto cromato 
Cat-Eye con lenti, V-Twin Mfg. 
(OEM 4516-39, 71270-39)

 CRUSCOTTO CATEYE PER SERBATOI 
FAT BOB 
 Bellissimo cruscotto cromato o nero con 
due spie. E' una perfetta riproduzione del 
cruscotto dei mdelli45CI e Big Twin dal 
1939 al 1946. Monta anche sui serbatoi 
stile Fat Bob da 3.5 e 5 galloni dal 1947 al 
1984 se installato con la nostra piastra di 
montaggio custom. 

 PIASTRA SERBATOIO CON 
FENDITURE 
 Questo pannello con fenditure è 
un'aggiunta alla nostra linea di prodotti 
con fenditure come pannelli laterali, 
copricinghia, ecc. Sono in acciaio stampato 
e cromati, e sono forniti di bulloneria di 
montaggio. Per 1984-1999 Softail e FXWG 
4 marce 1983-1986. 
301860  Piastra cruscotto con fenditure

 PANNELLO CRUSCOTTO CROMATO 
PER FXR 
 Pannello cruscotto meravigliosamente 
cromato per FXR e FXRS dal 1984 al 1994. 
301096  Pannello cruscotto

 PANNELLO PER SERBATOI STILE FAT 
BOB 
 Questo pannello cruscotto cromato 
esalterà il look filante del vostro serbatoio 
stile Fat Bob. Fornito completo di un bordo 
nero. Per gli ultimi modelli FX e Low Rider 
dal 1977 al 1984 e per molti serbatoi stile 
Fat Bob aftermarket. 
301051  Pannello cruscotto Fat Bob

 PANNELLO PER SERBATOI FAT BOB 
 Pannello perfettamente realizzato e 
cromato. Per tutti i modelli FL e Wide 
Glide dal 1984 in poi. Riempie lo spazio 
tra i serbatoi Fat Bob. 
301148  Pannello liscio
358073  Gommini e graffette di 

montaggio (conf. da 10)

 ESTENSIONE DEL PANNELLO 
CRUSCOTTO PER SOFTAIL TWIN CAM 
 Aggiungete un tocco custom al vostro 
serbatoio benzina, con questa cover 
cromata che allunga il pannello cromato 
di serie per tutta la lunghezza del 
serbatoio. Per tutti i Softail 2000-2017, 
escluso Deuce, Rocker, FLSTSB Cross 
Bones, Screamin' Eagle e modelli FLSTC 
dal 2009 ad oggi. 
301964  Estensione pannello cruscotto 

(OEM 71283-01)

 GOMMA PER SERBATOI DIVISI 
 Gomma di ricambio per i serbatoi benzina 
in due parti dei Big Twin dal 1939 a inizio 
1979, ma che può essere usata anche per 
altri modelli con sella tipo seat post. 
781212  Striscia di riempimento 

superiore del serbatoio 
(OEM 61122-39)

 S�R O� �N   S R �N N�   CRUSCOTTI E PANNELLI CRUSCOTTO 
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 PANNELLO STRUMENTI 19371946 

 CRUSCOTTI E PANNELLI CRUSCOTTO   S�R O� �N   S R �N N� 

Pos. ZPN. Descrizione OEM
1. 762605  Vite portalampada 

#8-32x3/4", pacco 
da 10

 1070

2. 762612  Vite con testa Fillister 
#10-32x3/8", cadmio, 
pacco 10

 1190

2. 762613  Vite con testa Fillister 
#10-32x3/8", cromato, 
pacco 10

 1190

3.  -  Vite portalampada 
#6-32x7/8"

 2598

4.  -  Vite autofilettante 
copertura pannello

 2658

5.  -  Vite testa esagonale 
copertura pannello 
#10-32x5/16"

 3550

6.  -  Rondella in acciaio 
3/16"x7/16"x1/32" (8)

 6182

7.  -  Dado vite 
portalampada #6-32

 7590

8.  -  Dado vite 
portalampada #8-32

 7608

9. 239884  Dado 1/4-24, 
parkerizzato, tutti 
1937-1946

 7691

10.  -  Rivetti pannello 
portalampada

 8515

11. 232966  Asta maniglia 
interruttore, 
1937-1938 Big Twin

 4556-37

12. 232952  Pomello interruttore e 
vite pannello a cupola, 
1939 a inizio 1943, 
cromato

 4556-39

Pos. ZPN. Descrizione OEM
12. 232954  Pomello interruttore e 

vite pannello a cupola, 
1939 a inizio 1943, 
parkerizzato

 4556-39

12. 232958  Pomello interruttore 
e vite pannello piatto, 
fine 1943 al 1946, 
cromato

 71610-42

12. 232964  Pomello interruttore 
e vite pannello piatto, 
fine 1943 al 1946, 
parkerizzato

 71610-42

13. 780247  Lampadina pannello, 
tutti 1937-1946, 6 
Volt, conf. de 10

 68165-15

780248  Lampadina pannello, 
tutti 1937-1946, 12 
Volt, conf. de 10

 -

14. 013066  Kit base pannello 
strumenti, tutti 
1939-1946

 70935-39

14. 769038  Kit base pannello 
strumenti, 
riproduzione, tutti 
1939-1946

 70935-39

15.  -  Solo base pannello, 
tutti 1939-1946

 70950-39

16.  -  Perni montaggio base, 
tutti 1937-1946

 71065-36

17. 237494  Kit molle di contatto 
base cruscotto, Colony

 71093-36, 2x 
71093-38 & 
71607-37

18. 237493  Molle di contatto 
lampadina, base 
cruscotto laterale

 71095-38

Pos. ZPN. Descrizione OEM
19.  -  Isolatore 

portalampada
 71097-38

20.  -  Vie isolatore  71098-38
21.  -  Molla isolatore 

contatto centrale
 71180-36

22. 013064  Copertura cruscotto 
cromata Cat-Eye con 
lenti, made in Taiwan

 71270-39

22. 781188  Copertura cruscotto 
cromata Cat-Eye con 
lenti, V-Twin Mfg.

 71270-39

22. 781189  Copertura cruscotto 
nero Cat-Eye con lenti, 
V-Twin Mfg.

 71270-39

23.  -  Tappo copertura 
pannello strumenti

 71310-38

24.  -  Piastra copertura 
laterale 1939-1946

 71311-39

24.  -  Piastra copertura 
laterale con foro per 
azzeratore 1939-1946

 71313-39

25. 232191  Scudi pannello luci 
destro e sinistro, tutti i 
modelli 1939 al 1946

 71325-39 & 
71326-39

26. 745936  Set finestrelle luci 
pannello

 71338-39, 
71340-39 & 
74341-36

780245  Set finestrelle 
"Blackout", modelli 
Army

 4524-41M

27. 231236  Interruttore luci 
pannello 1939-1946, 
Colony

 71600-39

27. 745938  Interruttore luci 
pannello 1939-1946, 
Samwel

 71600-39

28.  Interruttore luci 
pannello con pomello, 
1939-1946, Samwel

 71600-39 & 
71610-42

29. 232965  Interruttore luci 
pannello 1937-1938 
Big Twin

 71601-37

30. 237626  Kit restauro base 
pannello Colony 36 
pezzi, con attrezzo per 
rivettare, include: Pos. 
1, 3, 6, 7, 8, 10, 19, 20, 
21, 30

31. 782799  Kit di 12 pezzi 
montaggio 
interruttore per 
WLA con funzione di 
blackout, Colony

 4560-41MA
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 PANNELLO STRUMENTI 19471961 

 S�R O� �N   S R �N N�   CRUSCOTTI E PANNELLI CRUSCOTTO 

Pos. ZPN Descrizione OEM
1.  -  Vite montaggio base 

laterale
 2723

2.  -  Vite montaggio 
strumenti su canotto, 
1947-1949 Big Twin

 2825

2.  -  Vite montaggio 
strumenti su canotto, 
1947-1952 45CI, 
1950-1967 OHVs

 3952

3.  -  Vite a testa esagonale 
#8-32x5/8"

 3491

4.  -  Rondella, 3/16" x 7/16" 
x 1/32"

 6182

5.  -  Rondella in bachelite 
3/16"x1/2"x1/16"

 6185

6.  -  Rondella, 5/16" x 7/16" 
x 1/64"

 6299

7.  -  Rondella, 7/16" x 3/4" 
x 1/64"

 6466

8.  -  Rondella di bloccaggio 
#8x5/32"x1/32"

 7015

9.  -  Rondella di bloccaggio 
#12x11/32"x3/64"

 7030

10.  -  Rondella di bloccaggio 
interna 5/16"x19/32"

 7127

11.  -  Dado, #8-32  7608
12.  -  Dado, 

#12-24x5/32"x7/16"
 7654

13.  -  Dado, 
5/16"-24x17/64"x1/2"

 7753

14.  -  Dado, 
7/16"-20x15/64"x3/4"

 7848

Pos. ZPN Descrizione OEM
15.  -  Base pannello 

strumenti, 
1948-1952 45CI, 
1953-1954 Servicar

 70932-48

15.  -  Base pannello 
strumenti, 1947 Big 
Twin

 70936-47

15.  -  Base pannello 
strumenti, 1948 Big 
Twin

 70937-48

15. 013072  Base pannello 
strumenti, 1949-1953 
OHVs

 70938-49

15.  -  Base pannello 
strumenti, 1954 OHVs

 70938-54

16.  -  Base pannello, tutti 
1947-1961

 70950-47

17 339006  Kit perni montaggio 
base, tutti 1947-1967. 
Contiene Pos. 14, 17, 
18, 19

 71067-47

18.  -  Rondelle di bloccaggio 
perni montaggio base, 
tutti 1947-1967

 71069-47

19.  -  Vite centrale 
montaggio base, tutti 
1947-1967 senza 
comando aria

 71075-47

20.  -  Vite centrale 
montaggio base, 
tutti 1947-1967 con 
comando aria

 71076-47

21.  -  Lampadina pannello, 
tutti 1947-1964

 71090-47

22.  -  Vite isolatore  71098-38

Pos. ZPN Descrizione OEM
23.  -  Portalampada luce 

contachilometro, 1947
 71150-47

23.  -  Portalampada luce 
contachilometro, 
1948-up

 71151-48

24. 163018  Portalampada luce 
spia 1948-up

 71156-47

24.  -  Portalampada spia olio 
1947-up

 71157-47

25.  -  Rondelle 
portalampada spia

 71182-47

26.  -  Rondella di fibra 
portalampada

 71183-47

27.  -  Molla portalampada  71188-47
28.  -  Filo portalampada  71190-47
29. 013052  Copertura pannello 

strumenti con base 
1947-1961

 71271-47 + 
70938-49

30. 358022  Bordino in gomma 
1947-1967

 71294-47

31.  -  Separatore e 
guarnizione pannello 
spie 1947-1961

 71300-47

32.  -  Guanizione pannello 
spie 1947-1961

 71304-47

33.  -  Tappo copertura 
pannello strumenti

 71310-38

34. 301759  Copertura piastra 
laterale 1947-1967

 71311-47

35. 013055  Finestrella pannello, 
"GEN | OIL"

 71350-47

36. 232062  Piastra terminale, 
1949-1957 OHVs, 
include Pos. 3, 4, 8, 
11 & 22

 72301-49

36. 232065  Piastra terminale, 
1958-1969

 72301-49

37. 232061  Kit scatola terminale, 
1948-1969, include 
Pos. 38, 39 & 40

 72325-48

38.  -  Copertura scatola 
terminale

 72338-48

39. 232060  Kit perni scatola 
terminale. Include 2 di 
ogni Pos. 39, 10, 13, 41

 72341-48

40.  -  Isolatore scatola 
terminale

 72345-48

41.  -  Rondella, 5/16" x 
11/16" x 1/16"

 6320

42. 232063  Kit restauro base 
pannello, Colony
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 PANNELLO STRUMENTI 19621967 

 CRUSCOTTI E PANNELLI CRUSCOTTO   S�R O� �N   S R �N N� 

Pos. ZPN Descrizione OEM
1.  -  Vite, #6-32 x 1/4" 

testa a croce, modelli 
con cambio a pedale 
1959-1961

 2572W

2.  -  Vite #12-24 x 3/8"  2723
3.  -  Bullone testa esagonale 

5/16-18x7/16"
 3952

4.  -  Vite testa esagonale 
#8-32x5/8"

 3491

5.  -  Rondella, 3/16" x 7/16" 
x 1/32"

 6182W

6.  -  Rondella in bachelite 
3/16"x1/2"x1/16"

 6185

7.  -  Rondella, 5/16" x 7/16" 
x 1/64"

 6299B

8. 782400  Rondella, 5/16" x 11/16" 
x 1/16", pacco da 25

 6320

9.  -  Rondella, 7/16" x 3/4" 
x 1/64"

 6466

10. 782401  Rondella di bloccaggio 
#8x5/32"x1/32", pacco 
da 100

 7015

11. 782403  Rondella di bloccaggio 
#12x11/32"x3/64", 
pacco da 100

 7030W

12. 782455  Rondella di bloccaggio 
interna 5/16"x19/32", 
pacco da 100

 7127

13. 782466  Rondella di bloccaggio 
esterna 5/16", pacco 
da 100

 7232

14.  -  Dado #8-32  7608
15.  -  Dado, 

#12-24x5/32"x7/16"
 7654

Pos. ZPN Descrizione OEM
16.  -  Dado, 

5/16"-24x17/64"x1/2"
 7753

17.  -  Dado, 
7/16"-20x15/64"x3/4"

 7848

18.  -  Lampadina, 6 Volt  68462-49
18.  -  Lampadina, 12 Volt  68462-64
19.  -  Base cruscotto, 

1962-1964 con cambio 
a pedale

 70952-62

19.  -  Base cruscotto, 
1965-1967

 70952-65

20. 339006  Kit perni montaggio 
base, tutti 1947-1967. 
Contiene Pos. 17, 20, 
21 & 22

 71067-47

21.  -  Rondella di bloccaggio 
perni montaggio base, 
tutti 1947-1967

 71069-47

22.  -  Vite centrale base, 
tutti 1947-1967 senza 
comando dell'aria

 71075-47

22.  -  Vite centrale base, 
tutti 1947-1967 con 
comando dell'aria

 71076-47

23.  -  Lampadina, 6 Volt  71090-47
23.  -  Lampadina, 12 Volt  71090-64
24. 165124  Lenti rosse, 1962-1967  71091-59
25.  -  Vite isolatore  71098-38
26.  -  Portalampada 

contachilometri, 
1948-up

 71151-48

27. 163018  Portalampada spia 
1948-1967

 71156-47

27.  -  Portalampada spia olio 
1947-1964

 71157-59

Pos. ZPN Descrizione OEM
27.  -  Portalampada spia 

generatore 1947-1967
 71158-47

27.  -  Portalampada spia olio 
1965-1967

 71161-65

28.  -  Rondella 
portalampade spie

 71182-47

29.  -  Rondella di fibra 
portalampada 
cruscotto

 71183-47

30.  -  Molla portalampada 
cruscotto

 71188-47

31.  -  Copertura cruscotto, 
1962-1964 cambio a 
pedale

 71270-62

31.  -  Copertura cruscotto, 
1962-1967 cambio a 
mano

 71271-62

31. 013052  Copertura cruscotto 
cromata con base, 
1962-1967

 71272-62

31.  -  Copertura cruscotto, 
nera, 1962-1967

 71273-63

32.  -  Scudo, cruscotto, 
1962-1967

 71292-62

33. 358022  Bordino in gomma 
1947-1967

 71294-47

34.  -  Tappo copertura 
cruscotto, 1941-1967

 71310-38

35. 301759  Copertura piastra 
laterale, 1947-1967

 71311-47

36. 165122  Lenti, indicatore folle, 
verde, 1962-1967

 71351-62

37. 232065  Piastra terminale, 
1958-1967, include 
Pos. 3, 5, 6, 10, 14 & 37

 72301-49

38. 232061  Kit scatola terminale, 
1948-1969, include 
Pos. 38, 39 & 40

 72325-48

39.  -  Copertura scatola 
terminale, 1948-1967

 72338-48

40. 232066  Kit perni scatola 
terminale. Include 2 di 
ogni Pos. 8, 12, 20, 40

 72341-56A

41.  -  Isolatore scatola 
terminale

 72345-48

42.  -  Riflettore indicatore 
folle (cambio a piede)

 71354-59
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 TAPPI CROMATI PER CRUSCOTTO FX 
 Tappi cromati per i fori dei cruscotti tipo 
FX quando la spia dell'abbagliante e/o 
l'azzeratore non sono installati. 
301465  Per foro spia dell' abbagliante 

(conf. da 10)
301467  Per foro azzeratore 

contachilometri (conf. da 10)

 BULLONE DI MONTAGGIO CENTRALE 
CRUSCOTTO PER HARLEY 
 Per montare cruscotti di FL 1941-1967 
ma può anche essere usato per 
applicazioni custom quando il pomello 
dell'arricchitore non è portato sul 
cruscotto (OEM 71067-47). 
339006  Bullone di montaggio

 BORDATURA IN GOMMA PER 
CRUSCOTTO FX 
 Bordatura spessa in gomma nera per FX 
con alloggiamento strumenti montato sul 
serbatoio. Riempie lo spazio tra serbatoio 
ed alloggiamento, isolando gli strumenti 
dalle vibrazioni (OEM 61401-82). 
358023  Solo guarnizione in gomma 

spessa tra serbatoio e cruscotto

 CRUSCOTTO TIPO NUOVO 
 Kit completo di montaggio cruscotto per 
Big-Twin dal 1968 al 1995 con cruscotti 
in fusione (eccetto FXDWG). Il kit include 
tutta la bulloneria ed i distanziali 
necessari per i serbatoi Fat Bob primo e Fat 
Bob flat side ultimo tipo. Include inoltre: 
porta relé, viti di montaggio interruttore 
accensione, tre prigionieri per terminali e 
cinque portalampada con lampadine. Per 
copri cruscotto Zodiac (ZPN301698) o per 
cruscotto in fusione OEM. 
013082  Cruscotto tipo nuovo

 CRUSCOTTO CROMATO PER FX 
 Per tutti i modelli FX 1977-1984 con 
strumenti montati sul serbatoio. 
Disponibile in acciaio stampato cromato 
ed in versione pressofusa Heavy-Duty. La 
versione pressofusa ha lo stesso spessore 
e lavorazione dell'originale. 
301250  Solo copri cruscotto presso-fuso 

(OEM 71301-77) (guarnizione 
in gomma ebulloneria 
disponibili separatamente)

301679  Cruscotto in acciaio stampato. 
Include guarnizione in gomma 
e tappi per spie per applicazioni 
custom quando la spia 
dell'abbagliante/azzeratore 
del contachilometri non sono 
montati (OEM 71301-77T)

358023  Solo guarnizione in gomma 
spessa tra serbatoio e cruscotto 
(OEM 61401-82)

 SPIA ABBAGLIANTI 
 Stile originale, spia abbaglianti in più 
parti con lampadina sostituibile. Come 
ricambio dell'originale di FX 1973-1974, 
come pure per modelli XL 1968-1973. Può 
essere usata anche come ricambio della 
spia "usa e getta" ultimo modello di FX 
dal 1975 in poi (OEM 67891-68). 
160107  Sia Abbaglianti

 CRUSCOTTI PRESSOFUSI ULTIMO 
MODELLO 
 Questi cruscotti zincati pressofusi 
heavy-duty sono splendidamente cromati 
e sono la riproduzione di quelli originali. 
Completi in ogni dettaglio, comprendono 
lenti e guarnizioni in gomma. Possono 
essere installati sulla maggior parte dei 
telai 4 marce e di Softail se sono usati i 
supporti appropriati. 
301698  Per tutti i modelli 1968-1990 

(OEM 71241-68B)
301886  Per tutti i modelli con frecce 

a spegnimento automatico 
(eccetto Dyna Wide Glide) 
1991-1995 (OEM 71241-91)

Parti di ricambio
358200  Guarnizioni in gomma, coppia 

(OEM 71295-68)

 PORTALAMPADA DI RICAMBIO PER 
CRUSCOTTO IN ACCIAIO 
 Solo portalampada di ricambio 
(OEM 71156-47). 
163018  Portalampada

 CRUSCOTTO CROMATO PER FXR 
 cromato di ricambio per la maggior parte 
degli FXR 1982-1994 (OEM 61411-82, 
61412-82 e 61414-82). 
301422  Cruscotto

 CRUSCOTTO CON DUE SPIE CON 
SUPPORTO PER SERBATOI FAT BOB 
 Cruscotto con due spie cromato con 
piastra di supporto. Per serbatoi Fat Bob 
da 3.5 e 5 galloni. 
013052  Kit cruscotto con due spie
358022  Cornice in gomma, 

singola, Genuine Zodiac 
(OEM 71294-47)

013055  Solo lente rossa

 PIASTRA DI MONTAGGIO CON DUE 
SPIE 
 Include bulloneria di mon-taggio, cavi 
e portalampada. Si monta su cruscotti 
con due spie di serbatoi Fat Bob 
(OEM 70938-49). 
013072  Piastra di montaggio

 S�R O� �N   S R �N N�   CRUSCOTTI E PANNELLI CRUSCOTTO 



www.zodiac.nl 18-049

25
CROSS REF 

ZPN > PAGINA

24
INFOTECH &

CROSS REF 
> ZPN

26
INDICE 

ALFABETICO

01
CASCHI, 

BAGAGLI, AUDIO 
& VARIE

05
PARTE 

ELETTRICA DEL 
MOTORE

09
CAMBIO

13
COMANDI A 

PIEDE

17
PARAFANGHI E 

SUPPORTI

21
SPECCHIETTI

03
SCARICHI

07
MOTORE

11
CERCHI E 

GOMME

15
FORCELLE

19
SERBATOI 

OLIO, FILTRI E 
TUBAZIONI

23
OLIO, SOSTANZE 

CHIMICHE E 
ATTREZZI

02
SELLE

06
ALIMENTAZIONE

10
TRASMISSIONE 

FINALE

14
MANUBRIO

18
SERBATOI 

BENZINA E 
STRUMENTAZIONE

22
PARABREZZA

04
IMPIANTO 

ELETTRICO E 
ILLUMINAZIONE

08
PRIMARIA

12
FRENI

16
TELAIO E 

AMMORTIZ
ZATORI

20
BULLONERIA

 PULSANTE RESET ODOMETRO 
 Per molti modelli Harley dal 1994 al 2013. 
Fornito completo con pulsante, copertura 
pulsante in gomma e cavo lungo 6" 
(15cm) (OEM 67879-94, 67854-98, 
67488-04). 
701799  Pulsante reset odometro da 

Namz

 CAVO AZZERATORE PER HARLEY FX 
 Cavo dell'azzeratore per tutti i modelli 
FX 4 marce (eccetto FXWG) dal 1973 al 
1984. Include tutte le parti necessarie 
assemblate (OEM 67210-73). 
110053  Cavo Azzeratore

169015  Cornice cromati
169016  Cornice nero

169013  Visiera cromati
169014  Visiera nero

 VISIERA E CORNICE PER 
CONTACHILOMETRI 
 Cornici e visiere in fusione zincate 
con finitura cromata o nera per 
contachilometri da 5" (12.7cm) di molti 
modelli Big Twin. La cornice accentua i 
vostri strumenti, mentre la visiera serve 
anche da antiriflesso. Installare con 
silicone trasparente disponibile nei negozi 
di bricolage. 

 GUARNIZIONI DI MONTAGGIO 
TACHIMETRO E CONTAGIRI 
 Queste guarnizioni in gommapiuma sono 
un perfetto ricambio per le strumentazioni 
originali. Per strumentazioni con involucro 
in metallo di Sportster 1983-1991, 
FX 1983-1984 e FXR 1983-1994, sono 
disponibili con o senza visiera. 
169193  Con visiera (OEM 67039-83)
169194  Senza visiera (OEM 67104-83)

 SET COPRI CONTAGIRI E TACHIMETRO 
CROMATI 
 Set di copri contachilometri e tachi metro 
cromati. Si montano facilmente sulle 
strutture degli strumenti di serie, usando 
la bulloneria esistente e senza modifiche. 
Si adattano perfettamente alle staffe 
di montaggio cromate per strumenti 
ZPN169152 e 169158. 
169154  Set copri strumenti. Per FX(R) 

e Sportster dal 1984 al 1990 
con contagiri e tachimetro 
montati sul manubrio 
(OEM 67092-85/67112-83 e 
67090-85/67105-83)

169155  Solo copri tachimetro, per FX(R) 
e Sportster dal 1984 al 1990 
(OEM 67090-85 e 67105-83)

 AMMORTIZZATORE IN GOMMA PER 
TACHIMETRO 
 Si adatta a tachimetri di FL montati su 
cruscotto pressofuso o di molti modelli Big 
Twin dal 1968 ad oggi (OEM 67115-91) 
(venduto singolarmente). 
169192  Ammortizzatore in gomma

 KIT DI MONTAGGIO TACHIMETRO 
 Per tutti i modelli con cruscotto 
pressofuso dal 1968 ad oggi. Il kit 
include una guarnizione in gomma 
(OEM 67067-76), due spinette di 
montaggio (OEM 67066-76), con anelli 
di tenuta (OEM 67069-76) e due gommini 
(OEM 67070-76). 
169064  Kit di montaggio

 KIT VITI CRUSCOTTO 
 Kit viti cromate per montare cruscotto su 
FX dal 1977 al 1985 e su FXR dal 1986 al 
1994. 
741839  Kit viti cruscotto per FX dal 

1977 al 1985
741840  Kit viti cruscotto per FXR dal 

1986 al 1994, eccetto FXRS dal 
1988 in poi

 FINITURA CROMATA PER LATO 
CRUSCOTTO 
 Questa piccola parte copre l'apertura 
sotto il pomello dell'azze ratore del 
contachilometri parziale su tutti i cruscotti 
a due o tre spie dal 1947 al 1967 originali 
o aftermarket. 
301759  Finitura cromata 

(OEM 71311-47)

 KIT DI MONTAGGIO CRUSCOTTO/
TACHIMETRO 
 Kit completo per l'installa zione di 
cruscotto e strumentazione su serbatoi 
Fat Bob da 3.5 o 5 galloni di FX pre-1985. 
Esatta riproduzione delle parti originali. 
Include staffe per tachimetro e contagiri, 
bulloneria e gommini di montaggio. 
011215  Kit di montaggio

 LENTI DI RICAMBIO PER CRUSCOTTO 
FAT BOB 
 Le nostri lenti di ricambio possono essere 
usate per il restauro di originali o come 
ricambio di cruscotti Zodiac. Le lenti sono 
vendute singolarmente. 
165124  3 Spie, Rossa
165122  3 Spie, Blu
013055  2 Spie Rossa, GEN-OIL
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Staffa doppia
169389  Cromata
169390  Nera

Staffa singola
169387  Cromata (OEM 67293-95)
169388  Nera (OEM 67053-95

 STAFFA DI SUPPORTO STRUMENTI 
PER SPORTSTER, DYNA E ROAD KING 
POLICE 
 Queste staffe contachilometri montano 
direttamente sui supporti manubrio 
originali di Sportster XL 883 1995-2005, 
FXD Dyna Super Glide 1995-2004 e 
Road King 1996-2013. Monta anche su 
Dyna 2004-2017 in combinazione con 
supporti manuvbrio aftermarket. Accetta 
tutti i contachilometri e contagiri con 
alloggiamento da 3 1/2" (89mm), riferiti 
da Harley come strumenti da 4". Ha cinque 
fori per le spie 

 STAFFA PER TACHIMETRO 4 SPIE 
 Staffa cromata che sosti tuisce quella 
nera OEM su tutti i modelli XL dal 1983 
al 1994 e FXR dal 1984 al 1994 con 
strumentazione singola. il supporto 
interamente in acciaio avvolge il bordo 
superiore dello strumento riducendo 
riflessi indeside rati e donandogli una 
nuova brillantezza cromata. Per ultimi 
modelli con 4 spie (OEM 67053-86). 
301669  Staffa per tachimetro

 TACHIMETRO E CONTAGIRI 4 SPIE 
 La stessa finitura cromata di alta qualità 
dello ZPN169152, ma realizzata per 
modelli dal 1986 ad oggi con 4 spie 
(OEM 67161-86 e 67110-86). 
169158  Tachimetro

 STAFFA DI MONTAGGIO TACHIMETRO 
E CONTAGIRI 3 SPIE 
 Staffa di montaggio con cromatura di 
alta qualità per FXR dal 1984 al 1985, e 
Sportster e FX con 3 spie. Sostituisce la 
staffa nera OEM. Lavorata perfettamente 
in lamiera d'acciaio di grosso spessore 
(OEM 67036-83 e 67110-83T e 67089-85). 
169152  Staffa di montaggio

 POMELLO E VITE AZZERATORE 
CONTACHILOMETRI 
 Pomello e vite di ricambio per azzeratore 
di tachimetri grandi montati su cruscotti 
di FX 1971-1972, FXWG/FXST 1980-1987 
e FL 1968-1984 (OEM 67215-68 e 
67217-68). 
116042  Pomello e vite

 POMELLO E VITE AZZERATORE 
CONTACHILOMETRI 
 Lungo, per tutti i modelli Softail dal 
1990 al 1995 (OEM 67215-89). Corto, 
per tutti i modelli FXLR dal 1984 al 1994 
(OEM 67108-83). 
116043  Lungo
116044  Corto

 POMELLI AZZERATORI PER 
CONTACHILOMETRI PRIMO MODELLO 
 Devono essere utilizzati quando si 
installano cruscotti in acciaio stampato a 
due spie, a tre spie o cat-eye, a causa del 
foro dell'azzeratore più piccolo. 
739990  Pomelli azzeratori, singola
169098  Pomelli azzeratori, dealer conf. 

da 10

 PORTALAMPADA TACHIMETRO CON 
LAMPADINA 
 Portalampada per tachimetro con 
lampadina 12 Volt. Per tutti i tachimetri 
Zodiac e per quelli OEM (OEM 71151-70). 
169062  Portalampada

 GOMMINO PER PULSANTE DI RESET 
ODOMETRO 
 Il gommino nero dell'interruttore di 
ripristino del contachilometri è prodotto 
per soddisfare o superare le specifiche 
OEM per una lunga durata e prestazioni. 

Per Softail 1994-2013, V-Rod 
2002-2017, FLTR Road Glide dal 
1998 a oggi, Trike dal 2009 a oggi, 
Sportster dal 2004 a oggi e Dyna 
Wide Glide FXDWG 1994-2017
789820  Gommino, (OEM 67880-94)
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Rapporto 2.21: 1, per FXWG 
con rinvio alla ruota anteriore 
1984-1985 e FXST/FLST 1984-1990. 
Ha la filettatura del connettore del 
cavo da 12mm.
169191  Tachimetro Ploice Special scala 

in MPH

Rapporto 2: 1, per FL con rinvio nel 
cambio 1947-1967 e 1980-1-984 
con rinvio alla ruota anteriore e 
Sportster, FX e FXR 1973-1990 con 
rinvio alla ruota anteriore. Ha la 
filettatura del connettore del cavo 
da 5/8".
169198  Tachimetro Police Special scala 

in MPH

Rapporto 1: 1, per FL, FX e FXWG 
con rinvio nel cambio 1968-19-84. 
Ha la filettatura del connettore del 
cavo da 5/8".
169197  Tachimetro Police Special scala 

in MPH

 TACHIMETRI POLICE SPECIAL 
 Grossi contachilometri per cruscotti stile 
FL, cruscotti Zodiac Cat-Eye e cruscotti a 
due o tre luci. Disponibili con rapporto 1: 1, 
2: 1 e 2.21: 1. Completi di portalampada, 
lampadina e guarnizione. 

 TACHIMETRO CON QUADRANTE NERO 
STILE 19681984 

169091  Rapporto 2: 1, KM/H, dado da 
5/8"

169010  Rapporto 1: 1, KM/H, dado da 
5/8"

169094  Rapporto 2: 1, KM/H, dado da 
16mm

 TACHIMETRO CON QUADRANTE NERO 
STILE 19461947 

169086  Rapporto 2: 1, MPH, dado da 
5/8"

169093  Rapporto 2: 1, KM/H, dado da 
5/8"

169025  Rapporto 1: 1, MPH, dado da 
5/8"

169027  Rapporto 2: 1, KM/H, dado da 
16mm

 TACHIMETRO CON QUADRANTE 
BIANCO 19361940 

169084  Rapporto 2: 1, MPH, dado da 
5/8"

169026  Rapporto 1: 1, MPH, dado da 
5/8"

169092  Rapporto 2: 1, KM/H, dado da 
5/8"

Manopola di reset
781195  Pomello reset in acciao inox

Contachilometri con rapporto 1: 1 
per Servicar 1962-1973 e Big Twin 
1962-1980
781192  Sfondo nero con lancetta 

arancio

Contachilometri con rapporto 2: 1 
per 45CI Solo e Servicar dal 1936 al 
1961 e Big Twin dal 1936 al 1961
781191  Sfondo militare
781193  Sfondo nero con lancetta 

arancio
781194  Sfondo nero con lancetta bianca

 CONTACHILOMETRI VTWIN PER 
FLATHEAD, SERVICAR E BIG TWIN 
 Sfondo classico WLA e lancette in stile 
"Airplane" arancione o bianco con numeri 
in argento su sfondo nero. Manopola di 
reset inclusa. 

 TACHIMETRI 
 Zodiac ti offre una linea completa di 
tachimetri di precisione per tutte le 
Harley-Davidson. Tutti i tachimetri hanno 
un contachilometri parziale azzerabile, 
guarnizione per il montaggio sul cruscotto 
e lenti in vetro di alta qualità. Questi 
tachimetri costruiti con le specifiche 
qualitative OEM sono forniti con rapporto 
1: 1 e 2: 1 con chilometri per ora (KPH) 
o miglia per ora (MPH). Quelli con 
rapporto 2: 1 si adattano a FL 1947-1967 
e FL 1981-1984 con rinvio alla ruota 
anteriore e FX, FXR e Sportster con rinvio 
alla ruota anteriore. Quelli con rapporto 
1: 1 si adattano a FL-FX-FXWG 4-marce 
1968-1984 con rinvio al cambio. 

Per strumenti da 3 5/8" su modelli Touring dal 1984 al 1999 e FLHT, FLTR 
e FLHX dal 2000 a oggi
169501  [E.]Coppia di cornici lisce in billet cromate
169502  [F.]Coppia di cornici cromate in billet con scanalature
169503  [G.]Coppia di cornici cromate in billet con scanalature nere
169504  [H.]Coppia di cornici nere in billet con scanalature argento

Per strumenti da 2" voltmetri, pressione olio, benzina e termometro 
come sui modelli FLT e FLTR dal 1986 a oggi e FLHT e FLHX dal 2000 a oggi
169506  [A.]Coppia di cornici lisce in billet cromate
169507  [B.]Coppia di cornici cromate in billet con scanalature
169508  [C.]Coppia di cornici cromate in billet con scanalature nere
169509  [D.]Coppia di cornici nere in billet con scanalature argento

 CORNICI STRUMENTI IN ALLUMINIO BILLET 
 Costruite in alluminio 6061-T6, queste cornici sono un vero tocco di classe per la vostra 
moto. Le cornici hanno finitura nera con scanalature argento. Disponibili anche cromate 
lisce con o senza scanalature. Per strumenti da 2" voltmetri, pressione olio, benzina e 
termometro come sui modelli FLT e FLTR dal 1986 a oggi e FLHT e FLHX dal 2000 a oggi. 
Montano anche su molti strumenti con diametro interno da 46mm e anello esterno 
superiore da 55mm. Le cornici da 3 5/8" montano sui Touring dal 1984 al 1999 e FLHT, 
FLTR e FLHX dal 2000 a oggi. Montano anche su molti strumenti con diametro interno 
da 84mm e anello esterno superiore da 93mm. Le cornici sono fornite in set di 2. Facili 
da installare con silicone trasparente (non incluso). 
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169202  Quadrante dal 1936 al 1940

169201  Quadrante dal 1946 al 1947

169200  Quadrante dal 1962 al 1967

 TACHIMETRI PER FXWGFXSTFLST 
 Rapporto 2.21: 1 Tachimetri dallo speciale 
rapporto per rinvii sulla ruota anteriore 
di modelli FXWG 1984-1986, FXST e 
FLST 1984-1990. Anche per FXST e FLST 
dal 1991 in poi, ma questi tachimetri 
non hanno l'interruttore elettronico per 
l'autospegnimento delle frecce. Hanno 
una filettatura da 12mm e sono forniti 
di guarnizione. Sui modelli dal 1984 al 
1989 devono essere usati pomelli e vite 
dell'azzeratore ultimo tipo. I modelli 
dal 1990 in poi usano il pomello di 
serie. Disponibili con tre tipi diversi di 
quadrante. 

 CONTAKM/GIRI DIGITALE STEALTH 
CON GUIDA A CAVO 
Ora non dovrete più cambiare dalla 
vecchia guida a cavo a quella con 
sensore sul cambio se vorrete montare 
un contachilometri digitale. Queste 
combinazioni contachilometri/giri sono 
completamente invisibili finchè la chiave 
di accensione è in off, ma appena date 
corrente vi daranno informazioni su 
velocità, giri del motore, parziale e dati 
sul viaggio in versione digitale. Hanno un 
connettore per il cavo da 5/8" e includono 
anche un adattatore per cavi da 12 mm. 
Sono programmabili per l'uso con guide 
contachilometri con rapporto 1: 1, 2: 1 o 
2240: 60 e hanno un diametro di 4 1/2" 

 CONTAKM/GIRI DIGITALE STEALTH 
 Queste combinazioni contachilometri/giri 
sono completamente invisibili finchè la 
chiave di accensione è in off, ma appena 
date corrente vi daranno velocità, giri 
del motore, parziale e informazioni sul 
viaggio. I contachilomentri funziona con 
il sensore di serie sul cambio e include 
un sistema di calibrazione per chi ha 
rapporti cambio differenti e ruote di 
misura diversa. Monta sul cruscotto 
di serie di FLHR Road King dal 1995 al 
2003, FLST dal 2000 al 2003, FXST Softail 
e FXDWG Dyna Wide Glide dal 1995 al 
2003. L'installazione su questi modelli dal 
1995 al 1998 richiede l'acquisto separato 
dell'alloggiamento dello spinotto, del 
bloccaggio e dei terminali sigillati. 
169347  In KM/H
169346  In MPH

CONTACHILOMETRI ELETTRONICO 
STILE OEM 19962003  
 Contachilometri elettronico con sfondo 
nero con odometro digitale per uso su 
Softail, Road King e FXDWG Dyna Wide 
Glide dal 1996 al 2003 con sensore 
elettronico sul cambio. Lo strumento ha 
un diametro di 4 1/2" (11.5cm) e monta 
sul cruscotto originale collegandosi 
direttamente allo spinotto sui modelli dal 
1999 al 2003. L'installazione sui modelli 
dal 1996 al 1998 richiede il riutilizzo del 
cablaggio originale del contachilometri, 
crimpando il nostro kit connettore a 12 
pin ZPN701626. 
169081  Contachilometri elettronico in 

KM/H (OEM 67197-99A)
169055  Contachilometri elettronico in 

MPH (OEM 67027-99A)
701626  Kit connettori contachilometri 

(OEM 74119-98BK, 74159-98, 
74191-98 & 74195-98)

 TACHIMETRO PER FXWGFXSTFLST 
 Questi tachimetri con rinvio alla ruota 
anteriore hanno uno speciale rapporto 
(2.21: 1) per FXWG 1984-1985 e FXST/
FLST 1984-1990. Hanno un connettore 
filettato da 12mm e sono completi di 
guarnizione. Accettano azzeratori e viti 
Zodiac e OEM ultimo tipo (dal 1990 in 
poi). 
169190  Tachimetro

 CONTACHILOMETRI A CAVO PER 
CRUSCOTTI DAL 1947 AD OGGI 
 Contachilometri elettronico comandato a 
cavo con sfondo nero, odometro digitale, 
2 viaggi parziali. Fornito precablato con 
un pulsante per selezionare viaggio 1, 
viaggio 2, odometro e programmabile per 
l'uso con qualsiasi rinvio contachilometri 
e completo di istruzioni e dado adattatore 
per l'uso di cavi con dado da 5/8" o 
16mm. Lo strumento ha un diametro di 
4 1/4" (108mm) con l'anello superiore di 
4 3/4" (120mm) di diametro. Monta sulla 
maggior parte dei cruscotti stile Fat Bob 
dal 1947 al 1995. Disponibile con scala da 
120 MPH o 220 KM/H. 
169353  Con scala in KM/H
169352  Con scala in MPH

 TACHIMETRO/CONTAGIRI PER 
CRUSCOTTI FAT BOB 
 Una combinazione tachimetro e contagiri 
totalmente migliorata per tutti i cruscotti 
larghi di Fat Bob dal 1947 ad oggi. La 
lavorazione di precisione si combina 
con un contagiri elettronico che indica 
accuratamente fino a 6000 giri/minuto 
(RPM) captando gli impulsi della bobina. 
Il tachimetro con rapporto 1: 1 è adatto 
a FL-FX-FXWG dal 1968 in poi con rinvio 
al cambio. Il tachimetro con rapporto 2: 
1 è usato per rinvii al cambio su modelli 
1947-1967, come sui modelli recenti 
con rinvio alla ruota anteriore. Quando 
è montato insieme al rinvio alla ruota 
anteriore, deve essere usato uno dei nostri 
cavi per tachimetri (ZPN114152, 114246). 
Disponibile con miglia per ora o chilometri 
per ora. 
169159  Combinazione tachimetro/

contagiri 1: 1 MPH
169165  Combinazione tachimetro/

contagiri 2: 1 MPH
169188  Combinazione tachimetro/

contagiri 1: 1 KPH
169189  Combinazione tachimetro/

contagiri 2: 1 KPH
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 TACHIMETRO PER FX 
 Tachimetro per FX 1973-1982 con 
strumenti montati sul manubrio e FX 
1977-1984 (eccetto FXWG, FXST) con 
strumenti sul serbatoio. Questo tachimetro 
ha un quadrante con 120 MPH per leggerlo 
facilmente con un'occhiata, ed è completo 
di portalampada, guarnizione cruscotto e 
staffa di montaggio (OEM 67020-73B). 
169180  Tachimeyro per FX

 TACHIMETRO PER MODELLI FX 
 Tachimetro di ricambio all'originale 
per modelli FX dal 1973 al 1982 con 
strumen tazione montata sul manubrio 
e per modelli FXS dal 1977 al 1984 con 
strumentazione montata sul serbatoio 
benzina (eccetto FXWG ed FXST). 
Costruzione resistente all'acqua ed alle 
vibrazioni (OEM 92042-78). 
169012  Tachimetro (OEM 92042-78A)

 TACHIMETRO PER FXR 19851994 E 
1985 FXEF & FXSB 
 Ricambio del tachimetro con cassa in 
acciaio di serie per FXEF & FXSB 1985, e FXR 
SuperGlide 1986-1994 (OEM 67020-85A). 
169037  Tachimetro

Accessori opzionali
236383  Cavo per adattatore Dakota 

Digital
236385  Sensore induttivo pick-up

Per Softail dal 2011 al 2017, 
Dyna dal 2012 al 2017 e Touring 
dal 2014 a oggi. Tuttel stesse 
caratteristiche di cui sopra ma 
completamente compatibili con il 
CAN Bus
744292  Con display a caratteri blu
744293  Con display a caratteri rossi

Per Softail 2004-2010, Dyna 
2004-2011, Touring 2004-2013 con 
guida elettronica
Ha le stesse caratteristiche 
indicate sopra e in aggiunta:

•  Indicatore ABS
•  Indicatore innesto Cruise 

Control
•  Indicatore di sicurezza per 

modelli dal 2004 al 2006
•  Completamentre compatibile 

con il data bus di serie SAE J1850
744265  Con display a caratteri blu
744266  Con display a caratteri rossi

Per tutti i modelli dal 1947 al 2003 
con guida a cavo o elettronica
744263  Con display a caratteri blu
744264  Con display a caratteri rossi

 SISTEMA INFORMAZIONI INTEGRATO 
DIGITALE DAKOTA 
 OK, è un contachilometri, ma con così 
tante funzioni che preferiamo chiamarlo 
sistema di informazioni. Questo centro 
informazioni è progettato per tutti i 
sistemi di montaggio a strumento singolo 
sui serbatoi

•  Contachilometri con velocità 
selezionabile 255 MPH/KMH

•  Tachimetro regolabile con punto di 
cambiata e lettura numerica digitale

•  Contchilometri con due parziali 
resettabili

•  Avviso per tagliando selezionabile 
e regolabile con chilometri e ore di 
funzionamento

•  Orologio (formato 12 ore)
•  Lettura tensione con allarme per basso 

voltaggio
•  Pressione olio (richiede l'installazione 

di un sensore dell'olio opzionale)
•  Pressione temperatura (richiede 

l'installazione di un sensore 
temperatura opzionale)

•  Indicatore di cambiata a 7 posizioni per 
cambi da 3 a 7 marce

•  Calibratore della velocità, per chi 
ha sostituito puleggia posteriore 
o pignone anteriore, i rapporti del 
cambio o la misura della gomma

•  Varie indicazioni come indicatori di 
direzione, abbaglianti, folle, bassa 
pressione olio e basso voltaggio

•  Compatible con sistema di auto 
cancellazione indicatori di direzione

•  "Wait to start"/luce indicatore check 
motore

•  Calcolo delle prestazioni come tempo 
da 0-60, velocità massima, regime di 
giri massimo e tempo sul 1/4 di miglio

•  Cornice frontale cromata con lente anti 
graffio

•  Alloggiamento in alluminio
•  Disponibile anche in una versione 

compatibile per i modelli dal 2004 al 
2013 data bus SAE J1850 e una per i 
modell con CAN Bus dal 2011 a oggi a 
collegamento diretto

•  Diametro dell'alloggiamento 4 1/4", 
diametro della cornice di 4 5/8" 

 COMBINAZIONE CONTACHILOMETRI 
ELETTRONICO E CONTAGIRI 
 Contachilometri controllato 
elettronicamente con sfondo nero con 
incluso contagiri e odometro digitale per 
modelli Big Twin e Twin Cam con sensore 
contachilometri montato sul cambio. 
Lo strumento ha un diametro di 4 1/2" 
(11.5 cm), monta sul cruscotto originale 
ed è fornito di connettori come quelli dei 
modelli dal 1999 al 2003. L'installazione 
richiede il riutilizzo del cablaggio del 
contachilometri di serie e la crimpatura 
con il nostro connettore ZPN701626. Per 
FLHR Road King dal 1995 al 2003, FXDWG 
Dyna Wide Glide e Softail dal 2000 al 2003 
escluso FXSTD Deuce.

Nota: Può anche essere usato su Softail 
dal 1996 al 1999 convertiti ad un rapporto 
finale 32: 70 o in combinazione a un 
calibratore contachilometri ZPN236690 
o un regolatore contachilometri 
ZPN236986. 
169301  Combo contachilometri in KM/H 

e contagiri (OEM 74471-03A)
169300  Combo contachilometri in MPH 

e contagiri (OEM 74461-03A)
701626  Kit connettori contachilometri 

(OEM 74119-98BK, 74159-98, 
74191-98 & 74195-98)

per i cruscotti dal 1947 al 1995. Per il 
segnale del contagiri basta collegare un 
filo alla bobina di accensione.
169349  In KM/H
169348  MPH

 CONTACHILOMETRI/CONTAGIRI A 
CAVO PER CRUSCOTTI 19471995 
 Contachilometri elettronico comandato 
a cavo con sfondo nero, odometro 
digitale, 2 viaggi parziali e contagiri. 
Fornito precablato con un pulsante per 
selezionare viaggio 1, viaggio 2, odometro 
e programmabile per l'uso con qualsiasi 
rinvio contachilometri e completo di 
istruzioni e dado adattatore per l'uso di 
cavi con dado da 5/8" o 16mm. Il contagiri 
funziona sia con accensione Single Fire o 
Dual Fire. Lo strumento ha un diametro di 
4 1/4" (108mm) con l'anello superiore di 
4 3/4" (120mm) di diametro. Monta sulla 
maggior parte dei cruscotti stile Fat Bob 
dal 1947 al 1995. Disponibile con scala da 
120 MPH o 220 KM/H e contagiri fino a 8, 
000 RPM. 
169351  Contachilometri/Contagiri con 

scala in KM/H
169350  Contachilometri/Contagiri con 

scala in MPH
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 note_1_it Per Sportster dal 2014 a oggi, FXDB Street Bob 2012-2017, FXDC Super 
Glide Custom 2012-2014, FXDL Low Rider 2014-2017 & FXDWG Wide Glide 
2012-2017, FXS Blackline 2011-2013, FXSB Breakout 2013-2017 e FXFB & 
FXFBS Fat Bob dal 2018 a oggi
745390  Contakm/contagiri con cornice cromata
745391  Contakm/contagiri con cornice nera

Per Sportster 2004-2013 Dyna 2004-2011 e Softail Rocker FXCW &FXCWC 
2008-2010
745388  Contakm/contagiri con cornice cromata
745389  Contakm/contagiri con cornice nera

Per Sportster 1994-2003 e Dyna 1994-2005 a carburatore
745386  Contakm/contagiri con cornice cromata
745387  Contakm/contagiri con cornice nera

 CONTACHILOMETRI CON CONTAGIRI INTEGRATO DAKOTA DIGITAL MLX3000 
 Gli strumenti della serie MLX-3000 si adattano al cruscotto per strumento singolo da 
3 3/8", e al supporto da manubrio di Sportster, selezionati Softail e vari Dyna.

Caratteristiche:
•  31 diversi colori di illuminazione
•  12 temi preimpostati
•  Display di informazioni personalizzabili. Gli strumenti hanno il seguente
•  Il display dello strumento si attenua automaticamente per la guida notturna o ha un 

contrasto elevato alla luce del sole
•  Display della velocità selezionabile fino a 250MPH/400KM/H
•  Barra contagiri avvolgente con display a più di 90 gradi
•  Odometro con due display ripristinabili
•  Opzione di distanza dal tagliando con conto alla rovescia impostabile
•  Contaore o orologio nel formato 12 ore
•  Lettura della tensione con avviso di bassa tensione
•  Indicatore di posizione del cambio compatibile con trasmissioni a 4, 5 e 6 marce
•  Gli indicatori includono: Cruiser innestato, controllo motore e segnale immobilizzatore 

di sicurezza
•  Timer 0-60MPH, richiamo alta velocità e RPM elevato, tempo sul 1/4 Miglio e 

richiamo velocità massima

Tutti gli strumenti della serie Dakota Digital MLX possono essere collegati tramite 
App mobile su dispositivi iOS e Android tramite Bluetooth per la configurazione e la 
personalizzazione delle impostazioni. 

Sensori opzionali
731478  Sensore temperature olio, contatto singolo, 1/4" NPT e 1/8" NPT
731588  Sensore temperature olio, doppio contatto, 3/8" NPT
731712  Sensore pressione olio, 1/4" NPT e 1/8" NPT

Per FLHR & FLHRC Road King dal 2014 a oggi, FLHRXS Road King Special 
dal 2017 a oggi, Softail 2011-2017 (escluso FLSTSE 2011-2012) e FLRT 
Freewheeler dal 2015 a oggi
745384  Contachilometri/contagiri Dakota Digital da 5" stile Fat Bob, cornice cromata
745385  Contachilometri/contagiri Dakota Digital da 5" stile Fat Bob, cornice nera

Per FLHR & FLHRC Road King 2004-2013, Softail 2004-2010 (escluso 
FLSTSE) e FXDWG Dyna Wide Glide 2004-2011
745382  Contachilometri/contagiri Dakota Digital da 5" stile Fat Bob, cornice cromata
745383  Contachilometri/contagiri Dakota Digital da 5" stile Fat Bob, cornice nera

Per FLHR & FLHRC Road King 1995-2003, Softail 1996-2003 e FXDWG Dyna 
Wide Glide 1996-2003
745380  Contachilometri/contagiri Dakota Digital da 5" stile Fat Bob, cornice cromata
745381  Contachilometri/contagiri Dakota Digital da 5" stile Fat Bob, cornice nera

 CONTACHILOMETRI//CONTAGIRI DAKOTA DIGITAL MLX2000 STILE FAT BOB 
 Gli strumenti della serie MLX-2000 si adattano ai cruscotti del serbatoio Fat Bob di serie 
con tachimetro da 5" utilizzato su Road King, e selezionati modelli Softail e Dyna.

Caratteristiche:
•  31 Diversi colori di illuminazione
•  12 Temi preimpostati
•  Il display dello strumento si attenua automaticamente per la guida notturna o 

aumenta il contrasto alla luce del sole
•  Visualizzazione della velocità selezionabile fino a 250 MPH o 400KM/H
•  Barra contagiri avvolgente con display a oltre 180 gradi
•  Contachilometri con due display di viaggio resettabili
•  Opzione di distanza dal tagliando (conto alla rovescia impostabile dall'utente)
•  Contaore o orologio in formato 12 ore
•  Lettura della tensione con avviso di bassa tensione
•  Temperatura della testata quando utilizzata con il sensore OEM
•  Pressione dell'olio se installata con il sensore ZPN 731712
•  Temperatura dell'olio se installata con il sensore ZPN 731478 o 731588
•  Indicatore di cambiata compatibile con trasmissioni a 4, 5 e 6 marce
•  Indicatori standard inclusi: indicatore di direzione, abbaglianti, folle, bassa pressione 

dell'olio, avviso di bassa tensione e controllo del motore/ segnale di attesa avvio
•  Indicatori supplementari per modelli adeguatamente equipaggiati: Cruise attivato, 

ABS e segnale immobilizzatore di sicurezza
•  Segnale di segno automatico compatibile con annullamento automatico
•  Tempo 0-60MPH, richiamo ad alta velocità e RPM elevato, tempo 1/4 Miglio e 

ricxchiamo velocità massima

Tutti gli strumenti della serie MLX possono essere collegati tramite App mobile su 
dispositivi iOS e Android per la configurazione e la personalizzazione delle impostazioni! 

 S�R O� �N   S R �N N�   CONTACHILOMETRI E TACHIMETRI 



www.zodiac.nl 18-055

25
CROSS REF 

ZPN > PAGINA

24
INFOTECH &

CROSS REF 
> ZPN

26
INDICE 

ALFABETICO

01
CASCHI, 

BAGAGLI, AUDIO 
& VARIE

05
PARTE 

ELETTRICA DEL 
MOTORE

09
CAMBIO

13
COMANDI A 

PIEDE

17
PARAFANGHI E 

SUPPORTI

21
SPECCHIETTI

03
SCARICHI

07
MOTORE

11
CERCHI E 

GOMME

15
FORCELLE

19
SERBATOI 

OLIO, FILTRI E 
TUBAZIONI

23
OLIO, SOSTANZE 

CHIMICHE E 
ATTREZZI

02
SELLE

06
ALIMENTAZIONE

10
TRASMISSIONE 

FINALE

14
MANUBRIO

18
SERBATOI 

BENZINA E 
STRUMENTAZIONE

22
PARABREZZA

04
IMPIANTO 

ELETTRICO E 
ILLUMINAZIONE

08
PRIMARIA

12
FRENI

16
TELAIO E 

AMMORTIZ
ZATORI

20
BULLONERIA

710395  Quadrante bianco, 
illuminazione blu

710397  Staffa e coppa cromata con 
pulsante

710369  Staffa e coppa nera con 
pulsante

710309  Micropulsanti
744944  Sensore induttivo M8x1x18mm, 

acciaio inox
744976  Sensore effetto Hall, 

M12x1x20mm, acciaio inox

 CONTACHILOMETRI MMB DIGITALI 
LCD 
 Contachilometri digitale con LCD blu, con 
lettura su due linee e con pulsante per 
commutare tra 7 funzioni disponibili, 
tra cui velocità in MPH o KM/H, distanza 
totale, 2 differenti distanze parziali e 
tensione a bordo. Se collegato ad un 
sensore, può indicare la temperatura del 
motore o dell'olio. Questi strumenti sono 
disponibili con retrolilluminazione rossa o 
blu. Gli alloggiamenti hanno un diametro 
di 48mm ed i pulsanti di commutazione 
sotto la coppa. Contachilometri, staffa, 
sensore a effetto Hall o il sensore di 
rilevamento induttivo devono essere 
ordinati separatamente. Gli strumenti 
possono essere montati anche in altri 
cappucci e staffe del diametro di 48 mm, 
ma poi è necessario ordinare anche un 
interruttore a pulsante. 

Break-Out Box ZPN744267 per J1850 
Databus. Non adatto gli ultimi modelli 
con sistema CAN-Bus (HD-Link).
731485  Mini contagiri Oval
744267  Break-Out Box per Databus 

J-1850, non adatto per modelli 
equipaggiati con CAN-Bus

 MINI CONTAGIRI DIGITALI OCALI 
PIATTI DA DAKOTA DIGITAL 
Un contagiri dalla risposta veloce 
che funziona indifferentemente con 
accensioni Dual Fire o Single Fire. La 
scala dei giri va da 0 a 8000. La scala è 
accurata ed ha incrementi di 100 RPM. 
Misura 4 1/8" (10, 5cm) in lunghezza, 2" 
(5cm) in larghezza ed 1 3/4" (4, 5cm) in 
altezza. Staffe di montaggio da ordinare 
separatamente. L'installazione su V-Rod 
dal 2002 a oggi, Sportster dal 2004 al 
2013, Softail dal 2004 al 2010, Dyna 
dal 2004 al 2011 e Touring dal 2004 al 
2013 richiede l'acquisto separato della 

 CONTAGIRI MONTATO SUL 
MANUBRIO 
 Questo contagiri da è un ricambio 
dell'originale montato su Sportster dal 
1985 al 1993. Tuttavia può essere montato 
su tutti gli Big Twin dal 1983 al 1999. 
169041  Contagiri (OEM 67111-85)

 STRUMENTI PER SPORTSTER E FXR 
 Contagiri con scala 8000 RPM di ricambio 
per Sportster dal 1974 al 1980. Grandi per 
applicazioni custom. 
169009  Contagiri (OEM 92051-75D)

745393  Set di 6 strumenti con cornice cromata per Touring e Trike 2004-2013
745394  Set di 6 strumenti con cornice nera per Touring e Trike 2004-2013
745395  Set di 6 strumenti con cornice cromata per Touring e Trike 1996-2003
745396  Set di 6 strumenti con cornice nera per Touring e Trike 1996-2003

745392  Set di 4 strumenti per Touring e Trike dal 2014 a oggi

 STRUMENTI PER CARENATURA DAKOTA DIGITAL MLX8000 
 Sistema di strumentazione digitale plug-in diretto per i modelli FLTR Road Glide, 
FLHTCU Ultra Classic, CVO Touring e Tri-Glide dotati di carenatura dal 1996 a oggi. 
Disponibile con ghiera nera o cromata per i modelli 1996-2003 e 2004-2013. I modelli 
successivi riutilizzano gli anelli di rifinitura di serie.

Le caratteristiche sono:
•  31 diversi colori di illuminazione
•  12 temi preimpostati
•  Molti display di informazioni personalizzabili
•  Il display dello strumento si attenua automaticamente per la guida notturna o 

aumenta il contrasto alla luce del sole
•  Display della velocità selezionabile fino a 250MPH o 400KM/H
•  Contagiri con grafica a barre aggiuntivo che avvolge la corona del misuratore
•  Indicatore della temperatura dell'olio (con sensore incluso)
•  Indicatore di volt in decimali
•  Il livello del carburante avvolge la corona dell'indicatore del tachimetro
•  Indicatore di cambiata
•  Orologio
•  Contachilometri con contachilometri parziale A e B
•  Opzione di distanza dal servizio (conto alla rovescia impostabile dall'utente)
•  Monitoraggio della pressione dei pneumatici su modelli equipaggiati in fabbrica
•  Indicatori standard tra cui: indicatore di direzione, abbaglianti, Cruise Control 

attivato, controllo motore, immobilizzatore di sicurezza, avvertimento ABS, luci 
retromarcia e parcheggio per modelli Tri-Glide

•  Calcolo delle prestazioni inclusi: timer 0-60 MPH, tempo su1/4 di miglio e alto 
velocità/RPM

Tutti gli strumenti della serie MLX possono essere collegati tramite app mobile su 
dispositivi iOS e Android per la configurazione e la personalizzazione delle impostazioni. 
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 INDICATORE DI CAMBIATA DAKOTA 
DIGITAL 
 L'indicatore di marcia Dakota Digital's 
PGR-1000 è autoprogrammante. Basta 
collegarlo! Può essere usato su tutte 
le moto con alimentazione a 12 V e 
contachilometri elettronico con lettura 
tramite sensore di velocità. Ha una 
lettura da 1 a 7 marce, indicatore del 
folle e autoreset. L'alloggiamento in 
alluminio cromato misura 1 1/4" (32mm) 
di diametro e include staffa di montaggio. 
Disponibile per montaggio a manubrio da 
1", 1 1/4" e 1 1/2" di diametro oppure con 
montaggio a filo su pannelli o cruscotti 
etc. 
236389  Per manubri da 1" (25.4mm) di 

diametro
236390  Per manubri da 1 1/4" (32mm) 

di diametro
236391  Per manubri da 1 1/2" (38mm) 

di diametro
236392  Per montaggio a filo

Staffe di montaggio manubrio 
Tri-groove
169379  Per manubri da 1" (25.4mm)
169380  Per manubri da 1 1/4" 

(31.75mm)
169381  Per manubri da 1 1/2" 

(38.1mm)

Staffe di montaggio manubrio 
Smooth
169377  Per manubri da 1 1/4" 

(31.75mm)
169378  Per manubri da 1 1/2" 

(38.1mm)

Accessori
744267  Break-Out Box per Databus 

J-1850, non adatto per modelli 
equipaggiati con CAN-Bus

Generatore di impulso per guida 
a cavo
160798  Generatore di impulsi per cavo 

con dado superiore da 5/8"
160799  Generatore di impulsi per cavo 

con dado superiore da 12mm

Contachilometri e contagiri 
digitale
169383  KM/H

Break-Out Box ZPN744267 per J1850 
Databus. Non adatto gli ultimi modelli 
con sistema CAN-Bus (HD-Link).

Nota: Sensore contachilometri e staffa di 
montaggio non incluse.

 CONTACHILOMETRI E CONTAGIRI 
DIGITALE PROMAX 
Per i customizzatori che desiderano il 
meglio, Pro-Max ha progettato questo 
strumento completo che comprende 
una combinazione di contagiri e 
contachilometri. Questo strumento 
comprende in una barra grafica, 
l'indicazione della velocità, un odometro, 
distanza totale e parziale e dei disply che 
segnalano abbaglianti, pressione olio, 
folle, ed indicatori di direzione. Lavora 
con cambi di serie con sensore elettronico 
come sui modelli dal 1994 ad al 2003. In 
alternativa è disponibile un generatore 
di impulsi per l'uso con guida a cavo sulla 
ruota o sul cambio. Include una modalità 
di programmazione per adattarlo al vostro 
cambio, al rapporto finale e misura della 
ruota. Tutto questo è contenuto in un 
bellissimo alloggiamento in alluminio 
billet cromato della misura di 4 11/32" 
(110mm) di lunghezza, 2 7/32" (57mm) 
di altezza e 1 1/64" (38mm) di larghezza. 
Le staffe di montaggio al manubrio sono 
disponibili nei diametri di 1" (25.4mm), 
1 1/4" (31.75mm) e 1 1/2" (38.1mm) nella 
versione Smooth o Tri-Groove e vanno 
ordinati separatamente. L'installazione 
su V-Rod dal 2002 a oggi, Sportster dal 
2004 al 2013, Softail dal 2004 al 2010, 
Dyna dal 2004 al 2011 e Touring dal 2004 
al 2013 richiede l'acquisto separato della 

749513  My Speedo

Nextion scaricabile gratuitamente. La 
misura esterna del display misura 95x47, 
6mm con un'area dello schermo di 69, 
6x41, 8mm ed è progettato per essere 
integrato in un cruscotto, come nel nostro 
bagger personalizzato 50mo Anniversario 
Golddigger.
Nota: La progettazione del tuo layout 
richiede competenze grafiche e software 
di progettazione grafica di fascia alta 
come Adobe Photoshop o GIMP.
È possibile scaricare esempi di layout 
e l'editor Nextion da www.zodiac.nl/
MySpeedo

 CONTACHILOMENTRI CON GRAFICA 
PROGRAMMABILE 
My Speedo è un tachimetro 
completamente programmabile 
visualizzabile su uno schermo LCD. 
Contiene un interfaccia facile da collegare 
che riceve l'input dai segnali di tachimetro 
e di velocità, così come le frecce, 
abbaglianti, neutro e pressione dell'olio. 
Le informazioni sono visualizzate su un 
display touchscreen da 400x240 pixel. 
Tutti gli elementi come i valori di velocità, 
giri e odometrici, così come le "spie" 
di avvertimento e lo sfondo possono 
essere completamente personalizzati 
con qualsiasi carattere e grafica e 
possono essere posizionati in qualsiasi 
posizione sullo schermo con l'editor 

Sensori opzionali
236383  Cavo per adattatore Dakota 

Digital
236385  Sensore induttivo pick-up
236384  Adattatore per sensore OEM su 

modelli dal 1996 al 2003
744269  Sensore cambio Dakota per 

modelli dal 1996 al 2003 
(funziona senza adattatore)

744267  Break-Out Box per Databus 
J-1850, non adatto per modelli 
equipaggiati con CAN-Bus

744262  DeLuxe Spiked

744261  DeLuxe Oval

236393  DeLuxe Hooded

Centri informazioni con MPH e 
KM/H selezionabili
744260  DeLuxe Classic

 CENTRI INFORMAZIONI DAKOTA 
 I centri informazioni Dakota sono 
disponibili in 4 versioni, Deluxe Classic, 
Deluxe Hooded, Deluxe Oval, e Deluxe 
Spiked.

Tutte le versioni presentano:
•  Contachilometri facile da calibrare a 

scelta tra 0-199 KPH o 0-199 MPH
•  Veloce tachimetro a barra grafica da 

0-8.000 RPM
•  Odometro con lettura odimetrica dei 

viaggi
•  Vari indicatori da usare come spie per 

frecce, abbaglianti, pressione olio, 
folle., accensione e di servizio

•  Alloggiamento in alluminio con profilo 
frontale cromato e lente antigraffio

•  Compatibili con sistemi di 
autocancellazione indicatori di 
direzione

•  Pressione olio (sensore incluso)
•  Livello benzina (usa il sensore di serie)
•  Voltmetro
•  Visualizzazione delle marce
•  Orologio
•  Contatore alla rovescia di servizio
•  Mostra le prestazioni dei tempi da 

0-60MPH-KPH, 1/4 di miglio, velocità 
massima e e giri

I centri d'informazione sono compatibili 
con i sistemi di lettura a cavo o elettronica. 
Cavi, generatori a impulsi sensori induttivi 
e adattatori per i sensori OEM vanno 
aquistati separatamente. I centri di 
informazione possono essere montati 
sopra o sotto al manubrio. Le staffe di 
montaggio sono vendute separatamente. 
L'installazione su V-Rod dal 2002 a oggi, 
Sportster dal 2004 al 2013, Softail dal 
2004 al 2010, Dyna dal 2004 al 2011 
e Touring dal 2004 al 2013 richiede 
l'acquisto separato della Break-Out Box 
ZPN744267 per J1850 Databus. Non 
adatto gli ultimi modelli con sistema 
CAN-Bus (HD-Link). 
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Sfondo Retro avorio, alloggiamento nero e cornice oro
744914  220 KM/H, illuminazione chiara
777018  220 KM/H, colore illuminazione regolabile
744922  120 MPH, illuminazione chiara
777030  120MPH, colore illuminazione regolabile

Sfondo Retro avorio, alloggiamento e cornice nera
744912  220 KM/H, illuminazione chiara
777019  220 KM/H, colore illuminazione regolabile
744920  120 MPH, illuminazione chiara
777031  120MPH, colore illuminazione regolabile

Sfondo Retro bianco, alloggiamento cromato e cornice oro
777024  220 KM/H, colore illuminazione regolabile
777036  120MPH, colore illuminazione regolabile

Sfondo Retro bianco, alloggiamento e cornice cromata
777025  220 KM/H, colore illuminazione regolabile
777037  120MPH, colore illuminazione regolabile

Sfondo Retro bianco, alloggiamento nero e cornice oro
777026  220 KM/H, colore illuminazione regolabile
777038  120MPH, colore illuminazione regolabile

Sfondo Retro bianco, alloggiamento e cornice nera
777027  220 KM/H, colore illuminazione regolabile
777039  120MPH, colore illuminazione regolabile

Sfondo Retro nero, alloggiamento cromato e cornice oro
777020  220 KM/H, colore illuminazione regolabile
744919  120 MPH, illuminazione chiara
777032  120MPH, colore illuminazione regolabile

Sfondo Retro nero, alloggiamento e cornice cromata
777021  220 KM/H, colore illuminazione regolabile
777033  120MPH, colore illuminazione regolabile

Sfondo Retro nero, alloggiamento nero e cornice oro
777022  220 KM/H, colore illuminazione regolabile
777034  120MPH, colore illuminazione regolabile

Sfondo Retro nero, alloggiamento nero e cornice nero
777023  220 KM/H, colore illuminazione regolabile
777035  120MPH, colore illuminazione regolabile

 CONTACHILOMETRI E CONTAGIRI 
MMB 48MM RETRO 
 La serie Retro è un tributo alle origini 
dei trasporti motorizzati. Ha un design 
compatto con una profondità di soli 46mm 
e un diametro di 48mm. Disponibile con 
scala fino a 220 km/h o 120 mph con 
parziale digitale e odometro totale. I 
contachilometri funzionano con il sensore 
a effetto Hall disponibile separatamente o 
con il sensore Harley di serie sui modelli 
dal 1995 al 2003. L'installazione su V-Rod 
2002-2017, Sportster 2004- 2013, Softail 
2004-2010, Dyna 2004-2011 e Touring 
2004-2013 richiede l'acquisto separato 
della Break-Out Box ZPN744267 per J1850 
Databus. Non adatto gli ultimi modelli con 
sistema CAN-Bus (HD-Link). 

744269  Sensore cambio Dakota per 
modelli dal 1996 al 2003 
(funziona senza adattatore)

236384  Adattatore per sensore OEM su 
modelli dal 1996 al 2003

236385  Sensore induttivo pick-up

236383  Cavo per adattatore Dakota 
Digital

236387  Contachilometri digitale Spiked

236386  Contachilometri digitale New 
Oval

236388  Contachilometri digitale Classic 
Oval

744267  Break-Out Box per Databus 
J-1850, non adatto per modelli 
equipaggiati con CAN-Bus

 STRUMENTI ODYSSEY OVALI E PIATTI 
DALLA DAKOTA DIGITAL 
 Tutti questi strumenti digitali utilizzano il 
pannello display Dakota ad alto contrasto 
per una facile visione anche di giorno e 
possono essere montati direttamente sul 
manubrio in posizione interna o esterna 
con l'attacco forcella piatto o a 35°. Il 
contachilometri è disponibile sia in KM/H 
che in MPH. Può essere usato col sensore 
elettronico di serie per i modelli dal 1995 
al 2003 quando usato con adattatore 
Dakota, col sensore induttivo (per lettura 
su ingranaggio) o da un normale cavo 
se usato in combinazione con l'esclusivo 
generatore d'impulsi Dakota. Misura 
4 1/8" (10, 5cm) in lunghezza, 2" (5cm) 
in larghezza ed 1 3/4" (4, 5cm) in altezza. 
Gli alloggi degli strumenti e la bulloneria 
sono cromati. Strumenti, staffe e sensori 
devono essere ordinati separatamente.

Mini Contachilometri digitali
Contachilometri regolabili con lettura 
odometrica. Questo contachilometri può 
essere attivato dal sensore elettronico 
di serie per i modelli dal 1995 al 2003 
quando usato con l'adattatore Dakota, 
col sensore induttivo (per lettura su 
ingranaggio) o da un normale cavo se 
usato in combinazione con l'esclusivo 
generatore d'impulsi Dakota. Disponibili 
con scala da 0 a 250 in MPH o KM/H. 
Misura 4 1/8" (10, 5cm) in lunghezza, 
2" (5cm) in larghezza ed 1 3/4" (4, 5cm) 
in altezza. Tre stili a scelta. Strumenti, 
attacchi e sensori devono essere ordinati 
separatamente. L'installazione su V-Rod 
dal 2002 a oggi, Sportster dal 2004 al 
2013, Softail dal 2004 al 2010, Dyna 
dal 2004 al 2011 e Touring dal 2004 al 
2013 richiede l'acquisto separato della 
Break-Out Box ZPN744267 per J1850 
Databus. Non adatto gli ultimi modelli 
con sistema CAN-Bus (HD-Link). 
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744269  Sensore cambio Dakota per 
modelli dal 1996 al 2003 
(funziona senza adattatore)

Attacchi e sensori
744972  Kit staffa e coppa cromata
744973  Kit staffa e coppa nera
744977  Sensore di velocità con piastrina 

di montaggio
744976  Sensore effetto Hall, 

M12x1x20mm, acciaio inox

120 MPH, con sfondo Target, 
alloggiamento e cornice cromata
744901  Illuminazione gialla
744903  Illuminazione blu
744905  Illuminazione rossa
744907  Illuminazione bianca
777066  Colore illuminazione variabile

120 MPH, con sfondo Target, 
alloggiamento e cornice nera
744900  Illuminazione gialla
744902  Illuminazione blu
744904  Illuminazione rossa
744906  Illuminazione bianca
777067  Colore illuminazione variabile

220 km/h, con sfondo Target, 
alloggiamento e cornice cromata
744899  Illuminazione bianca
777064  Colore illuminazione variabile

220 km/h, con sfondo Target, 
alloggiamento e cornice nera
777065  Colore illuminazione variabile

 CONTACHILOMTRI MMB TARGET DA 
48MM 
 Uno dei più piccoli strumenti in 
circolazione con una profondità di soli 
33mm, una cornice alta 5mm e un 
diametro di 48mm. Il contachilometri 
include la lettura totale e due parziali, 
quattro luci di controlo, orologio, livello 
carburante e voltaggio batteria. I 
contachilometri funzionano con il sensore 
a effetto Hall disponibile separatamente o 
con il sensore Harley di serie sui modelli 
1995-2003. L'installazione su V-Rod 
2002-2017, Sportster 2004- 2013, Softail 
2004-2010, Dyna 2004-2011 e Touring 
2004-2013 richiede l'acquisto separato 
della Break-Out Box ZPN744267 per J1850 
Databus. Non adatto agli ultimi modelli 
con sistema CAN-Bus (HD-Link). Staffe e 
coppe vanno ordinate separatamente. 

Mini strumento digitale 
temperatura testate da 2 1/16" 
(52mm)
Scala selezionabile tra 150-750° 
Fahrenheit con 4° di incremento 
o 65-400° Celsius con 3° di 
incremento
731589  Sensore temperatura

Mini strumento digitale 
temperatura olio da 2 1/16" 
(52mm)
A scelta con lettura in gradi 
Fahrenheit o Celsius con scala 
da 0 a 400° o da 0 a 200° con 
incremento di 1°. Deve essere 
usato in combinazione con sensore 
temperatura olio Dakota.
731497  Mini strumento temperatura 

olio, Celsius

Mini strumento digitale pressione 
olio da 2 1/16" (52mm)
Scala da 0 a 1501 PSI con 
risoluzione di 1 PSI. Deve essere 
usato in combinazione con sensore 
pressione Dakota.
731501  Mini strumento digitale 

pressione olio

Mini voltmetro digitale da 2 1/16" 
(52mm)
Legge il voltaggio dell'impianto, 
scala da 8 a 17 volts con risoluzione 
di 0.1 volt.
731500  Mini voltmetro digitale

236377  Mini Centro informazioni 
digitale

236383  Cavo per adattatore Dakota 
Digital

236385  Sensore induttivo pick-up
236384  Adattatore per sensore OEM su 

modelli dal 1996 al 2003

Mini contachilometri e centri 
informazioni da 2 1/16" (52mm)
Contachilometri regolabile o 
centro informazionicon lettura 
odometrica, entrambi possono 
essere usati con sensore 
elettronico di serie se usato con 
adattatore Dakota, sensore 
induttivo e con cavo se usato con 
generatore d'inpulsi Dakota. Il 
contachilometri è disponibile con 
scala da o-250 in MPH o in KM/H. Il 
centro informazioni ha una scala 
0-199 in MPH o KM/Hun contagiroi 
con barra grafica e luci di avviso 
con varie funzioni.
Nota: Il contachilometri ed il 
centro informazione non usano gli 
stessi sensori.
731449  Mini contachilometri digitale in 

KPH
731448  Mini contachilometri digitale in 

MPH
731468  Generatore impulsi per 

azionamento a cavo
731469  Sensore induttivo
731470  Adattatore per uso con sensore 

OEM
744269  Sensore cambio Dakota per 

modelli dal 1996 al 2003 
(funziona senza adattatore)

Mini tachimetro digitale da 3 3/8" 
(86mm)
Display con lettura in RPM con 
indicazione alti regimi, punto 
cambiata e lettura oraria. Scala da 
0 a 9990 RPM. Scala di lettura con 
risoluzione di 10 RPM.
731499  Mini tachimetro digitale

Mini contachilometri da 3 3/8" 
(86mm)
Contachilometri regolabile con 
lettura odometrica. Un'unica 
lettura "alpha" caratterizza le 
letture odometrica, viaggio 
odometrico, servizio, chiamata 
alte velocità e tempo da 0 a 
60. Questo contachilometri 
viene azionato dal sensore 
elettronico di serie quando usato 
in combinazione con adattatore 
Dakota Digital, sensore induttivo 
(per lettura su ingranaggi) 
ed anche a cavo se usato con 
generatore d'impulsi Dakota. Con 
lettura selezionabile in KM/H o 
MPH.
731494  Mini contachilometri digitale 

con lettura selezionabile in KPH 
o MPH

236383  Cavo per adattatore Dakota 
Digital

236385  Sensore induttivo pick-up
236384  Adattatore per sensore OEM su 

modelli dal 1996 al 2003

 MINI STRUMENTI ROTONDI DIGITALI 
ODYSSEY DALLA DAKOTA DIGITAL 
 Per i costruttori di moto custom che 
esigono qualche cosa di veramente 
speciale la Dakota Digital ha sviluppato 
una bellissima linea di strumenti 
digitali rotondi. Questi strumenti sono 
disponibili come contachilometri, 
tachimetro, pressione olio, temperatura 
olio, voltmetro e temperatura testate. 
I contachilometri hanno diametro da 
3 3/8" (86mm) e da 2 1/16" (52mm), i 
tachimetri hanno il diametro di 3 3/8" 
(86mm); pressione olio, temperatura olio, 
voltmetro e temperatura testate hanno 
diametro da 2 1/16" (52mm) e si montano 
su tutti gli attacchi aftermarket. I sensori 
devono essere ordinati separatamente. 
L'installazione su V-Rod dal 2002 a oggi, 
Sportster dal 2004 al 2013, Softail dal 
2004 al 2010, Dyna dal 2004 al 2011 
e Touring dal 2004 al 2013 richiede 
l'acquisto separato della Break-Out Box 
ZPN744267 per J1850 Databus. Non 
adatto gli ultimi modelli con sistema 
CAN-Bus (HD-Link 
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 A meno di dove indicato specificamente, l'installazione di 
contachilometri, contagiri e centri informazioni su V-Rod 

2002-2017, Sportster dal 2004 al 2013, Softail dal 2004 al 
2010, Dyna dal 2004 al 2011 e Touring dal 2004 al 2013 richiede 
l'acquisto separato dell'adattatore BreakOut Box ZPN 744267 
per Databus J-1850. L'installazione di contachilometri e centri 
informazioni (no contagiri) su Sportster dal 2014 a oggi, Softail 
dal 2011 a oggi, Dyna dal 2012 a oggi e Touring dal 2014 a oggi 
richiede l'uso dell'adattatore CAN-Switchbox per CAN-Bus 
(HD-Link) ZPN 746880. 

 MINI CONTACHILOMETRI PETITE DA 
48MM 
 Questi piccolissimi contachilometri 
hanno diametro di 1.89" (48mm), con 
l'anello quadrante da 2.05" (52mm) e una 
lunghezza di 47mm. Accettano comuni 
cavi con dado da 12mm 
160420  Mini contachilometri per 

vecchie moto inglesi ed europee 
con rapporto K di 1 (velocità 
del cavo 1000 RPM @ 60 KM/H) 
quadrante nero

Per Twin Cam dal 2000 ad oggi
722663  Cromato

Parti opzionali
744267  Break-Out Box per Databus 

J-1850, non adatto per modelli 
equipaggiati con CAN-Bus

A. Mini contachilometri
E. Contachilometri elettronico
Può essere montato con sensori sulla trasmissione OEM o co i sensori 
disponibili separatamente su ruote dischi freno o corone. Fornito 
di display a cristalli liquidi per la lettura dei tempi di percorrenza, 
contachilometri totale e parziale, e ovviamente della vostra velocità. 
Tutto quello che devi fare è installare due mini interruttori (come i 
nostri ZPN 741160) per commutare tra le differenti letture.
Nero Bianco
710370 710371  KM/H
710372 710373  MPH

A. Mini contachilometri
Con rapporto 1: 1 per FL dal 1968 al 1980, FXWG dal 1980 al 1984, FX dal 
1971 al 1972.
Nero Bianco Rosso Giallo Blu
710200 710204 710208 710212 710216  KM/H
710201 710205 710209 710213 710217  MPH

Con rapporto 2: 1
Per FL dal 1947 al 1967 e dal 1981 al 1984, FX(R) dal 1973 al 1994 e 
Sportster dal 1954 al 1995"
Nero Bianco Rosso Giallo Blu
710202 710206 710210 710214 710218  KM/H
710203 710207 710211 710215 710219  MPH

B. Mini Voltmetro
Nero Bianco Rosso Giallo Blu
710225 710226 710227 710228 710229

D. Mini pannello di controllo
Con luci indicatrici di frecce, folle, pressione dell'olio, abbaglianti.
Nero Bianco Rosso Giallo Blu
744203 744204 710198 710235 710199

 CONTACHILOMETRI DIGITALE A LED E 
CRISTALLI LIQUIDI PER MONTAGGIO 
SU COPERCHIO BILANCIERI 
 Strumentazione digitale e la tecnologia 
a LED sono parti ormai comuni per ogni 
moto custom del ventunesimo secolo. Il 
contachilometri mostra velocità, distanza 
totale e parziale con un'illuminazione 
blu a LED. Il contachilometri è facilmente 
programmabile con un sistema a due 
pulsanti. Fornito con un supporto in 
alluminio billet che si monta sul coperchio 
dei bilancieri posteriore con tre fori per gli 
indicatori di controllo OEM. Include uno 
speciale sensore di velocità, ma può essere 
usato con il sensore di serie montato sul 
cambio per modelli dal 1995 al 2003 
se usato con uno speciale adattatore 
ZPN744298 disponibile separatamente. 
Questo contachilometri a LCD/LED ha 
la lettura in KM/H e disponibile con 
supporto cromato o lucidato per Big Twin 
Evolution dal 1984 al 1999 e Twin Cam dal 
1999 ad oggi. L'installazione su V-Rod dal 
2002 a oggi, Sportster dal 2004 al 2013, 
Softail dal 2004 al 2010, Dyna dal 2004 al 
2011 e Touring dal 2004 al 2013 richiede 
l'acquisto separato della Break-Out Box 
ZPN744267 per J1850 Databus. Non 
adatto gli ultimi modelli con sistema 
CAN-Bus (HD-Link). 

Per Big Twin Evolution dal 1984 
al 1999
722660  Lucidato

Accessori
744944  Sensore induttivo M8x1x18mm, acciaio inox
710239  Sensore velocità opzionale

Parti di ricambio
710236  Lampadine per illuminazione posteriore, con portalampada e cablaggio

 MINI STRUMENTI MMB CON DIAMETRO DI 48MM 
 Molti costruttori di moto dedicano molto tempo per dare alla loro moto un aspetto 
unico e personale, ma dedicano poco tempo alla scelta della strumentazione. Oggi 
in ogni caso MMB fornisce loro una varietà di mini strumenti in vari colori. I biker 
"conservatori" possono naturalmente scegliere tra il classico bianco e nero, mentre chi 
vuole qualcosa di più, ha adisposizione anche giallo rosso e blu. Questi mini strumenti 
hanno un diametro di 48mm, con un anello superiore di 52mm. L'alloggiamento ha una 
lunghezza di 47mm. Disponibili contachilometri a cavo ed elettronici sia in chilometri 
sia in miglia, oltre a contagiri, orologi, voltmetri, e mini pannelli di controllo con quattro 
spie. I frontali sono disponibili in nero, bianco, rosso, giallo e blu. Questi strumenti sono 
provvisti d'alloggiamento cromato ed illuminazione. L'installazione su V-Rod dal 2002 
a oggi, Sportster dal 2004 al 2013, Softail dal 2004 al 2010, Dyna dal 2004 al 2011 e 
Touring dal 2004 al 2013 richiede l'acquisto separato della Break-Out Box ZPN744267 
per J1850 Databus. Non adatto gli ultimi modelli con sistema CAN-Bus (HD-Link). Le 
staffe di montaggio ZPN710397/710369 vanno ordinate separatamente. 
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 CONTACHLOMETRI MECCANICO DA 
60MM 
 Questi contachilometri con un diametro 
di 60mm (2.36"), possono essere usati 
su modelli con rapporto alla ruota di 2: 
1, come FL dal 1947 al 1967, FX e FXR 
dal 1981 al 1984 e Sportster dal 1954 al 
1994. Hanno lo sfondo bianco, la cornice 
e l'alloggiamento in acciaio inox, velocità 
in MPH o KM/H, parziale, odometro e spie 
per abbagliante, pressione olio e frecce. 
Fornito precablato e con supporto al 
manubrio con la finitura corrispondente 
per il montaggio su manubri da 5/8" a 
1 1/4" (da 22mm a 32mm). 
169252  Scala in KM/H, alloggiamento 

lucidato
169289  Scala in KM/H, alloggiamento 

nero
169248  Scala in MPH, alloggiamento 

lucidato
169288  Scala in MPH, alloggiamento 

nero

 MINI VOLTMETRO DA 48MM 
 Un grande ab binamento con i nostri mini 
conta chilo metri e conta giri. Misura sola 
mente 48mm di diametro con un anello 
superiore di 52mm ed ha una lunghezza 
di 47mm. L'alloggiamento è in acciaio 
inox finemente lucidato. Lo strumento 
è fornito precablato per facilitarne 
l'installazione. 
169239  Mini voltmetro

 MINI TACHIMETRO 48MM PETITE 
 Ha un alloggiamento cromato di 1.89" 
(48mm) con un anello esterno di 2.05" 
(52mm) e una lunghezza di soli 47mm. 
Progettato per l'uso con accensioni 
elettroniche Dual Fire, può anche 
essere usato con quelle Single Fire in 
comibinazione con il nostro adattatore 
ZPN232281 
160428  Mini tachimetro per accensione 

"dual fire", scala a 12.000 RPM, 
quadrante nero

Attacchi e sensori
744972  Kit staffa e coppa cromata
744973  Kit staffa e coppa nera
744977  Sensore di velocità con piastrina di montaggio
744976  Sensore effetto Hall, M12x1x20mm, acciaio inox

Contachilometri con sfondo nero, 120 MPH, alloggiamento e cornice 
cromata
744885  Illuminazione gialla
744887  Illuminazione blu
744889  Illuminazione rossa
744891  Illuminazione bianca
777004  Colore illuminazione regolabile

Contachilometri con sfondo nero, 120 MPH, alloggiamento e cornice nera
744884  Illuminazione gialla
744886  Illuminazione blu
744888  Illuminazione rossa
744890  Illuminazione bianca
777005  Colore illuminazione regolabile

Contachilometri con sfondo bianco, 120 MPH, alloggiamento e cornice 
cromata
744877  Illuminazione gialla
744879  Illuminazione blu
744881  Illuminazione rossa
744883  Illuminazione bianca
777006  Colore illuminazione regolabile

Contachilometri con sfondo nero, 120 MPH, alloggiamento e cornice nera
744876  Illuminazione gialla
744878  Illuminazione blu
744882  Illuminazione bianca
777007  Colore illuminazione regolabile

Contachilometri con sfondo nero, 220km/h, alloggiamento e cornice 
cromata
744869  Illuminazione gialla
744871  Illuminazione blu
777000  Colore illuminazione regolabile

Contachilometri con sfondo bianco, 220km/h, alloggiamento e cornice 
cromata
744861  Illuminazione gialla
777002  Colore illuminazione regolabile

Contachilometri con sfondo nero, 220km/h, alloggiamento e cornice 
nera
777001  Colore illuminazione regolabile

Contachilometri con sfondo bianco, 220km/h, alloggiamento e cornice 
nera
744866  Illuminazione bianca
744860  Illuminazione gialla
744862  Illuminazione blu
744864  Illuminazione rossa
777003  Colore illuminazione regolabile

 CONTACHILOMETRI MMB DA 48MM 
 Uno dei più piccoli strumenti sul mercato con una profondità di montaggio di soli 
33mm, cornice alta 5mm e un diametro di 48mm. Il contachilometri ha il totale e 
due parziali, quattro luci di controllo, visualizzazione livello carburante e tensione 
batteria. Funziona con i sensori disponibile separatamente o con il sensore Harley di 
serie dal 1995 al 2003. L'installazione su V-Rod 2002-2017, Sportster dal 2004- 2013, 
Softail 2004-2010, Dyna 2004-2011 e Touring 2004-2013 richiede l'acquisto separato 
della Break-Out Box ZPN744267 per J1850 Databus. Non adatto gli ultimi modelli con 
sistema CAN-Bus (HD-Link). 
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 MINI TACHI METRO CON 
CONTACHILOMETRI PARZIALE 
 Una versione dei nostri mini tachimetri 
perfezionata con l'aggiunta di un 
contachilometri parziale per sapere 
quanta strada puoi fare fino alla prossima 
sosta per il rifornimento. Le scale sono 
disponibili in chilometri per ora ed in 
miglia per ora. Ha un rapporto 2: 1 e 
si adatta a modelli FL 1947-1967 con 
tachimetri con rinvio nel cambio per 
modelli FL 1981-1984 con rinvio sulla 
ruota anteriore, per tutti i modelli FX e FXR 
con rinvio sulla ruota anteriore e per tutti 
gli Sportster ed i modelli K 1954-1995. 
169003  Scala in MPH
169004  Scala in KPH
167393  Lampadine di ricambio (pacco 

da 10)

LED, odometro digitale, lettura parziale 
digitale ed un pulsante per commutare 
da lettura totale e parziale e resettare la 
parziale. Disponibile con fondo scala fino 
a 240 km/h bianco o nero.
169271  Fondo bianco
169272  Fondo nero
744267  Break-Out Box per Databus 

J-1850, non adatto per modelli 
equipaggiati con CAN-Bus

 MINI CONTACHILOMETRI 
Questo contachilometri elettronico può 
essere usato con il sensore di velocità 
OEM montato sul cambio come quelli dei 
modelli dal 1995 al 2003. L'installazione 
su V-Rod dal 2002 a oggi, Sportster dal 
2004 al 2013, Softail dal 2004 al 2010, 
Dyna dal 2004 al 2011 e Touring dal 
2004 al 2013 richiede l'acquisto separato 
della Break-Out Box ZPN744267 per 
J1850 Databus. Non adatto gli ultimi 
modelli con sistema CAN-Bus (HD-Link). 
contachilometri misura 2 3/8" (61mm) 
di diametro, 2 3/4" (70mm) di lunghezza 
dell'alloggiamento in acciaio inox lucidato 
e 2 5/8" (67mm) di diametro dell'anello 
cromato superiore. Fornito completo con 
staffa di montaggio universale, supporto 
manubrio con inserto in gomma, luce a 

Rapporto 2: 1 Per FL dal 1947 al 
1967 & dal 1981 al 1984, FX(R) dal 
1973 al 1994, e XL dal 1954 al 1994
169262  scala in MPH
169263  scala in KMH

Rapporto 1: 1 Per FL con rinvio al 
cambio dal 1968 al 1989, FXWG dal 
1980 al 1984, FX dal 1971 al 1972.
169260  scala in MPH
169261  scala in KMH

 MINI CONTACHILOMETRI 
 Una semplice pressione di un 
pulsante vi permetterà di cambiare 
il colore dell'illuminazione di questo 
contachilometri. Potete passare dal 
rosso all'arancio, al blu, al viola, al 
giallo, al verde e ritornare al rosso molto 
semplicemente. Questo contachilometri 
ha un diametro di 2 3/8", l'alloggiamento 
in acciaoi inox lucidato lungo 2 3/4" ed 
un anello cromato di 2 5/8" di diametro. 
Disponibili con rapporto 1: 1 e 2: 1 e scala 
in MPH o KM/H. 

Lampadine di ricambio
167393  Lampadine di ricambio (pacco da 10)

Mini Contagiri
169031  A cavo rapporto 2: 1, per tutte le Harley escluso i modelli con con contagiri 

elettronico, Norton tutti i modelli escluso Commando.
169030  A cavo con rapporto 4: 1, per Honda 550/750/1000/1100, tutti i modelli 

Suzuki & Yamaha, Triumph TR6/T120/T120, Norton Commando, alcune BSA

2.1: 1, per tutti i modelli Kawasaki, Honda, Suzuki, Yamaha e molti 
modelli europei con con rinvio sulla ruota anteriore
169021  KM/H
169023  MPH

1: 1, per contachilometri su cambio FL 1968-1980, FXWG 1980-1983, FX 
1971-1972, e Triumph T120/150 1967 in poi
169068  KM/H
169022  MPH

Contagiri e contachilometri a cavo col diametro di 60mm
2: 1, per FL1947-1967 & 1981-1984, FX 1973-1986, FXR 1982-1994 e 
Sportster 1954-1994 con rinvio sulla ruota anteriore
169065  KM/H
169020  MPH

 MINI STRUMENTI DA 60MM 
Nota: Mini contachilometri e contagiri NON sostituiscono gli strumenti. 

 A meno di dove indicato specificamente, l'installazione di 
contachilometri, contagiri e centri informazioni su V-Rod 

2002-2017, Sportster dal 2004 al 2013, Softail dal 2004 al 
2010, Dyna dal 2004 al 2011 e Touring dal 2004 al 2013 richiede 
l'acquisto separato dell'adattatore BreakOut Box ZPN 744267 
per Databus J-1850. L'installazione di contachilometri e centri 
informazioni (no contagiri) su Sportster dal 2014 a oggi, Softail 
dal 2011 a oggi, Dyna dal 2012 a oggi e Touring dal 2014 a oggi 
richiede l'uso dell'adattatore CAN-Switchbox per CAN-Bus 
(HD-Link) ZPN 746880. 
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Combinazione contachilometri/
contagiri RBS da manubrio con 
montaggio angolare
Contachilometri e contagiri integrati 
in una staffa in alluminio billet che 
monta su tutti i riser tipo di serie 
dal 1973 ad oggi con interasse 
trai fori di 3 1/2" (89mm) e fori 
disassatii. La staffa angolata di 
40 gradi è lunga 5 1/2" (140mm), 
larga 5 11/16" (144mm) e profonda 
3 19/32" (91mm). Preforata per 
adattare luci spie, che sono vendute 
separatamente.
733612  Lucidato
733613  Cromato
733614  Nero

Strumenti singoli da manubrio RBS 
con montaggio angolare
Contachilometri o contagiri singolo 
per tutti i riser tipo di serie dal 1973 
ad oggi con interasse dei fori di 3 1/2" 
(89mm) e fori di fissaggio disassati. 
La staffa angolata a 40 gradi è 
lunga 6 7/32" (158mm), larga 5 1/8" 
(130mm). Preforata per adattare luci 
spie, che sono vendute separatamente
Contakm

733606  Lucidato

Combinazione contachilometri/
contagiri RBS da manubrio con 
montaggio diritto
Contachilometri e contagiri integrati 
in una staffa in alluminio billet che 
monta su tutti i riser tipo di serie dal 
1973 ad oggi con interasse trai fori 
di 3 1/2" (89mm) e fori disassatii. La 
staffa diritta è lunga 5 1/2" (140mm), 
larga 5 11/16" (144mm) e profonda 
3 19/32" (91mm). Preforata per 
adattare luci spie, che sono vendute 
separatamente.
733609  Lucidato
733610  Cromato
733611  Nero

Strumenti singoli da manubrio RBS 
con montaggio diritto
Contachilometri o contagiri singolo 
per tutti i riser tipo di serie dal 1973 
ad oggi con interasse dei fori di 3 1/2" 
(89mm) e fori di fissaggio disassati. La 
staffa diritta è lunga 5 1/2" (140mm), 
larga 5 1/8" (130mm) e profonda 
3 19/32" (91mm). Preforata per 
adattare luci spie, che sono vendute 
separatamente.
Contakm

733604  Cromato

e i manuali di installazione sono inclusi. 
Possono essere usati con il sensore velocità 
di serie sui modelli dal 1995 al 2003 se 
installati usando l'adattatore ZPN744298 
disponibile separatamente. L'installazione 
su V-Rod dal 2002 a oggi, Sportster dal 
2004 al 2013, Softail dal 2004 al 2010, 
Dyna dal 2004 al 2011 e Touring dal 2004 
al 2013 richiede l'acquisto separato della 
Break-Out Box ZPN744267 per J1850 
Databus. Non adatto gli ultimi modelli 
con sistema CAN-Bus (HD-Link).

 MINI STRUMENTI DIGITALI RBS 
I mini contachilometri e contagiri digitali 
RBS sono disponibili con una varietà 
di staffe di montaggio in alluminio 
billet. Gli strumenti hanno un diametro 
di 2 13/32" (61mm) e una lunghezza 
di 2 3/32" (57mm). Hanno un display 
LCD retroilluminato da LED blu. Il 
contachilometri mostra velocità, distanza 
totale e parziale, il contagiri visualizza il 
numero di giri o la temperatura. Le varie 
funzioni possono essere commutate 
con pulsanti sul retro degli strumenti. I 
materiali per l'installazione del sensore 

 MINI TACHI METRO CON 
CONTACHILOMETRI PARZIALE 
 Una versione dei nostri mini tachimetri 
perfezionata con l'aggiunta di un 
contachilometri parziale per sapere 
quanta strada puoi fare fino alla prossima 
sosta per il rifornimento. Le scale sono 
disponibili in chilometri per ora ed in 
miglia per ora. Ha un rapporto 2: 1 e 
si adatta a modelli FL 1947-1967 con 
tachimetri con rinvio nel cambio per 
modelli FL 1981-1984 con rinvio sulla 
ruota anteriore, per tutti i modelli FX e FXR 
con rinvio sulla ruota anteriore e per tutti 
gli Sportster ed i modelli K 1954-1995. 
169003  Scala in MPH
169004  Scala in KPH
167393  Lampadine di ricambio (pacco 

da 10)

732968  Staffa di montaggio nera

732964  Gruppo spie a Micro LED nero
732965  Gruppo spie a Micro LED 

argento
732966  Gruppo spie a Micro LED 

cromato

732963  Tachimetro elettronico

732962  Contachilometri elettronico

 CONTACHILOMETRI E TACHIMETRO 
DAYTONA VELONA DA 48MM 
 L'illuminazione a LED di questi strumenti 
con motorino passo-passo è selezionabile 
in tre colori differenti: bianco, blu e 
arancione. Il contachilometri può essere 
settato in km/h o MPH ed è equipaggiato 
con un odometro, due parziali e un 
voltmetro con scala da 0 a 18V. Il 
tachimetro è equipaggiato con memoria 
e richiamo, un voltmetro con scala da 
0 a 18V e un LED rosso di cambiata.. Gli 
strumenti possono essere abbinati con 
il gruppo spie Daytona a micro LED con 
cinque LED per la folle, abbaglianti olio e 
frecce. Disponibile anche una staffa nera 
per il montaggio del contachilometri e del 
gruppo spie sulla moto
Il contachilometri lavora con il sensore 
velocità di serie, per i modelli più recenti 
per il contagiri.è necessaria una breakout 
box 
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Sensore di velocità
744977  Sensore di velocità con piastrina di montaggio
744976  Sensore effetto Hall, M12x1x20mm, acciaio inox

Contachilometri con scala 120 mp/h
777052  Sfondo avorio, alloggiamento cromato e cornice oro
777053  Sfondo avorio, alloggiamento e cornice cromata
777054  Sfondo avorio, alloggiamento nero e cornice oro
777055  Sfondo avorio, alloggiamento e cornice nera
777056  Sfondo nero, alloggiamento nero e cornice oro
777057  Sfondo nero, alloggiamento e cornice cromata
777058  Sfondo nero, alloggiamento nero e cornice oro
777059  Sfondo nero, alloggiamento e cornice nera
777060  Sfondo bianco, alloggiamento cromato e cornice oro
777061  Sfondo bianco, alloggiamento e cornice cromata
777062  Sfondo bianco, alloggiamento nero e cornice oro
777063  Sfondo bianco, alloggiamento e cornice nera

Contachilometri con scala 220 km/h
777040  Sfondo avorio, alloggiamento cromato e cornice oro
777041  Sfondo avorio, alloggiamento e cornice cromata
777042  Sfondo avorio, alloggiamento nero e cornice oro
777043  Sfondo avorio, alloggiamento e cornice nera
777044  Sfondo nero, alloggiamento cromato e cornice oro
777045  Sfondo nero, alloggiamento e cornice cromata
777046  Sfondo nero, alloggiamento nero e cornice oro
777047  Sfondo nero, alloggiamento e cornice nera
777048  Sfondo bianco, alloggiamento cromato e cornice oro
777049  Sfondo bianco, alloggiamento e cornice cromata
777050  Sfondo bianco, alloggiamento nero e cornice oro
777051  Sfondo bianco, alloggiamento e cornice nera

 CONTACHILOMETRI ELETTRONICO MMB ELT60 RETRO 
 Il contachilometri MMB ELT60 Retro è un contachilometri dal design classico. Disponibile 
con scala fino a 220 km/h e 120 mph con lettura parziale e totale digitale. Il display a 
due linee è in grado di mostarvi data, ora e informazioni sulla batteria e sul carburante. 
Ci sono anche quattro spie di controllo per abbaglianti, folle, allarme, e frecce. La retro 
illuminzaione è disponibile in quasi qualsiasi colore. Il contachilometri funziona con 
il sensore ad effetto Hall disponibile separatamente o con il sensore Harley di serie 
sui modelli 1995-2003. L'installazione su V-Rod 2002 a oggi, Sportster 2004-2013, 
Softail 2004-2010, Dyna 2004-2011 e Touring 2004-2013 richiede l'acquisto separato 
della Break-Out Box ZPN744267 per J1850 Databus. Non adatto gli ultimi modelli con 
sistema CAN-Bus (HD-Link). Ha una profondità di 46mm e un diametro di 60mm. 

Sensore di velocità
744977  Sensore di velocità con piastrina di montaggio
744976  Sensore effetto Hall, M12x1x20mm, acciaio inox

Contachilometri con scala 120 MPH
777012  Sfondo nero, cornice e alloggiamento cromato, colore illuminazione 

regolabile
744985  Sfondo nero, cornice e alloggiamento cromato, illuminazione chiara
777013  Sfondo nero, cornice e alloggiamento nero, colore illuminazione regolabile
744984  Sfondo nero, cornice e alloggiamento nero, illuminazione chiara
777014  Sfondo bianco, cornice e alloggiamento cromato, colore illuminazione 

regolabile
777015  Sfondo bianco, cornice e alloggiamento nero, colore illuminazione regolabile
744982  Sfondo bianco, cornice e alloggiamento cromato, illuminazione chiara

Contachilometri con scala 220 km/h
777008  Sfondo nero, cornice e alloggiamento cromato, colore illuminazione 

regolabile
777009  Sfondo nero, cornice e alloggiamento nero, colore illuminazione regolabile
744980  Sfondo nero, cornice e alloggiamento nero, illuminazione chiara
777010  Sfondo bianco, cornice e alloggiamento cromato, colore illuminazione 

regolabile
744979  Sfondo bianco, cornice e alloggiamento cromato, illuminazione chiara
777011  Sfondo bianco, cornice e alloggiamento nero, colore illuminazione regolabile

 CONTACHILOMETRI ELETTRONICO MMB ELT60 BASIC 
 Il contachilometri MMB ELT60 Basic ha un design tradizionale. Disponibile con scala fino 
a 220 km/h e 120 mph con lettura parziale e totale digitale. Il display a due linee è in 
grado di mostarvi data, ora e informazioni sulla batteria e sul carburante. Ci sono anche 
4 spie di controllo per abbaglianti, folle, allarme, e frecce. Il contachilometri funziona 
con il sensore ad effetto Hall disponibile separatamente o con il sensore Harley di serie 
sui modelli al 1995 al 2003. L'installazione su V-Rod 2002 a oggi, Sportster 2004-2013, 
Softail 2004-2010, Dyna 2004-2011 e Touring 2004-2013 richiede l'acquisto separato 
della Break-Out Box ZPN744267 per J1850 Databus. Non adatto gli ultimi modelli con 
sistema CAN-Bus (HD-Link). Ha una profondità di 46mm e un diametro di 60mm. 

A meno di dove indicato specificamente, l'installazione di 
contachilometri, contagiri e centri informazioni su V-Rod 

2002-2017, Sportster dal 2004 al 2013, Softail dal 2004 al 2010, Dyna 
dal 2004 al 2011 e Touring dal 2004 al 2013 richiede l'acquisto 
separato dell'adattatore BreakOut Box ZPN 744267 per Databus 
J-1850. L'installazione di contachilometri e centri informazioni (no 
contagiri) su Sportster dal 2014 a oggi, Softail dal 2011 a oggi, Dyna 
dal 2012 a oggi e Touring dal 2014 a oggi richiede l'uso dell'adattatore 
CAN-Switchbox per CAN-Bus (HD-Link) ZPN 746880. 
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 note_1_it  FASCETTA DI MONTAGGIO PER MINI 
TACHIMETRO/CONTAGIRI 
 Fascetta di montaggio tachi metro/
contagiri con boccola in gomma. Anche 
per applicazioni custom. Una perfetta 
fascetta di montaggio anti vibrazioni. 
169179  Fascetta di montaggio

 STAFFA CONTACHILOMETRI DA 
SUPPORTO MOTORE BLACK DUCK 
 Questa staffa minimale si imbullona 
direttamente sui bulloni di montaggio 
del supporto superiore del motore dei 
modelli Sportster dal 1995 a oggi e 
accetta la chiave accensione di serie, le 
spie di serie e il contachilometri di serie 
da 3 1/2" (89mm). "Hecha en España" da 
Black Duck. 
748258  Cromato
748259  Nero
748317  Cromato satinato

 STAFFA CONTACHILOMETRI GENUINE 
ZODIAC PER MONTAGGIO SU MOTORE 
 Queste staffe contachilometri sono 
lavorate alla perfezione con finiture di 
classe e sono il tocco finale alla vostra 
moto. Si montano direttamente sulle 
testate dei modelli Sportster Evolution 
dal 1995 a oggi e accettano spie e 
contachilometri e di serie da 3 1/2" 
(8.9cm) di diametro. 
743432  Lucidata
743438  Opaco anodizzata nera
743433  "Gloss" Anodizzata nera

 UNITA' DI REGOLAZIONE 
DAKOTA PER CONTACHILOMETRI 
ELETTRONICO 
 Questa speciale unità si collega 
direttamente all'attacco di serie 
sui modelli dal 1996 ad oggi con 
contachilometri elettronico. Modelli 
recenti come Sportster dal 2004 ad oggi, 
Dyna 2006-2017 e Softail e Touring dal 
2007 ad oggi richiedono cablaggio rigido 
per il cablaggio di serie. La correzione 
della velocità può essere effettuata 
fino al margine di errore di fabbrica, in 
genere il 3-5% della lettura della velocità 
effettiva. Al di là di questa correzione, 
potrebbe verificarsi la perdita della luce 
dell'indicatore della 6a marcia e del 
controllo automatico della velocitàQuesta 
unità ti permette di correggere la lettura 
del contachilometri e contagiri dopo un 
cambio di pneumatico o misura puleggia 
o quando cambiate trasmissione, ad 
esempio se cambiate rapporti o montate 
un cambio a 6 marce. Due interruttori 
a pulsante sigillati ti permetteranno di 
modificare la lettura del contachilometri 
mentre guidate la moto. Dopo aver 
regolato il contachilometri per la 
giusta lettura, questa unità mantiene 
i dati di lettura impostati anche con 
la batteria non connessa. Il modulo è 
completamente sigillatto contro acqua, 
polvere e sporcizia. Il raggio di correzione 
dalla lettura originale è dal 50% al 200%. 
Piccoli stadi ti permettono una correzione 
precisa entro 1 kilometro o miglio. 
236986  Unità per regolazione 

tachilometro elettronico

sul cambio, nei segnali richiesti necessari 
a queste operazioni. Questa piccola unità 
fornisce dai tre fili proveniente dal sensore 
un nuovo segnale d'uscita corretto.
744296  Modulo interfaccia frecce

 INTERFACCIA PER 
CONTACHILOMETRI/CONTAGIRI 
DATABUS BREAKOUT BOX 
 Questa interfaccia adattatore per 
contachilometri/contagiri è anche 
conosciuta come Databus Break-Out 
Box. Vi permette di interfacciare molti 
contachilometri e/o contagiri con il 
segnale Databus SAE J-1850 creato 
dalla centralina ECU dei modelli 
Harley-Davidson di serie dal 2004 a oggi. 
Questo dispositivo si connette al data 
bus e dà in uscita dei segnali analogici 
per dei strumenti a vostra scelta. Le 
uscite includono alimentazione e masa 
accessorie, segnale del contagiri regolabile 
per 1, 2 o 4 cilindri (incluso applicazioni 
per V-Twin Single Fire o Dual Fire), segnale 
del contachilometri (solo 8.000 ppm) 
in aggiunta al segnale di controllo del 
motore, normalmente disponibile solo sul 
data bus. Oltre alle uscite su filo, contiene 
una lettura digitale che permette sia la 
lettura che la pulizia dei codici di guasto 
come un normale strumento diagnostico 
tipo Scan Tool. Il kit è fornito completo di 
cablaggi e minuteria.

Nota:  Non funziona sui Softail dal 2011 e 
Dyna dal 2012 al 2017 in quanto in questi 
modelli c'è un sistema chiamato CAN-Bus 
744267  Databus Break-Out Box

per commutare la lettura totale in lettura 
odometrica. Funziona con sensore di serie 
sul cambio dei modelli 1995-2003.
169384  Con scala in MPH
169385  Con scala in KM/H

Accessori
744267  Break-Out Box per Databus 

J-1850, non adatto per modelli 
equipaggiati con CAN-Bus

 MODULO INTERFACCIA FRECCE 
Le moto che hanno avuto la sostituzione 
del contachilometri elettronico di serie 
con uno aftermarket senza le uscite 
dedicate, hanno il problema che il modulo 
di autocancellazione automatico delle 
frecce, il cruise control di serie o i controlli 
radio non funzioneranno più. Questa 
interfaccia converte il segnale proveniente 
dal sensore del contachilometri di serie 

 CONTACHILOMETRI ELETTRONICI DA 
80MM 
Questi strumenti da 3.149" (80mm) 
di diametro hanno l'alloggiamento in 
acciaio inox e le staffe di montaggio. 
Sono forniti precablati con una staffa per 
il montaggio al manubrio e un pulsante 

 CONTACHILOMETRI ELETTRONICO 
MMB ELT60 TARGET 
 Il contachilometri MMB ELT60 Target è 
lo stato dell’arte. Disponibile con scala 
fino a 220 km/h e 120 mph con lettura 
parziale e totale digitale. Il display a 
due linee è in grado di mostarvi data, 
ora e informazioni sulla batteria e sul 
carburante. Ci sono anche quattro 
spie di controllo per abbaglianti, folle, 
allarme, e frecce. La retro illuminzaione 
è disponibile in quasi qualsiasi colore. Il 
contachilometri funziona con il sensore 
ad effetto Hall disponibile separatamente 
o con il sensore Harley di serie sui modelli 
1995-2003. L'installazione su V-Rod 2002 
a oggi, Sportster 2004-2013, Softail 
2004-2010, Dyna 2004- 2011 e Touring 
2004-2013 richiede l'acquisto separato 
della Break-Out Box ZPN744267 per 
J1850 Databus. Non adatto gli ultimi 
modelli con sistema CAN-Bus (HD-Link). 
Ha una profondità di 46mm e un diametro 
di 60mm. 
777068  220 km/h con alloggiamento e 

cornice cromata
777069  220 km/h con alloggiamento e 

cornice nera
777070  120 MPH con alloggiamento e 

cornice cromata
777071  120 MPH con alloggiamento e 

cornice nera
744977  Sensore di velocità con piastrina 

di montaggio
744976  Sensore effetto Hall, 

M12x1x20mm, acciaio inox
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CONTACHILOMETRI DIGITALE 
 Questo supporto è costruito a CNC in 
alluminio billet. Ha incorporato un piccolo 
strumento digitale illuminato che può 
essere convertito da contachilometri a 
conta miglia e con possibilità di leggere 
tempo ed orario. Tutti i kit sono forniti 
di sensore elettronico da ruota che può 
essere usato con qualsiasi tipo e misura 
di ruota e forniti di dettagliate istruzioni 
in tutte le lingue. Si può collegare a 
sensore sul cambio originale se usato con 
l'adattatore ZPN741469. Queste staffe si 
montano su quasi tutti i modelli Harley 
dal 1973 ad oggi con i risers da 3 1/2" 
(89mm) di interasse da foro a foro 
710423  Con contachilometri digitale e 

fori spie

 PIASTRE CUSTOM MW PER 
MANUBRIO 
 Queste piastrine sono costruite a CNC 
in alluminio billet con finitura lucidata. 
Montano su molti modelli Harley dal 
1973 ad oggi con riser con interasse 3 1/2" 
(89mm) e fori disassati. Disponibili come 
piastrina per manubrio con buchi per luci 
spia originali. 
710428  In alluminio billet con fori per le 

spie

 ATTACCHI PER STRUMENTI OVALI 
PIATTI DAKOTA DIGITAL 
 Attacchi per contachilometri piatti ovali, 
tachimetri e centri informazione Gli 
attacchi per manubrio lavorano all'interno 
o all'esterno. 
731489  [A]Per manubri da 1"
731490  [B]Per manubri da 1 1/4"
731491  [C]Per manubri da 1 1/2"
731492  [D]Attacco forcella piatto
731493  [E]Attacco forcella a 35°

 STAFFE STRUMENTI DA MANUBRIO 
IN ALLUMINIO BILLET 
 Queste staffe in alluminio billet sono 
progettate per il montaggio degli 
strumenti MMB su manubri da 1", 
ma possono essere usate anche per 
applicazioni custom. Forniti completi di 
bulloneria metrica. Disponibili cromati, 
lucidati o nero. 

Per manubri da 1"
710337  Cromato
710338  Nero

Per Softail Dyna e Sportster XL 1200X Forty-Eight con strumento da 3 1/4"
756539  Nero
756540  Cromato
740923  Unità luci indicatrici a LED (NON adatto per i modelli di CAN-bus)
756585  Adattatore per uso con piastra superiore RSD
756572  Piastra adattatore strumenti universale

Per Sportster XL dal 1995 a oggi escluso XL1200X Forty-Eight
740890  Nero
756537  Black OPS
740923  Unità luci indicatrici a LED (NON adatto per i modelli di CAN-bus)

 STAFFA RIPOSIZIONAMENTO FANALE CAFE RACER 
 La staffa di riposizionamento Roland Sands Design Café ricolloca la strumentazione 
e il fanale anteriore in posizione più avanzata eliminando la staffa di serie. Il fanale 
viene spostato in avanti e abbassato di circa 2 pollici (5cm). Questo permette l'uso di 
qualsiasi tipo di riser aftermarket o la completa eliminazione degli stessi per usare i 
semi-manubri RSD Cafè da 39mm. La staffa di riposizionamento non accoglie le spie di 
serie. In alluminio billet con finitura nera, cromata o quelle caratteriestiche RSD Black 
OPS in due tonalità. Una piastra adattatrice universale per Dyna e Custom con riser 
con interasse da 3 1/2" e un supporto strumenti per l'uso con la piastra superiore RSD, 
sono disponibili separatamente. Il supporto non include il contachilometri e l'unità luci 
indicatrici. 

 SUPPORTO CONTACHILOMETRI OTTO 
DI CUORI 
 Progettato e tagliato al laser in Italia 
da Otto di Cuori. Montate il vostro 
contachilometri sul supporto superiore 
del motore. Le staffe hanno una finitura 
nera lucida e sono fornite complete di 
tutta la bulloneria necessaria. 
763001  Staffa di ricollocazione 

contachilometri, con supporto 
cavo aria per Sportster XL dal 
2004 al 2007

 KIT RICOLLOCAZIONE 
CONTACHILOMETRI PER SPORTSTER 
ODD CONCEPT 
 Staffa in acciaio verniciata a polvere per 
ricollocare il contachilometri di serie sul 
lato sinistro di molti modelli Sportster 
dal 1995 a oggi con gruppo spie a 5 luci. 
I modelli Sportster Forty-Eight richiedono 
l'acquisto separato della coppa posteriore 
e della guarnizione in gomma. Tutto il 
necessario per il montaggio è incluso. Si 
monta sui bulloni dell'attacco anteriore 
del serbatoio 
748930  Staffa di ricollocazione 

contachilometri Odd Concept
748928  Guarnizione in gomma 

(OEM 67104-95)
748929  Coppa posteriore 

(OEM 67320-95)
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Nota: Tutte le parti sono vendute 
separatamente, non come kit.
710429  Coppa con buco per cavo per 

contachilometri a cavo da 
48mm di diametro

Nota: Tutte le parti sono vendute 
separatamente, non come kit.
710426  Piastrina manubrio con attacchi 

staffa portastrumenti
710434  Staffa angolata a 40° per 

montaggio di uno strumento da 
48mm di diametro

710427  Piastrina manubrio con attacchi 
staffa portastrumenti e fori spie

710435  Staffa angolata a 40° per 
montaggio di due strumenti da 
48mm di diametro

710429  Coppa con buco per cavo per 
contachilometri a cavo da 
48mm di diametro

710436  Coppa per strumenti MMB 
o altre marche da 48mm, 
orologio voltmetro contagiri e 
pannello di controllo

 PIASTRE MANUBRIO MW E STAFFE 
PER MINISTRUMENTI 
 Queste piastrine sono studiate per essere 
usate con staffe per doppio strumento 
MMB o altre marche con diametro da 
48mm e tachimetri Autometer. Tutte le 
parti sono lavorate a CNC in alluminio 
billet e lucidate a specchio. Si montano 
su molti modelli Harley dal 1973 ad oggi 
con risers con fori disassati e interasse da 
3 1/2" (89mm)

Nota:  Tutte le parti sono vendute 
separatamente, non come kit. 

Nota: Tutte le parti sono vendute 
separatamente, non come kit.
710435  Staffa angolata a 40° per 

montaggio di due strumenti da 
48mm di diametro

710429  Coppa con buco per cavo per 
contachilometri a cavo da 
48mm di diametro

710436  Coppa per strumenti MMB 
o altre marche da 48mm, 
orologio voltmetro contagiri e 
pannello di controllo

710424  Staffa per manubrio con 
strumento digitale

710434  Staffa angolata a 40° per 
montaggio di uno strumento da 
48mm di diametro

710436  Coppa per strumenti MMB 
o altre marche da 48mm, 
orologio voltmetro contagiri e 
pannello di controllo

 STAFFE CUSTOM MW CON 
STRUMENTO DIGITALE E SUPPORTI 
PER STRUMENTI MINI 
 Questo supporto dal disegno unico è 
costruito a CNC in alluminio billet con 
incorporato un piccolo strumento digitale 
illuminato che può essere convertito 
da contachilometri a contamiglia con 
possibilità di leggere data e ora. Tutti i 
kit sono forniti di sensore elettronico che 
può essere tarato per ogni misura di ruota 
seguendo le istruzioni in tutte le lingue. 
A scelta si può collegare lo strumento 
al sensore sul cambio tramite l'ausilio 
dell'adattatore ZPN741469. Queste 
piastre per manubrio sono disegnate per 
essere usate con supporti MW. Il supporto 
per la strumentazione ha un angolo di 40° 
per un'eccellente visibilità. I supporti sono 
disponibili per accettare strumento MMB 
singolo o doppio come contagiri, pannello 
spie, contachilometri o tachimetro 
Autometer. Per quasi tutti I modelli Harley 
dal 1973 ad oggi con risers con fori di 
montaggio disassati ed interasse da foro 
a foro di 3 1/2" (89mm).Nota:  Tutte le 
parti sono vendute separatamente, non 
come kit. 

fino a 50mm. I morsetti sono forniti 
di un'apertura cavi, per far passare 
accuratamente il cablaggio interno 
del manubrio attraverso il morsetto. Il 
morsetto è disponibile nella versione con 
tre fori per le spie o senza fori.
741231  Con fori delle spie
741232  Senza fori delle spie

 MORSETTI STRETTI MW PER COPPE 
CONTACHILOMETRI DA 48MM 
Questi morsetti d'alluminio accettano 
a vostra scelta tutti gli strumenti MMB 
e le coppe porta strumento da 48mm. 
I morsetti sono ultra sottili in modo 
da lavorare con riser del diametro 

 ATTACCO PER AUTOMETER CON 
STAFFA MW CON CONTACHILOMETRI 
DIGITALE 
 Questa staffa per manubri ha incorporato 
un contachilometri digitale luminoso 
che pu essere usato anche come conta 
miglia, orologio o tempo viaggio. 
Questo contachilometri digitale può 
essere collegato al cambio con l'ausilio 
dell'adattatore ZPN741469. In alternativa 
potete usare un sensore elettronico 
alla ruota. Il contachilometri digitale è 
programmabile per ogni grandezza di 
ruota seguendo facili istruzioni. Queste 
staffe sono in alluminio billet lavorato CNC 
con finitura lucidata e sono disegnati per 
accettare Autometer da 2 5/8" o 3 3/4". 
Queste staffe con contachilometri digitale 
si abbinano magnificamente con i risers 
quadrati della MW (ZPN710399). 

Staffa con contachilometri digitale
721832  Per Autometer da 2 5/8" e fori 

luci controllo
710418  Per Autometer da 3 3/4"
710419  Per Autometer da 3 3/4" e fori 

luci controllo

Opzioni
710399  Risers MW in alluminio

710415  Con contachilometri digitale e 
buchi spie

710414  Con contachilometri digitale

 STAFFE MW DIGITALI ED ATTACCHI 
PER STRUMENTI MINI 
 Queste staffe dal disegno unico hanno 
incorporato un contachilometri digitale 
ove è possibile leggere sia la velocità in 
miglia che l'ora ed il tempo di viaggio. 
Questo contachilometri digitale si può 
montare al sensore del cambio con 
l'ausilio del kit ZPN741469, o con il 
sensore alla ruota che è incluso nel kit ed 
è programmabile a seconda della misura 
della ruota. Si consiglia di
montare queste staffe con l'apporto delle 
istruzioni in tutte le lingue. Le staffe sono 
fabbricate in alluminio billet e lucidate 
a specchio. Sono anche disponibili 
degli attacchi per alloggiare la nostra 
strumentazione MMB. 
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BULLONERIA

 RINVII CONTACHILOMETRI 
 Perfette repliche dei rinvii tachimetro 
originali. Escluso dove specificato 
diversamente, tutti questi rinvii hanno la 
finitura alluminio grezza.e lavorano con i 
nostri tachimetri con rapporto 2: 1. 
116032  Per FX 1973-1980 e XL 

1974-1983 con ruota anteriore 
da 19" e forcelle strette 
(OEM 67127-73)

116036  Per FXE/FXS 1980-1984 e FXR 
fino al 1984 (OEM 67124-80)

116028  Per FL 1981-1984, FLT/FLHT 
1982-1986 (OEM 67073-81)

116030  Per FXWG e FXST dal 1984 al 
1995, con ruota anteriore da 
21" (OEM 67120-84B)

116034  Per FXR e XL dal 1984 al 1994 
con ruota anteriore da 19" e 
forcelle strette

116061  Per FLST con rapporto al 
contachilometri 2.21: 1 e con 
ruota anteriore da 16" dal 1986 
al 1995 (OEM 67125-86A)

116069  Cromato per FLST con rapporto 
al contachilometri 2.21: 1 e con 
ruota anteriore da 16" dal 1986 
al 1995 (OEM 67125-86A)

Acciaio inox intrecciato ricoperto
114935  Lunghezza originale
114934  4" (10cm) più lungo

Acciaio inox intrecciato
114248  Lunghezza originale
114242  4" (10cm) più lungo

Vinile nero
114152  Lunghezza originale
114246  4" (10cm) più lungo

1941 al 1984 con tachimetri con rinvio 
sulla ruota anteriore e su FXR e XL con 
il nostro serbatoio Fat Bob montato. La 
lunghezza originale è 38 1/2" (98cm).

 CAVO TACHIMETRO CUSTOM PER 
RINVIO SULLA RUOTA ANTERIORE 
Questo particolare cavo tachimetro per 
rinvio sulla ruota anteriore ti permette di 
montare uno dei nostri tachimetri grandi 
tipo FL 2: 1, inclusi i nostri tachimetri 
tipo FL ultimo modello con contagiri 
incorporato e con rinvio sulla ruota 
anteriore. Ogni cavo è completo di 2 dadi, 
uno da 5/8" per il tachimetro grande tipo 
FL ed uno da 16mm per tachimetri con 
cassa in metallo di FX/XL dal 1982 in poi. 
Sostituisce anche il cavo OEM su FXWG e 
FXST 1984. Può essere utilizzato su FL dal 

Per tutti i mini tachimetri Zodiac, 
con rinvio nel cambio. Il cavo è 
lungo 53" (135cm).
114017  Vinile nero
114519  Acciaio inox intrecciato
114929  Acciaio inox intrecciato 

ricoperto

Acciaio inox intrecciato ricoperto
114932  Lunghezza originale
114930  4" più lungo
114931  12" più lungo

Acciaio inox intrecciato
114235  Lunghezza originale

Vinile nero
114030  Lunghezza originale 

(OEM 67026-62)
114031  4" più lungo
114236  6" più lungo
114032  12" più lungo

 CAVI CONTACHILOMETRI PER RINVIO 
NEL CAMBIO 
 Disponibili in vinile nero, treccia d'acciaio 
e in treccia d'acciaio ricoperto.

Per tutti i modelli FL 1962-1980, 
FX 1971-1972, FXWG 1980-19-83. 
Anche per XL 1954-1972 con 
serbatoio Fat Bob in pezzo unico 
montato (OEM 67026-62). Il cavo 
originale è lungo 35" (89cm).  

710439  Per strumento doppio e luci 
controllo

710438  Per strumento doppio

 ATTACCHI MW IN ALLUMINIO PER 
MANUBRI TBAR 
 Questi attacchi in alluminio sono per 
montare contachilometri e tacometri 
MMB da 48mm su manubri T-bar da 1" 
con distanza da centro a centro di serie. 
L'inserto di gomma collocato all'interno 
della staffa aiuta ad isolare lo strumento 
dalle vibrazioni della moto. Nessuna 
bulloneria esposta per un look pulito. 

Coppe strumenti opzionali vannom 
usate con strumenti MMB o di latre 
marche con diametro di 48mm
710429  Coppa con buco per cavo per 

contachilometri a cavo da 
48mm di diametro

710436  Coppa per strumenti MMB 
o altre marche da 48mm, 
orologio voltmetro contagiri e 
pannello di controllo

741230  Coppa per contachilometri 
elettronici MMB o altre 
marche da 48mm, vanno 
ordinati insieme due pulsanti 
ZPN370314 per le regolazioni

710431  [A]Staffa piatta per montaggio 
di due strumenti da 48mm di 
diametro

710435  [B]Staffa angolata a 40° per 
montaggio di due strumenti da 
48mm di diametro

710432  Staffa piatta per montaggio del 
contagiri Auto Meter

710430  [A]Staffa piatta per montaggio 
di uno strumento da 48mm di 
diametro

710434  [B]Staffa angolata a 40° per 
montaggio di uno strumento da 
48mm di diametro

 PORTASTRUMENTI CROMATO 
PROMAX IN BILLET PER TBAR 
 Progettato per montare direttamente sui 
manubri T-bar da 1" e 1 ¼" e pronto per 
accettare strumenti di 48mm di diametro. 
Disponibile per uno o due strumenti e 
nella versione con i fori per due spie o 
senza fori. Gli strumenti sono assicurati 
con un set di viti nascoste per un look 
più pulito. Un o-ring isola gli strumenti 
dalle vibrazioni Tutte le versioni hanno la 
finitura cromata e sono fornite complete 
con tutto il necessario per il montaggio. 

Per strumento singolo
169306  Senza fori per le spie
169307  Con 2 fori per le spie

Per strumento doppio
169308  Senza fori per le spie
169309  Con 2 fori per le spie
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Per ruote anteriori di FL(T)(TC) dal 
1981 al 1986

Vinile Nero
114033  Lunghezza originale 

(OEM 67026-81)

Acciaio inox intrecciato ricoperto
114920  Lunghezza originale 

(OEM 67051-74 & 67024-84 & 
67038-84)

114921  4" (10cm) più lungo 
(OEM 67060-79A)

114922  6" (15cm) più lungo
114923  8" (20cm) più lungo

Per XLH/XLCH dal 1974 al 1983, 
XLS dal 1979 al 1982, FXWG/FXST 
dal 1985 al 1995, FXR dal 1982 al 
1983 e tutti Minicontachilomentri 
Zodiac e MMB con rinvio sulla ruota 
anteriore. La lunghezza stock è 
38 1/2" (98cm)

Vinile Nero
114006  Lunghezza originale 

(OEM 67051-74 & 67024-84 & 
67038-84)

114147  4" (10cm) più lungo 
(OEM 67060-79A)

114137  6" (15cm) più lungo
114000  8" (20cm) più lungo

Acciaio inox intrecciato
114915  Lunghezza originale 

(OEM 67051-73 & 67052-78A)
114916  4" (10cm) più lungo 

(OEM 67054-83)
114917  6" (15cm) più lungo
114918  8" (20cm) più lungo
114927  Lunghezza original

Acciaio inox intrecciato
114264  Lunghezza originale
114269  4" (10cm) più lungo
114099  Lunghezza originale 

(OEM 67051-74 & 67024-84 & 
67038-84)

114274  4" (10cm) più lungo

Per FX 1973-1985 (escluso FXWG/
FXST) FXRS & FXRT 1984-1994, Dyna 
1991-1995, XLX/XLCH 1973, XLX/XLS 
1983-1985 e Sportster 1986-1995. 
Il cavo stock è lungo 38 1/2" 
(98cm).

Vinille Nero
114003  Lunghezza originale 

(OEM 67051-73 & 67052-78A)
114155  4" (10cm) più lungo 

(OEM 67054-83)
114135  6" (15cm) più lungo
114001  8" (20cm) più lungo

 CAVI TACHIMETRO PER RINVIO 
SULLA RUOTA ANTERIORE 
 Disponibili in vinile nero, in treccia 
d'acciaio e din treccia d'acciaio ricoperto. 

Per FL 1969-1980, FX 1970-1972 e 
FXWG 1980-1983
116040  Rinvio contachilometri, 

ingranaggio 23 denti, Genuine 
Zodiac (OEM 67130-69)

 SUPPORTO GUIDA CAVO 
 Questa staffetta forata cromato o nero 
può essere usata per agganciarvi degli 
elastici (montata al parafango posteriore) 
o come guidacavo, confezione da 10 
(OEM 38623-68). 
090067  Supporto guida cavo cromato
090070  Supporto guida cavo nero

 COPERCHI CROMATI PER 
TACHIMETRO 
 Il tocco finale al tuo avantreno. Disponibile 
per tutti i rinvii di tachimetri utilizzati 
dal 1973, è progettato per alloggiare la 
protezione del cavo originale in gomma 
nera. 
301857  Per tutti Sportster, FX e FXR 

con forcelle anteriori da 35mm 
(eccetto XR 1000) 1973-1983, 
FL 4 marce 1981-1984 e FL(H)T 
1982-1986

301855  Per 1993 FXDWG, 1984-1995 
Softail, 1984-1985 FXWG e 
1987-1995 Touring

 GUAINA IN GOMMA PER CAVO 
TACHIMETRO 
 In gomma nera flessibile, questa guaina 
si installa in pochi secondi e protegge 
il tuo cavo e la tua unità di rinvio da 
sporcizia dannosa, polvere e umidità 
che potrebbero accorciare la vita del 
cavo. Venduta in confezioni da 10 
(OEM 66996-85T) 
116041  Guaina in gomma

 KIT RINVIO TACHIMETRO ALLA 
RUOTA POSTERIORE PER SOFTAIL 
 Questo è l'accessorio fondamentale se 
vuoi avere un avantreno dal look pulito 
sul tuo Softail pre 1995. Può anche 
essere usato su ruote anteriori da 16" 
con contachilometri sul serbatoio. Con 
questo kit ti liberi dell'antiestetico cavo 
tachimetro che esce dalla ruota anteriore. 
Il nostro kit rinvio posteriore include un 
coperchio cromato per ruota
posteriore, un cavo tachimetro in 
vinile nero da 72 1/2" con raccordo 
al tachimetro da 12mm, una boccola 
zincata in sostituzione rinvio tachimetro 
sulla ruota anteriore e tutta la bulloneria 
richiesta per un lavoro facile e veloce; per 
Softail dal 1986 al 1995. Questo
kit si monta sulla parte sinistra della moto. 
116045  Kit completo

Parti opzionali e di ricambio
114570  Cavo tachimetro in vinile nero
114928  Cavo tachimetro in treccia 

d'acciaio ricoperto
116060  Rinvio tachimetro
301855  Copertura cromata speedo in 

auto

 RINVIO TACHIMETRO PER CAMBIO 
 Perfetta replica del rinvio del 
contachilometri OEM 

Per Big Twin 4 marce 1936-1961
789824  Rinvio contachilometri, 

ingranaggio 11 denti, V-Twin 
Mfg. (OEM 67130-36)

Per Big Twin 4 marce 1962-1967
789825  Rinvio contachilometri, 

ingranaggio 13 denti, V-Twin 
Mfg. (OEM 67130-61)

 RINVIO CONTACHILOMETRI PER 
MODELLI 45 C.I. 
 Una perfetta riproduzione del rinvio 
tachimetro montato sulla ruota posteriore 
dei modelli 45CI con valvole laterali dal 
1937 al 1952. 
116048  Rinvio contachilometri, 

cromato, Genuine Zodiac 
(OEM 11138-37 & 67129-37

779998  Rinvio contachilometri con 
ingranaggio guida in ottone, 
finitura Cadmio, Samwel 
(OEM 11138-37 & 67129-37)

235299  Unità di ritenuta rinvio con 
vite, Samwel (OEM 11139-37 & 
67080-37)

235298  Ingranaggio guida 
contachilometri montato 
su guscio freno, Samwel 
(OEM 11145-37A & 67155-37)

782614  Ingranaggio guida, nylon 
(OEM 67130-37)

782646  Ingranaggio guida, ottonato 
(OEM 67130-37)

234055  Cavo contachilometri con 
rivestimento in metallo per 
contachilometri OEM con 
attacco femmina, Samwel 
(OEM 11132-37 & 62025-37)

234056  Cavo contachilometri con 
rivestimento in metallo per 
contachilometri aftermarket 
con attacco maschio, Samwel

234296  Cavo contachilometri con 
rivestimento in vinile nero per 
contachilometri aftermarket 
con attacco maschio, Samwel
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 LUCI SPIE STILE 19751983 
 Di ricambio alle originali in tutti I 
contachIlomentri FX e XL dal 1975 al 1983. 
782759  Spia pressione olio 

(OEM 68536-75)
782760  Spia indicatore folle 

(OEM 67851-75)

E. Luce rossa, spia di servizio (OEM 68022-92A)
160903  Liscio con bordo nero
162141  Liscio con bordo cromato

D. Luce verde, folle (OEM 68024-92A)
160904  Icona e bordo nero
162139  Liscio con bordo cromato

C. Luce verde, indicatori di direzione (OEM 68021-92A)
160901  Icona e bordo nero
162139  Liscio con bordo cromato

B. Luce rossa, spia dell'olio (OEM 68020-92A)
160900  Icona e bordo nero
162141  Liscio con bordo cromato

A. Luce blu, abbaglianti, (OEM 68023-92A)
160902  Icona e bordo nero

 LUCI SPIA 
 Luci di direzione tipo OEM per fori da 5/16". La spia rossa dell'olio ha una piccola icona 
con una tanica d'olio. La spia blu degli abbaglianti, ha l'icona di un fanale, quella 
verde della folle ha l'icona di una grossa "N", mentre quella verde degli indicatori di 
direzione ha l'icona di una freccia. La luce spia rossa di servizio non ha icone. Di ricambio 
all'originale per molti modelli. Si montano anche su tantissime staffe da manubrio 
aftermarket come le nostre staffe MW per contachilometri e manubrio. Le spie rossa e 
verde sono disponibili anche senza icona e con bordo cromato. 

 GUIDA CAVO PROONE IN ALLUMINIO 
BILLET 
 Non lasciare che il cavo del tachimetro ti 
rovini la verniciatura. Installa questo guida 
cavo billet e farai sonni più tranquilli. Si 
può utilizzare su tutti i modelli. 
237857  Guida cavo cromato

 MORSETTO PER CAVO TACHIMETRO 
DI FLFX 
 Morsetto in acciaio inossidabile per 
guidare cavi di tachimetri montati sul 
cruscotto e con rinvio nel cambio. Si 
monta sul prigioniero del carter motore 
tra i cilindri (OEM 67075-57A). 
114185  Morsetto per cavo

 SENSORI ELETTRONICI DI VELOCITA' 
 Sensori elettronici di velocità che 
equipaggiano i cambi originali. Disponibili 
per Sportster e Big Twin. Montano anche 
sui cambi Zodiac a 5 o 6 marce e cambi 
Eco Line a 5 o 6 marce, così nella maggior 
parte dei cambi RSD (con uscita a destra). 
237509  Per Softail 1996-1999 

(OEM 74437-96)
720179  Per Dyna 1994-2006 e FLH/FLT 

1994-1999 (OEM 74420-94, 
74429-97C)

744491  Per Softail e FLH/FLT 2000-2006 
(OEM 74430-00D)

744487  Per Sportster 1995-2004 
e 2003-2007 Buell XB 
(OEM 74402-95B)

744492  Per V-Rod 2005-2017, Sportster 
2005 a oggi, Dyna 2007-2017, 
Softail y Touring 2007 a oggi
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Termometro
345372  Cromato
345373  Nero con tagli a contrasto

Orologio
345370  Cromato
345371  Nero con tagli a contrasto

 TERMOMETRO E OROLOGIO ZODIAC PRIME 
 Racchiusi in un bellissimo alloggiamento in alluminio lavorato a CNC, questi strumenti 
impermeabili sono facili da installare e funzionali con il loro display luminoso. L'orologio 
è alimentato a batterie, mentre il termometro misura la temperatura ambiente 
sia in gradi Farheneit che in Celsius. Sono assicurati con un set di viti e si montano 
semplicemente sopra il dado esagonale del perno di sterzo di molti modelli Harley con 
forcelle da 39mm così come su altri posti con un diametro tra 25 e 27, 7mm. 

 GRUPPO SPIE DAYTONA 
 Gruppo spie a LED da Daytona, include 
cinque LED per folle, abbagliante, olio, 
freccia destra e sinistra. Disponibile una 
staffa di montaggio nera per montare il 
gruppo spie con un contachilometri sulla 
vostra moto. 
732964  Gruppo spie a Micro LED nero
732965  Gruppo spie a Micro LED 

argento
732966  Gruppo spie a Micro LED 

cromato
732968  Staffa di montaggio nera

 GRUPPO SPIE DA MANUBRIO 
 Gruppo spie a led Black Duck che si monta 
tra la parte superiore e la parte inferiore 
dei morsetti riser di molti modelli Harley. 
748300  [D.]Gruppo spie a LED cromato 

satinato

 LUCI INDICATRICI A LED 
 Queste luci indicatrici a LED montano su 
fori da 5/16" (8mm) come quelli di molti 
cruscotti, pannelli di controllo e staffe da 
manubrio. Hanno la cornice in acciaio inox 
e un cablaggio di 30" (76cm). Vendute 
singolarmente. 
162605  Luce a LED con lente 

trasparente
162606  Luce a LED con lente blu
162607  Luce a LED con lente verde
162608  Luce a LED con lente rossa
162609  Luce a LED con lente ambra

 STAFFA SUPPORTO SPIE LUMINOSE 
ODC 
 Dove montare le spie di folle, olio, 
abbaglianti e frecce, quandoavete 
spostato il vostro contachilometri? 
Questo intelligente supporto è la risposta. 
Progettato e tagliato al laser in Italia da 
Otto di Cuori. Le staffe hanno una finitura 
nera lucida e sono fornite complete di 
tutta la bulloneria necessaria. 
763004  Per Sportster XL dal 1995 a oggi

 INDICATORE DI AVVERTIMENTO 
MINIMALISTA 
 Non ti piace l'effetto albero di Natale 
delle spie sul cruscotto? L'Indicatore 
di avvertimento minimalista è un 
piccolo modulo microcontrollore con 
un solo led a 3 colori che funziona 
come un indicatore di avviso di folle, 
indicatori di direzione, abbaglianti o di 
pressione dell'olio e che può mostrare 
due o tre eventi contemporaneamente. 
Misura solo 38x16x11mm, abbastanza 
piccolo da installarlo nel cruscotto, 
nell'alloggiamento del faro o nel 
manubrio. Viene fornito con cavi lunghI 
20cm e foglio di istruzioni. 
749497  Indicatore di avvertimento a 

LED minimalista
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