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Golden Spectro 20W-40 per Indian 
e Victory
745064  Bottiglia da 1 Litro
744446  Scatola da 12 bottiglie da 1 

Litro

 OLIO GOLDEN SPECTRO SEMI 
SINTETICO 20W40 PER INDIAN E 
VICTORY 
 L'olio Golden Spectro è una miscela di 
lubrificante Semi-sintetico. Supera tutte 
le specifiche dei produttori in fatto di 
garanzia più quelle A.P.I. SL/JASO MA/
MA2. Cambiate più tranquille, alta 
resistenza allo sforzo e durata superiore. 
Questo olio 20W-40 è ottimo per l'uso 
sia nel motore che nel cambio di tutti i 
modelli Victory dal 1998 a oggi e Indian 
dal 2013 a oggi escluso Indian Scout e 
Victory Octane. Per questi si raccomanda 
l'uso di olio Spectro Platinum SAE 15W-50 
completamente sintetico. 

Spectro Heavy Duty SAE 70
745054  Bottiglia da 1 US Quart (0.946 

Litri)
235209  Scatola da 12 bottilglie da 1 US 

Quart (0.946 Litri)

 SPECTRO SAE 70 HEAVY DUTY 
 Consigliato per tutti i modelli 
Harley-Davidson con motori pre-Evolution 
che hanno preso un po' di gioco. 
Temperatura climatica compresa tra 25° e 
40° Celsius (80 ° e 100° Fahrenheit). 

Spectro Heavy Duty SAE 60
745053  Bottiglia da 1 US Quart (0.946 

Litri)
235208  Scatola da 12 bottiglie da 1 US 

Quart (0.946 Litri)

 SPECTRO SAE 60 HEAVY DUTY 
 Consigliato per tutti i modelli 
Harley-Davidson con motori 
pre-Evolution. Temperatura climatica 
compresa tra 25° e 40° Celsius (80 ° e 100° 
Fahrenheit). 

Spectro Heavy Duty SAE 50
745052  Bottiglia da 1US Quart (0.946 

Liter)
235207  Scatola da 12 bottiglie da 1 US 

Quart (0.946 Liter)
235217  Fusto da 60 Litri

 SPECTRO SAE 50 HEAVY DUTY 
 Consigliato per tutti i modelli 
Harley-Davidson con motori 
pre-Evolution. Temperatura climatica 
compresa tra 5° e 32° Celsius (40° e 90° 
Fahrenheit). 

Spectro Heavy Duty SAE 25W60
745059  Bottiglia da 1 US Quart (0.946 

Litri)
236109  Scatola da 12 bottilglie da 1 US 

Quart (0.946 Litri)

 SPECTRO SAE 25W60 HEAVY DUTY 
 Raccomandato per tutte le 
Harley-Davidson con motore Evolution 
o Twin Cam. Temperature climatiche 
comprese tra i 5° ed i 45° Celsius (tra i 40° 
ed i 120° Fahrenheit). 

Spectro Heavy Duty SAE 20W50
745055  Bottiglia da 1 US Quart
745061  Tanica da 1 Gallone (3.784 Litri)
235210  Scatola da 12 bottiglie da 1 US 

Quart (0.946 Litri)
237392  Scatola da 4 taniche da 1 

gallone (3.7854 Litri)
235216  Fusto da 60 Litri

 SPECTRO SAE 20W50 HEAVY DUTY 
 Consigliato per l'uso con tutti i modelli 
Harley-Davidson con motori Evolution 
o Twin Cam. Temperatura climatica 
compresa tra -10°e 40° Celsius (20° e 100° 
Fahrenheit). 

Alcune caratteristiche dell'olio 
Spectro:
•  Antiusura per allungare la vita del 

motore
•  Additivi che aiutano le partenze 

a freddo e proteggono contro i 
deterioramenti dell'olio alle alte 
temperature

•  Additivi che lubrificano le parti in 
movimento del motore e riducono 
gli attriti, proteggendo i cuscinetti 
dell'albero motore

•  Ingredienti che evitano il grippaggio 
delle valvole e ritardano la formazione 
di morchia e ruggine

•  Al più alto livello della classificazione 
API

Nota: L'olio Spectro è forse l'unico olio 
non OEM che soddisfa tutte le ultime 
specifiche Harley-Davidson. Rispetta 
tutti i criteria di garanzia per i motori 
Harley-Davidson e non invalida le 
garanzie dei veicoli nuovi. 

Spectro Heavy Duty SAE 10W40
745062  Bottiglia da 1 Litro
741332  Scatola da 12 bottiglie da 1 

Litro

 SPECTRO SAE 10W40 HEAVY DUTY 
 Raccomandato per tutte le 
Harley-Davidson con motore 
Evolution o Twin Cam. Temperature 
climatichecomprese tra i -12 ed i +10 
gradi Celsius (da 10 a 50 gradi Fahrenheit). 

 OLIO PERFORMANCE SPECTRO 
 Gli olii americani Spectro, una divisione 
della Intercontinental Lubricants 
Corporation, sono considerati lo stato 
dell'arte dei lubrificanti per motociclette 
da più di 25 anni. Le linee Spectro 
Heavy-Duty e Golden American sono 
state concepite appositamente per le 
Harley-Davidson e sono state testate con 
successo nelle competizioni AMA Twin 
Sport vincendo diversi campionati 883 e 
nel Drag Racing stabilendo diversi record 
mondiali di velocità. Questi olii, gli stessi 
che puoi trovare presso i tuoi rivenditori 
Zodiac, sono studiati per soddisfare le 
esigenze dei motori Harley-Davidson 
V-Twin vecchi o recenti, ed esistono sia 
nelle gradazioni singole SAE 50, SAE 60 e 
SAE 70 e in quelle multigrado SAE 10W40, 
SAE 20W50 e SAE 20W60. Venduto ai 
rivenditori in confezioni da 12 quarti 
(0.946L.) o 12 x 1 litro. L'olio multigrado 
SAE 20W50 e grado singolo è disponibile 
anche in confezioni da 4 x 1 gallone o in 
fusto da 60 litri.

 O  S S Z� C �  � Z�   LUBRIFICANTI SPECTRO 
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BULLONERIA OLIO PRIMARIA SPORTSTER E 

CAMBIO SPECTRO PLATINUM 
 Lubrificante Spectro Heavy Duty Full 
Synthetic per Trasmissione Sportster 
(in breve STL), è un lubrificante per 
trasmissione SAE 75W-140 sintetico 
progettato per lavorare in tutte le 
applicazioni dove lo stesso olio lubrifica 
frizione, primaria e cambio. Valutato A.P.I 
GL-1. Con colorazione verde. Supera tutte 
le specifche OEM e Harley-Davidson per 
le garanzie. Il lubrificante perfetto per 
Sportster e Buell raffreddate ad aria. 
741764  Bottiglia da 1 US Quart (0.946 

Litri)
741763  Scatola da 12 bottiglie da 1 US 

Quart (0.946 Litri)

 LUBRIFICANTE PER PRIMARIA E 
CAMBIO SPECTRO PREMIUM 
 Il lubrificante per primaria e cambio 
Spectro "Premium" è il migliore 
disponibile per catene primarie e carter 
primaria con alloggiamento del cambio 
in tutte le condizioni. L'uso di questo 
lubrificante elimina la rumorosità 
meccanica degli ingranaggi e previene 
l'incollamento della frizione anche 
dopo prolungati periodi di rimessaggio. 
E' formulato con polimeri speciali che 
prevengono l'usura degli ingranaggi ed 
assicurano un funzionamento preciso 
e modulabile della frizione. Spectro 
è consigliato per tutti i Big-Twin con 
primaria sigillata e tutti gli Sportster con 
primaria e cambio comunicanti. 
235198  Bottiglia da 1 US Quart (0.946 

Litri)
235203  Scatola da 12 bottiglie da 1 US 

Quart (0.946 Litri)
236198  Fusto da 60 liti

Spectro Platinum completamente 
sintetico SAE 20W50
745063  Bottiglia da 1 US Quart (0.946 

Litri)
741334  Scatola da 6 bottiglie da 1 US 

Quart (0.946 Litri)
741337  Scatola da 12 bottiglie da 1 US 

Quart (0.946 Litri)

 OLIO MOTORE SPECTRO PLATINUM 
SINTETICO SAE 20W50 PER 
HARLEYDAVIDSON E ALTRI 
BICILINDRICI AMERICANI 
 Finalmente un singolo lubrificante al 
posto di 3 differenti olii per motore cambio 
e primaria. L'olio completamente sintetico 
Spectro Heavy Duty Platinum è progettato 
specificatamente per i moderni motori 
V-Twin americani raffreddati ad aria o a 
liquido.

•  Per l'uso in tutti i motori Evolution, 
Twin Cam e V-Rod nuovi o usati

•  Per l'uso in tutti i cambi Evolution, Twin 
Cam e V-Rod, provvede a cambiate più 
morbide

•  Per l'uso on tutte le primarie Evolution, 
Twin Cam e V-Rod a catena con frizione 
a bagno d'olio

Spectro Heavy Duty Platinum Full 
Synthetic deriva dagli oli a base sintetica 
PAO con la nuova tecnologia Spectro 
Spectra-Syn e le ultime A.P.I. SH/CF-4 
CG-4 ed è fortificato con degli additivi 
anti-schiumogeni e anti-usura che 
forniscono cambiate migliori e più 
morbide nei motori che condividono 
il lubrificante con quello del cambio e 
in quelli dove primaria e cambio sono 
separati. Da ora potrete usare un olio solo 
per tutte e tre le applicazioni. Da quando 
l'olio Spectro Heavy Duty Platinum Full 
Synthetic usa l'indice "No Viscosity Index 
improvers", non c'è collasso della viscosità 
nelle scatole cambio o nelle primarie 
chiuse. Spectro Heavy Duty Platinum è la 
scelta ideale per tutte le moto a quattro 
tempi dove un olio completamente 
sintetico è richiesto per uso turistico, 
per competizioni o per lunghe distanze. 
Osserva le raccomandazioni dei costruttori 
per quanto riguarda viscosità e intervalli 
di sostituzione. Raccomandato per l'uso 
in qualsiasi condizione sia richiesto un olio 
A.P.I., SF, SG, SH o CF-4 e CG-4. Supera le 
richieste di Harley per le garanzie incluso 
lo standard HD 360 così come gli standard 
A.P.I. SF, SG, SH, ed è approvato A.P.I. CF-4 
& CG-4. 

745060  Bottiglia da 1 Litro
236110  Scatola da 12 bottilglie da 1 

Litro

 OLIO SPECTRO SINTETICO PLATINUM 
SAE 15W50 
 L'olio Spectro Platinum Full è lo stato 
dell'arte nei lubrificanti per motori 
incorporando le ultimissime tecnologie 
A.P.I. SG negli additivi. Questo lubrificante 
è fortificato con indici di viscosità stabili 
che provvedono lunga vita e morbide 
cambiate nei motori che dividono l'olio 
con il cambio o con la primaria. L'olio 
Spectro Platinum Full è l'ultimo ritrovato 
per tutti i motori che lavorano in condizioni 
severe ad alte temperature. Questo olio 
sintetico ridurrà tutti gli attriti dove un 
convenzionale olio non riesce. Veramente 
la giusta scelta per competi-zioni, 
fuoristrada ed usi performanti. 

Spectro Platinum Sintetico SAE 
10W50
745056  Bottiglia da 1 Litro
235211  Scatola da 12 bottiglie da 1 

Litro

con degli additivi anti-schiumogeni 
e anti-usura che forniscono cambiate 
migliori e più morbide nei motori che 
condividono il lubrificante con quello del 
cambio. Da quando l'olio Platinum Spectro 
Full Synthetic usa l'indice "No Viscosity 
Index improvers", non c'è collasso della 
viscosità nelle scatole cambio. Golden 
Spectro Full Synthetic è la scelta ideale per 
tutte le moto a quattro tempi dove un olio 
completamente sintetico è richiesto per 
uso turistico, per competizioni o per fuori 
strada. Osserva le raccomandazioni dei 
costruttori per quanto riguarda viscosità 
e intervalli di sostituzione. Raccomandato 
per l'uso in qualsiasi condizione sia 
richiesto un olio A.P.I., SF, SG, SH. Venduto 
in confezioni da 12 bottiglie da litro o in 
bottiglie single da 1 Litro. 

 SPECTRO PLATINUM SINTETICO SAE 
10W50 
 Lo Spectro Platinum è un olio 
completamene sintetico per motociclette. 
Deriva dagli oli a base sintetica PAO con la 
nuova tecnologia Spectro Spectra-Syn e le 
ultime A.P.I. SH/CF-4 CG-4 ed è fortificato 

Spectro Heavy Duty Golden 
semi-sintetico SAE 20W50
745051  Bottiglia da 1 US Quart (0.946 

Liter)
235202  Scatola da 12 bottiglie da 1 US 

Quart (0.946L)
236243  Fusto da 60 Litri

 SPECTRO GOLDEN SAE 20W50 SEMI 
SINTETICO 
 L'olio semi sintetico Spectro Golden 
rappresenta una evoluzione nel campo 
degli oli motore high performance. Le 
formule tutte minerali degli oli tradizionali 
offrono una pellicola ad alta resistenza 
che dà una pulizia solo minima, dato 
che é usata una base ad alto contenuto 
di carbonio per dare protezione extra. 
Con il Golden semi sintetico la necessità 
di usare questi oli minerali pesanti é 
eliminata con l'utilizzo di un complesso 
di sintesi che supera in resistenza gli oli 
a base minerale più pesanti, offrendo un 
livello di protezione mai raggiunto prima. 
La miscela semi sintetica é una formula 
SAE 20W50 specificamente adatta a 
motori Harley-Davidson raffreddati ad 
aria Additivi dell'ultima generazione 
aumentano la resistenza all'usura, alla 
ruggine ed all'ossidazione, assicurando al 
motore una lunga vita. L'olio semi sintetico 
Heavy Duty Golden é situato nella parte 
più alta della classificazione di servizio 
API SG, ed é fortemente raccomandato 
per tutti i motori big bore, stroker e high 
performance, inclusi quelli ad alcool o gas 
da drag racing. Questo stesso olio é usato 
da Scott "The Z Man" Zampach vincitore 
del campionato Harley-Davidson nel 
1991, 1992 e 1993 sia nelle gare AMA U.S. 
Twins che AMA C.C.S. Twin Sports, senza 
che abbia mai riportato danni al motore. 

 LUBRIFICANTI SPECTRO   O  S S Z� C �  � Z� 
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Olio forcelle Spectro Extra Heavy 
Duty, per uso stragale e su pista
235195  Bottiglia da 1 US Quart (0.946 

Litri)
235205  Scatola da 12 bottiglie da 1 US 

Quart (0.946 Litri)

Olio forcelle Spectro E Light, per 
uso stradale
234204  Bottiglia da 1 US Quart (0.946 

Litri)
235204  Scatola da 12 bottiglie da 1 US 

Quart (0.946 Litri)

Olio forcelle Spectro Extra Light 
SAE 15W
741239  Bottiglia da 1 US Quart (0.946 

Litri)
741229  Scatola da 12 bottiglie da 1 US 

Quart (0.946 Litri)

 OLIO SPECTRO HEAVY DUTY PER 
FORCELLE 
 L'olio Spectro heavy duty per forcelle è 
ad alta qualità, con un indice di viscosità 
superiore per minimizzare la diminuzione 
della viscosità alle alte temperature 
che si vengono a creare nella guida in 
condizioni più severe. Disponibile nel 
tipo Extra Light SAE 15W, nel tipo E SAE 
20W20 (light) per uso stradale normale o 
tipo extra heavy duty SAE 40. La qualità 
di questo olio heavy duty soddisfa o 
supera le specifiche di tutti i produttori 
di moto. L'olio per forcelle Spectro riduce 
drasticamente gli attriti che si creano 
quando si curva, dando una protezione 
superiore contro ruggine ed ossidazione. 
Contengono additivi antischiumogeni e 
componenti che ne allungano la vita se 
usati in base alle specifiche del manuale 
di manutenzione. Venduti in flaconi da 1 
quarto (0.646L.) singoli o in confezioni da 
12 flaconi. 

API GL-5 SAE 75w140 è formulato per 
ridurre significativamente il rumore degli 
ingranaggi e fornire cambiate semplici 
e lisce anche a freddo. Grossi carichi e 
calore estremo non influenzano quest'olio 
completamente sintetico che lavora molto 
bene anche in condizioni estreme. 
741706  Bottiglia da 1 US Quart (0.946 

Litri)
741705  Scatola da 12 bottiglie da 1 US 

Quart (0.946 Litri)

Olio cambio Spectro Heavy-Duty 
"Gear Guard" SAE 85W140
745058  Bottiglia da 1 US Quart (0.946 

Litri)
236108  Scatola da 12 bottiglie da 1 US 

Quart (0.946 Litri)
235293  Tanica da 5 galloni (18.9 Litri)
741333  Fusto da 60 litri

 OLIO SPECTRO "PREMIUM 
GEAR GUARD" SAE 85W140 PER 
TRASMISSIONI 
 Questo olio Spectro è multiviscoso SAE 
85W140 GL5 per lubrificare ingranaggi 
ad estrema pressione. Questa nuova 
formula aiuterà i cambi 4 e 5 marce su 
Harley-Davidson Big Twin ad essere 
meno rumorosi. Le specifiche di questo 
olio oltrepassano quelle Harley e API per 
ingranaggi da GL1 a GL5. Speciali additivi 
garantiscono migliore lubrificazione dei 
cuscinetti, cambi di marcia più facili e 
precisi. 

 LIQUIDO FRENI GOLDEN SPECTRO 
SUPREME DOT 4 
 Golden Spectro Supreme Dot 4 è un 
liquido freni sintetico ad alta temperatura 
con il punto di ebollizione più alto rispetto 
ad altri marchi.
•  Supera tutte le nuove specifiche DOT 

5.1
•  Progettato per moderni sistemi 

frenanti e per l'uso in tutte le condizioni 
di guida

•  Può essere mischiato con altri liquidi 
freno DOT 3 e DOT 4

•  Durata fino a 3 anni anche ad alte 
prestazioni

Il liquido Golden Spectro DOT 4 lavorerà 
in tutti i sistemi frenanti progettati per 
l'uso con liquido DOT 3/4. Altamente 
raccomandato nei sistemi ABS. Golden 
Spectro Supreme DOT 4 è un liquido freni 
sintetico che offre le stesse prestazioni del 
DOT 5 senza la tendenza di quest'ultimo 
ad assorbire l'aria e ad un prezzo 
notevolmente ridotto. 
741347  Bottiglia da 12 oz. (355 cc)
741346  Scatola da 12 bottiglie da 12 oz.

 FLUIDO PER FRENI DOT 5 SPECTRO 
HEAVY DUTY 
 E' un fluido per freni sintetico di qualit 
à superiore, che supera le specifiche 
DOT 5. Praticamente non assorbe acqua 
e perciò previene la corrosione degli 
im-pianti frenanti. molti fluidi per 
freni si deteriorano con gli anni a causa 
della loro igroscopicità e perdita delle 
caratteristiche chimiche. Non è il caso di 
Spectro Heavy Duty DOT 5, che mantiene 
stabile il suo punto di ebollizione negli 
anni ed è altamente compatibile con i 
componenti dell'impianto frenante. 
236199  Bottiglia da 12 oz. (355 cc)
235199  Scatola da 12 bottiglie da 12 oz.

 OLIO SPECTRO SINTETICO PLATINUM 
PER CAMBI A 6 MARCE 
 Progettato da Spectro in risposta alle 
numerose lamentele dell'utenza Harley 
a riguardo dell'ottima operatività dei 
nuovi cambi a 6 marce dei modelli Dyna 
dal 2006 ad oggi e Softail e Touring dal 
2007 ad oggi, a scapito della estrema 
rumorosità. Questo olio catalogato 

 OLIO TOTALMENTE SINTETICO 
SPECTRO PER CAMBIO HEAVY DUTY 
PLATINUM 
 Il meglio per la lubrificazione di cambi 
di motori ad alte prestazioni. Spectro 
Platinum Synthetic è formulato con 
fluidi sintetici della più alta qualità ed 
additivi dell'ultima generazione per 
assicurare al cambio della tua Harley- 
Davidson protezione e lubrificazione 
totali. Spectro Platinum Synthetic riduce 
drasticamente gli attriti, prolungando 
la vita del tuo costoso cambio. Questo 
lubrificante è estremamente stabile 
anche a temperature fino a 100°F, molto 
più di altri tradizionali oli per cambio. 
Spectro Platinum Synthetic regala: 
minori attriti, migliore efficienza, cambi 
di marcia più facili e precisi, ridotta 
manutenzione, maggiore economia nei 
consumi, protezione totale di ingranaggi 
e cuscinetti, perfetta compatibilità 
con i paraoli ed in generale prestazioni 
superiori. E' dotato di additivi inibitori di 
corrosione ed ossidazione, antiusura ed 
antischiumogeni. La sua alta viscosità (SAE 
75W140 GL-1) è garantita anche nelle 
condizioni più severe. E' consigliatissimo 
per cambi "rumorosi". Venduto in scatole 
da 12 bottiglie o singole da 1 quarto 
(0,946L.). 
236680  Bottiglia da 1 US Quart (0.946 

Litri)
235206  Scatola da 12 bottiglie da 1 US 

Quart (0.946 Litri)

 OLIO CAMBIO SPECTRO PREMIUM 
HYPOID 
 L'olio per cambio Spectro hypoid è 
un olio multigrado SAE 80W90 GL5 
studiato specificatamente per cambi 
Harley-Davidson Big Twin a 4 o 5 marce. 
Le sue caratteristiche superano quelle 
degli oli per cambio con classificazione 
API da GL1 a GL5. Speciali additivi 
garantiscono una miglior lubrificazione 
dei cuscinetti, cambi di marcia più facili e 
precisi e minore attrito degli ingranaggi. 
745050  Bottiglia da 1 litro
235194  Scatola da 12x 1 litro
235197  Tanica da 5 galloni (18.9 Litri)
235200  Fusto da 60 litri

 O  S S Z� C �  � Z�   LUBRIFICANTI SPECTRO 
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 OLIO SINTETICO LIQUY MOLI PER 
FORCELLE 
 Olio completamente sintetico per forcelle 
e ammortizzatori. Riduce le perdite di 
stress e garantisce prestazioni sicure 
anche dopo un uso prolungato. Previene 
la formazione di schiuma e l'indurimento 
della tenuta. Una buona protezione 
dalla corrosione e dall'usura garantisce 
una lunga durata. Verificare i riferimenti 
OEM per la corretta viscosità dell'olio. 
754609  Light 5W, bottiglia da 1 litro
754610  Light/medium 7.5W, bottiglia 

da 1 litro
754611  Medium 10W, bottiglia da 1 

litro
754612  Heavy 15W, bottiglia da 500 ml

 OLIO PRIMARIA E CAMBIO LIQUI 
MOLY 
 Oli ad alta pressione ad alte prestazioni. 
Facilitano una cambiata regolare e 
precisa anche in condizioni estreme ed 
è conforme alla classe di prestazioni 
API GL4 o GL5. Ha eccellenti proprietà 
di protezione dall'usura e un 
comportamento viscoso-termico ideale. 
È disponibile anche l'olio primaria HD150, 
appositamente miscelato per l'uso con 
primarie chiusi e frizioni a catena su 
Harley-Davidsons 1984-2010. 
754606  Olio cambio completamente 

sintetico 75W-140 GL5, 
bottiglia da 500ml

754608  Olio cambio minerale 80W-90 
GL4, bottiglia da 1 Litro

754607  Olio primaria completamente 
sintetico HD150, bottiglia da 1 
Litro

 OLIO COMPLETAMENTE SINTETICO 
20W50 LIQUI MOLY 
 Olio motore completamente sintetico 
su misura per l'uso in motori a 
quattro tempi raffreddati ad aria e ad 
acqua, particolarmente adatto per 
Harley-Davidson. Oli base selezionati 
e componenti additivi di alta qualità 
assicurano una lubrificazione ottimale, 
un'eccezionale pulizia del motore e un 
attrito eccellente in tutte le condizioni 
operative. Eccezionalmente adatto per 
l'uso con o senza frizione a bagno d'olio. 
754604  Liqui Moly 20W-50 

completamente sintetico, 
bottiglia da 1 litro

754605  Liqui Moly 20W-50 
completamente sintetico, 
tanica da 4 litri

754602  Liqui Moly SAE 50, bottiglia da 
1 litro

754603  Liqui Moly SAE 50, tanica da 4 
litri

754600  Liqui Moly 20W-50, bottiglia da 
1 litro

754601  Liqui Moly 20W-50, tanica da 4 
litri

 OLIO PER MOTOCUCLETTE MINERALE 
LIQUI MOLY 
 Olio motore high-tech a 4 tempi. Fornisce 
una lubrificazione affidabile anche a 
temperature elevate. Riduce il consumo 
di olio. Elevata stabilità allo stress e 
all'invecchiamento. Sviluppato per motori 
a 4 tempi raffreddati ad aria e ad acqua 
esposti a condizioni operative normali o 
difficili. 

 ESPOSITORE SPECTRO SOLO PER 
RIVENDITORI 
 Ordina una fornitura per negozio da 
12 scatole di olio, ed avrai in omaggio 
questo espositore, che può contenere 96 
confezioni da quarto, ed ha il logo Spectro 
nella parte alta. Un grande oggetto 
promozionale per ogni negozio. Se vuoi 
ricevere in omaggio questo espositore 
aggiungi al tuo ordine di 12 scatole a 
scelta di olio la dicitura "espositore in 
omaggio", e te lo recapiteremo.
Nota: É disponibile solo un espositore 
per negozio, offerta valida fino ad 
esaurimento scorte. Una volta esaurito, 
non potremo più offrirlo. Quindi, fai subito 
l'ordinazione per essere sicuro di riceverlo! 
999978  Espositore Spectro

 SPECTRO POMPETTA A MANO E 
TAPPO A RUBINETTO PER TANICHE 
DI OLIO 
 Non rovesciare l'olio e per chiudere le 
taniche olio Spectro 60 litri. Deve essere 
usata con la tanica in posizione verticale 
ed il tappo a rubinetto deve essere usato 
con la tanica in orizzontale. 
235218  Pompetta a mano (per 

rivenditori)
235219  Tappo a rubinetto (per 

rivenditori)

 OLIO SPECTRO PER FILTRI ARIA IN 
SPUGNA 
 Progettato da piloti per piloti con 
l'esigenza di una semplice manutenzione 
del filtro aria in spugna. Questo liquido è 
denso abbastanza da restare attaccato 
senza colare nella scatola filtro e al 
contempo appiccicoso per catturare anche 
le particelle di polvere più sottili. Inoltre 
fornisce un flusso d'aria maggiore e 
protegge dall'acqua. Il liquido Spectro per 
filtri in spugna può essere usato su tutti i 
filtri OEM e aftermarket in spugna. NON 
usare su filtri in stoffa, garza o carta. 
745070  Bottiglia da 1 litro

 LUBRIFICANTE SPECTRO PER 
ASSEMBLAGGI 
 L'olio Spectro per assemblaggi è 
raccomandato per la protezione iniziale 
di motori ricostruiti o appena assemblati. 
Questo olio è rinforzato con dei polimeri 
antigrippaggio. Quando applicato su 
fasce, lobi camme, ingranaggi e cuscinetti, 
riveste e protegge completamente le 
superfici assicurando una protezione 
iniziale. E' compatibile con ogni prodotto 
a base di petrolio. Ha anche un efficace 
azione antiruggine se usato in motori o in 
parti da stoccare per lungo tempo. 
741348  Flacone singolo da 4 0z.
741335  Confezione da 12
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 UTENSILE TEROSON PER PULIZIA, 
LUCIDATURA E CERATURA 
 Gli ausili professionali per l'applicazione 
di detergente, lucidante o cera danno i 
risultati migliori. Utilizzare disco manuale 
o supporto disco per il tampone di 
lucidatura medio o morbido e panno 
microfibra per tocco finale. Consiglia 
vivamente di utilizzare tamponi per 
lucidatura con unico detergente. 

 PULITORE E POLISH TEROSON WX 
189 
 Un sigillante protettivo senza silicone 
altamente efficace, per vernici originali 
e per riparazioni con un alto valore di 
lucentezza e idrorepellenza. Si tratta di 
un dispositivo di rimozione dei segni di 
rotazione ad alte prestazioni che assicura 
perfetta finitura e protezione e fornisce 
una superficie sigillata a lunga durata 
con perfetta idrorepellenza. È più veloce 
del 30% rispetto ai composti lucidanti 
convenzionali poiché combina una fase di 
levigatura e una fase di lucidatura. 
748035  Pulitore e polish Teroson WX 

189, bottilglia da 1 litro

 POLISH TEROSON WX 178 HP 
 Un composto liquido di finitura grigio 
e versatile per tutti i tipi di vernici 
originali e di riparazione. Elimina i segni 
di lucidatura e grana 3000 e i segni di 
carteggiatura e garantisce una finitura a 
specchio perfetta. Il suo contenuto solido 
ottimizzato e il suo rapporto di legante 
consentono una bassa contaminazione 
della polvere. È adatto a tutti i rivestimenti 
originali e di riparazione. 
748036  Polish Teroson WX 178, 1litro

 POLISH TEROSON WX 159 XP 
 Un composto di lucidatura liquido bianco 
altamente efficace. Elimina la grana 
1200, segni di levigatura e segni di usura, 
garantendo una superficie impeccabile e 
brillante. Non brucia durante la lucidatura 
ad alta intensità. La sua composizione 
equilibrata di ingredienti consente una 
bassa contaminazione della polvere. 
Adatto a tutti i rivestimenti originali e di 
riparazione. 
748037  Polish, Teroson WX 159 XP, 1 kg

 OVATTA LUCIDANTE NEVRDULL 
 Nevr-Dull è ovatta impregnata di una 
sostanza chimica realizzata con uno 
speciale processo. Pulisce e lucida con 
la combinazione di ingredienti speciali. 
Quello che devi fare è estrarre un 
pezzo di ovatta Nevr-Dull e strofinarla 
lentamente sopra la parte da pulire, poi 
passare delicatamente un panno asciutto. 
Rimuove polvere e catrame e nello stesso 
tempo lascia una pellicola protettiva 
su cromo, alluminio, ottone ed altre 
superfici. Barattolo da 5 once. 
232010  Ovatta lucidante Nevr-Dull

 LIQUIDO FRENI LIQUY MOLI 
 Liquido freni DOT 4, utilizzabile con 
tutti i dispositivi frenanti a liquido 
convenzionali. Miscelabile e compatibile 
con fluidi per freni sintetici di alta qualità. 
Il periodo di utilizzo ottimale per questo 
liquido dei freni è comunque garantito 
solo quando viene utilizzato da solo. Si 
consiglia di sostituire il liquido dei freni 
in base alle specifiche del costruttore del 
veicolo. SL6 è ideale per l'uso in sistemi 
di freni e frizione idraulici per veicoli per i 
quali è prescritto un liquido freni sintetico, 
come i sistemi di frenata ABS. 
754617  Liquido freni DOT4, 500 ml
754618  Liquido freni e frizione SL6 

DOT4, 500 ml

 PULITORE FRENI VARIAC 
 Un detergente per freni e frizione a 
solvente trasparente, organico. Il prodotto 
è esente da idrocarburi clorurati ed è 
disponibile in bombolette spray, usando 
il diossido di carbonio come propellente. 
Può rimuovere grasso e olio da tutte le 
parti automobilistiche, nonché residui 
di adesivi e sigillanti. Rimuove anche il 
grasso indurito da cerniere e giunture. 
748043  Pulitore freni Variac, 

bomboletta 500ml

 OLIO PER FILTRI ARIA LIQUY MOLI 
 Olio appositamente progettato per il 
trattamento dei filtri dell'aria in spugna. 
Intrappola in modo affidabile sporco 
e polvere anche nelle condizioni più 
estreme per proteggere da danni al 
motore. Garantisce un flusso d'aria 
ottimale per le massime prestazioni. 
754616  Olio per filtri aria Liquy Moli, 

500 ml

 DETERGENTE PER FILTRI ARIA IN 
SPUGNA LIQUI MOLY 
 Concentrato idrofugo biodegradabile 
appositamente formulato per la pulizia 
degli elementi dei filtro aria in spugna. 
Offre eccezionali proprietà detergenti, ha 
un'alta capacità ed è economico da usare. 
Stacca delicatamente polvere, olio e grasso 
senza danneggiare i pori della spugna. 
Miscelato appositamente per l'uso con 
filtri aria in spugnautilizzati su molti 
kit filtro OEM e aftermarket. Rimuove 
le macchie di polvere, olio e grasso 
immergendo il filtro in una soluzione di 
detergente e acqua impastando il filtro. 
Utilizzare 1 parte di detergente per 5-10 
parti di acqua, a seconda del livello di 
contaminazione. Lasciare asciugare dopo 
la pulizia prima di trattarlo con olio per 
filtro aria. 
Nota: utilizzare guanti monouso ed 
evitare il contatto con gli occhi. 
754615  Detergente per filtri aria in 

spugna Liqui Moly, bottiglia da 
1litro

 PASTA LAVAMANI LIQUY MOLI 
 La pasta detergente mani Liqui Moly 
pulisce i pori e lascia una piacevole 
sensazione sulla pelle. Strofinare a fondo 
la pasta in mani asciutte o umide fino a 
quando lo sporco è stato rilasciato dalla 
pelle. Quindi, aggiungi un po 'd'acqua 
e lava accuratamente. Sciacquare 
accuratamente le mani con abbondante 
acqua e asciugarle come al solito. 
754636  Pasta lavamani Liquy Moli, 

Lattina in plastica da 500ml
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 PASTA PER MONTAGGIO PNEUMATICI 
LIQUY MOLI 
 Per il montaggio e la rimozione facile 
e veloce degli pneumatici. Assicura 
un'ottima azione di scorrimento. 
Chimicamente neutro alla gomma e al 
metallo. Previene lo scorrimento del 
pneumatico sul cerchione. Migliora la 
tenuta stagna dei pneumatici tubeless. 
Facile sulla pelle e non tossico. 
754632  Pasta per montaggio 

pneumatici Liquy Moli, secchio 
da 5 kg

 FETTUCCE LUCIDANTI METALLO 
LUSTER 
 Queste fettucce fanno parte di un 
sistema lucidante senza precedenti. 
Uniche e patentate sono state sviluppate 
appositamente per la lucidatura di 
superfici rotonde. Sono impregnate di 
liquido lucidante e sono la maniera più 
veloce ed efficace esistente in commercio 
per la lucidatura. 
701211  Fettuccia Luster larga da 1 1/4", 

6 pezzi per un totale di 14 piedi

 RIVITALIZZANTE LUSTER 
 Rivitalizza e ricambia il liquido lucidante 
nelle fettucce lucidanti Luster Lace. 
Solo poche gocce per rivitalizzare 
completamente una fettuccia lucidante. 
701215  Flacone rivitalizzante da 2 once

 PULITORE CROMO LUSTER LACE 
 Un pulitore non abrasivo e supeprotettivo 
con una formula speciale per rendere 
brillanti le superfici cromate o metalliche, 
funziona anche su vernici e laccature 
trasparenti. La bottiglia contiene 8 fl. oz. 
(216 ml). 
701224  Pulitore cromo Luster Lace

 KIT PENNELLI PROFESSIONALE PER 
PULIZIA MOTORE 
 Per la pulizia del motore vige la stessa 
regola per gli attrezzi: l'attrezzo giusto 
dimezza il lavoro! Questo kit contiene 
9 differenti pennelli con setole di nylon 
in diametri differenti da 1/4" fino a 5". 
L'attrezzo perfetto per pulire passaggi 
olio e liberare fori ostruiti. Le setole non si 
fondono se usate con solventi. 
731542  Kit penelli professionale

 DETERGENTE PER MOTO LIQUY MOLI 
 Detergente e sgrassante universale, 
da spruzzare uniformemente e 
uniformemente sul veicolo da pulire 
a freddo. Utilizzare un pennello per 
pulire ulteriormente i luoghi fortemente 
contaminati. Lasciare agire per 5-15 
minuti a seconda della contaminazione 
e pulire a fondo con un getto d’acqua. 
Quando è asciutto, pulire con un panno 
morbido. Per le parti che sono state 
ridipinte, verificate prima dell’uso su una 
parte non visibile.
Nota: Oltre l'80% biodegradabile 
(secondo la legge tedesca sui detergenti). 
Non per l'uso su parti in magnesio. 
754613  Liquido detergente per moto 

Liquy Moli, bottiglia spray da 1 
litro

 CERA SPRAY TEROSON WX 182 
 Una cera altamente lucida che lascia 
un velo protettivo sulla vernice con una 
finitura brillante. Rimuovi anche i residui 
della lucidatura. 
748034  Cera spray, bottiglia da 500ml 

con spruzzino manuale

 PULITORE E LUCIDANTE VELOCE PDL 
FOGUP 
 Un must per aggiungere il tocco finale a 
una moto da showroom o prima della 
consegna ai vostri clienti, i prodotti 
Profi Fog-Up Polish aggiungono un film 
sottile per rimuovere le impronte digitali 
e le contaminazioni. Basta spruzzare su 
qualsiasi superficie e pulire con un panno 
per una finitura spettacolare. Funziona 
alla grande su vernice, acrilico, plastica, 
metallo e cromo. Flacone spray 250ml, 
venduto singolarmente. 
744381  Pulitore e lucidante veloce

748040  Panno in micro fibra, 40x40cm

748039  Tampone di lucidatura morbido, 
diametro 76mm, conf. da 8

748038  Tampone di lucidatura medio, 
diametro 76mm, conf. da 8

748042  Disco di supporto per lucidatrice 
rotativa o eccentrica, diametro 
76mm

748041  Disco manuale, diametro 
130mm, conf. da 2
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inossidabile, materie plastiche e materiali 
guarnizione non metallici. Utilizzato 
applicazioni fino +982°C. Fornisce uno 
scudo contro il grippaggio e il grippaggio 
ad alta temperatura. 
748027  Loctite LB 8065 stick 

lubrificante anti grippaggio, 20 
grammi

 METALLO LIQUIDO LIQUY MOLI 
 Adesivo epossidico bicomponente ad 
alta resistenza a rapido indurimento. 
Per riempire difetti o f imperfezioni in 
una varietà di materiali come alluminio, 
rame, acciaio, ottone, cemento, FRP/SMC, 
legno, vetro, plastica, ceramica, metallo 
verniciato, grafite, poliuretano, metalli 
galvanizzati, plastica dura o per incollare 
materiali diversi. Dopo l'indurimento, le 
aree riparate possono essere lavorate, 
rettificate o verniciate. Piena forza adesiva 
dopo ca. 24 ore. 
754619  Metallo liquido Liquy Moli, 25 

ml

 LOCTITE EA 3463 STUCCO METALLICO 
RIEMPITIVO 
 Uno stucco in acciaio epossidico in 
confezione stick. Aderisce su superfici 
umide e curve anche sott'acqua. 
Resistente alla corrosione e ad agenti 
chimici. Può essere forato, limato 
e verniciato. Usare come sigillante 
d'emergenza per perdite su scarichi e 
serbatoi, saldature danneggiate e piccole 
crepe nella fusione. Ha una resistenza al 
taglio (GBMS) di oltre 870 psi (6 N/mm²) 
e una resistenza alla compressione di 82.7 
N/mm² (12,000 psi). La temperatura di 
servizio va da -30°C a +120°C (-20°F a 
+250°F). 
748012  Kit da .44 oz.

 LOCTITE ALLUMINIO ANTI 
GRIPPAGGIO 
 Loctite LB8150 è un lubrificante 
antigrippaggio per proteggere 
le connessioni filettate esposte a 
temperature elevate fino a 900°C per 
prevenire grippaggio e corrosione. 
Utilizzato in applicazioni con un intervallo 
operativo compreso tra -30°C e +900°C. 
Si tratta di una pasta a base petrolio 
rinforzata con additivi di grafite ed 
estrema pressione (EP) e di colore argento. 
È inerte e non evaporerà o indurirà in 
condizioni di caldo o freddo estremo. 
748028  Loctite LB 8150 Alluminio anti 

grippaggio, tubo da 207 ml con 
spazzola sul tappo

 PASTA DI RAME LIQUY MOLI 
 Agente distaccante e lubrificante a base 
di particelle di rame ultra fine per l'uso 
con elementi meccanici soggetti a forti 
sollecitazioni termiche. Semplifica lo 
smantellamento dopo lunghi periodi di 
funzionamento. La pasta di rame viene 
utilizzata a temperature estreme per 
connessioni imbullonate e interfacce 
esposte a temperature elevate, pressioni 
ed elementi corrosivi come, ad esempio, 
bulloni della pinza freno, bulloni di scarico 
e dadi e filettature delle candele Campo di 
applicazione da -35 ° C a + 1100 ° C. 
754635  Pasta di rame Liquy Moli, tubo 

in plastica 100 gr.

 LOCTITE RAME ANTI GRIPPAGGIO 
 La Loctite LB8065 è un olio naftenico color 
rame, antigrippaggio sotto forma di stick 
lubrificante. Tutte le parti accoppiate, 
viti prigionieri, bulloni e guarnizioni si 
rimuovono più facilmente e in condizioni 
più pulite e migliori. Questo prodotto 
può essere utilizzato su rame, ottone, 
acciaio, tutte leghe compreso l'acciaio 

 PASTA PER ATTRITO LIQUY MOLI 
 Screw Grip è un fluido simile a pasta 
che aumenta drasticamente l'attrito tra 
l‘utensile e la vite o il dado. I collegamenti 
a vite che sono relativamente inaccessibili 
possono quindi essere protetti da danni 
e le viti che sono già state danneggiate 
possono essere svitate facilmente. 
Funziona su Allen, esagono, Phillips, 
Pozidriv, Torx e altre teste. 
754633  Pasta per attrito Liquy Moli, 

tubo da 20 g

 LIQUI MOLY PASTA ANTICIGOLIO 
FRENI, 
 Grasso sintetico per pastiglie dei freni da 
applicare sul retro delle pastiglie dove si 
appoggiano sui pistoni. Elimina i rumori 
di cigolio in frenata. Resistente al sale e 
all'acqua, elimina anche il grippaggio dei 
sistemi frenanti a causa della ruggine. 
Intervallo operativo temperato da -40 ° C 
a + 1200 ° C. Evitare in nessun caso che 
la pasta antigrippatura del freno penetri 
sulla superficie di attrito del rivestimento 
del freno o del disco del freno. 
754634  Liqui Moly Pasta anti-cigolio, 

tubo di plastica da 100 g

 GELATINA PROTEZIONE CANDELE 
MSD 
 Gelatina di protezione dell'impianto 
elettrico da polvere, perdite ed EMI. 
Utile anche per infilare facilmente i cavi 
candela nei cappucci in gomma. Questa 
speciale gelatina non indurisce o secca 
nel tempo, le sue proprietà isolanti sono 
infinite. 
711821  Gelatina di protezione MSD

 GRASSO UNIVERSALE AL LITIO PER 
CUSCINETTI LIQUY MOLI 
 Grasso al litio da utilizzare nella 
lubrificazione di cuscinetti per carichi 
normali e a temperature normali o elevate. 
Ha una buona resistenza all'acqua, che 
lo rende adatto come grasso universale 
per moto e lubrificazione generale della 
macchina. Una buona lubrificazione a 
lungo termine è garantita dalle materie 
prime e dagli additivi accuratamente 
selezionati. Temperatura di servizio: da 
-25 ° C a + 120 ° C., Intermittente fino a 
+ 130 ° C. 
754630  Grasso al litio Liquy Moli, 

cartuccia in plastica 400 g.
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 COLLA ULTRARAPIDA LOCTITE HY 
4070 
 Loctite HY4070 è un adesivo in gel 
cianoacrilato/acrilico trasparente, da 
incolore a giallo pallido che fornisce un 
rapido fissaggio a temperatura ambiente. 
Fornisce un fissaggio rapido a temperatura 
ambiente in spazi interdipendenti fino a 
0,2 in (5mm). Si adatta alla maggior parte 
delle materie plastiche, gomme e metalli, 
ma non funziona su vetro, PE, PP e PTFE. 
A seconda della dimensione del gap e del 
materiale, polimerizza in 1-5 minuti, forza 
finale dopo 24-48 ore. Resistenza alla 
temperatura da -40 a +100°C. Disponibile 
in doppia siringa con 4 tubi miscelatori. 
748030  Colla ultrarapida LOCTITE HY 

4070, 11gr.

 COLLA LOCTITE 3090 ULTRA FAST 
 Loctite 3090 è un collante bicomponente 
a indurimento rapido con eccellenti 
caratteristiche di adesione, che lo rende 
adatto per plastiche, gomme e metalli, 
ma non per vetro, PE, PP e PTFE. È 
progettato per l'assemblaggio di parti con 
spazi di giunzione variabili o non definiti 
fino a 5mm o per applicazioni in cui è 
necessaria la cura completa dell'adesivo in 
eccesso. La consistenza del gel impedisce 
il flusso adesivo anche su superfici 
verticali. Adatto anche per l'incollaggio di 
materiali porosi come legno, carta, pelle 
e tessuto. Resistenza alla temperatura da 
-40 a +80°C. A seconda della dimensione 
del gap, polimerizza in 1-5 minuti, forza 
finale dopo 24 ore. Disponibile in doppia 
siringa con 4 tubi miscelatori. 
748029  Colla Loctite 3090 Ultra Fast, 11 

gr.

 COLLA ISTANTANEA LIQUY MOLI 
 Adesivo cianoacrilato monocomponente 
privo di solventi. Incolla vari materiali in 
pochi secondi, polimerizza estremamente 
rapidamente e ha un'elevata forza di 
adesione e resistenza al calore 
754622  Colla istantanea Liquy Moli, 

flacone da spremere 10 g

 LOCTITE 401 COLLANTE SUPER 
 Il collante lavora su più superfici rispetto 
ad altri adesivi istantanei. Speciale 
formula permette migliori e rapide 
sigillature su maggiore superfice. Pronto 
per l'uso, tubo 3gr. 
748018  Collante Loctite Super

 PENNA GUARNIZIONI LOCTITE 
 Loctite 518 ha grandi proprietà anti 
perdite e si presenta in un pratico 
applicatore roll-on. Il materiale forma 
una guarnizione flessibile, resistente 
alle sostanze chimiche che riempie tutti 
i vuoti e non si strappa o si decompone. 
Può essere utilizzato su superfici di 
accoppiamento rigide in ferro, alluminio 
e acciaio. 
748020  Penna per guarnizioni con 

rullino, Loctite 518, 25ml

 LOCTITE QUICK GASKET 
 Loctite Quick Gasket è la cura per una 
guarnizione flessibile, affidabile e 
durevole. L'erogatore è molto semplice 
da usare e permette una emissione molto 
accurata. Il prodotto puo sostituire le 
guarnizioni da tagliare.
•  Lavora correttamente con temperature 

continue fino a 200°C (390°F), o 
intermittenti fino a 260°C (500°F).

•  Resistente a tutti liquidi come olio, 
refrigerante e ATF

•  Inodore
•  Sigilla immediatamente: fino a 

0.25mm a 0.35 bar
•  Da non usare su testate o su parti in 

contatto continuo con benzina 
748019  Loctite Quick Gasket, 

bomboletta 100ml

754620  Composto sigillante siliconico 
nero Liquy Moli, 80ml

754621  Composto sigillante siliconico 
rosso Liquy Moli, 80ml

 COMPOSTO SIGILLANTE SILICONICO 
LIQUY MOLI 
 Sigillante monocomponente resistente 
al calore che vulcanizza sotto l'influenza 
dell'umidità dell'aria e polimerizza 
formando una massa permanentemente 
elastica. Intervallo di temperatura 
operativa da -65 ° C a + 260 ° C. 
Resistente a sostanze chimiche e oli e 
forma una massa permanentemente 
elastica. Utilizzare per sigillare carter 
motore, coperchi valvole, pompe acqua, 
trasmissioni, pompe olio, luci, ecc. 

 LOCTITE SI 5910 SILICONE NERO PER 
GUARNIZIONI PREMIUM 
 La Loctite SI 5910 Premium è un sigillante 
siliconico nero per costruire guarnizioni 
e può essere usato su coperchi valvole, 
coppe dell'olio, collettori di aspirazione, 
coperchi accensione, coppe cambio etc.

Caratterisitiche e vantaggi:
•  Può essere usato per flange con 

contatto permanente di olio
•  Può essere usato per metallo, plastica e 

parti verniciate
•  Poco odoroso
•  Non corrosivo
•  Stesse prestazioni delle guarnizioni 

siliconiche OE
•  Resistenza alla temperatura: da -55°C a 

250°C (-65°F a 480°F) intermittente 
748013  Loctite Silicone Nero, 80 ml. COMPOSTO PER LAPPATURA LOCTITE 

 Pasta grossolana per pre-smerigliatura 
e la finitura, entrambe a base di olio 
sintetico idrosolubile e di abrasivi a base 
di corindone 
748021  Loctite LB 2200 pasta per 

lappatura grossolana e fine, 
100gr

748022  Loctite LB 2200 pasta per 
lappatura da media a fine, 85gr.
con stick per lappatura valvole

 PULITORE PARTI LOCTITE 
 Prodotto di uso generale per pulizia e 
sgrassaggio di qualsiasi tipo superficie 
o componenti di macchinari prima di 
procedere con riparazione o assemblaggio. 
Detergente a base di solvente che non 
lascia residui. Rimuove maggior parte di 
grassi, oli, liquidi lubrificanti e residui di 
metallo. 
748023  Super Pulitore Loctite SF 7063, 

bomboletta spray da 150ml
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 note_1_it  FISSANTE LIQUY MOLI PER 
CUSCINETTI E BOCCOLE 
 Adesivo a base di estere dimetilacrilato 
ad alta resistenza, a bassa viscosità e 
resistente all'olio che non contiene solventi 
e polimerizza in assenza di ossigeno. 
Utilizzare per installare cuscinetti, boccole, 
alberi e mozzi. Può essere utilizzato anche 

cuscinetti usurate. Un sicuro bloccaggio 
contro i possibili allentamenti dovuti alle 
vibrazioni (OEM 99671-87T). 
748007  Bottiglietta da 5 ml.
748008  Bottiglietta da 24 ml.

 LOCTITE 271 FRENAFILETTI PER 
PRIGIONIERI E CUSCINETTI 
 Alta tenuta per applicazioni rinforzate. 
Per serraggio permanente di prigionieri 
ed inserti a pressione. Restaura le casse 

 LOCTITE 262 FRENAFILETTI 
PERMANENTE 
 Frenafiletti ad alta tenuta applicabile 
su filettature da 3/8" a 1". Disegnata 
per bloccare parti soggette a grandi 
sollecitazioni e vibrazioni. Rimovibile con 
calore ed attrezzi manuali. 
748006  Bottiglietta da 50 ml.

 LOCTITE 243 FRENAFILETTI 
MULTIUSO 
 Frenafiletti medio per bloccare dadi, 
viti, bulloni e raccordi da 1/4" (6mm) ed 
oltre. Garantisce perfetta tenuta in tutte 
le condizioni e può essere rimossa con 
utensile a mano (OEM 99642-8-7T). 
748003  Bottiglietta da 5 ml.
748004  Bottiglietta da 10 ml.
748005  Bottiglietta da 24 ml.

 LOCTITE 221 FRENAFILETTI PER 
ALLUMINIO 
 Frenafiletti debole per uso in filetti 
in alluminio sotto i 1/4" (6mm) con 
rimozioni occasionali. Rimovibile con 
normale utensile a mano. 
748002  Bottiglietta da 50 ml.
748001  Bottiglietta da 10 ml.

 STICK FRENAFILETTI LOCTITE 
 Formulato per bloccare e sigillare 
elementi di fissaggio in metallo filettati. 
È un semi-solido simile alla cera che non 
cola come le formule liquide. Imballato in 
un applicatore con auto-alimentatore. 
748025  Frenafiletti Loctite Blu 248 

tenuta media, stick 9 grammi 
(OEM 11100003)

748026  Frenafiletti Loctite Rossa 268 
tenuta forte, stick 19 grammi 
(OEM 11100004)

 LOCTITE SI 5920 SILICONE AL 
RAME RTV PER GUARNIZIONI ALTE 
TEMPERATURE 
 Questo speciale prodotto per guarnizioni 
Loctite SI 5920 RTV è anti-statico, non 
corrosivo ed è il prodotto più avanzato 
tecnologicamente nel campo delle 
guarnizioni; resistente agli olii, di 
superiore adesività e resistenza. Lavora 
in temperature tra -75°F e i 700°F (da -60 
a 370C) e resiste ad ogni tipo di fluido ed 
alle vibrazioni. Raccomandato per usi in 
collettori scarichi, copri valvole, etc. etc. 
Venduto in confezione singola da 80 ml. 
748015  Silicone al rame

 LOCTITE SI 5699 SILICONE GRIGIO 
PER GUARNIZIONI 
 Questo silicone si usa per fabbricare 
guarnizioni per applicazioni con grande 
torsione. Non corrosivo ed anti-statico 
ha una estrema resistenza agli olii 
ed è garantito antiperdita. Lavora da 
temperature -75°F a 625°F, resiste a tutti 
i tipi di fluidi ed alle vibrazioni. 
748017  Tubo da 80 ml.

 LOCTITE 7200 PER RIMOZIONE 
GUARNIZIONI 
 Dalla formula veloce, sensibile ed efficace, 
questo prodotto ti permette di rimuovere 
facilmente ogni guarnizione e sigillante. 
Rimuove guarnizioni in carta in 10-12, 
anearobi in 15 e silicone in 30 minuti. 
Previene gli eventuali danni alle flange 
senza dover graffiare o carteggiare. 
Prepara anche parti in metallo alla messa 
in posa di nuove guarnizioni. Il massimo 
per ogni professionista e di grande aiuto 
per il fai-da-te. In confezione spray da 400 
ml. 
Nota: rimuove anche vernici e laccatura 
748016  Prodotto Loctite per rimozione 

guarnizoni

 RIPARAZIONE PLASTICA TEROSON 
PU 9225 UF ME 
 Adesivo di riparazione a base di 
poliuretano rapido bicomponente. Viene 
in genere utilizzato per la ricostruzione 
di parti del corpo in plastica verniciabili, 
come le alette rotte o mancanti. Il tempo 
di lavorazione è di circa 1 minuto, dopo 
tre minuti può essere carteggiato o 
archiviato. Eccellente per applicazioni 
Smart Repair. Applicazione con la pistola 
manuale inclusa con il miscelatore statico. 
I mixer sono monouso e anche disponibili 
separatamente. 
748032  Riparazione plastica Teroson PU 

9225 UF ME, 50ml

 KIT RIPARAZIONE PLASTICA 
TEROSON 
 Un pratico set con tutti i prodotti Teroson 
necessari per le riparazioni di base su 
parti in plastica verniciabili. I prodotti 
sono particolarmente utilizzati per danni 
minori come graffi o buchi nei paraurti, 
spoiler, bagagli, anse rotte o mancanti, 
ecc.

I seguenti prodotti sono inclusi nel 
kit:
•  2 Sacchi 2x25ml Teroson PU9225
•  1 Sacchetto 2x25ml Teroson PU9225 SF
•  6 Miscelatori statici
•  Bomboletta spray da 150ml di Teroson 

150
•  Tanica da 1 litro di Teroson VR10
•  1 Teroson ET plastica opaco in fibra di 

vetro
•  1 Pistola manuale TeroMix
•  1 Spatola di plastica
•  Foglio istruzioni 
748031  Kit riparazioni plastica Teroson
748033  Tubi mixer di ricambio, pacco da 

12
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 DETERGENTE PELLE PER MOTO LIQUI 
MOLY 
 Emulsione di alta qualità per il 
trattamento di tutte le superfici in pelle 
liscia. Rinfresca il colore, protegge e 
mantiene la pelle. Le superfici trattate 
hanno una lucentezza satinata opaca con 
effetto impregnante. Per superfici in pelle 
liscia come selle, borse da sella, tute da 
moto in pelle, ecc. 
754614  Detergente pelle per moto Liqui 

Moly, 250 ml

 GRASSO PER TERMINALI BATTERIA 
LIQUY MOLI 
 Grasso protettivo da utilizzare su poli 
batteria e contatti elettrici. Protegge 
dall'ossidazione e dalla corrosione 
per garantire un avviamento sicuro, 
un'illuminazione chiara e una maggiore 
durata della batteria. Evita danni al 
connettorI causati dall'acido della 
batteria, perdita di tensione e riduce le 
resistenze di contatto. La temperature di 
funzionamento è compresa tra -30°C e 
+100°C. 
754631  Grasso per terminali batteria 

Liquy Moli, tub o in plastica 50 
g.

 GRASSO DIELETTRICO LOCTITE 8104 
LB 
 Loctite 8104 LB fornisce una protezione di 
isolamento con elevata rigidità dielettrica 
per prevenire la scarica tensione. Adatto 
anche per lubrificazione di componenti 
plastica ed elastomeri, per facilitare il 
montaggio O-ring. Può essere usato da 
-40 a +200°C. 
748044  Grasso dielettrico Loctite 8104 

LB, tubetto da 75ml

 RIVESTIMENTO ISOLANTE E 
SIGILLANTE LOCTITE 
 Rivestimento multiuso non autoadesivo. 
Utilizzabile da -54°C a +260°C. Resistenza 
a trazione fino a 700psi. Resistente 
raggi UV, acqua salata, combustibile 
e acido. Le applicazioni tipiche sono il 
rivestimento e l'solamento di grossi cavi 
elettrici, riparazione emergenza di tubi, 
rivestimento scarichi, le maniglie degli 
utensili e così via. 
748024  Loctite SI 5075, Rivestimento 

isolante e sigilante, rotolo da 
1"x14' (2.5cm x 427cm)

 STUCCO METALLICO LIQUY MOLI 
 Stucco epossidico bicomponente 
utilizzato per sigillare involucri incrinati 
e ripristinare filettature danneggiate 
in alluminio, acciaio, ghisa e persino 
magnesio. Resistente al sale e agli acidi. 
Può essere lavorato, rettificato e verniciato 
dopo 20 minuti. 
754629  Stucco metallico liquy moli, 

tubo da 56 g

 LOCTITE EA 3450 RIPARA METALLI 
 La Loctite EA 3450 grigia è un 
bi-componente epossidico adatto alla 
riparazione dei metalli . Ha un tempo di 
lavorazione da 4 a 6 minuti e un tempo di 
fissaggio di 15 minuti. La temperatura di 
servizio va da -55°C a 100°C. 
748011  Loctite EA 3450 ripara metalli, 

25 ml

 LOCTITE 640 PER CUSCINETTI E 
CAMICIE DI RITENUTA 
 Adesivo anaerobico ad alta tenuta. 
Aggiunge finoa 3000 PSI di tenuta. Per 
assicurare cuscinetti, bronzine guida 
valvole, sedi valvole, etc. etc. E ristora 
parti danneggiate o assemblaggi con 
eccessive tolleranze. Per la rimozione sono 
richiesti calore ed utensile speciale. 
748010  Bottiglietta da 50 ml.

 LOCTITE 542 SIGILLANTE IDRAULICO 
 A serraggio medio. Studiato 
appositamente per sigillare sistemi 
idraulici e pneumatici. Non contiene 
elementi che possono contaminare fluidi 
o valvole. Per essere usato su raccordi 
idraulici linea freno, linea cambio o 
linee pneumatiche. Forza di bloccaggio 
controllata. 
748009  Flacone da 10 ml.

 LOCTITE 290 FRENAFILETTI ALTA 
PENETRAZIONE 
 Frenafiletti ad alta tenuta, liquido a bassa 
viscosità che si insinua sulle filettature per 
mantenerle a posto. Per serraggi da #2 a 
1/2" (da 2.2mm a 12mm). Rimozione con 
calore ed utensili a mano. 
748000  Bottiglietta da 50 ml.

Per fissaggi permanenti ad alta 
resistenza
754627  Frena filetti Liqui Moly 3803, 

flacone a spremere da 10 g
754626  Frena filetti Liqui Moly 3804, 

flacone a spremere da 50 g

Per fissaggi medi semi permanenti
754624  Frena filetti Liqui Moly 3801, 

flacone a spremere da 10 g
754625  Frena filetti Liqui Moly 3802, 

flacone a spremere da 50 g

Frena filetti per meccanica fine
754623  Blocca filetti Liqui Moly 3812, 

flacone a spremere da 10 g

come legante per fissare superfici in 
gomma su metallo e metallo su metallo. 
Le temperature di funzionamento vanno 
da -60 ° C a + 150 ° C. 
754628  Fissante per cuscinetti e 

boccole, bottiglia a spremere da 
50 g

 FRENA FILETTI LIQUY MOLI 
 Composto per il bloccaggio dei filetti. 
Utilizzare la meccanica fine soprattutto 
su filettature UNF fino a 7/16 ", 
resistenza media per filettature che 
richiedono uno smontaggio occasionale 
o elevata resistenza per una soluzione più 
permanente. Per filettature sottili UNF 
offriamo anche una mescola specifica per 
meccanica fine. Intervallo di temperatura 
operativa -60 ° C fino a + 150 ° C. 
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Parti di ricambio
735438  Cavo adattatore interfaccia J-1850 Databus (4 pin)
735437  Cavo adattatore interfaccia CAN-Bus (6 pin)
735442  Sensore ossigeno a larga banda di ricambio

732046  Limitatore opzionale controllo acceleratore

732044  Monitor opzionale rapporto aria/benzina

732049  Cavo di disarmo CAN opzionale per lettura PIN e assegnazione FOB su moto 
allarmate

732057  Adattatore voltmetro a 2 canali

732056  Software Diag-4-Bike per Harley-Davidson con libretto d'istruzione e 
connettori J-1850 e CAN-bus

732043  Software Diag-4-Bike per Indian e Victory con libretto d'istruzione e 
connettori

732050  Interfaccia Diag-4-Bike USB standard
732051  Interfaccia Diag-4-Bike USB Bluetooth

 DIAGNOSTICA SERIALE E FLASH TUNING DIAG4BIKE 
 Il Diag-4-Bike è un attrezzo diagnostico professionale per officine Harley-Davidson. 
Tutto quello di cui avete bisogno è una delle due interfacce, il pacchetto con il Software 
per Harley, Victory e Indian e un PC o un portatile con connessione USB con sistema 
operativo Windows 7, 8.1 o 10. Per cominciare ad usare il Diag-4-Bike dovrete ordinare il 
kit software ZPN732056 con l'interfaccia USB ZPN732050 o la ZPN732051 che è sia USB 
che Bluetooth. Il Software Diag-4-Bike viene fornito con 1 chiavetta ZPN732045 per il 
tuning della vostra prima moto. 
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Chiavette Diag-4-Bike per Tuning
Opzioni Avanzato/

Professionale
Flash tune files (mappings) from the built-in database *1  Si
Create your own tune files (mappings) using a dyno  Si
Regolazione mappa AFR (rapporto aria/benzina)  Si
Regolazione mappa VE (Efficienza volumetrica)  Si
Regolazione mappa benzina  Controllo 

completo
Regolazione mappa accensione  Si
Regolazione mappa minimo giri  Si
Acceleration enrichment adjustment  Si
Regolazione limitatore di giri  Si
Regolazione cilindrata motore  Si
Regolazione misura iniettori  Si
Regolazione circuito chiuso sonde Lambda  Si
Regolazione ritardo Acceleratore Elettronico  Si
Cranking fuel map adjustment  Si
Warmup map adjustment  Si
Regolazione minimo su Milwaukee Eight  Si
Idle Air Control steps warmup map adjustment  Si
Idle Air Control steps Crank to run map adjustment  Si
Regolazione limite di velocità su modelli 2017 in poi  Si
Scrittura su ECM vuota  Si
Ri-Scrittura su ECM proveniente da un alto modello/anno  Si

Chiavette Diag-4-Bike per Tuning
Opzioni Avanzato/

Professionale
Flash tune files (mappings) from the built-in database *1  Si
Create your own tune files (mappings) using a dyno  Si
Regolazione mappa AFR (rapporto aria/benzina)  Si
Regolazione mappa VE (Efficienza volumetrica)  Si
Regolazione mappa benzina  Controllo 

completo
Regolazione mappa accensione  Si
Regolazione mappa minimo giri  Si
Acceleration enrichment adjustment  Si
Regolazione limitatore di giri  Si
Regolazione cilindrata motore  Si
Regolazione misura iniettori  Si
Regolazione circuito chiuso sonde Lambda  Si
Regolazione ritardo Acceleratore Elettronico  Si
Cranking fuel map adjustment  Si
Warmup map adjustment  Si
Regolazione minimo su Milwaukee Eight  Si
Idle Air Control steps warmup map adjustment  Si
Idle Air Control steps Crank to run map adjustment  Si
Regolazione limite di velocità su modelli 2017 in poi  Si
Scrittura su ECM vuota  Si
Ri-Scrittura su ECM proveniente da un alto modello/anno  Si

Kit di parti di ricambio e di espansione
ZPN Qty.
735439  Kit #1, contiene: 

 Anello di tenuta in rame, 12x18x2mm  20
 Anello di tenuta in rame 6x10x2mm  10
 Vite M12x1.25  2
 Vite cava M6x22  4
 Vite cava M12x1.25  2
 Inserto riduzione, M18x1.5-M12x1.25  2
 Inserto riduzione, M12x1.25-dado M6  2

ZPN Qty.
735440  Kit #2, contiene: 

 Anello di tenuta in rame, 6.5x17x2mm  20
 Anello di tenuta in rame, 18x22x2mm  10
 Vite in rame, M6x16  4
 Dado a rivetto, M6, acciaio inox  20
 Vite con rubineto, M16x12, esagono, acciaio inox  20
 Maschio riparazione filettatura M12x1.25  1
 Maschio riparazione filettatura M18x1.50  1

Parti ricambi
ZPN
735443  Vite a testa bombata flangiata rame M6x12  1

Kit di parti di ricambio e di espansione
ZPN Qty.
735439  Kit #1, contiene: 

 Anello di tenuta in rame, 12x18x2mm  20
 Anello di tenuta in rame 6x10x2mm  10
 Vite M12x1.25  2
 Vite cava M6x22  4
 Vite cava M12x1.25  2
 Inserto riduzione, M18x1.5-M12x1.25  2
 Inserto riduzione, M12x1.25-dado M6  2

ZPN Qty.
735440  Kit #2, contiene: 

 Anello di tenuta in rame, 6.5x17x2mm  20
 Anello di tenuta in rame, 18x22x2mm  10
 Vite in rame, M6x16  4
 Dado a rivetto, M6, acciaio inox  20
 Vite con rubineto, M16x12, esagono, acciaio inox  20
 Maschio riparazione filettatura M12x1.25  1
 Maschio riparazione filettatura M18x1.50  1

Parti ricambi
ZPN
735443  Vite a testa bombata flangiata rame M6x12  1

 KIT ATTREZZI SENSORE OSSIGENO DIAG4TUNE 
 Un kit professionale con pompa a doppio scarico e tutti gli attrezzi necessari per 
installare i sensori ossigeno a larga banda con filetto M18 su qualsiasi motocicletta. 
Forniti con 10 attacchi da saldare con tappo, punte, anelli sigillanti e tutto il necessario 
per usare i software Diag-4-Tune e Diag-4-Bike nella loro completezza. La pompa di 
scarico funziona a 12 Volt e può essere usata anche in test su strada. Sono disponibili 
anche scatole organizer professionali con prolunghe o parti di ricambio. 
732042  Kit attrezzi sensori O2

 CHIAVETTE PER MAPPATURE DIAG4BIKE 
 Il software Diag-4-Bike ti permette di mappare una moto con una di queste chiavette. 
La chiavetta sblocca la centralina ECM di una moto, salva la mappa originale e vi 
permette di caricarne una nuova sulla ECM. 
732045  Chiavetta professionale Diag-4-Tune
732038  Chiavetta professionale Diag-4-Tune, set di 3 + 1 in omaggio
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Kit di parti di ricambio e di espansione
ZPN Qty.
735439  Kit #1, contiene: 

 Anello di tenuta in rame, 12x18x2mm  20
 Anello di tenuta in rame 6x10x2mm  10
 Vite M12x1.25  2
 Vite cava M6x22  4
 Vite cava M12x1.25  2
 Inserto riduzione, M18x1.5-M12x1.25  2
 Inserto riduzione, M12x1.25-dado M6  2

ZPN Qty.
735440  Kit #2, contiene: 

 Anello di tenuta in rame, 6.5x17x2mm  20
 Anello di tenuta in rame, 18x22x2mm  10
 Vite in rame, M6x16  4
 Dado a rivetto, M6, acciaio inox  20
 Vite con rubineto, M16x12, esagono, acciaio inox  20
 Maschio riparazione filettatura M12x1.25  1
 Maschio riparazione filettatura M18x1.50  1

Parti ricambi
ZPN
735443  Vite a testa bombata flangiata rame M6x12  1

Kit di parti di ricambio e di espansione
ZPN Qty.
735439  Kit #1, contiene: 

 Anello di tenuta in rame, 12x18x2mm  20
 Anello di tenuta in rame 6x10x2mm  10
 Vite M12x1.25  2
 Vite cava M6x22  4
 Vite cava M12x1.25  2
 Inserto riduzione, M18x1.5-M12x1.25  2
 Inserto riduzione, M12x1.25-dado M6  2

ZPN Qty.
735440  Kit #2, contiene: 

 Anello di tenuta in rame, 6.5x17x2mm  20
 Anello di tenuta in rame, 18x22x2mm  10
 Vite in rame, M6x16  4
 Dado a rivetto, M6, acciaio inox  20
 Vite con rubineto, M16x12, esagono, acciaio inox  20
 Maschio riparazione filettatura M12x1.25  1
 Maschio riparazione filettatura M18x1.50  1

Parti ricambi
ZPN
735443  Vite a testa bombata flangiata rame M6x12  1

 TESTER AD ALTO VOLTAGGIO DIAG4BIKE 
 Questo tester ad alto voltaggio è un attrezzo unico che vi permette di testare le 
prestazioni delle bobine di accensione, dei cavi candela e il voltaggio alle candele. Facile 
da usare in quanto bobine, cavi candele e candele rimangono installate sul veicolo. Il 
kit include carichi ad alto voltaggio per simulare condizioni operative in una gamma da 
2.5kV a 32.5 kV (2500 to 32500 Volt) con incrementi di 2.5kV. In aggiunta il kit include 
un modulo che simula l'arco delle candele usando un LED. Questo vi permette di vedere 
la scarica della candela senza rischi di fiamma. Il kit è fornita in una scatola rigida 
completo di istruzioni. Un attrezzo necessario per ogni officina professionale, funziona 
sia con motori a 2 o 4 tempi. 
735436  Tester ad alto voltaggio Diag-4-Bike

 KIT MINI SENSORI OSSIGENO DIAG4BIKE 
 Kit professionale vi permette di usare i sensori ossigeno a larga banda su quasi qualsiasi 
motocicletta usando i più piccoli adattatori possibili. Include punte, 20 pezzi di rivetti 
M6, pistola rivettatrice, una coppia di adattatori Lambda, guarnizioni, viti e tutto 
l'occorrente di cui avete bisogno in una custodia professionale e un manuale istruzioni 
passo passo. Sono disponibili anche scatole organizer professionali con prolunghe o 
parti di ricambio. 
735435  Kit Mini sensori ossigeno Diag-4-Bike

 O  S S Z� C �  � Z�   ATTREZZI PER DIAGNOSTICA, TUNING E INIEZIONE 
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732053  Interfaccia (completa con astuccio)
732054  Connettore a T 36 pin per iniezione Delphi
732055  Connettore a T 35 pin per iniezione Magneti Marelli
732058  Connettore a T 73 pin per iniezione Delphi per Touring dal 2008 a oggi
732059  Connettore a T 12+4 pin per moduli TSM, TSSM e HFSM
732047  Connettore a T 18+18 pin per iniezione Delphi su modelli equipaggiati con 

CAN-Bus
732048  Connettore a T 36+48 pin per moduli BCN su modelli equipaggiati con 

CAN-Bus
735441  Connettore a T per Modulo di Controllo Elettronico (ECM) 18+18+18 pin su 

Touring e Trike dal 2014 a oggi e Softail dal 2018 a oggi

 INTERFACCIA DIAG4BIKE PER DIAGNOSTICA PARALLELA 
 Questa interfaccia è un semplice strumento per misurare i segnali in entrata e in uscita 
dalla centralina (ECM) e i relativi sensori e moduli delle iniezioni elettroniche EFI. Tutto 
questo può essere fatto anche con la moto in movimento. L'interfaccia si collega con 
un connettore a T disponibile separatamente, tra la centralina ECM e il connettore 
principale. Da subito quindi avrete accesso con la vostra strumentazione a tutte le 
connessioni, permettendovi di misurare con un multimetro o un oscilloscopio tutti i 
segnali in entrata e in uscita e verificare l'integrità del cablaggio. L'interfaccia è fornita 
assieme ad un astuccio che può contenere anche i connettori a T. I connettori a T sono 
disponibili per iniezioni Delphi e Magneti Marelli, e per i moduli Turn Signal Modules 
(TSM), Turn Signal Security Modules (TSSM), Hands Free Security Modules (HFSM), 
e anche per i moduli Fuel Injection e Body Control Module (BCM) presenti sui nuovi 
modelli con sistema Harley-Lan meglio conosciuto come CAN-Bus. I connettori a T 
sono forniti di schemi di lettura dei pin. Disponibile separatamente anche un kit con 
73 comuni connettori per diagnostica non distruttiva su qualsiasi sezione del cablaggio. 

732041  Kit universale con 73 adattatori comuni
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Tester per corrente di spunto e 
alternatore
743774  Indica lo stato di carica della 

batteria in volt, registra il più 
basso voltaggio di accensione 
e lo mostra per 20 secondi. 
Verifica anche che il sistema di 
carica sia corretto per le batterie 
ad acido e non sovraccarichi le 
batterie LiFePO4 al litio

Tester per stato di carica batteria
743775  Indica lo stato di carica in Volt e 

la percentuale di carica per tutti 
i tipi di batterie

 TESTER BATTERIA E ALTERNATORE 
OPTIMATE 
 Questi piccoli e maneggevoli tester vi 
aiuteranno a diagnosticare il vostro 
sistema elettrico in un attimo. Forniti di 
morsetti per il collegamento ai terminali 
delle batterie o usate il vostro esistente 
sistema di collegamento veloce Optimate. 
Lavorano con tutte le batterie a 12 Volt ad 
acido, AGM/Gel e LiFePO4 (LFP) Litio di 
auto e moto. 

 STETOSCOPIO MECCANICO JIMS 
 Questo attrezzo vi permetterà ti ricercare 
rumori interni al motore amplifivcando le 
vibrazioni attraverso la sonda metallica. 
Basta toccare il motore con la sonda 
e seguire il rumore fino al punto più 
rumoroso. 
750337  Stetroscopio meccanico

 TERMOMETRO A INFAROSSI SONIC 
 Un termometro a infrarossi è uno 
strumento essenziale per ogni tecnico. 
Questo ha un ampio range di misurazione 
da -22 a +626°F (-30 a +330°C) e 
consente di passare da F a C e viceversa. 
Permette di misurare la temperatura 
di molte applicazioni. Rapporto 
distanza-punto di 12: 1, consente letture 
accurate della temperatura a distanza. 
L'auto-spegnimento ottimizza la durata 
della batteria, ma la temperatura 
massima viene sempre visualizzata. 
745670  Termometro a infarossi Sonic

 O  S S Z� C �  � Z�   ATTREZZI PER DIAGNOSTICA, TUNING E INIEZIONE 

 BANCO PROVA DIAG4BIKE/DIAG4TUNE 
 Lo Smart Power Bench è l'estensione ideale per quei rivenditori che vogliono usare 
la diagnostica o le capacità di messa a punto del Diag-4-Bike al massimo delle loro 
possibilità, inclusa la simulazione della prova su strada. Il design intelligente con un 
pesante e largo rullo e la ventola di raffreddamento inclusa, simulano il carico del 
motore equivalente ad un test su strada, fornendo dati utili per le curve di potenza e di 
coppia, misurazioni delle mappe di efficienza volumetrica e danno anche l'opportunità 
di eseguire diagnostica del motore mentre è sotto carico. Lo Smart Power Bench non 
ha nessun tipo di freno, invece usa un sistema di raffreddomento a ventola guidato da 
un rullo che aumenta la resistenza all'aumentare della velocità della ruota posteriore. 
Questo design intelligente lo rende un investimento accessibile per ogni negozio di 
moto. Misura solamente 2, 5 metri di lunghezza, 48 cm di altezza e 1 metro di larghezza. 
Lo Smart Power Bench verrà consegnato e installato nella vostra officina direttamente 
da Actia CZ, l'azienda che produce hardware e software Diag-4-Bike. Queste persone vi 
dimostreranno e istruiranno il vostro staff all'uso.

Caratteristiche tecniche:
Peso: 350Kg
Diametro del rullo: 450mm
Momento di inerzia totale: 12 Kg/m2
Dissipazione potenza della ventola: fino a 50kW a 250KM/H
Massima velocità rullo: 250KM/H
Interfaccia PC: RS 232 o USB 
732040  Banco prova
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 STRUMENTO PER LA MISURA DELLA 
PRESSIONE DELLA BENZINA DA JIMS 
 Questo strumento per misurare la 
pressione della benzina è da avere 
assolutamente, soprattutto ora che tutti 
i modelli Big Twin hanno l'iniezione. Si 
installa facilmente in pochi minuti in linea 
con la fornitura di benzina, e con tutto il 
necessario fornito da Jims esegue il test 
della pressione in pochi minuti. Complete 
e dettagliate istruzioni incluse. 
751053  Per modelli ad iniezione FLH/

FLT dal 2002 a oggi, FXST dal 
2001 a oggi e Dyna dal 2004 a 
oggi

 SERBATOIO BENZINA REMOTO JIMS 
PER MODELLI AD INIEZIONE 
 La rimozione del serbatoio della benzina 
è spesso necessaria per interventi di 
manutenzione e diagnostica. A volte il 
serbatoio deve essere rimosso mentre 
il motore è funzionante. Questo è un 
problema per i sistemi ad iniezione 
che hanno la pompa della benzina nel 
serbatoio. La soluzione di Jims è questo 
serbatoio remoto compatto in alluminio 
billet che accetta una pressione d'aria da 
un compressore che fornisce la corretta 
miscela di benzina pressurizzata al sistema 
EFI. A differenza dei serbatoi a caduta dei 
modelli a carburatore, questa soluzione 
EFI è progettata per essere maneggiata 
in sicurezza alla pressione richiesta. Una 
volta che ha la giusta pressione dell'aria 
questo può essere disconesso rendendolo 
completamente mobile e in grado di 
essere usato in moto. Il serbatoio include 
tutti i raccordi e il necessario per collegarsi 
agli attacchi di quello originale. Può 
essere usato appeso al manubrio, al muro 
o ad un banco prova. Funziona con tutti i 
modelli Harley ad iniezione escluso V-Rod. 
753648  Serbatoio benzina pressurizzato

747367  Misuratore pressione 
carburante Fuel Tool Premium

747364  Misuratore pressione 
carburante Fuel Tool basico

 MISURATORE PRESSIONE 
CARBURANTE FUEL TOOL 
 Il misuratore di pressione carburante 
Fuel Tool utilizza connettori a sgancio 
rapido che vi permettono di verificare 
la pressione della benzina in attimo. 
Spesso la causa delle scarse prestazioni 
della moto è dovuto un problema di 
alimentazione del carburante. Questo 
strumento vi permetterà di diagnosticare 
velocemente ogni problema come 
perdite di potenza, alto consumo, sbuffi 
e spegnimenti. Per tutti i modelli Harley 
con iniezione Delphi dal 2001 a oggi. Con 
adattatori in ottone e valvole di rilascio, 
un alloggiamento in acciaio da 100PSI, 
O-ring in Viton, lubrificante per O-Ring 
e custodia in nylon. Disponinile anche 
come kit Premium che include un tubo 
flessibile da 16" (41cm) e uno strumento 
girevole con attacco magnetico ricoperto 
in feltro che permette all'utilizzatore l'uso 
dello strumento in condizioni statiche e 
di carico, non importa da quale lato della 
moto state lavorando. Da avere in ogni 
officina professionale. 

 PULSANTE REMOTO MOTORINO 
D'AVVIAMENTO JIMS 
 Questo semplice pulsante remoto rende 
facile attivare il motorino d'avviamento 
e far ruotare il motore senza farlo partire. 
Molto pratico per regolazioni delle 
punterie, manutenzione, e problemi 
elettrici e all'accensione. Fornito con 
un cavo isolato con terminali per il 
collegamento. Da usare su moto con facile 
accesso al terminale positivo del motorino 
d'avviamento e negativo sul motore. 
751108  Pulsante remoto motorino 

d'avviamento Jims

 SISTEMA DI RILEVAZIONE ROTTURE 
MOTORE JIMS DAMAGE CONTROL 
 Il sistema di rilievo Jims Damage Control 
fornisce un primo avviso in previsione di 
catastrofiche rotture del motore, rilevando 
i residui ferrosi presenti nel sistema di 
lubrificazione del motore. Usando una 
tecnologia molto avanzata, lo speciale 
tappo di spurgo monitorizza le particelle 
ferrose presenti nell'olio motore. Quando 
questa quantità di residui raggiunge 
un certo limite che viene considerato 
pericoloso, il LED sul manubrio si accende 
avvisandovi di cercare il problema. Questo 
primo avviso vi può potenzialmente 
evitare costose riparazioni future. Il 
sistema include un cablaggio, un sensore 
del tappo di spurgo e un supporto con 
LED per manubri da 1". Il kit Jims Damage 
Control si installa facilmente senza tagli e 
giunte sui modelli Touring dal 1993 a oggi 
e Dyna dal 1991 a oggi. Con un ordine 
speciale è disponibile un supporto per 
manubri da 1 1/4". 
753603  Kit con alloggiamento 

manubrio nero
753604  Kit con alloggiamento 

manubrio cromato

 STRUMENTO DIAGNOSTICO TWIN 
SCAN 
 Il Twin Scan è uno strumento economico 
che utilizza la porta USB del computer per 
la visualizzazione e viene fornito completo 
con il software Windows.

Le caratteristiche sono:
•  Lettura e cancellazione dei codici 

diagnostici da ECU (centralina controllo 
motore), TSSM (indicatore di direzione 
/ modulo di sicurezza), tachimetro e 
contagiri.

•  Consente lo spurgo dei sistemi ABS.
•  Visualizzazione in tempo reale dei dati 

del motore sul display.
•  Registrazione dei dati integrata. 

Memorizza fino a 45 minuti di dati. Si 
attiva automaticamente quando viene 
impostato un codice di errore. Mostra 
i dati prima e dopo aver impostato il 
codice.

•  Include due ingressi analogici per il 
rapporto aria/benzina (AFR), ottimo 
per la regolazione del controller 
iniezione Twin Tuner Twin Tec Daytona.

•  Dimensioni compatte.
•  TwinScan II è per i modelli con bus 

dati J-1850 come V-Rod 2002-2017, 
Softail a iniezione 2001-2010. Softail 
a carburatore 2003-2006, Sportster 
2003-2013, Dyna a iniezione 
2001-2011, Dyna a carburatore 
2003-2006, Touring & Trike 2002-2013.

•  TwinScan IV è per modelli con sistema 
CAN-Bus come Softail dal 2011 a oggi, 
Sportster dal 2014 a oggi, Touring & 
Trike dal 2014 a oggi e Dyna 2012-2017 
e comprende la programmazione 
chiave FOB e di sicurezza, la 
calibrazione dello contahilometri e 
la regolazione delle impostazioni del 
motore / corpo. 

741998  Strumento diagnostico 
TwinScan II per modelli con 
data Bus J-1850

745599  Strumento diagnostico 
TwinScan IV per modelli con 
CAN-Bus

745499  Kit completo con Twin Scan II 
e IV, interfaccia WEGO IIID, 2 
sensori ossigeno a larga banda, 
due dadi da saldare 18x1, 5mm, 
due prese 18x1, 5mm, cavo USB 
e kit sonda
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 SET ATTREZZI PORTATILI 
PIEGHEVOLI H13 E M14 DALLA 
CRUZTOOLS 
 Questo set attrezzi pieghevoli della 
CruzTools prende ispirazione dai set per 
sopravvivenza ma con l'esigenze dei 
motociclisti. Il set Outback'r H13 è una 
sorta d'attrezzo multiuso per motociclette 
Harley-Davidson, sono incluse tre brugole 
(5/32", 3/16" e 1/2"), due chiavi torx 
(T25, T27), cacciavite piatto ed a stella, 
un mandrino con bussole da 3/8", 7/16" 
e 1/2", in scatola da 10mm con due chiavi 
aperte da 9/16" ed una chiave per raggi. 
Il set Outback'r per moto con misure 
metriche include quattro chiavi esagonali, 
due cacciaviti, un mandrino con bussole 
da 8, 10 e 12mm, chiavi aperte da 13 
e 14mm e tre chiavi per raggi. Con 
sole 9 once di peso e 3.5" d'ingombro, 
sicuramente non avrete nessun problema 
a trovare un posto dove riporlo. Costruito 
in acciaio al carbonio e cromo. 

 RIGHELLO IN ACCIAIO INOX 
 Marcato indelebilmente con 50 cm da 
un lato e 20 pollici dall'altro lato, rende 
questo righello un accessorio utilissimo. 
753740  Righello in acciaio metrico e 

pollici lungo 50cm

 UTENSILE CONTAFILETTI 
 Un semplice attrezzo per misurare il 
passo di oggetti filettati come bulloni, 
dadi, perni e viti. Adatto alla misurazione 
metrica e in pollici UNC e UNF 
781313  Contafiletti Colony

 PISTOLA INGRASSATRICE 
 La pistola ingrassatrice semi-professionale 
con uscita frontale e superiore viene 
fornita con cartuccia di grasso 3 Oz. (85 
grammi) ricaricabile. 
754704  Kit pistola ingrassatrice

 TESTER PER SCINTILLA JIMS 
 Questo attrezzo è stato progettato per 
darvi una veloce visione sul sistema di 
accensione. Diagnostica il vostro sistema 
di accensione con questo tester in linea. 
Per tutti i sistemi di accensione incluse 
quelle senza distributore. 
751106  Tester per scintilla in linea
751107  Lampadina di ricambio

 INDICIZZATORE E RASAMENTI PER 
CANDELE DA 14MM 
 Disegnato per candele da 14mm, questo 
indicizzatore permette i seri costruttori 
di motori di specificare la locazione 
dell'elettrodo di terra per la massima 
fiammata frontale usando rasamenti 
per candele di diverso spessore. Questo 
attrezzo è costruito per essere usato a 
mano o montato nel morsetto di un 
comune attrezzo. Costruito in alluminio 
billet con finitura anodizzata oro e scala 
marcata per allineamento elettrodo. 
Fabbricato in USA. 
231948  Indicizzatore per candele
231950  Rasamenti da 14mm assortiti, 

confezione da 30 pezzi

 TAPPO TRASPARENTE PER FASATURA 
 È adatto a tutte le Harley. Si avvita al foro 
nel carter motore dopo aver rimosso il 
tappo in acciaio. Rende il lavoro di fasatura 
più semplice. Quando il lavoro è eseguito 
sostituisce il tappo originale. Disponibile 
anche in versione allungata per modelli 
con primaria disassata. 
133017  Tappo per fasatura 

(OEM 96295-65T)
133001  Tappo per fasatura allungato

 ATTREZZO PER L'ANELLO DI 
RITENUTA DELLA POMPA DELLA 
BENZINA 
 Questo attrezzo deve essere usato per 
la rimozione o l'installazione dell'anello 
di ritenuta della pompa della benzina 
Touring 2008 a oggi. Usate l'attrezzo in 
combinazione con un cricchetto da 1/2". 
751054  Attrezzo per l'anello di ritenuta 

della pompa della benzina

 KIT DI SOVRAPPRESSIONE E SOTTO PRESSIONE SONIC 
 Grande strumento per l'uso universale in quanto può accumulare sia il vuoto che la 
pressione. Utilizzato per spurgare i freni e testare il vuoto nei regolatori del carburante. 
Viene fornito completo di tubo e vari connettori. Dispone di un misuratore di pressione 
in bar e in psi. 
745671  kit di sovrappressione e sotto pressione Sonic
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BULLONERIA

 SET DI ATTREZZI "ON THE ROAD" 
 Questo set è pensato per tutti i possessori 
di Harley. Ci sono tutti gli attrezzi necessari 
per una riparazione di emergenza sulla 
strada. Contiene un set di 11 chiavi 
combinate, nove chiavi a brugola con 
manico pieghevole, un cacciavite con 
5 diversi inserti a stella ed a taglio, 
pinze, chiave a rullino ed una lampadina 
indicatrice di tensione (da 6 a 24 volt), il 
tutto avvolto in un pratico e robusto rullo 
in PVC. 
234698  Set di attrezzi "on the road"

 INSERTI BUSSOLE CRUZTOOLS 
 Attualmente le motociclette fanno un 
largo di uso di viti e tappi che richiedono 
chiavi a brugola e Torx. Spesso queste viti 
sono molto vulnerabili ai danneggiamenti 
causati da da attrezzi con tolleranze 
sbagliate o di bassa. I kit di bussole 
CruzTools sono veramente completi. 
Questi set hanno qualità professionale 
ma ad un prezzo accessibile a tutti. Il 
corpo delle bussole è cromato mentre 
l'inserto è in lega di cromo vanadio 
indurito che supera gli standard ANSI. 
Tutti gli inserti hanno l'attacco da 3/8" 
perciò avrete bisogno solamente di una 
chiave a cricchetto o di una chiave a T 
per tutte le misure. Per semplificarne 
l'identificazione, ogni inserto ha 
stampigliata la misura con il laser. Sono 
forniti con un pratico supporto. Gli attrezzi 
hanno garanzia a vita. 
740580  Brugola, in pollici 5/64", 3/32", 

9/64", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 
1/4", 5/16", 3/8"

740581  Brugola, metriche 2.5, 3, 4, 5, 6, 
8, 10, 12mm

740582  Torx, T10, T15, T20, T25, T27, 
T30, T40, T45, T50, T55

 KIT ATTREZZI CRUZTOOLS ROADTECH 
PER INDIAN 
 Il kit di attrezzi da viaggio perfetto per 
riparazioni e regolazioni su strada per 
una vasta gamma di motociclette Indian. 
Il kit è stato sviluppato per i modelli 
Indian Chief, Chieftain, Roadmaster e 
Scout del 21mo secolo, ma ovviamente 
funzionerà anche con altre moto. Il kit 
include una coppia di chiavi per perni da 
27 mm, un adattatore per perni esagonale 
14x16 mm, chiavi combinate da 13 mm, 
12mm e 10 mm, chiave inglese da 8 ", 
mini cricchetto con bussole da 13 mm, 
12 mm, 10mm e 8 mm, 5 chiavi torx, 5 
chiavi esagonali, 6- cacciavite in-1, pinze 
di bloccaggio, strumento di regolazione 
degli ammortizzatori manometro per 
pneumatici e hardware come fascette per 
cavi, nastro isolante e filo meccanico.Gli 
strumenti sono organizzati in una pratica 
custodia arrotolabile e possono essere 
riposti in vari luoghi. 
740295  Kit attrezzi Roadtech per Indian

 KIT ECONOMICO METRICO 
CRUZTOOLS M1 
 Il tuo veicolo può essere fornito con un 
kit di attrezzi, il cui l'unico pregio è quello 
di essere gratis! Il kit economico M1 
permette di avere un'aggiornamento sia 
in qualità che in contenuto rispetto al kit 
OEM, il tutto ad un prezzo ragionevole. 
Quattro chiavi combinate, una chiave 
regolabile da otto pollici, pinzette e molto 
altro che permette una vasta gamma di 
operazioni. 
740302  Metric Econokit M1

 KIT ATTREZZI CRUZTOOLS ROADTECH 
PER HD 
 E' capitato a tutti di rimanere bloccati in 
mezzo al nulla a causa di quell'attrezzo 
che ci mancava per ritornare in strada. 
CruzTools dichiara di avere risolto questo 
problema. Questo kit completo contiene, 
chiavi combinate e una regolabile, pinze, 
chiavi Torx ed esagonali, cacciavite e 
uno strumento per la pressione dei 
pneumatici. Troverete anche un mini 
cricchetto con le bussole, facendo di 
questo kit l'ultimo che comprerete! 
740297  Kit attrezzi RoadTech

 KIT ATTREZZI TEARDROP CRUZTOOLS 
ROADTECH 
 Quasi lo stesso contenuto del kit Great 
America, ma in una borsettina progettata 
appositamente per il portattrezzi a goccia. 
Una generosa dotazione di attrezzi da 
viaggio. Non è necessario rovinare la 
linea del vostro Softail con delle inutile 
borse solo per riporre gli attrezzi. Il kit 
include un mini cricchetto con le bussole, 
chiavi combinate, chiave regolabile, 
pinzette, caccavite 6 in 1, misuratore 
pressione pneumatici, chiavi torx e a testa 
esagonale e molto altro. Tutti gli attrezzi 
hanno gradazione meccanica e come altri 
attrezzi CruzTools hanno garanzia a vita. 
740296  Kit attrezzi Teardrop

 KIT BASE ATTREZZI CRUZTOOLS 
 Una sacca con cerniera contenente 
attrezzi essenziali. Contiene 5 differenti 
combinazioni di chiavi in pollici, chiavi a 
brugola e torx, cacciavite 6 in 1, attrezzo 
multiplo per candele, cavi e straccio. 
Questa sacca misura 9"x4"x1 1/2" di 
spessore e pesa meno di 2 once. 
236256  Base kit740303  Set Outback'r M14 per moto 

con misure metriche

740301  Set Outback'r H13 per 
Harley-Davidson

 KIT GRANDE ATTREZZI CRUZTOOLS 
 Sacca da arrotolare con all'interno 5 
differenti combinazioni di chiavi in pollici, 
una chiave regolabile, pinze, chiavi a 
brugola e torx, cacciavite 6 in 1, due 
chiavi candele per ogni tipo di candela 
su tutti i modelli, calibro per misurare 
elettrodo candela, nastro isolante, cavi, 
filo da meccanico, strumento pressione 
pneumatici e straccio. Questa sacca é circa 
9.5" in lunghezza e 3" in diametro quando 
è arrotolata. 
236255  Grande attrezzi

 SPEEDKIT CRUZTOOLS PER HARLEY 
 Il kit di attrezzi Speedkit di CruzTools 
fornisce nuovi standard in fatto di cacità 
e compattezza. Lo Speedkit è stato 
ideato per coprire la maggior parte delle 
necessità dei modelli Harley-Davidson, 
escluso i V-Rod, con chiavi, guida bulloni, 
inserti, chiavi esagonali, cacciavite 
5-in1, pinze, chiavi candele 2-in-1 e 
uno strumento per la pressione delle 
gomme. Il tutto all'interno di una robusta 
borsa che misura solamente 7"x2"x2" 
(17.5x5x5cm), con la stessa affidabilità 
tipica di CruzTools. 
740585  Speedkit CruzTools per 

Harley-Davidson
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745630  Set 9 chiavi Torx extra lunghe, 
T10, T15, T20, T25, T27, T30, 
T40, T45 e T50

745629  Set 10 chiavi in pollici extra 
lunghe a brugola con terminale 
tondo, 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 
5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" 
e 3/8"

745628  Set 10 chiavi metriche extra 
lunghe a brugola con terminale 
tondo; 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 
6, 8 e 10mm

 CHIAVI A BRUGOLA E TORX SONIC 
EQUIPMENT 
 Costruite con il migliore acciaio al Cromo 
Vanadio, con una tolleranza ristretta e 
una finitura di qualità per assicurare una 
maneggevolezza perfetta. 

 SET DI CHIAVI COMBINATE IN 
POLLICI 11 PEZZI 
 In acciaio al cromo-vanadio, questo set 
ti permettere di svitare ed avvitare quasi 
tutti i bulloni e i dadi della tua moto. Le 
misure sono: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 
9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16" e 7/8". Le 
chiavi sono fornite in un pratico rullo di 
plastica con occhielli, così puoi metterlo 
nel porta attrezzi o appenderlo al muro. 
Un must per ogni possessore di Harley. 
234690  Set di chavi

754719  Set di chiavi a brugola lunghe 
in pollici con terminale a sfera

754710  Set di chiavi a brugola corte in 
pollici con terminale a sfera

 SET DI CHIAVI A BRUGOLA IN POLLICI 
CON TERMINALE A SFERA 
 Set di chiavi in acciaio CV per viti con 
esagono incassato, noto anche come 
esagono internio. L'estremità a sfera 
consente di usarli con un angolo fino a 
35 gradi. Contiene una chiave per tipo 
da 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 
1/4", 5/16" e 3/8" e una robusta custodia 
in plastica. 

742823  Set da 8 cacciaviti a sfera 
esagonale in misure da .028" a 
5/32"

742822  Set da 10 cacciaviti esagonali in 
misure da .028" a 5/32"

742821  Set da 10 cacciaviti Torx in 
misure da T3 a T20

742820  Set da 10 cacciaviti in misure da 
000 a 4.0

 SERIE CACCIAVITI PROFESSIONALI 
EKLIND 
 Gli attrezzi Eklind di precisione sono 
costruiti con gli stessi standard di qualità 
delle migliori fabbriche Americane. 
Questi cacciaviti hanno manico conico 
dal disegno ergonomico per un controllo 
di precisione. La parte alte di questi 
attrezzi è segnata per un riconoscimento 
istantaneo. Venduti in set. 

 SET COMBINAZIONE DI CHIAVI A 
BRUGOLA E TORX DALLA CRUZTOOLS 
 Gli attrezzi CruzTools sono attrezzi di alta 
qualità Americana. Questo set pieghevole 
è una combinazione di chiavi a brugola e 
torx per uso su Harley ed è realmente utile 
siccome contiene brugole da 5/21", 3/16", 
1/4" e 5/16" e chiavi torx T25, T27 e T40. 
236257  Set combinazione di chiavi a 

brugola e torx

 CHIAVI A BRUGOLA IN POLLICI 
 Finalmente dei set di chiavi a brugola in 
pollici di buona qualità. In acciaio 8650 
trattato termicamente e finite in ossido 
nero. 
234766  Chiavi a brugola in pollici

 SET DI CHIAVI POLIGONALI IN 
POLLICI 
 Questo set di 6 pezzi in acciaio indurito 
e temperato al cromovanadio di qualità 
non può mancare nel portautensili di ogni 
possessore di Harley. Sono molto precise 
e incontrano ile normative DIN 838 e ISO 
10104. S il set contiene chiavi da 1/4" a 
7/8" ed è fornito con un robusto astuccio. 
234695  Set di chiavi poligonali in pollici

 CHIAVE TORX T40 PER PINZE DEL 
FRENO 
 Questa chiave torx da 40, di non facile 
reperibilità, è per le viti delle pinze del 
freno di modelli recenti. 
234696  Chiave Torx T40

 SET DI CHIAVI TORX PIEGHEVOLI 
 Pratiche e compatte, un must nel tuo 
cilindro porta attrezzi. Sulle Harley queste 
viti sono usate per esempio sulle pinze 
del freno e sullo statore di tutti i modelli 
recenti. Disponibili set da 8 chiavi. 
235598  Set di 8 chiavi Torx, T6-T25
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BULLONERIA SET 10 PEZZI BUSSOLE IN POLLICI 

 Bussole in acciaio al cromo vanadio con 
finitura cromata satinata per l'uso con 
attacco da 1/2 ". Contiene una bussola per 
tipo da 3/8", 7/16 ", 1/2", 9/16 ", 5/8", 11 / 
16 ", 3/4", 13/16 ", 7/8" e 15/16 "per uso 
semi-professionale. Fornite in una robusta 
scatola di plastica. 
754709  Set 10 pezzi bussole in pollici

 SET PUNTERUOLI SONIC 

745657  Set di 6 punteruoli professionali 
in un contenitore di plastica

 SET 10 PEZZI CHIAVI A BRUGOLA CON 
TESTA A SFERA 
 Set di chiavi a brugola cromate al vanadio 
con impugnatura ergonomica per uso 
semi-professionale. Le chiavi possono 
essere utilizzate sia sul lato corto che 
sul lato lungo. Le estremità a sfera 
consentono l'uso fino a un angolo di 35 
gradi. Contiene dimensioni 3/32 ", 7/64", 
1/8 ", 9/64", 5/32 "3/16", 7/32 ", 1/4", 5/16 
"e 3/8" in un supporto di metallo. 
754711  Set brugole 10 pezzi con 

manico a T con misure in pollici

 ADATTATORE REGOLABILE PER 
CHIAVI DA SERRAGGIO DA JIMS 
 Serrate ogni dispositivo di fissaggio con 
una chiave combinata o a brugola. Questo 
attrezzo può essere usato con chiavi 
combinate da 6mm fino a 19mm oppure 
con chiavi a brugola da 6mm a 8mm. 
L'attrezzo è trattato termicamente con 
finitura nera ossidata. La guida quadrata 
da 3/8" è adatta ad un serraggio massimo 
di 90 ft-lbs. Istruzioni con una tabella di 
conversione incluse. 
751081  Adattatore regolabile per chiavi 

da serraggio

745623  Set 8-pezzi chiavi in pollici 
aperte con astuccio, 1/4"x5/16", 
3/8"x7/16", 1/2"x9/16", 
5/8"x11/16", 11/16"x3/4", 
13/16"x7/8", 15/16"x1" e 
1 1/8"x1 1/4"

745621  Set 12-pezzi chiavi in pollici 
combinate con astuccio, 1/4", 
5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 
5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" 
e 15/16"

745622  Set 26-pezzi chiavi metriche 
combinate con astuccio, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30 e 32mm

745620  Set 14-pezzi chiavi metriche 
combinate con astuccio; 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
19 e 22mm

 CHIAVI SONIC EQUIPMENT 
 Tutte le chiavi Sonic sono costruite con il 
migliore acciaio al Cromo Vanadio, con 
una tolleranza ristretta e una finitura di 
qualità per assicurare. Hanno entrambi 
i lati lucidati e sono ergonomiche, sottili 
e robuste per lavorare anche in spazi 
ristretti. 

 SET DI 50 PEZZI DI CHIAVI METRICHE 
E IN POLLICI 
 Chiavi forgiate in acciaio al cromo vanadio 
per uso semi-professionale. Include chiavi 
combinate, chiavi a mezzaluna e chiavi 
di tipo a scatola standard. Copre misure 
metriche da 10 a 19mm e pollici da 1/4" 
a 7/8" in un rotolo di plastica per utensili 
754708  Set chiavi metriche e SAE, 50 

pezzi

 SET 14 PEZZI CHIAVI COMBINATE IN 
POLLICI 
 Chiavi combinate forgiate in 
acciaio al cromo vanadio per uso 
semi-professionale. Le chiavi dispongono 
di un'estremità aperta lucida su un lato e 
chiusa a 12 punti della stessa dimensione 
sull'altro lato. Include una chiave per tipo 
da 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 
5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" 
e 1" in un rotolo di plastica per utensili a 
due occhielli. 
754707  Set 14 pezzi chiavi combinate

 SET 9 PEZZI CHIAVI COMBINATE IN 
POLLICI 
 Chiavi combinate forgiate in 
acciaio al cromo vanadio per uso 
semi-professionale. Le chiavi dispongono 
di un'estremità aperta lucida su un lato e 
chiusa a 12 punti della stessa dimensione 
sull'altro lato. Include una chiave per tipo 
da 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 
5/8", 11/16" e 3/4" in un rotolo di plastica 
per utensili a due occhielli. 
754706  Set 9 pezzi chiavi combinate
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741272  Contiene chiavi Torx misure T8, 
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

741271  Contiene chiavi metriche 
misure, 2mm, 2.5mm, 3mm, 
4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 
10mm

E) Chiavi a T Power-T lunghe 6" 
(150mm), in confezione di plastica 
da officina
741270  Contiene chiavi in pollici misure 

5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 
5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 
3/8"

D) Chiavi esagonali con terminale 
sferico in pollici, in confezione di 
plastica da officina
741273  Contiene chiavi in pollici misure 

.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 
1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 
1/4", 5/16", 3/8"

741260  Il lato corto con terminale 
Torx diritto, il lato lungo con 
termianale Torx sferico si 
può usare fino a 35 gradi di 
inclinazione. Finitura nera, 
contiene chiavi Torx T10, T15, 
T20, T25, T27, T30, T40

741261  Entrambi i lati diritti con 
finitura nera, contiene chiavi 
Torx T10, T15, T20, T25, T27, 
T30, T40

742827  Contiene chiavi metriche con 
finitura nera e terminale corto, 
misure 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 
3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 
10mm

742825  Contiene chiavi metriche con 
finitura lucidata misure 1.5mm, 
2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 
5mm, 6mm, 8mm, 10mm

741263  Contiene chiavi metriche con 
finitura nera misure 1.5mm, 
2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 
5mm, 6mm, 8mm, 10mm

742826  Contiene chiavi in pollici con 
finitura nerae terminale corto, 
misure.050", 1/16", 5/64", 
3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 
3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"

742824  Contiene chiavi in pollici con 
finitura lucidata misure .050", 
1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 
9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 
5/16", 3/8"

C) Contenitore chiavi, in lato con 
terminale sferico
741262  Contiene chiavi in pollici con 

finitura nera misure .050", 
1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 
9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 
5/16", 3/8"

B) Biker kit pieghevole
741264  Contiene cacciavite Phillips, 

cacciavite piatto e chiave a 
brugola da 4mm, 5mm, 6mm

741267  Contiene chiavi Torx misure T8, 
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

741268  Contiene chiavi Torx misure T6, 
T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25

741265  Contiene chiavi metriche misure 
3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 
10mm

741266  Contiene chiavi metriche misure 
1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 
4mm, 5mm, 6mm

A) Kit pieghevoli
741269  Contiene chiavi in pollici misure 

5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 
5/32", 3/16", 7/32", 1/4"

 CHIAVI TORX E A BRUGOLA MADE IN USA 
 Offriamo una linea completa di chiavi Torx, a brugola, cacciaviti e chiavi a T d'altissima 
qualità costruite negli USA da Eklind, leader mondiale nella manifattura di chiavi a 
brugola e similari. Ogni kit è costruito in acciaio 8650 per durare nel tempo. Questi 
attrezzi di qualità professionale sono ora disponibili a prezzi molto competitivi. 
Dall'introduzione della V-Rod, le chiavi metriche sono diventate indispensabili anche 
in ogni officina Harley, per questo motivo offriamo questi kit sia nella versione standard 
(in pollici) che nella versione metrica. Il meglio per ogni costruttore e per ogni officina 
professionale. Le chiavi con la testa sferica offrono un semplice e veloce utilizzo per 
lavorare con angolazione fino a 35 gradi. I contenitori chiavi portatili sono disponibili 
anche con il terminale corto. 
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 ESTENSIONI GUIDA SONIC 
EQUIPMENT 
 Sono costruite con il migliore acciaio al 
Cromo Vanadio, con un anello ergonomico 
zigrinato antiscivolo. 
745639  Estensione da 50mm, guida da 

1/4"
745640  Estensione da 150mm, guida da 

1/4"
745641  Estensione da 75mm, guida da 

3/8"
745642  Estensione da 200mm, guida da 

3/8"
745643  Estensione da 125 mm, guida 

da 1/2"
745644  Estensione da 250 mm, guida 

da 1/2

 BUSSOLA PER CANDELE SONIC 
EQUIPMENT 
 Sonic le bussole per candele hanno le 
stesse caratteristiche delle altre bussole. 
Hanno un esagono esterno per quando 
il cricchetto non può essere usato in 
spazi ristretti. Inserto in gomma aiuta a 
trattenere le candele. 
745626  Bussola da 16mm per candele 

guida da 3/8", lunghezza 65mm
745627  Bussola da 21mm per candele 

guida da 3/8", lunghezza 65mm

745661  Set 34 pezzi in pollici, guida da 1/2" con bussole da 3/8" a 1 1/4" a 12 punti, 
bussole per candele e chiavi aperte e combinate da 1/4" a 15/16"

745660  Set 28 pezzi in pollici, guida da 1/2" con bussole da 3/8" a 1 1/4" a 12 punti, 
bussole per candele e brugole da 1/4" a 5/8"

745662  Set 53 pezzi in pollici, guida da 3/8" con bussole da 1/4" a 13/16" a 12 punti, 
brugole da 1/8" a 7/16", Torx da T10 a T55, inserti cacciavite piatti e a croce

745659  Set 85 pezzi in pollici, guida da 1/4" e 1/2" con bussole da 1/4" a 1 1/4" a 12 
punti, brugole da 1/8" a 7/32", Torx da T8 a T55, inserti cacciavite piatti e a 
croce

745663  Set 32 pezzi in pollici, guida da 1/4" con bussole da 3/16" a 7/32" a 12 punti, 
brugole da 1/8" a 7/32", Torx da T10 a T40, inserti cacciavite piatti e a croce

 SET BUSSOLE SONIC EQUIPMENT 
 Utensili confezionati, organizzati con cricchetti, estensioni e terminali a snodo. 

 ATTREZZI STANDARD E UNIVERSALI   O  S S Z� C �  � Z� 



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
23-024

 note_4_it 

 note_4_it 

 note_3_it 

 note_2_it 

 note_1_it 

 CRICCHETTO SONIC EQUIPMENT A 
DISCO 
 Ottimo per spazi ristretti. Con meccanismo 
a cricchetto da 72 denti. 
745634  Cricchetto a disco con guida da 

1/4"
745635  Cricchetto a disco con guida da 

3/8"

 CRICCHETTO CON MANICO ROTANTE 
SONIC 
 L'impugnatura a rotazione consente di 
utilizzare l'utensile come tutti gli altri 
ruotando il braccio completo, ma anche 
ruotando l'impugnatura. Dispone di un 
meccanismo a cricchetto da 52 denti e 
di un fermo in modo che sia possibile 
allentare e serrare i bulloni con lo stesso 
utensile. Venduto singolarmente. 
745668  Cricchetto, guida da 1/4"
745667  Cricchetto, guida da 3/8"
745666  Cricchetto, guida da 1/2"

 CRICCHETTO SONIC A RILASCIO 
RAPIDO 
 Con meccanismo a cricchetto con 45 denti 
e manico ergonomico in Santoprene 
termoplastico. 
745631  Cricchetto con guida da 1/4", 

lunghezza 140mm
745632  Cricchetto con guida da 3/8", 

lunghezza 195mm
745633  Cricchetto con guida da 1/2", 

lunghezza 255mm

745619  Set di 10 bussole Torx con guida 
da 1/2"; T20, T25, T27, T30, T40, 
T45, T50, T55, T60 & T70

745618  Set di 10 bussole in pollici con 
guida da 1/2" esagonali, 3/16", 
1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 
7/16", 1/2" 9/16", & 5/8

745617  Set 10 inserti bussola metrici 
esagonali con guida da 1/2", 4, 
5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14mm

745616  Set di 15 bussole in pollici 
più profonde con guida da 
1/2" a 12 punti, 3/8", 7/16", 
1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 
13/16", 7/8", 15/16", 1", 1 1/16", 
1 1/8", 1 3/16" & 1 1/4"

745615  Set di 15 bussole in pollici con 
guida da 1/2" a 12 punti, 3/8", 
7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 
3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 
1 1/16", 1 1/8", 1 3/16" & 1 1/4"

745614  Set di 12 bussole metriche più 
profonde con guida da 1/2" a 
12 punti, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 
15, 16, 17 e 19mm

745613  Set di 12 bussole metriche con 
guida da 1/2" a 12 punti, 8, 
9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 
19mm

745612  Set di 10 bussole Torx con guida 
da 3/8"; T8, T10, T15, T20, T25, 
T27, T30, T40, T45 e T50

745611  Set di 9 bussole in pollici con 
guida da 3/8" esagonali, 1/8", 
5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 
3/8", 7/16" & 1/2"

745658  Set di 9 bussole metriche 
esagonali lunghe con guida 
da 3/8", 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 
10mm

745610  Set 10 bussole metrici esagonali 
con guida da 3/8", 3, 4, 5, 5.5, 
6, 7, 8, 9, 10 e 12mm

745609  Set di 8 bussole in pollici più 
profonde con guida da 3/8" 
a 12 punti, 3/8", 7/16", 1/2", 
9/16", 5/8", 11/16", 3/4" & 
13/16".

745608  Set di 8 bussole in pollici con 
guida da 3/8" a 12 punti, 3/8", 
7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 
3/4" & 13/16".

745607  Set di 10 bussole metriche più 
profonde con guida da 3/8" a 
12 punti, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 
16, 17 e 19mm

745606  Set di 10 bussole metriche con 
guida da 3/8" a 12 punti, 8, 10, 
12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19mm

745605  Set di 10 bussole Torx con guida 
da 1/4"; T8, T8H, T10, T10H, 
T15, T15H, T20, T20H, T25, T25H

745604  Set di 7 bussole in pollici con 
guida da 1/4" esagonali, 1/8", 
5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 
3/8"

745603  Set 9 inserti bussola metrici 
esagonali con guida da 1/4", 3, 
4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9 e 10mm

745602  Set 10 inserti bussola con guida 
da 1/4", PH1, PH2, PZ1, PZ2, 
piatto #3, 4, 5, 6, 7 e 8

745601  Set di 9 bussole più profonde in 
pollici con guida da 1/4" a 12 
punti, 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 
5/16", 11/32", 3/8", 7/16" & 1/2

745600  Set di 9 bussole in pollici con 
guida da 1/4" a 12 punti, 
3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 
11/32", 3/8", 7/16" & 1/2

 BUSSOLE E INSERTI SONIC 
EQUIPMENT 
 Tutte le bussole e inserti Sonic Equipment 
sono costruite con il migliore acciaio 
al Cromo Vanadio, con una tolleranza 
ristretta e una finitura di qualità per 
assicurare una maneggevolezza perfetta. 
Hanno un anello zigrinato antiscivolo e 
le bussole sono estremamente robuste, 
sottili e leggere per lavorare anche in spazi 
ristretti. Bussole e inserti sono forniti in 
strisce a scatto. 
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 SET PER FILETTATURA METRICO CON 
40 PEZZI 
 Una serie di maneggevoli attrezzi per 
pulire filettature danneggiate. Non inteso 
per eseguire nuove filettature. Contiene 
una filiera e un maschio delle seguenti 
misure: M3 x 0.5, M3 x 0.6, M4 x 0.7, M4 
x 0.75, M5 x 0.8, M5 x 0.9, M6 x 0.75, 
M6 x 1, M7 x 0.75, M7 x 1, M8 x 1, M8 x 
1.25, M10x 1.25, M10 x 1.50, M12 x 1.5, 
M12 x 1.75 e 1/8NPT-27TPI, giramaschi, 
girafilere, cacciavite e contafiletti. Fornito 
in una custodia portatile di plastica. 
741655  Set per filettature, Metrico, 40 

pezzi

 KIT PER FILETTARE 110 PEZZI 
MISURE METRICHE UNC E UNF 
 Set di maschi e matrici in acciaio al 
tungsteno per uso semi-professionale in 
una robusta scatola di plastica. Include 
due porta punte, due porta lame, un 
supporto a T lame e punte pre e principali 
tipo UNC # 4-40, # 6-32, # 8-32, # 10-24, # 
12-24, 1/4 -20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 
9/16-12, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10.
Taglie UNF # 10-32, 1/4-28, 5/16-24, 
3/8-24, 7/16-20, 9/16-18, 5/8-18 e 
3/4-16.
taglie UNS 1/4-24 e 1/4-32.
Misure metriche M6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 
x 1.5, M10 x 1.0, M11 x 1.5, M12 x 1.25, 
M12 x 1.75, M14 x 1.25, M18 x 1.5.
Include punte per 1/8-27NP e 1/4-18NPT. 
754702  Kit fper filettatura 110 pezzi, 

metrico UNC e UNF

 SET RIPARAZIONE MASCHI E FILIERE 
45 PEZZI UNC E UNF 
 Set di riparazione per maschi e 
filiere in acciaio al tungsteno per uso 
semi-professionale. Include uno di ogni 
tipo di maschi e filiere nelle seguenti 
dimensioni UNF 1/4 "-28, 5/16" -24, 3/8 
"-24, 7/16" -20, 1/2 "-20, 9 / 16 "-18, 5/8" 
-18, 3/4 "-16, 7/8" -14, 1 "-14 e una di 
ciascuno nelle seguenti dimensioni UNC 
1/4" -20, 5/16 "-18, 3/8" -16, 7/16 "-14, 
1/2" -13, 9/16 "-12, 5/8" -11, 3/4 "-10, 
7 / 8 "-9 e 1" -8. Fornito in una robusta 
scatola di plastica con chiave per maschi 
regolabile, portamaschi, portafiliere, 
adattatore per portamaschi e cacciavite a 
taglio da 6 mm. 
754701  Set riparazione maschi e filiere 

45 pezzi UNC e UNF

 SET 6 PEZZI UTENSILI PER FILETTARE 
UNC 
 Ottimi per riparare filettature in parti in 
alluminio. Il kit contiene un portamaschi 
e 5 maschi per filettare da 1/4"-20, 
5/16"-18, 3/8"-16, 7/16"-14 e 1/2"-13 
UNC per uso semiprofessionale. 
754700  Set 6 pezzi per filettare UNC

 UTENSILE PER ALLINEAMENTO ASTA 
CARBURANTE 19401965 
 Utilizzare per correggere l'allineamento 
dei fori inferiore e superiore per l'asta del 
carburante su WL & WLA 45CI 1940-1952, 
Flathead Big Twin U, UH, UL & ULH 
1940-1948, Knucklehead Big Twin E & EL 
1940-1947, Panhead Big Twin F, FL e FLH 
1940- 1965 
789458  Utensile per allineamento asta 

carburante (OEM 96365-42)

 SUPPORTO SERBATOI BENZINA DA 
PARETE 
 Non rischiate disastri lasciando il serbatoi 
della benzina sul banco da lavoro ma 
montate questo maneggevole supporto 
da parete che lo manterrà al sicuro. 
753690  Per qualsiasi serbatoio con 

bulloneria di montaggio da 
5/16" o 3/8"

 PROTEZIONE SERBATOIO E 
PARAFANGO SONIC 
 Nylon antiscivolo per prevenire 
danneggiamenti a serbatoio e parafanghi 
quando lavorate sul vostro veicolo, 
repellente a olio, sporco e acqua può 
essere lavato 40°. 
745650  Protezione serbatoio e 

parafango antiscivolo 90x50cm 
(35x19.7")

 SONIC EQUIPMENT MAGNETIC TRAY 
 Potente vassoiomagnetico per la raccolta 
di piccolo parti metalliche e attrezzi. 
745625  Vassoio magnetico 4" (15cm) di 

diametro

 VASCHETTA DI RECUPERO SONIC 
 Robusta vaschetta per il recupero di olio, 
benzina, refrigerante e altri liquidi 
745654  Vaschetta di recupero 69x66x6, 

5cm (circa 27"x26"x2 1/2")

 BACINELLA SPURGO OLIO SONIC 
EQUIPMENT 
 Bacinella rinforzata per lo spurgo dell'olio, 
pulizia o raccolta di liquidi vari. Con 3 
confortevoli manici e un beccuccio per lo 
svuotamento senza problemi. 
745624  Bacinella spurgo olio 4.2 galloni 

US (15.9 lt)

 CHIAVI DINAMOMETRICHE SONIC 
EQUIPMENT 
 Con comodo manico in termoplastica, una 
scala visibile in Nm e ft/lb e una rapida, 
accurata e sicura azione di settaggio. Con 
cricchetto destro o sinistro e sistema di 
rilascio rapido. 
745645  Guida da 1/4", lunghezza 

290mm, coppia di serraggio 
5-25Nm (3.7-18.4 ft/lb)

745646  Guida da 3/8", lunghezza 
405mm, coppia di serraggio 
10-100Nm (7.38-73.8 ft/lb)

745647  Guida da 1/2", lunghezza 
500mm, coppia di serraggio 
20-200Nm (14.8-148 ft/lb)

 MANICO A T GIREVOLE SONIC 
EQUIPMENT 
 Meccanici apprezza la velocità di azione 
di un manico a T. Quello della Sonic è 
ancora più semplice in quanto il manico 
è girevole. 
745636  Guida da 1/4", lunghezza 

322mm
745637  Guida da 3/8", lunghezza 

326mm
745638  Guida da 1/2", lunghezza 

330mm
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 KIT RACER CAVO "SICUREZZA" 
 Kit cablaggio di sicurezza per dadi e 
bulloni, nel kit sono inclusi cavo in acciaio 
e speciali rondelle che permettono un 
cablaggio di sicurezza senza ricorrere a 
forature. 
235193  Kit cablaggio di sicurezza
235272  Cavo di sicurezza da.035" 

(0.9mm) 1 lbs.
235267  Cavo di sicurezza da.025" 

(0.65mm) 1 lbs.

 STRISCE INDICATRICI DI 
TEMPERATURA 
 Questo prodotto innovativo vi avviserà 
quando raggiungerete la temperatura 
di 210°F (100°C). Allo stesso tempo voi 
cesserete il calore su alberi principali, piedi 
di biella, basamenti e piste. Per rimuovere 
cuscinetti, piste o ingranaggi inchiodati, 
basta applicare la striscia vicino all'area 
che state riscaldando e controllarla fino 
al cambiamento di colore che indica il 
raggiungimento di 210°F. Queste strisce 
per la temperature sono vendute in pacchi 
da 30. 
751111  Strisce indicatrici di 

temperatura

 LUBRIFICATORE CAVI JIMS 
 Questo attrezzo è usato per iniettare 
lubrificante dentro qualsiasi 
alloggiamento meccanico di cavi come 
frizione, acceleratore o freno. L'attrezzo si 
aggancia sopra il cavo tra l'apertura e il 
cavo interno permettEndo il collegamento 
nella piccola apertura di una bomboletta 
di lubrificante. Spruzzare fino a che il 
lubrificante esce dall'altro lato del cavo. 
751082  Lubrificatore cavi

 MORSETTI TUBO SONIC 
 Morsetti in nylon rinforzati resistenti 
al calore con un semplice sistema di 
bloccaggio e ganasce per prevenire il 
danneggiamento del rivestimento dei 
tubi. 
745652  Set di 3 morsetti per tubi da 

1/8" a 5/16" (3-8mm), da 1/2" 
a 3/4" (12-19mm) e da 3/4" a 
2 1/2" (19-63mm) di diametro

 IMBUTI 
 Questi imbuti di plastica infrangibile 
hanno un grande imbocco. Hanno una 
portata di circa 6 Quarts (circa 3L.). Il 
tubo più piccolo è provvisto di un filtro in 
ottone. Costruiti da Accel/Mr. Gasket. 
797069  Grande, capacità 6 Quarts (circa 

3L.)

 MASCELLE DA MORSA MORBIDE DA 
ACCEL 
 Stato progettato per assemblare line freno 
velocemente e riducendo la possibilità di 
danneggiare i connettori. L'uso non è 
limitato al solo assemblaggio delle linee 
freno, queste mascelle da morsa morbide 
possono essere usate con molte altre 
parti. 
797063  Mascelle da morsa morbide 

Accel

 ESTRATTORE MOLLA "MAX HOOK" 
DALLA CRUZTOOLS 
 Abbiamo provato molti estrattori per 
molle e semplicemente non facevano la 
giusta funzione, o il gancio non alloggiava 
bene o non c'era abbastanza leveraggio 
per lavorare correttamente. Speciale 
manico a T del "Max Hook" provvede ad un 
ottimo leveraggio mentre il gancio è stato 
ricavato direttamente dalla continuazione 
del manico per una maggiore robustezza. 
740304  Estrattore molla "Max Hook"

 SET PUNTE DA DENTISTA 
 Set di punte da dentista 
semi-professionale. Utilizzare per 
rimuovere gli O-ring da alberi e sedi. 
Include punte dritte, inclinate a 45 e 90 
gradi e con gancio, con impugnature 
comode per una lunghezza totale di 
145mm. 
754712  Set punte da dentista

 STUZZICADENTI SONIC 
 Gli stuzzicadenti sono un grosso aiuto per 
rimuovere gli O-ring. In acciaio per attrezzi 
con impugnatura comfort. 
745653  Set di 4 diversi stuzzicadenti

 UNCINO DENTALE JIMS 
 Tutti conoscono il problema. Cercare di 
rimuovere un O-ring con le unghie e 
perdere la presa. Questo attrezzo rende 
la virta più semplice, la parte finale è ad 
uncino per un uso semplice ed adattabile 
a vari tipi di riparazione. Costruito in 
acciaio inox serie 24 indurito a 30-34 
Rockwell per una maggiore durata. 
750325  Uncino dentale Jims

 RINNOVA FILETTI PER FORO 
CANDELA 
 Se avute dubbi a riguardo il filetto dei 
vostri fori candela, questo attrezzo li 
spazzerà via completamente. La doppia 
terminazione da 14mm e 18mm pulirà 
e rinnovera facilmente i vostri filetti 
riducendo il rischio di danneggaimento. 
Deve essere usato con una chiave da 
13/16". 
750315  Rinnova filetti per fori candela 

Jims
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 ATTREZZO PER SENSORE OSSIGENO 
 Questo attrezzo è usato per rimuovere 
o installare il sensore dell'ossigeno su 
modelli FLH e FLT Touring dal 2006 al 
2009, Softail, Dyna e V-Rod dal 2006 al 
2011, Sportster dal 2007 a oggi e Buell 
ad iniezione con sistema "closed loop". 
La bussola ha un'innesto guida da 3/8" o 
può essere usato con una chiave da 7/8". 
Sopporta una torsione fino a 125 lb/ft. 
751055  Per sensori d'ossigeno non 

riscaldati sui modelli ad 
iniezione dal 2006 a oggi

 ATTREZZO JIMS PER ANELLI DI 
RITENUTA SCARICHI 
 Questo attrezzo brevettato serve per 
installare gli anelli di ritenuta dei 
collettori di scarico su quasi tutti i sistemi 
di scarico di Harley e Buell dal 1984 a oggi, 
velocemente e facilmente senza graffiare i 
collettori o piegare gli anelli. 
751116  Attrezzo Jims per anelli di 

ritenuta scarichi

235804  Attrezzo per installare piste e 
cuscinettti

751084  Attrezzo per installare 
guarnizioni scarichi

 ATTREZZO PER INSTALLARE LE 
GUARNIZIONI DI SCARICO DA JIMS 
 Questo attrezzo JIMS serve per installare 
in sicurezza le guarnizioni di scarico nei 
modelli Buell raffreddati ad aria, Sportster 
Evolution, Big Twin Evolution, Twin Cam 
e Milwaukee Eight. Senza un attrezzo 
appropriato si corre il rischio di avere 
degli sfiati dagli scarichi. L'attrezzo usa 
i due perni filettati dello scarico oppure 
l'attrezzo JIMS ZPN235804 per installare 
le guarnizioni. In alluminio 6061 con la 
tipica finitura anodizzata blu di JIMS. 

 ATTREZZO PER FORATURA 
MARMITTE JIMS 
 Questo attrezzo è disegnato per tenere 
guidato il lavoro quando si estraggono 
tramite perforazione i vecchi bulloni delle 
marmitte. Non resta che passare una 
filiera nel nuovo buco. Questo attrezzo 
si usa sui motori su quasi tutti i telai. Per 
lavorare sui Big Twin 1984-1999, Twin 
Cam 1999-2017, Milwaukee Eight 2017 
ad oggi, Sportster 1986 ad oggi e Buell 
1987 ad oggi. 
233144  Attrezzo per foratura marmitte 

Jims

500411  Chiave per sensore 
contachilometri per tutti i 
modelli dal 1994 a oggi. Ha la 
guida da 1/4" e iI terminale 
sferico a brugola da 3/16". Il 
design angolare permette alla 
chiave di accedere facilmente ai 
sensori montati sul cambio.

500405  Chiave per la staffa di supporto 
degli scarichi per i Dyna 
1999-2017. Completa di 
bussola Torx T-17 sostituibile. Il 
basso profilo permette l'accesso 
alla staffa tra il telaio e il 
motore.

500407  Chiave per il bulbo della 
pressione dell'olio dei Touring 
dal 1999 a oggi. Può essere 
anche usata per altri bulbi 
dell'olio da 15/16".

500406  Chiave per coperchi bilanceri 
inferiori per Sportster e Big 
Twin dal 1994 al 1999. Ha 
l'attacco da 7/16" che sporge di 
1 3/8" (35mm) per raggiungere 
l'applicazione.

500404  Chiave per coperchi bilanceri 
inferiori per Sportster e Big 
Twin dal 1994 al 1999. Ha 
l'attacco da 7/16" che sporge 
di 1" (25mm) per raggiungere 
l'applicazione.

 CHIAVI SPECIALI 
 Chiavi speciali a cricchetto reversibili, 
progettate per fare un lavoro specifico. Con 
manico ergonomico in vinile antigraffio. 

 JIMS ROLLING BUDDY 
 I modelli V-Twin Harley-Davidson su 
gomma usano il motore come parte 
strutturale del telaio.Quando si rimuove 
il motore diventa impossibile spostare la 
motocicletta. Questo rende impossibile il 
sollevamento. Le piastre Jims Rollin Buddy 
sono progettate per prendere il posto del 
motore e letteralmente tengono insieme 
il telaio e vi permetteranno di muovere la 
moto tranquillamente, rendendo la vostra 
officina più efficiente. Come tutti gli 
attrezzi Jims questi sono adatti ad un uso 
professionale, ma possono essere usati 
tranquillamente dai meccanici fai-da-te 
753600  Per Touring, FXR e Dyna 

1984-1998
753601  Per Touring 1999-2006 e Dyna 

1999-2005
753602  Per Touring 2007-2016 e Dyna 

2006-2017

 PINZE E FILO DI SICUREZZA ACCEL 
 Il filo di sicurezza è obbligatorio in molte 
categorie di corse per assicurare bulloni 
e dadi. Il filo di sicurezza Accel è fatto 
in acciaio 304 con un diametro di .032" 
(0.81mm). Con le speciali pinze questa 
operazione diventa semplice e veloce. 
797065  Pinze per filo di sicurezza Accel
797066  Filo di sicurezza Accel .032" 

(0.81mm) in acciao inox, 1 lbs. 
(454 grammi)
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 CRIMPATRICE ACCEL SUPERSTOCK 
 La crimpatrice SuperStock produce 
crimpature come quelle originali. Adatta 
per cavi candele e terminali da 7-8mm 
con un unico attrezzo. Costruita in robusto 
acciaio con manici imbottiti. 
797064  Crimpatrice Accel SuperStock

 PINZA "ACCEL 300+ CRIMP" HEAVY 
DUTY PER CAVI CANDELE ED 
ELETTRICI 
 La migliore pinza stringi cavi disponibile 
sul mercato. La pinza "300+ Crimp" è 
fornitaq con tre diverse ganasce rimovibili 
per stringere o sfilare cavi. Una per cavi 
candele da 7-9mm e due stili per terminali 
cavi elettrici. Il massimo per cablaggi 
elettrici o candele custom. Costruita con 
struttura in acciaio temperato con manico 
anatomico antiscivolo. Un meccanismo 
regolabile produce strette consistenti 
come quelle di serie. 
231953  Pinza Accel "300+ Crimp"

782148  Per Touring 2014 a oggi

782147  Per Touring 2003-2013 e V-Rod 
2002-2017

 UTENSILE PER ALLINEARE 
L'INTERRUTTORE ACCENSIONE 
 L'utensile allinea correttamente 
l'alloggiamento dell'interruttore di 
accensione quando i dadi di fissaggio 
vengono serrati 

 CRIMPATRICE A CRICCHETTO 
 Utilizzare per crimpare i terminali cavi con 
un risultato professionale. Le pinze sono 
lunghe 230mm e vengono fornite con due 
serie di ganasce; uno per i terminali isolati 
e uno per i terminali non isolati con cavi da 
0, 5 a 10 mm² (20-10 AWG). 
754713  Crimpatrice a cricchetto

 SET CON PINZA SPELLAFILI E 
CRIMATRICE 
 Pinze fai-da-te per un risultato 
professionale. La pinza spellafili è per cavi 
da 0, 2 a 6 mm²/AWG da 10 a 24, fino a 
una lunghezza di 25mm. Le pinze per 
crimpare servono per fissare capicorda, 
terminali e connettori. Può anche essere 
usata per accorciare le estremità dei cavi 
M2.6, M3, M3.5, M4 e M5. 
754705  Set con pinza spellafili e 

crimatrice

 ESTRATTORE PER RICETTACOLI JIMS 
6IN1 
 Questo maneggevole attrezzo rimuove 
facilmente una varietà di ricettacoli per 
cablaggio con qualunque dei 6 accessori 
in dotazione. 
750340  [A.]6-in-1 per ALDL
750341  [B.]6-in-1 per tutti i connettori 

stile a molletta

 ESTRATTORE DI SPINOTTI E 
RICETTACOLI JIMS 
 Basta con le difficoltà per smontare i 
connettori elettrici stile molex. L'estrattore 
per spinotti e ricettacoli li rimuoveà 
facilmente. Usato in tutti i modelli. 
750338  Estrattore di spinotti
750339  Estrattore di ricettacoli

 ATTREZZO ALLINEAMENTO 
ALLOGGIAMENTO PULSANTE DI 
ACCENSIONE 
 Questo attrezzo Jims vi aiuterà 
nell'allineamento tra il pulsate di 
accensione e l'alloggiamento. Basta 
inserire l'attrezzo, stringere le viti e 
rimuoverlo alla fine. 
751056  Per Touring dal 2003 al 2013 e 

V-Rod dal 2002 a oggi
753616  Per Touring dal 2014 a oggi

 CHIAVE PER SENSORI O2 JIMS 
 ChIave costruita in USA per rimuovere le 
nuove sonde O2 (ossigeno) da M14 a 4 
fili riscaldate, senza smontare gli scarichi 
dalla moto. 
751123  Per Touring dal 2010 a oggi 

scarico anteriore e posteriore. 
Deve essere usata con cricchetto 
da 3/8"

751104  Per Dyna e V-Rod 2012-2017 
scarico anteriore e posteriore, e 
Softail 2012-2017 solo scarico 
anteriore

751105  Per scarico posteriore Softail 
2012-2017

 CHIAVE A SNODO SONIC PER SONDE 
O2 
 Attrezzo in cromo-vanadio con testa 
di 22mm snodabile di 180 gradi per 
rimuovere o installare le sonde O2, 
conosciute anche come sonde Lambda o 
sensori ossigeno, in posizioni difficili da 
raggiungere 
745651  Chiave a snoodo per sonde O2 

da 22mm
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 ATTREZZO JIMS DERIVATORE DI 
CORRENTE 
 Questo attrezzo è usato quando siete alla 
ricerca di un modo semplice di ricavare 
un'alimentazione elettrica positiva o 
negativa in un cablaggio di cavi elettrici. 
Per fili isolati da 030" a .180" (0.8 a 4.6 
mm) di diametro. No usare per voltaggi 
superiore a 30 VAC o 60 VDC. Corrente 
massima 5A. L'attrezzo è fornito con jack 
a banana. Include connettori posteriori a 
banana rossi e neri. 
751125  Kit derivatore di corrente

 UTENSILE JIMS PER RIMOZIONE/
INSTALLAZIONE ROTORE 
ALTERNATORE 
 Questo attrezzo è il meglio quando devi 
installare o rimuovere il rotore alternatore 
sui modelli FLH ed FLT dal 1997 ad 
oggi. Questo attrezzo protegge il filetto 
sull'albero primario mentre si estrae il 
rotore dal suo alloggio magnetico. 
741911  Per modelli Touring Evolution e 

Twin Cam dal 1997 al 2016
753686  Per modelli Touring e Trike 

Milwaukee Eight dal 2017 a 
oggi

 ESTRATTORE ROTORE ALTERNATORE 
 Questi usano i due fori filettati nel rotore 
per permettere la rimozione. Professionale 
usa la parte finale dell'albero del pignone 
per il centraggio. Big Twin 1970 a oggi. 
781094  Estrattore rotore alternatore
781095  Estrattore rotore alternatore 

professionale (OEM 41771)

 MINI PINZA MSD MULTI FUNZIONE 
 Pinza per tutti i conduttori e cavi candelea 
lama singola. Ottima per rimuovere 
cappucci candele senza rovinare il nucleo 
e per crimpare terminali. 
711822  Mini pinza crimpatrice

 PINZA CRIMPATRICE PER TERMINALI 
DEUTSCH SOLIDI 
 Pinza crimpatrice semplice da usare 
per terminali solidi a barilotto come nei 
connettori Deutsch. Ha un localizzatore 
regolabile per l'altezza dei pin e può 
essere usato con fili AWG 12-20 (0.50-4.0 
mm²). 
745576  Pinza crimpatrice

 PINZA CRIMPATRICE A CRICCHETTO 
PER TERMINALI SOLIDI DEUTSCH 
 Questo utensile a cricchetto rende la 
crimpatura dei terminali solidi Deutsch 
facile e veloce 
754720  Pinza crimpatrice a cricchetto

 CRIMPATORE DEUTSCH 

701793  Crimpatore Deutsch per 
terminali stampati

701794  Utensile per crimpatura 
Deutsch per terminali solidi

741545  Attrezzo rimozione

 PINZA CRIMPATRICE UNIVERSALE 
MINI "U" A BARILOTTO 
 Perfetta per piccoli terminali da 30 a 
20 gauge utilizzati con JAE MX-1900 
Series, JST, ECM/BCM Delphi o qualsiasi 
altro piccolo terminale. Queste 
pinze professionali di alta qualità 
sono fabbricate in Giappone e sono 
indispensabili per la manutenzione di 
motociclette di modelli recenti. 
233740  Pinza crimpatrice universale 

mini "U" a barilotto

 PINZA MSD MULTI FUNZIONE 
 Attrezzo giusto, lavoro giusto. Pinza 
professionale temperata per tutti i 
conduttori e cavi candele. Viene fornita 
con ganasce per la rimozione dei cappucci 
e cavi candele. Sono disponibili ganasce 
opzionali per diversi usi. 
711823  Pinza professionale
711824  Ganasce per candele
711825  Ganasce per spina AMP
711826  Ganasce per inserto AMP
711827  Ganasce "weather tight"
711828  Ganasce per connettore 

Deutsch

 ATTREZZO PER CRIMPATURA SONIC 
 Questo strumento professionale e facile 
da usare è stato sviluppato con una pinza 
a crimpare e teste multiple per coprire il 
maggior numero possibile di applicazioni 
e di tipi crimpatura. Dispone di cambio 
rapido della testa, funzione cricchetto e 
impugnatura bicomponente. Include 6 
ganasce di crimpatura intercambiabili 
per: 
•  Terminali isolati DIN 0, 5-6mm²
•  Terminali non isolati DIN 1, 5-10mm²
•  Terminali a botte aperta DIN 0, 5-4, 

0mm²
•  Cavo isolato terminale DIN 0, 5-6mm² 

(per piccole dimensioni)
•  Terminale cavo isolato DIN 0, 5-6mm² 

(per grandi dimensioni)
•  Terminale a barilotto aperto e d-sub 
745669  Attrezzo modulare per 

crimpatura Sonic
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 KIT ATTREZZI MIKUNI HSR 
 Il kit attrezzi Mikuni HSR Easy Tool Kit 
include tutti gli attrezzi necessari per la 
sostituzione dei getti e la manutenzione 
di carburatori Mikuni HSR 42, HSR 45 e 
HSR 48. Il kit include una chiave da 17mm 
x 11/16" per i dadi dell'aria e del tappo 
di spurgo, una chiave esagonale per la 
regolazione dell'acceleratore, una chiave a 
T con innesti cacciavite a taglio, a croce ed 
esagonale per la sostituzione/regolazione 
dei getti. 
741714  Kit attrezzi Mikuni HSR Easy 

Tool Kit

745664 Multimetro Professionale Sonic
Specifiche: 
 Schermo LCD, lettura massima 3, 999
 Con retro illuminazione
 Funzione di tenuta dati
 Auto spegnimento
 Auto range
 Volt DC: 0.4, 4, 40, 400, e 600V
 Volt AC: 4, 40, 400, e 600V
 Corrente DC: 400&mu, 4, 000&mu, 40m, 400m, e 10A
 Corrente AC: 400&mu, 4, 000&mu, 40m, 400m, e 10A
 Resistenza: 400, 4k, 40k, 400k, 4M, e 40M Ohm
 Capacità: 4n, 40n, 400n, 4&mu, 40&mu, e 100&mu F
 Frequenza: 10, 100, 1K, 10K, e 100KHz
 Temperatura: -20 to 1, 000° C
 EMF: 400 e 4, 000mG
 Continuità: si
 Verifica diodi: si

745665 Multimetro Economico Sonic
Specifiche: 
 Schermo 3, 5 digitale
 Indicatore livello batteria
 Indicazione di sovraccarico
 Funzione di continuità sonora
 Volt DC: 200mV - 2 - 20 - 200 - 600V
 Volt AC: 200 - 600V
 Corrente DC: 2 - 20 - 200mA - 10A
 Resistenza: 200 Ohm - 2 - 20 - 200 - 200k Ohm
 Verifica batterie: 1, 5V/9V
 Verifica diodi: 2, 8V/1mA
 Batteria: 1x 9V NEDA 6F22
 Dimensioni: 127x66x26 mm
 Peso: 106 g. (incl. Batteria)

 MULTIMETRI SONIC 
 Un multimetro o multitester, conosciuto anche come VOM (volt, ohm, milliampere), 
è uno strumento di misura elettronico che combina varie funzioni in una sola unità. 
Un tipico multimetro può misurare tensione, corrente e resistenza. I multimetri Sonic 
sono delle apparecchiature utili per ricerche guasto o lavori sul campo ma anche da 
banco in quanto garantiscono un alto grado di precisione. Possono essere usati per 
trovare problemi elettrici in un vasta gamma di apparecchiature elettriche industriali 
o domestiche, apparati elettronici, motori, alimentazione e cablaggi. Con un sempre 
più massiccio utilizzo di eletronica sulle motociclette moderne non potete fare a meno 
di questo accessorio. La versione professionale non può mancare nelle officine, mentre 
quella economoica è adatta per il faidate. 

 TRASPORTATORE PER BATTERIE JIMS 
 Anche le batterie sigillate e al gel possono 
avere perdite chimiche corrosive che 
possono provocare lesioni alla pelle 
e danni all'abbigliamento. Questo 
trasportatore per batterie è ispirato a 
quelli usati per le auto ma è apposito 
per le motociclette. In particolare molti 
modelli Harley-Davidson hanno uno 
spazio ridotto per il posizionamento della 
batteria che unito al peso elevato rende il 
posizionamento e la rimozione difficoltosi. 
Questo porta ad un possibile incidente! 
Far cader la batteria può portare a lesioni 
personali e/o danni alla motocicletta 
oltre che alla batteria stessa. La nostra 
preoccupazione per la sicurezza va oltre la 
singola azione di guidare semplicemente 
la motocicletta 
753625  Per modelli Harley-Davidson

 ATTREZZO PER RIMUOVERE I 
CONNETTORI DAL PULSANTE DI 
ACCENSIONE 
 Usate questo attrezzo per rimovere in 
sicurezza i connettori del cablaggio dal 
pulsante d'accensione. Far scivolare 
la punta dell'attrezzo sul retro del 
connettore fino a toccare il fondo. 
Quindi tirare gentilmente il connettore 
maschio e l'attrezzo. Usare su Touring dal 
2003 al 2013 che hanno il connettore 
collegato direttamente nell'interruttore 
dell'accensione (OEM 71530-03) e V-Rod 
dal 2002 al 2017. 
751057  Attrezzo per rimuovere i 

connettori dal pulsante di 
accensione

 ATTREZZO JIMS PER CHIAVE 
ACCENSIONE E BLOCCASTERZO PER 
DYNA 
 Questo attrezzo rende più semplice 
l'installazione e la rimozione della chiave 
di accensione e del bloccasterzo dei Dyna 
2006-2017. Agisce sul dado frontale 
della chiave di accensione bloccando la 
stessa, permettendovi la rimozione e 
l‘installazione correttamente. L'attrezzo 
ha un foro di accesso da 3/8". 
751124  Attrezzo per installazione e 

rimozione chiave accensione e 
bloccasterzo
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721700  Per Sportster 1957-2003 e Buell 
1994-2002 (OEM 96816-80)

721699  Per Twin Cam "A" 1999-2017

231649  Per Big Twin a camma singola 
1936-1999 (OEM 96815-46)

 SUPPORTI MOTORE B2 
 Supporti in acciaio verniciati a polvere, 
perfetti per riparazione motori. 

750875  Per S&S X-Wedge

750878  Per Twin Cam "B" 2000-2006

750877  Per Twin-Cam "A" 1999-2017 e 
motori S&S T-series

750876  Per Big Twin 1936-1999, e 
motori S&S P-series, S&S SH 
series, S&S V-series

 SUPPORTI MOTORE S&S 
 Perfetto per riparare il tuo motore o per 
esposizione. Questo supporto in acciaio 
con finitura a polvere con log S&S è 
disponibile per motori OEM o per motori 
aftermarket dal 1936 ad oggi. 

Inclusi nel kit: 
741913  Base piedistallo
741916  Telaio alto di sostegno per Big 

Twin a camma singola
741915  Telaio di sostegno per Twin cam 

88
741917  Telaio di sostegno per Sportster 

e Buell
741914  Telaio di sostegno per Twin 

CamB

741919  Piedistallo completo per motore 
e cambio

 KIT PIEDISTALLO MODULARE PER 
MOTORE E CAMBIO JIMS 
 Questo kit provvede a darti un solido e 
versatile centro di lavoro per tutti I tipi di 
motore. Con questo kit ogni costruttore 
può posizionare motore e cambio nella 
posizione ad esso più consona per 
effettuare il lavoro. La base del piedistallo 
permette la rotazione del centro di 360° 
mentre il telaio di sostegno permette 
la posizionatura e bloccaggio a 180, 90 
e 45°. La base può essere facilmente 
avvitata al banco di lavoro e viene fornita 
completa di tutta la minuteria. Ogni 
singolo pezzo è costruito in acciaio di alta 
qualità. Disponibile come kit completo 
che lavora con tutti I motori Big Twin, 
Twin Cam e Sportster ed anche con cambi 
a 5 marce. Tutte la parti sono disponibili 
singolarmente. 

 SUPPORTO MOTORE JIMS PER 
MILWAUKEE EIGHT 
 Supporto per i motori Milwaukee Eight in 
acciaio da .125". Blu verniciato a polvere 
753695  Supporto motore Milwaukee 

Eight Touring e Trike
756310  Supporto motore Milwaukee 

Eight Softail

 CHIAVE PER COLLETTORE DI 
ASPIRAZIONE YOST 
 Semplifica la vita quando rimuovi il 
collettore di aspirazione sui motori 
Evolution con questa pratica chiave 
inglese. Taglia un'ora di lavoro a metà 
e ripaga dopo il primo lavoro. Non è 
più necessario rimuovere il serbatoio 
completo del gas, questa chiave ad 
angolo con estremità a sfera consente 
di rimuovere il collettore del carburatore 
direttamente Sportster 1986-2006 e Big 
Twin 1984-1999. 
781711  Chiave per collettore di 

aspirazione

 STRUMENTO PER LA MISURAZIONE 
DELLA LARGHEZZA DEL COLLETTORE 
 Vi permette di prendere misure accurate 
tra le testate per stabilire esattamente la 
larghezza del collettore necessaria. Per 
motori Shovelhead, Evolution e Twin Cam 
781096  Strumento per la misurazione 

della larghezza del collettore

 ATTREZZO GETTI PRINCIPALI S&S 
 Questo attrezzo facilita la sostituzione 
del gettto principale nei carburatori S&S 
GAL, GBL, MGAL, MGL, Super B, Super E e 
doppio corpo. 
750264  Attrezzo per la sostituzione dei 

getti principali

 VOLTMETRO DIAGNOSTICO A BORDO 
JIMS 
 Come tutti i veicoli moderni, le 
motociclette Harley-Davidson sono 
sempre più dipendendenti dal proprio 
sistema di ricarica. I sistemi di iniezione 
elettronica con pompe ad alta pressione, 
audio, sistemi GPS, luci sempre più potenti 
o qualsiasi altro dispositivo richiedono 
sempre più corrente. Un problema al 
sistema di ricarica può essere più di un 
inconveniente, così ha senso prendere 
delle misure preventive. Il voltmetro 
diagnostico da bordo si collega facilmente 
alla batteria in modo da farvi visualizzare 
immediatamente un eventuale problema 
alla batteria o all'impianto di ricarica. 
Lavora con tutte le batterie e impianti 
di ricarica a 6 e 12 volt in motociclette e 
molte altra applicazioni 
753624  Voltmetro diagnostico a bordo 

Jims
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 ATTREZZO JIMS PER ALLINEAMENTO 
BIELLE 
 Un'ottimo attrezzo per 
controllareallineamento bielle senza 
doverle rimuovere dal basamento. Per 
motori Sportster, Big Twin o Twin Cam 
1999-2017. 
235799  Per modelli Big Twin e Sportster
741910  Per modelli Twin Cam

 STRUMENTO PER GIOCO 
IMBIELLAGGIO 
 Si avvita nell'albero pignone 
dell'imbiellaggio per verificare il gioco 
finale Big Twin. Usato anche per verificare 
il gioco finale dell' albero principale 45CI. 
781098  Strumento per gioco 

imbiellaggio (OEM 96700-38)

 STRUMENTO JIMS PER L'ISPEZIONE 
DEL CONSUMO DELL'IMBIELLAGGIO 
 Verificate l'usura dell'imbiellaggio 
nell'albero lato distribuzione mentre 
è ancora assemblato. Verificate anche 
il gioco degli camme con guida ad 
ingranaggio nei motori Twin Cam. Usando 
il sitema di rotazione Jims ZPN 753615 
rimuoverete tutto lo stress applicato 
all'imbiellaggio facendo ruotare il 
motare con il motorino d'avviamento. 
Il kit contiene le istruzione, la piastra 
indicatrice, tutta la minutera necessaria 
e un indicatore da 1". Per Shovelhead 
1970-1984, Big Twin Evolution 1984-1999 
e Twin Cam 1999-2017. 
753612  Strumento per l'ispezione 

dell'imbiellaggio

 FERMO E MARCATORE 'MIGHTY BITE' 
 Questo attrezzo Jims blocca il volano in 
posizione, rendendo alcuni lavori molto 
più semplici e sicuri. È anche molto visibile 
e utile per contrassegnare una moto non 
funzionante. La moto non partirà e la 
frizione resterà innestata per permetterne 
i movimenti in officina. Per tutti i modelli 
con motore Twin Cam con sensore di 
posizione all'albero e Milwaukee Eight. 
751110  Per Twin Cam 2002-2017 con 

sensore di posizione albero
753694  Per Milwaukee Eight

 BLOCCO DI SUPPORTO BASAMENTO 
PER TWIN CAM B DA JIMS 
 Il blocco di supporto del basamento per 
i Twin Cam B, è un attrezzo innovativo 
progettato per proteggere il lato 
sinistro della cassa mentre si effettuano 
lavori al cuscinetto del bilanciamento 
o altri lavori generici al basamento. 
Si attacca all'esterno del basamento 
sotto alla superficie del cuscinetto 
del bilanciamento. Il blocco è fatto in 
alluminio e ha dei tamponi in Delrin 
che rimangono contro il basamanto per 
prevenire danneggiamenti. Il blocco 
supporta il basamento adeguatamente 
tenendolo in piano quando usate una 
pressa per lavorare sui cuscinetti. Serve 
anche per tenere in posizione il basamento 
quando si usa l'attrezzo ZPN751085 per 
rimuovere il cuscinetto del bilanciamento 
senza usare la pressa. Fornito completo di 
istruzioni per l'uso. 
751087  Blocco di supporto basamento 

per Twin Cam B dal 2000 a oggi 
da JIMS

 ATTREZZO PER SMERIGLIATURA 
CUSCINETTO DI BANCO 
 Attrezzo per la smerigliatura allinea il 
cuscinetto del carter motore destro con il 
sinistro e lo smeriglia a misura standard 
o maggiorata, su tutti gli Sportster, Big 
Twin e 45". Fornito con smerigliatori 
1.375", 1.500" e 1.750". Gli smerigliatori 
di ricambio 1.750" sono disponibili 
separatamente. 
234996  Attrezzo per smerigliatura 

cuscinetto di banco 
(OEM 96710-40)

235003  Smerigliatore da 1.750" 
(OEM 96718-58)

 CHIAVI A BUSSOLA JIMS PER DADI 
IMBIELLAGGIO 
 Zodiac ti offre queste bussole dal profilo 
basso, lunghe quanto necessario per 
garantire il contatto al 100% tra dado e 
chiave e tra chiave ed attacco. L'estremità 
esterna dell'esagono è piatta, per evitare 
che la chiave scivoli arrotondando gli 
angoli del dado e rischiando di causare 
infortuni. Le bussole sono lavorate dal 
pieno in acciaio 4130 al cromomolibdeno 
e termotrattate per garantirne l'efficienza 
per una vita. Sono disponibili in diverse 
misure per Big Twin dal 1954 ad oggi e 
Sportster dal 1981 ad oggi. 
236213  Per Big Twin dal 1954 a primi 

1981, chiave da 1 5/16" con 
attacco da 1/2"

236216  Per Big Twin dal 1972 ad oggi, 
chiave da 1 5/8" con attacco da 
3/4"

236215  Per Big Twin da fine 1981 al 
1989, chiave da 1 1/4" con 
attacco da 1/2"

236214  Per Big Twin da fine 1983 ad 
oggi, chiave da 1 1/2" con 
attacco da 1/2"

236217  Per Sportster dal 1981 ad oggi, 
chiave da 1 3/8" con attacco da 
1/2"

 KIT RUOTA GRADUATA S&S 
 Ruota graduata multiuso utile per regolare 
l'anticipo dell'accensione, degli sfiati del 
basamento, l'angolo degli alberi a came 
o altre cose. Progettata per il montaggio 
sul pignone dell'albero di trasmissione 
di qualsiasi Big Twin e Sportster usando 
l'adattatore corretto fornito nel kit. Kit è 
fornito di puntatore tenuto in sede con il 
bullone centrale del basamento. 
782000  Kit completo ruota graduata 

S&S
782004  Solo ruota graduata di ricambio 

e adattatore principale
782001  Adattatore principale di 

ricambio per Sportster
782002  Adattatore principale di 

ricambio per Big Twin
782003  Puntatore di ricambio

 CHIAVE PER LA ROTAZIONE 
DELL'ALBERO SECONDARIO 
 Questo attrezzo a cricchetto a 24 denti 
è usato per ruotare l'albero secondario 
durante le operazione di regolazione 
dell'anticipo o tolleranza Dyna 2006-2017, 
Softail e Touring 2007 a oggi. L'attrezzo ha 
un manico antiscivolo in gomma. 
500410  Chiave per la rotazione 

dell'albero secondario

 SUPPORTO MOTORE SPORTSTER 
 Può essere usato sia per riparazione che 
per esposizione per tutti i motori Sportster 
dal 1957 a oggi. In acciaio con robusta 
finitura verniciata. 
723120  Supporto motore Sportster
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 UTENSILE CUSCINETTI BASAMENTO 
JIMS PER MILWAUKEE EIGHT 
 Rimuove i cuscinetti principali destro e 
sinistro senza danneggiare il basamento 
e fornisce il perfetto allineamento 
profondità durante l'installazione. 
753687  Per motori Milwaukee Eight su 

Touring e Trike dal 2017 a oggi

 ATTREZZO JIMS PER INSTALLAZIONE 
E RIMOZIONE CUSCINETTO DI BANCO 
PER TWIN CAM 
 Questo attrezzo é disegnato per 
l'installazione/rimozione del cuscinetto 
del basamento nei motori TC. Costruito 
con precisione e pilotato usando il Delrin, 
che non danneggia il cuscinetto e la 
cassa motore durante le operazioni di 
installazione o rimozione. 
720483  Per cuscinetto lato destro sui 

Twin Cam A" dal 1999 al 2002
750321  Per cuscinetti lato destro 

e sinistro su Twin Cam "A" 
2003-2017 e e lato sinistro su 
Twin Cam "B" 2003-2017

 ESTRATTORE VOLANO JIMS PER 
INDIAN SCOUT E VICTORY OCTANE 
 Un altro attrezzo indispensabile da 
Jims è questo estrattore per volani che 
renderanno il disassemblaggio dal 
basamento della vostra Indian molto 
più facile. Costruito per abbinarsi agli 
attrezzi OEM riducendo il rischio di 
danneggiamenti al basamento. Per 
modelli Indian Scout e Victory Octane dal 
2015 a oggi 
753643  Estrattore volano Jims

 ATTREZZO PER RIMOZIONE 
IMBIELLAGGIO 
 Questo attrezzo spinge l'imbiellaggio 
fuori dal carter motore evitando l'uso di 
martelli o di una pressa idraulica. Basta 
imbullonarlo e usare una chiave. E' adatto 
anche per separare il carter destro dal 
sinistro tenuti insieme dal sigillante. Per 
tutti i Big Twin Panhead, Shovelhead e 
Evolution dal 1955 al 1999, Dyna Twin 
Cam dal 1999 al 2005, Touring Twin Cam 
dal 1999 al 2006 e Softail Twin Cam dal 
2000 al 2006. Sui modelli Softail Twin 
Cam questo attrezzo può essere usato 
solamente per rimuovere l'imbiellaggio 
dalla cassa sinistra. 
237337  Attrezzo per rimozione 

imbiellaggio

 ATTREZZO PER PISTE DELLE BIELLE 
 Per tutti modelli di bielle con piste 
sostituibili. Supporta entrambi i lati 
della biella quando le piste sono rimosse, 
minimizzando la possibilità di distorsione 
della biella femmina o della pista. 
235801  Atterezzo per piste delle bielle

 MANDRINO E SMERIGLIATORE 
BIELLE 
 Questo attrezzo per la smerigliatura 
delle piste delle bielle è adatto a Big 
Twin, Sportster, modelli K, 45" ed Indian. 
Comprende mandrino, smerig-liatore da 
1 1/2" e smerigliatore da 1 5/8". Un must 
per ogni officina (OEM 96740-36). 
235809  Attrezzo completo per 

smerigliatura bielle
235811  Smerigliatore da 1 5/8 di 

ricambio

un attrezzo solo. Usato con tutti I volani 
assemblati con albero a sigaro. 
750330  Attrezzo per la centratura dei 

volani

di 10", a sinistra di 6" ed ampiezza 
massima da centro a centro di 18". Pesa 
49 chili ed è completo di indicatori tipo 
Harley-Davidson con precisione di .002". 
Per Big Twin e Sportster (OEM 96650-30). 
131100  Dispositivo di centratura volani

 ATTREZZO PER LA CENTRATURA DEI 
VOLANI DA JIMS 
 Con questo attrezzo Jims rende possibile 
affinare notevolmente l'assembaggio 
dei volani. Molto semplice da usare, ha 
contrattore ed espansore dei volani in 

 DISPOSITIVO DI CENTRATURA 
VOLANI 
 Dispositivo di centratura dal design 
rinnovato per tutti Harley-Davidson. 
Ha il miglior rapporto qualità prezzo. 
Questo dispositivo ECONOMICO è dotato 
di: ampiezza di oscillazione a destra 
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 ESTRATTORE JIMS PER CUSCINETTO 
TIMKEN 
 Questo attrezzo serve per estrarre il 
cuscinetto Timken dall'albero lato 
trasmissione sui Big Twins 1986-1999 e 
1999-2002 Twin Cam. 
233478  Estrattore cuscinetto albero lato 

cambio

 ESTRATTORE/INSTALLATORE JIMS 
PER "SNAP RING" 
 Disegnato dalla Jims, permette 
l'installazione o la rimozione dell'anello 
della pista esterna del cuscinetto Timken 
facilmente e senza danneggiare la cassa. Il 
massimo quando si lavora con basamenti 
senza inserti 1990 ad oggi. Questo 
attrezzo può essere usato su Big Twin 1969 
ad oggi. 
233154  Estrattore/installatore Jims per 

"Snap-Ring"

233199  Attrezzo installazione paraolio

235810  Attrezzo base per installare 
il cuscinetto dell'albero lato 
trasmissione

753619  Kit di aggiornamento per 
usare ZPN 235810 su Dyna 
2006-2017, Softail 2007-2017 e 
Touring 2007-2016

235848  Chiave per dado puleggia 
(OEM 94660-37A)

 JIMS INSTALLATORE CUSCINETTI 
E PARAOLIO ALBERO LATO 
TRASMISSIONE 
 Progettato per dare il migliore controllo 
sulla coppia del pacco cuscinetto per la 
verifica del gioco finale. Per risultati finali 
usare la chiave Jims ZPN 235848. Questo 
attrezzo per alberi lato trasmissione è 
adatto a Big Twin dal 1955 al 1999 e 
Twin Cam dal 1999 al 2005. Per usare 
questo attrezzo su Twin Cam 2006-2017 
avrete bisogno del kit di aggiornamento 
ZPN 753619. Usatelo con l'attrezzo ZPN 
233199 per installare il paraolio 

 INSTALLATORE PER PISTA 
CUSCINETTO DI BANCO SINISTRO 
 Serve ad installare la pista del cuscinetto 
nel carter motore sinistro. Con questo 
attrezzo puoi pressare la pista in modo 
sempre preciso. Per Big Twin 1969-2002 e 
Sportster 1977-2003. 
239480  Installatore pista cuscinetto di 

banco sinistro

 ESTRATTORE PER CUSCINETTO 
TIMKEN PER BIG TWIN 
 Questo attrezzo serve per rimuovere il 
cuscinetto Timken dall'albero motore 
originale dei Big Twin dal 1955 al 1985 o 
come trovato su imbiellaggiaftermarket 
per modelli dal 1955 ad oggi. 
235793  Estrattore cuscinetto

 ESTRATTORE CUSCINETTO TIMKEN 
PER MODELLI SPORTSTER 
 Questo attrezzo serve per la rimozione 
del cuscinetto Timken dall'albero motore 
senza smontare il volano. Si usa su modelli 
Sportster dal 1977 ad oggi e Buell dal 
1987 ad oggi. 
233470  Estrattore cuscinetto Timken

 ESTRATTORE CUSCINETTO 
ALBERO LATO TRASMISSIONE PER 
SPORTSTER 
 Con questo estrattore puoi facilmente 
rimuovere il cuscinetto Timken interno 
dall'albero motore senza smontare 
l'albero dal volano. Per Sportster dal 1957 
al 1976. 
239479  Estrattore cuscinetto albero lato 

trasmissione

 ESTRATTORE CUSCINETTI E PISTA 
ALBERO LATO TRASMISSIONE 
 Questo attrezzo è stato progettato per 
rimuovere la pista interna del cuscinetto 
dell'imbiellaggio Big Twin 1955-1999 e 
Twin Cam 1999-2017. Fornito completo 
di T-Bar Jims e minuteria. Se è necessario 
il calore per rimuovere la pista usate le 
striscie indicatrici per la temperatura 
ZPN751111.
•  Rimuove anche la pista interna 

del cuscinetto dell'albero lato 
distribuzione degli Sportster 1954 a 
oggi e Buell raffreddati ad aria

•  Rimuove anche ingranaggi del cambio 
e cuscinetti dagli alberi di entrata 
e uscita di tutti i modelli V-Rod 
2002-2017 

753617  Estrattore cuscinetti e piste Jims

 UTENSILE PER INSTALLARE 
IL PARAOLIO ALBERO LATO 
TRSMISSIONE DA JIMS 
 Installa il paraolio dell'albero lato 
trasmissione per Sportster 1995-2003 
e Buell 1995-2002 perfettamente e alla 
giusta profondità. Utilizzare insieme 
all'utensile ZPN 753605. 
753658  Utensile paraolio albero lato 

trasmissione
753605  Utensile paraolio albero 

principale

 ATTREZZO JIMS PER INSTALLAZIONE/
RIMOZIONE CUSCINETTO DI BANCO 
SU MODELLI TWIN CAM "B" 
 Disegnato per proteggere costosi 
basamenti durante l'operazione 
dirimozione/installazione cuscinetto 
di banco lato camma su modelli Twin 
Cam con alberi bilanciati (TC88B). Per 
installazione cuscinetti su basamenti 
usate lubrificante Zodiac. 
741905  Attrezzo per rimozione/

installzione cuscinetto di banco
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 SUPPORTO JIMS PER ALBERO LATO 
TRASMISSIONE 
 Questo attrezzo viene usato per sostenere 
l'imbiellaggio con o senza la cassa sinistra 
attaccata. Può essere usato su tutti i 
modelli Big Twins 1955-1999 e 1999-2006 
Twin Cam escluso 2006 Dyna e viene 
fornito di istruzioni per l'uso. 
234131  Supporto per albero lato 

trasmissione

 CAPPUCCIO JIMS PER ALBERO LATO 
TRASMISSIONE 
 Questo resistente cappuccio protegge 
l'albero lato trasmissione quando 
lavorate sul motore, deve essere usato 
con l'attrezzo per il perno di biella 
(ZPN237337). Per tutti i modelli Big 
Twin 1955-1999 e 1999-2006 Twin Cam, 
escluso 2006 Dyna. 
233200  Tappo finale addizionale

 GUIDA JIMS PER ALBERO MOTORE 
TWIN CAM 
 Questo attrezzo separerà i rullini 
del cuscinetto di banco durante la 
riassemblatura dell'imbiellaggio nella 
parte destra della cassa motore su Twin 
Cam 1999-2017 e 2003-2010 Buell 
raffreddato ad aria. 
720534  Guida Jims per albero motore 

Twin Cam

 ATTREZZO PER ALESARE JIMS PER 
BRONZINA PIGNONE 
 Il miglior alesatore lineare disponibile 
usato per allineare la bronzina del 
pignone nella copertura came del lato 
destro dei motori a camma singola dal 
1954 al 1999 e ingranaggio intermedio si 
Sportster 1957-1984. 
235850  Attrezzo per alesare Jims 

(OEM 94805-57)

 INSTALLATORE PARAOLIO ALBERO 
MOTORE PER MILWAUKEE EIGHT 
 Senza rimuovere alternatore statore 
incluso il toccare la parte finale quando il 
paraolio del pignone lato albero motore è 
nella posizione corretta. 
753684  Per motori Milwaukee Eight su 

Touring e Trike dal 2017 a oggi

Distanziale lato albero di di 
trasmissione
740587  Per Touring 2003-2006 

(OEM 24008-99A)
740492  Per Dyna 2003-2005 

(OEM 24038-99A)
740588  Per Softail 2003-2006 

(OEM 24039-01A)
789832  Per Dyna 2006-207, Softail 

2007-2017, Touring 2007-2016 
(OEM 11887)

751051  Kit inserimento cuscinetti Jims 
per Twin Cam 2003-2017

751052  Confezione da 6 kit Jims
749852  Kit inserimento cuscinetti 

Stevie's per Twin Cam 
2003-2017

231501  Cuscinetto basamento L/H, stile 
Timken (OEM 9028)

760557  S&S Cuscinetto basamento L/H, 
stile Timken (OEM 9028)

781242  V-Twin Mfg. cuscinetto 
basamento L/H, stile Timken 
(OEM 9028)

751050  Attrezzo per conversione Jims 
per Twin Cam 2003-2017

 KIT DI SOSTITUZIONE CAMICIE PER 
CUSCINETTI TIMKEN PER TWIN CAM 
 Questo kit di inserimento cuscinetti è 
progettato per l'uso con l'attrezzo Jims 
ZPN751050 e permette l'inserimento 
di un cuscinetto stile Timken e spessore 
corrispondente sul lato albero di 
trasmissione dei Twin Cam dal 2003-2017. 
L'inserto è stato progettato per eliminare 
l'anello centrale normalmente usato tra 
i cuscinetti. Il kit Jims include: camicie 
cuscinetto, minuteria di montaggio, 
liquido bloccafiletti e dettagliate 
istruzioni. Le camicie cuscinetto Stevie 
costruite in Europa sono fornite solamente 
con il necessario per il montaggio. 

 ATTREZZO PER CONVERSIONE 
CUSCINETTI TIMKEN PER TWIN CAM 
DA JIMS 
 Questo attrezzo è necessario per i 
costruttori di motori Twin Cam di grossa 
cilindrata. Può anche essere usato per 
sostituire i cuscinetti di serie su motori da 
88" o 96" utilizzando lo speciale inserto 
Jims progettato specificamente per 
convertire facilmente il cuscinetto a rulli 
del basamento sinistro (OEM 24604-00D) 
con il più robusto cuscinetto di tipo 
Timken (OEM 9028). Questo inserto è 
costruito in acciaio di qualità aerospaziale 
che è molto più robusto dell'alluminio del 
basamento dove va inserito. Questo lavoro 
può essere eseguito con normali attrezzi 
come un trapano a mano e una pressa da 
2 tonnellate.

Include:
•  Un inserto cuscinetto in acciaio
•  Una piastra di pressione per trattenere 

l'inserto in linea col basamento mentre 
viene pressato

•  Tutte le punte dl trapano necessarie 
per i fori dei passaggi olio di andata e 
ritorno, tutta la minuteria necessaria e 
dettagliate istruzioni.

Il cuscinetto stile Timken va ordinato 
separatamente. 
751050  Attrezzo per conversione Jims 

per Twin Cam 2003-2017
231501  Cuscinetto basamento L/H, stile 

Timken (OEM 9028)
760557  S&S Cuscinetto basamento L/H, 

stile Timken (OEM 9028)
781242  V-Twin Mfg. cuscinetto 

basamento L/H, stile Timken 
(OEM 9028)

 ATTREZZO PER RIMUOVERE 
IL PARAOLIO ALBERO LATO 
TRASMISSIONE PER MILWAUKE 
EIGHT 
 Il Milwaukee Eight ha un nuovo paraolio 
dell'albero motore che è difficile 
da rimuovere senza danneggiare 
potenzialmente l'alesaggio del carter. 
Strumento Jims è progettato per svolgere 
il lavoro giusto e senza la possibilità di 
danneggiare il carter. Basta inserire i 
braccetti di rimozione sopra l'albero del 
pignone e far scorrere il collare di blocco 
sopra gli stessi. Ora puoi rimuovere 
il paraolio quadrato semplicemente 
ruotando una chiave inglese. 
756307  Attrezzo per la rimozione 

dl paraolio albero lato 
trasmissione per Softail, Touring 
e Trike Milwaukee Eight

 ATTREZZO JIMS PER PISTA 
CUSCINETTO ALBERO 
 Usato per installazione e la rimozione 
della pista del cuscinetto Timken sulla 
cassa motore. Da usarsi con distanziale 
guida ZPN237107 e attrezzo installazione 
ZPN235804. 
721543  Attrezzo per pista cuscinetto 

su Big Twin dal 1969 ad oggi, 
inclusi Twin Cam.

721544  Attrezzo per pista cuscinetto 
per Sportster dal 1977 ad oggi

237107  Distanziale guida
235804  Attrezzo per installare piste e 

cuscinettti
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 ALESATORE PER SFIATI JIMS BIG 
TWIN 1936.1999 
 L'attrezzo riparerà un foro di sfiato 
danneggiato nei motori Big Twin a camma 
singola dal 1936 al 1999 per utilizzare un 
ingranaggio di sfiato maggiorato da 0, 
30 "(ZPN 760559 o ZPN 760561) senza 
smontare il carter e in meno di un'ora. 
756304  Kit alesatore completo Jims per 

modelli dal 1936 al 1999
756305  Alesatore di ricambio

 ATTREZZO JIMS PER INSTALLARE/
RIMUOVERE IL CUSCINETTO 
INTERNO DEL BILANCIATORE DEI 
TWIN CAM B 
 Questo attrezzo JIMS vi servirà per 
rimuovere o installare in sicurezza il 
cuscinetto interno del bilanciatore sul 
basamento lato destro. Progettato per i 
basamenti Twin Cam B vecchio e nuovo 
tipo vi farà eseguire il lavoro con una 
semplice morsa senza ricorrere a una 
pressa. Fornito completo con foglio di 
istruzioni. 
751085  Attrezzo per installare/

rimuovere il cuscinetto interno 
del bilanciatore

756306  Lo strumento installatore 
monta con precisione i 
cuscinetti del bilanciatore nella 
posizione corretta tramite 
i bulloni del basamento e 
posizioni dei tasselli senza 
utilizzare un driver o una pressa

756309  Attrezzo per rimuovere il 
cuscinetto del bilanciatore 
senza danneggiare il 
basamento

 UTENSILE PER INSTALLARE I 
CUSCINETTI DEL BILANCIATORE DEI 
MILWAUKEE EIGHTS DA JIMS 
 Il motore Milwaukee Eight dei Touring e 
Trike dal 2017 a oggi e Softail dal 2018 
a oggi incorpora equilibratori per ridurre 
le vibrazioni. L'installazione errata dei 
cuscinetti del bilanciatore può causare 
gravi danni al carter o addirittura il guasto 
del motore. 

 ATTREZZO JIMS PER ESTRARRE ED 
INSTALLARE ALBERO BILANCIATO E 
CUSCINETTO 
 Questo attrezzo estrarrà dalla cassa 
del Twin Cam "B" il cuscinetto con 
una semplice azione evitando ogni 
danneggiamente alla sede. La parte che 
serve per l'installazione è progettata 
per spingere il cuscinetto entro la sede 
prevenedo ogni danneggiamento. 
750313  Attrezzo per rimozione ed 

installazione cuscinetto e albero 
bilanciato

 ATTREZZO PER L'ALLINEAMENTO 
DELL'ALBERO BILANCIATO NEI TWIN 
CAM "B" DA JIMS 
 Questo attrezzo è da "avere" per 
prolungare la vita della vostra catena 
guida bilanciata e dei cuscinetti. Quando 
usate questo attrezzo non c'è bisogna di 
tirare a indovinare nel fare l'allineamento, 
perchè vi guiderà con precisione 
nell'alineamento tra catena e pignone nei 
motori Twin Cam "B". 
750312  Attrezzo per l'allineamento 

dell'albero bilanciato da Jims

 ATTREZZO PER ALESARE BASAMENTI 
TWIN CAM DA JIMS 
 Un semplice attrezzo che vi permetterà di 
alesare i basamenti di Dyna dal 2006 ad 
oggi e Twin Cam 2007-2017 per accettare 
cilindri fino a 4 1/8" di diametro 
750701  Attrezzo per alesare basamenti 

Twin Cam

 ATTREZZO PER DIVIDERE I 
BASAMENTI TWIN CAM DA JIMS 
 Usate questo attrezzo per "rompere" il 
sigillante del basamento e separare le 
due metà. Dovete solamente avvitare 
l'attrezzo completo di tutte le parti fornite 
nel foro della primaria. Avvitate a mano 
la vite di spinta ed il basamento si aprirà 
spingendo fuori l'imbiellaggio dal lato 
destro della cassa. Non sono necessari 
attrezzi ad impatto. Per Dyna Twin Cam 
2006 e tutti Twin Cam 2007-2017. 
750698  Attrezzo per dividere i 

basamenti Jims

 ATTREZZO JIMS PER INSTALLAZIONE 
E RIMOZIONE BRONZINA CAMME 
 Attrezzo della Jims serve per installare 
o rimuovere la bronzina dalla piastra di 
supporto Twin Cam. Attrezzo pilotato per 
un lavoro accurato. 
720492  Attrezzo per rimozione ed 

installazione bronzina camme

 UTENSILE PER L'INGRANAGGIO 
BILANCIATORE A FORBICE DEI 
MILWAUKEE EIGHT 
 Per tenere per tenere allineate prima della 
rimozione le duè metà dell'ingranaggio 
bilanciatore tenute da una molla per 
una installazione più semplice. Colorato 
vivacemente per ricordarvi di rimuoverlo 
prima di richiudere il motore. 
753685  Per i motori dei modelli Touring 

e Trike Milwaukee Eight dal 
2017 a oggi

 PERNI DI RITENUTA ALBERO 
BILANCIATO PER TWIN CAM "B" DA 
JIMS 
 Attrezzo è stato progettato per assicurare 
l'albero bilanciato Twin Cam "B" durante 
la manutezione dell'imbiellaggio. Questo 
attrezzo blocca dentro il foro del perno del 
pignone dell'albero bilanciato per evitare 
che questo vada fuori sincronizzazione 
con l'imbiellaggio. 
750311  Perni di ritenuta albero 

bilanciato Jims
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 ATTREZZO JIMS PER BRONZINA 
PERNO DI BIELLA PER TWIN CAM 
 Attrezzo usato per rimozione e ricambio 
della bronzina sul perno di biella senza 
rimuovere le bielle dalla cassa sui 5 marce 
Twin Cam. 
720490  Attrezzo per bronzina perno di 

biella

 PIASTRE TORSIONE CILINDRI JIMS 
 Piastre di torsione Jims sono essenziali 
per controllare accuratamente le misure 
dei cilindri. Queste piastre simulano le 
condizioni di stress durante l'alesatura 
e sono marcate a laser con la corretta 
sequenza di torsione; si montano su 
cilindri di serie e maggiorati. 
720486  Piastre torsione cilindri Twin 

Cam 1999-2017
756308  Piastre torsione cilindri 

Milwaukee Eight dal 2017 a 
oggi

lungo 40 cm (9.44"), raccordi dritti o a 45 
gradi lunghi 13 cm (5.1") e adattatori per 
l'uso su fori candele da 10, 12, 14 e 18 cm. 
Ha una scala da 0-300 PSI e un pulsante 
di rilascio. 
745648  Kit tester compressione Sonic

 DADI FERMA CILINDRI 
 Set di 2 dadi per tenere i cilindri in sede 
quando sono rimosse le testate anche se 
ruotate l'imbiellaggio. Molto utile quando 
installate l'ultimo cilindro sopra il pistone 
e le fasce. 
753683  Per Twin Cam 1999-2017 e 

Milwaukee Eight dal 2017 a 
oggi

 TESTER COMPRESSIONE SONIC 
 Il tester per la compressione Sonic ha un 
connettore rapido universale per le porte 
delle candele. Un modo semplice e veloce 
per diagnosticare fasce dei pistoni usurate, 
valvole bruciate o cattive guarnizioni delle 
testate. Fornito con una scatola per la 
conservazione. Include un tubo flessibile 

 ATTREZZO TESTER PER 
COMPRESSIONE 
 Lo strumento di test di compressione 
diagnostica semi-professionale include 
un manometro 0-20 Bar (0-300 Psi) con 
un tubo da 45 cm (17 3/4") e uno per ogni 
adattatore per candele M10x1, 0, M12x1, 
25, M14x1, 25 e M18x1, 5. Viene fornito in 
una robusta scatola di plastica. 
754703  Attrezzo tester per 

compressione INDICATORE PUNTO MORTO 
SUPERIORE 
 Gli indicatori per punto morto superiore 
vengono collocati nel foro delle candele 
e sono usati in combinazione con ruota 
graduata per localizzare perfettamente il 
punto morto superiore. Per lavorare con 
fori candele 12 o 14mm, la ruota graduata 
non è inclusa. 
721860  Indicatore punto morto 

superiore, 12mm
721861  Indicatore punto morto 

superiore, 14mm

 KIT TAPPI MOTORE E CAMBIO TWIN 
CAM 
 Un kit utile per la ricostruzione di cambio 
e motore. Basta con le ricerche di stracci 
e altro materiale per chiudere aspirazione, 
il foro del sensore del contachilometri, 
passaggi olio etc, questo kit contiene 
tutti i tappi per chiudere tutti i fori in 
sia nel motore che nel cambio durante il 
processo di ricostruzione. Una soluzione 
professionale per eliminare il rischio di 
infiltrazioni di sporco, scorie o minuteria 
varia finisca dentro il motore durante il 
lavoro . Il kit include abbastanza tappi per 
un motore Twin Cam A o B e il cambio. 
751129  Per motori e cambi Twin Cam 

1999-2017

 RACCOGLITORI MINUTERIA JIMS 
 Questi raccoglitori brevettati di Jims 
vi garantitanno che tutta la minuteria 
sia catalogata e conservata durante 
smontaggi, storaggi e assemblaggi finali. 
Sono un grande risparmio di tempo 
in quanto esistono diversi raccoglitori 
specifici per parte superiore, cambio, 
lato camme e primaria. I raccoglitori si 
incastrano tra di loro occupando poco 
spazio in un cassetto. Quando preparate 
l'assemblaggio finale, i raccoglitori 
possono essere girati nel loro lato per 
la preparazione finale con la Loctite. La 
superficie è verniciata a polvere blu Jims 
e include le posizioni stampate della 
minuteria e le specifiche delle coppie di 
serraggio. 
751118  Raccoglitore minuteria per 

copertura camme, supporto 
camme e coperchi punterie su 
tutti i Twin Cam 1999-2017

751119  Raccoglitore minuteria per 
copertura primaria interna ed 
esterna su Big Twin 1980-1998 
e Twin Cam 1999-2017

751120  Raccoglitore minuteria per per 
parte superiore e copertura 
bilancieri Twin Cam 1999-2017

751121  Raccoglitore minuteria per 
cambio di Dyna 2006 e Twin 
Cam 2007-2017

751122  Kit completo, include un 
raccoglitore per tipo di quelli 
elencati

 INSTALLATORE GUANIZIONI POMPA 
DELL'ACQUA PER INDIAN E VICTORY 
 Guarnizioni superiori o inferiori della 
pompa dell'acqua Indian Scout e Victory 
Octane richiedono un attrezzo per 
l'installazione. Attrezzo Jims li installa 
nella posizione e alla profondità esatta. 
753644  Attrezzo guarnizioni pompa 

dell'acqua Jims per Victory e 
Indian
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 PIASTRA DI SUPPORTO PISTONI DA 
JIMS 
 Quando installate le fasce ed i cilindri la 
piastra di supporto è un grosso aiuto. La 
piastra vi darà un solido e piatto supporto 
dove spingere contro il fondo del pistone. 
Questo renderà molto più semplice 
installare le fasce ed i cilindri sul pistone. 
Mai più ribaltamenti o danneggiamenti ai 
pistoni. 
750328  Piastra di supporto pistoni

 MOLA PER FASCE PISTONI 
 Le fasce elastiche dei pistoni delle 
Harley-Davidson, non importa che siano 
OEM o aftermarket, devono sempre essere 
verificate per individuare il gioco corretto. 
Quindi questa smerigliatrice manuale che 
consente un'accurata e perpendicolare 
personalizzazione della fessura del 
segmento del pistone mediante molatura 
è un must per ogni costruttore serio di 
motori. 
782149  Mola per fasce pistoni

 ATTREZZO PER FASCE PISTONE 
 Questo è un semplicissimo attrezzo 
salvatempo per usi semi-professionali. 
Basta inserire i terminali delle fasce nella 
morsa, espandere ed inserire sul pistone. 
La morsa gestisce fasce pistone da uno 
spessore di 3/64" fino a 1/4". Adatta anche 
per rimuovere le fasce dai pistoni senza 
danneggiamenti. 
500413  Attrezzo per fasce pistone

 PULITORE SEDI FASCE PISTONE DA 
JIMS 
 Questo attrezzo è stato progettato per la 
pulizia delle sedi delle fasce sul pistone. 
Rimuoverà semplicemente tutti i residui 
di carbone. L'attrezzo include due rotelle 
per la pulizia con misure 5/64", 3/32", 
1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 1.5mm, 1.75mm, 
2mm. Può essere usato su tutti i pistoni 
con diametro 2 3/4" a 5". 
750327  Pulitore sedi fasce pistone

 ESTRATTORE/INSTALLATORE JIMS 
PER BRONZINE SPINOTTO 
 Rimuovere o installare le bronzine dello 
spinotto dei pistoni su Sportster/Single 
Cam BT, senza rimuovere le bielle dal 
carter motore (OEM 95970-32C). 
237347  Estrattore/installatore Jims per 

bronzine spinotto

 ATTREZZO JIMS PER RITENUTA 
SPINOTTO 
 Questo attrezzo ti aiuta ad installare 
l'anello di ritenuta dello spinotto del 
pistone in una sola facile operazione 
senza rischiare di stortare l'anello. Usabile 
per Big Twin dal 1983 ad oggi, dagli ultimi 
Sportster 1985 ad oggi e Buell dal 1987 
ad oggi. 
233149  Attrezzo Jims per ritenuta 

spinotto

 ATTREZZO PER BLOCCARE LE BIELLE 
 Bloccate le bielle con l'imbiellaggio 
montato nel basamento mentre 
rimuovete e reinstallate le bronzine 
dello spinotto del pistone. Per Flathead, 
Knucklehead, Panhead e Shovelhead. 
781097  Attrezzo per bloccare le bielle 

(OEM 95952-33)

 ATTREZZO RITENUTA BIELLA 
 Attrezzo usato per tenere ferme le bielle 
durante lavori di ramatura o alesatura 
alla bronzina spinotto pistone su tutti I 
modelli Big Twin, Sportster, Buell e Twin 
Cam. Lavora benissimo con attrezzi per 
bronzina pistone ZPN720490 e 237347 e 
con alesatori come ZPN711283, 711284 
e 711285. Alesatori Jims per Bronzina 
Spinotto. 
741909  Attrezzo bloccaggio bielle

 ALESATORE JIMS PER BRONZINA 
SPINOTTO 
 Questo alesatore Jims per bronzina 
spinotto pistone può essere usato 
con bielle fuori o dentro al motore. 
Gli alesatori sono facilissimi da usare 
grazie allo speciale disegno che hanno 
sull'estremità. Aleseranno il buco per lo 
spinotto dell'esatta tolleranza. 
711283  Da usare su Big Twin "single" 

cam
711284  Da usare su Sportster
711285  Da usare su Twin Cam 

1999-2006

 ATTREZZO JIMS PER RIMOZIONE 
SPINOTTO 
 Attrezzo dimezzerà il tempo per la 
rimozione dello spinotto in quanto 
viene facilmente adoperato da una 
persona sola. Non sarà più necessario un 
tecnico per trattenere il pistone durante 
l‘estrazione dello spinotto. Per Twin Cam e 
adattatore su Milwaukee Eight. 
720482  Estrattore spinotto per Twin 

Cam
753680  Adattatore per l'uso diZPN 

720482 sui motori Milawaukee 
Eight

 PIASTRE DI TORSIONE S&S PER 
CILINDRI 
 In acciaio al cromo-molibdeno. Queste 
piastre possono essere utilizzate in 
combinazione con un dispositivo di 
alesatura S&S e una barra di alesatura 
convenzionale e facilmente adattate 
a una levigatrice tipo Sunnen. I kit 
contengono una piastra terminale, una 
piastra terminale di base, 4 viti a testa 
cilindrica a brugola di grado 8 per tenere 
insieme il gruppo e fornire pressione, 
oltre a un braccio di arresto che impedisce 
la rotazione del cilindro e delle piastre 
durante la levigatura.
Nota: Piastre speciali per l'uso con cilindri 
Big Bore con pattern S&S sono disponibili 
con un ordine speciale. 
782477  Alesaggio da 3 1/2" e 

maggiorato per BiG Twin 
EEvolution dal 1984 al 1999 e 
Sportster dal 1986 al 2003

782478  Alesaggio da 3.927" a 4.000" 
per Twin Cam

782479  Alesaggio da 4.125" e 
maggiorato per Twin Cam
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 KIT ATTREZZI JIMS PER VALVOLE DI 
RILASCIO 
 Se volete installare delle valvole di rilascio 
compressione, come le nostre ZPN750300 
o ZPN741345 nelle testate dei modelli 
Twin Cam, questo kit di attrezzi sarà la 
guida sicura per la foratura (profondità/
diametro) nella posizione corretta. Fornito 
di foglio di istruzioni. 
750314  Kit attrezzi Jims per valvole di 

rilascio

 MINI TESTER JIMS PER MOLLE 
VALVOLE 
 Jims ha costruito questo tester in 
maniera molto versatile all'uso e per 
varie applicazioni. Può essere usato in 
una morsa, mola o trapano a pressione. 
Il corpo cilindrico e il pistone sono in 
alluminio 2024 con una staffa in acciaio 
che garantisce anni di servizio. Include 
istruzioni. Una gomma protegge lo 
strumento durante l'uso. Scala da 0-1000 
PSI. 
751093  Mini tester Jims per molle 

valvole

 ATTREZZO PER LAPPATURA SEDI 
VALVOLE DA JIMS 
 Usate questo attrezzo per la lappatura 
finale delle sedi valvole. La coppa di 
risucchio lavora sia in piano che su 
superfici concave e su piccole o grandi 
superfici valvola. La maneggevolezza è 
ideale per veloci e lisce rotazioni. 
750316  Attrezzo per lappatura sedi 

valvole da Jims

 COMPRESSORE MOLLE VALVOLA 
JIMS "ON BIKE" PER MILWAUKEE 
EIGHT 
 È sempre stato necessario rimuovere la 
testata dal motore quando si cambiano 
le molle o le tenute delle valvole. Questo 
strumento elimina questo passaggio. 
Basta semplicemente rimuovere la 
copertura e i bilancieri e installare questo 
strumento sull'albero del bilanciere. 
Quindi riempire il cilindro con aria 
compressa e si può facilmente ruotare 
lo strumento e comprimere il collare 
superiore della molla della valvola 
esponendo i supporti per rimuovere il 
collare superiore, la molla della valvola 
e la guarnizione. Un vero risparmio di 
tempo! 
756312  Per Milwaukee Eight dal 2017 a 

oggi

 COMPRESSORE MOLLE VALVOLE JIMS 
 Questo attrezzo made in USA é necessario 
per installare o rimuovere le valvole. Per 
Big Twin con valvole in testa dal 1936 
ad oggi inclusi Twin Cam e Sportster 
Evolution 1986 ad oggi. Deve essere usato 
in combinazione con il collare sui Twin 
Cam 2005-2017, Sportster e Buell 2004 ad 
oggi e Milwaukee Eight 2017 a oggi. 
235849  Attrezzo per compressione 

molle valvole Jims 
(OEM 96600-36B)

750691  Collare opzionale per l'uso su 
Twin Cam dal 2005 ad oggi e 
Sportster e Buell dal 2004 ad 
oggi

753682  Collare opzionale per l'uso su 
Milwaukee Eight dal 2017 a 
oggi

 KIT DI LUCIDATURA E LAVORAZIONE 
MOTORI DA ACCEL 
 Questo kit è progettato per l'uso con ghisa 
e e componenti d'alluminio. Vi permette di 
eseguire da voi dettagliati lavori di puliza, 
lucidatura e rimozione su tutte le Parti del 
motore con l'uso di un trapano elettrico. 
Il kit contiene una pietra da taglio, una 
ruota da mola flessibile piatta da 1" 
(25.4mm) di diametro, 31 differenti rulli 
da molatura e lucidatura e tre mandrini di 
lunghezza differente. 
797068  Kit lucidatura e lavorazione 

motori da Accel

 INDICATORE DI TORSIONE PER 
BULLONI DI TESTA SU MOTORI 
EVOLUTION 
 Questo accurato indicatore costruito dalla 
Jims vi permette di misurare precisamente 
l'angolo di 90° quando stringete i bulloni 
di testa su Twin Cam, Evolution Big Twin, 
Evolution Sportster e Buell raffreddato ad 
aria. La sequenza di torsione è impressa a 
laser sull'indicatore. 
233145  Indicatore di torsione per 

bulloni di testa su motori 
Evolution

 SUPPORTO PER TESTATE JIMS 
 Un attrezzo semplice ma molto pratico per 
lavorare sulle testate. Si avvita al foro della 
candela e può essere stretto in morsa. 
239477  Ha terminali da 12 e 14mm 

per l'uso Big Twin 1948-1999, 
Sportster 1957 a oggi e Twin 
Cam 1999-2017

753697  Ha terminali da 10 e 12mm 
per l'uso Sportster 1986 a 
oggi, Twin Cam 1999-2017, 
Milwaukee Eight 2017 a oggi e 
Street 2015 a oggi

 ATTREZZO PER RIMOZIONE ED 
INSTALLAZIONE CLIP SPINOTTO 
PISTONE DA JIMS 
 Jims ha sviluppato questi attrezzi per 
rimuovere ed installare semplicemente le 
clip spinotto del tipo a filo. 
750326  Per pistoni OEM Evolution dal 

1984 al 1999
753698  Per pistoni OEM Twin Cam 88, 

96 e 103CI
753688  Per pistoni 110CI 

Screamin'Eagle

 MISURATORE TOLLERANZA FINALE 
FASCE PISTONI 
 Costruito in USA da Jims, questo attrezzo 
rende la misurazione della tolleranza delle 
fasce molto accurata e veloce. Il disegno 
flangiato permette alle fasce di adagiarsi 
perfettamente nel cilindro. Jims dichiara 
che questo è il primo attrezzo che è stato 
progettato per testare le tolleranze delle 
fasce olio con caratteristiche ritagliate su 
quelle originali. Basta installare qualsiasi 
fascia nel cilindro e verificare nella 
apertura. Usate uno spessimetro e avrete 
la vostra misura. Ogni lato dell'attrezzo 
è fatto per verificare fasce per i pistoni 
standard. 
751100  Per Pistoni Twin Cam con 

alesaggio standard di 3.875" o 
4.000"

751101  Per Pistoni Twin Cam con 
alesaggio standard di 4.125" o 
4.310"
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Utensile da taglio
231388  per Big Twin tardo 1979-1984

 UTENSILE PER LA LAVORAZIONE DEI 
GUIDA VALVOLE 
 Guida valvole devono essere lavorati per 
accettare paraoli. Il modo più semplice e 
rapido di farlo é usare il nostro utensile 
per lavorare le guide. Guide possono 
essere lavorate installate nella testata. 

 ATTREZZO PER L'INSTALLAZIONE DI 
PARAOLI VALVOLE 

231393  Attrezzo per installare di Big 
Twin 1980-1984 e Sportster 
1957-1985 (bianco)

231394  Attrezzo per installare il 
paraolio sui guida valvole di 
Big Twin 1948-1980, Twin Cam 
1999-2004 e Sportster e Big 
Twin Evolution 1984-2003 
(nero)

Alesatori guide valvola, solo 
per uso con guide in Bronzo 
Manganese
756380  .2770
756381  .3100"
756382  .3110"
756383  .3770"
756384  .3780"

 ALESATORI GUIDE VALVOLA 
KIBBLEWHITE 
 Alesare e montare guide valvole è un 
lavoro difficile che porta via un sacco di 
tempo. Con questi alesatori Kibblewhite 
potrete lavorare le guide alle dimensioni 
corrette senza deformazioni in soli 4-5 
secondi. Le guide dureranno di più perchè 
non rimarranno segni dopo l'alesatura. 
Una misura vi permetterà, se usate guide 
e valvole Kibblewhite, di montarle sia 
sull'aspirazione che sullo scarico. Questi 
alesatori sono adatti solo a guide in 
bronzo manganese, non usare su guide 
in ghisa. 

756325  Installatore rosso per Evolution 
Sportster 1986-2003, Evolution 
Big Twin e 1999-2004 Twin Cam

756326  Installatore blu per 
Shovelhead1340

756327  Installatore bianco per Ironhead
756328  Installatore nero per Panhead e 

Shovelhead 1200

 ALESATORE BRONZINE BILANCERE 
 Con questo alesatore si riportano a misura 
e si allineano tra di loro le bronzine del 
bilanciere nuovamente installate. Per Big 
Twin 1966-2017, Twin Cam 1999-2017 e 
Sportster 1957 ad oggi (OEM 94804-57). 
235794  Alesatore

 INSTALLATORE BRONZINE 
BILANCERE JIMS 
 Usa questo attrezzo per installare le 
bronzine nei bilanceri con o senza una 
pressa. Permette di installare ogni 
bronzina alla giusta profondità per il 
miglior controllo dell'olio. E' adatto 
1966-1999 Big Twin, 1999-2017 Twin 
Cam e Sportster dal 1957 ad oggi. Usa 
l'estrattore ZPN237339 per rimuovere 
le bronzine e l'alesatore/allineatore 
ZPN235794 per rialesarle. 
235825  Installatore bronzine bilanciere

 ALESATORE A SFERA PER GUIDA 
VALVOLA IN BRONZO MANGANESE 
E GHISA 
 Questi materiali compositi in carburo di 
silicio sono ideali per la finitura di guide 
valvole alesate e per la pulizia di guide 
usate. L'uso di una sfera dopo l'alesatura 
crea una superficie uniforme priva di 
irregolarità, e riduce il rischio di irritazione 
o di grippaggio. Non adatte per guide 
valvola C630 Bronze o Ampco-45. 
729564  Alesatore guida valvole 6mm
729565  Alesatore guida valvole 7mm
729566  Alesatore guida valvole 5/16" 

(.3125")
729567  Alesatore guida valvole 3/8" 

(.3750")

 ALESATORI GUIDE VALVOLA AV&V IN 
CARBURO 
 Siete stanchi di perdere tempo a lavorare 
e montare guide valvola? Ecco pechè 
gli speciali alesatori AV&V sono usati 
nelle migliori officine di trasformazioni 
del mondo, con il loro design unico 
con un pilota più lungo che permette 
un allineamento perfetto con la guida 
durante l'alesaggio. Potrete alesare una 
guida alle esatte dimensioni in soli 4-5 
secondi senza deformazioni. Le guide 
dureranno di più che con il metodo 
tradizionale perchè non rimarranno segni 
dopo l'alesatura. Potrete usare la stessa 
misura sia ad aspirazione che scarico 
se userete guide e valvole AV&V.Nota:
Questi alesatori sono adatti solo per guide 
in bronzo manganese, non usare con 
guide in ghisa. 
749033  6mm per V-Rod & Milwaukee 

Eight
749035  7mm per Sportster e Twin 

Cam (di fatto 7mm +.001" = 
.2766")

749036  .3110" per Evolution Sportster, 
Big Twin e Twin Cam

749037  .3115" per Evolution Sportster, 
Big Twin e Twin Cam

749038  .3120" per valvole AV&V su 
Evolution Sportster, Big Twin e 
Twin Cam

749041  .3777" per Panhead e 
Shovelhead

749042  .3782" per valvole AV&V su per 
Panhead e Shovelhead

 INSTALLATORI PARAOLI STELO 
VALVOLA KIBBLEWHITE 
 Questi attrezzi per l'installazione dei 
paraoli stelo valvola stile OEM sono 
costruiti in robusto alluminio 6061-T6 
invece della classica plastica: Questi 
attrezzi sono stati progettati per 
installare con precisione il paraolio 
sulla guida valvola e con pochi leggeri 
colpi di martello concludere il tutto. La 
straordinaria superficie superiore riduce 
la probabilità di arricciamenti dovuti alle 
deformazioni. Gli attrezzi sono codificati 
con colori differenti e marchiati al laser 
per ogni diametro differente delle guide. 
756329  Kit con tutte e 4 le misure

 ATTREZZO PER GUIDA VALVOLE E 
PARAOLIO 
 Questo attrezzo di produzione americana 
fa risparmiare tempo nell'installazione 
di guida valvole senza spallamento e 
relativi paraoli in motori Evolution Big 
Twin 1984-1999, Twin Cam 1999-2004 e 
Evolution Sportster 1986-2003. Il manico 
dell'attrezzo serve a rimuovere le guide 
senza spallamento e per guidare gli 
installatori di guide e paraoli. 
235790  Manico guida valvole
235791  Installatore guida valvole (usare 

con ZPN235790)
235792  Installatore paraolio guida 

valvole (usare con ZPN235790)

 SET DI ESTRATTORI/INSTALLATORI 
GUIDA VALVOLE JIMS 
 Questo set di attrezzi semplifica la 
rimozione e l'installazione delle guide 
valvole. E' realizzato con i migliori 
materiali per durare una vita. 
235893  Set di estrattori/installatori 

guida valvole Jims

 O  S S Z� C �  � Z�   ATTREZZI PER TRENO VALVOLE 
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 INSTALLATORE PER CUSCINETTO 
ALBERO A CAMME 
 Questo attrezzo rende possibile 
l'installazione del cuscinetto dell'albero 
a camme senza il rischio di danneggiarlo. 
Big Twin a singola camma 1958-1999. 
237351  Installatore per cusinetto albero 

a camme

 ESTRATTORE PER CUSCINETTI 
CAMME SPORTSTER 
 Per rimuovere con facilità i cuscinetti 
interni delle camme di Sportster senza 
disassemblare il carter motore. L'attrezzo 
impedisce anche che i rulli cadano 
durante la rimozione. Per Sportster 4 
marce dal 1957 al 1990. 
237338  Estrattore per cuscinetti camme 

Sportster

 ATTREZZO PER RIMUOVERE I 
CUSCINETTI DELLE CAMME INTERNE 
DA JIMS 
 Questo attrezzo vi permetterà di 
rimuovere facilmente i cuscinetti delle 
camme interne sui Twin Cam "roller chain" 
dei Dyna 2006 e Twin Cam 2007-2017. 
750696  Attrezzo per rimuovere le i 

cuscinetti delle camme interne

 ATTREZZO JIMS PER RIMOZIONE 
CUSCINETTO CAMMA INTERNA TWIN 
CAM 5 MARCE 
 Attrezzo per la rimozione del cuscinetto 
per Dyna 1999-2005, Touring 1999-2006 
e Softail 2000-2006. Disegnato come il 
famoso attrezzo Jims per Evolution per 
la facile rimozione del cuscinetto senza 
danneggiare la cassa. Questo attrezzo di 
precisione tratterrà anche i rullini dello 
spinotto da accidentali cadute all'interno 
della cassa. 
720487  Attrezzo rimozione cuscinetto

 ESTRATTORE PER CUSCINETTO 
ALBERO A CAMME DI BIG TWIN 
 Per estrarre il cuscinetto interno 
dell'albero a camme di Big Twin dal 1958 
al 1999 senza disassemblare il carter 
motore. Evita anche che i rulli cadano 
quando vengono rimossi. 
235787  Estrattore per cuscinetto albero 

camme di Big Twin

 ESTRATTORE BRONZINA ALBERO 
PIGNONE DISTRIBUZIONE 
 Per estrarre la bronzina dell'albero 
pignone della distribuzione dal coperchio 
della distribuzione di Big Twin dal 1954 al 
1999. 
237346  Estrattore bronzina albero 

pignone distribuzione

 ESTRATTORE PER BRONZINE E 
CUSCINETTI DEI BILANCIERI 
 Per estrarre le bronzine o i cuscinetti dai 
bilancieri di Sportster 1957 ad oggi, Big 
Twin 1966-1999 e Twin Cam 1999-2017 
(OEM 97760-57). 
237339  Estrattore per bronzine

 GUIDA JIMS PER LA FORATURA 
DELLA BRONZINA DELL'ALBERO 
PIGNONE DISTRIBUZIONE 
 Per motori Big Twin dal 1954 al 1992. 
L'attrezzo é provvisto di punta numero 31. 
235797  Per uso su motori Big Twin dal 

1954 al 1992

 GUIDA JIMS PER FORATURA DELLA 
BRONZINA DELL'ALBERO A CAMME 
 Attrezzo speciale che guida nella 
trapanatura del foro per la spinetta della 
bronzina dell'albero a camme. E' fornito 
con una punta numero 31. 
235798  Per Big Twin 1970-1999, 

escluso Twin Cam

 ATTREZZO JIMS PER LA RIMOZIONE E 
INSTALLAZIONE COPERTURE ASTE 
 Perchè dovreste avere bisogno di questo 
attrezzo quando avete installato e 
rimosso le coperture delle aste con un 
semplice cacciavite? In delrin nero, questo 
attrrezzo non scivolerà e installerà le 
clip professionalmente usando una sola 
mano in pochi secondi! Un oggetto che 
apprezzerete per anni. Per tutti i modelli 
Harley con con le clip nelle coperture aste. 
751126  Attrezzo Jims per le le clip delle 

coperture asta

 VITI DI ALLINEAMENTO JIMS DEI 
COPERCHI BILANCIERI DEI TWIN 
CAM 
 Tolleranze di produzione dei coperchi 
bilancieri dei Twin Cam possono 
provocarne lo scivolamento durante 
il serraggio. Questo può causare un 
disallineamento che oltre al brutto aspetto 
compromette la tenuta della superficie. 
Specialmente in motori con camme con 
alzate elevate e i bilancieri sollevati, il 
disallineamento dei coperchi può causare 
interferenze a meno di rimuovere del 
materiale. Per questo motivo Jims ha 
sviluppato queste viti di allineamento, la 
vostra garanzia che i coperchi bilancieri 
sono allineati correttamente. Istruzioni 
incluse. 
753607  Viti di allineamento Jims dei 

coperchi dei bilancieri dei Twin 
Cam

 SET CHIAVI PER COPERCHI 
BILANCERI 
 Questo set di chiavi aiuta dove quelle 
convenzionali trovano problemi di spazio 
con il telaio. Il kit contiene 4 chiavi per 
coprire lavoro su tutti I modelli. 
750030  Set chiavi S&S per coperchi 

bilanceri

Guida utensile
231392  per Sportster dal 1957 al 1985 

(scarico)
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pressato l'ingranaggio. Per un'accurata 
installazione usate attrezzo allineamento 
ZPN721540. 
741904  Estrattore ingranaggio camma

 ESTRATTORE INGRANAGGIO CAMMA 
 Attrezzo per la rimozione dell'ingranaggio 
camma su tutti I Big Twin a singola 
camma dal 1939 al 1999. Viene incluso un 
cuscinetto a sfere da 3/8" per proteg-gere 
la fine dell'albero a camme mentre viene 

750320  Attrezzo per motori Sportster 
dal 1991 ad oggi e Buell dal 
1995 ad oggi

750319  Attrezzo per motori stile Big 
Twin Evolution

750318  Attrezzo per Twin Cam utensile 
doppio

750317  Attrezzo per Twin Cam singolo 
utensile

 ATTREZZO PER LAVORAZIONE 
CAMME JIMS 
 Se volete usare camme più larghe di 
quelle stock o con alzata elevata dovrete 
asportare del materiale dal basamento. 
Per eseguire questo lavoro in maniera 
appropriata avete bisogno di un attrezzo 
per lavorazione delle camme. Ci sono tre 
versioni, ognuna per ogni configurazione 
del motore. La versione per Twin Cam 
è disponibile con singolo o doppio 
utensile a fuso. La versione doppia vi farà 
risparmiare del tempo. 

 ESTRATTORE CUSCINETTI E PISTA 
ALBERO LATO TRASMISSIONE 
 Questo attrezzo è stato progettato per 
rimuovere la pista interna del cuscinetto 
dell'imbiellaggio Big Twin 1955-1999 e 
Twin Cam 1999-2017. Fornito completo 
di T-Bar Jims e minuteria. Se è necessario 
il calore per rimuovere la pista usate le 
striscie indicatrici per la temperatura 
ZPN751111.
•  Rimuove anche la pista interna 

del cuscinetto dell'albero lato 
distribuzione degli Sportster 1954 a 
oggi e Buell raffreddati ad aria

•  Rimuove anche ingranaggi del cambio 
e cuscinetti dagli alberi di entrata 
e uscita di tutti i modelli V-Rod 
2002-2017 

753617  Estrattore cuscinetti e piste Jims

 ALESATORE CAMME PER VECCHI 
SPORTSTER 
 Utensile di qualità per alesare le bronzine 
#1, #3 e #4 del coperchio camme dei K, KH 
e Sportster 1952-1990.   
782480  Alesatore bronzina camme 

(OEM 94803-52)

 ESTRATTORE PIGNONE 
DISTRIBUZIONE JIMS PER BIG TWIN 
E SPORTSTER 
 Utensile di precisione, necessario per 
rimuovere il pignone della distribuzione 
di tutti i Big Twin e Sportster. Serve 
anche ad installare il pignone su Big Twin 
1951-1955 e su tutti gli Sportster. Collare 
compreso. 
237349  Estrattore pignone 

(OEM 96830-51)

 DIMA E FRESA ZIPPER'S PER CARTER 
DISTRIBUZIONE BIG TWIN 
 Questo attrezzo è fondamentale quando 
si installano camme con alzata elevata 
su motori Big Twin. Con esso puoi 
fresare il carter motore in modo che non 
interferisca con il lobo della camma di 
aspirazione posteriore, come accade 
con molti alberi a camme aftermarket. 
Questo attrezzo rappresenta un modo 
semplice e professionale di lavorare il 
carter, anche con il motore installato nel 
telaio. E' comunque utile anche su un 
motore smontato, poiché evita l'uso di 
una fresatrice industriale. 
232057  Attrezzo per fresatura carter 

motore
232089  Solo fresa per attrezzo

 ATTREZZO DA TAGLIO PER BLOCCO 
PUNTERIE DA JIMS 
 Questo attrezzo è usato per fare spazio 
nel blocco punterie quando si usano 
camme ad alzata elevata. Questo attrezzo 
rimuoverà solo il materiale necessario 
per permettere al rullino di liberare 
il blocchetto delle punterie. Risultato 
professionale in una manciata di minuti. 
Può essere usato nei Big Twin Evolution 
1984-1999 e Sportster 1986-1990, inclusi 
motori S&S e aftermarket. 
750323  Attrezzo da taglio per blocco 

punterie

 DISTANZIALE JIMS PER GUIDA 
ATTREZZO 
 Questo distanziale ti permette di 
fare molta più forza sull'attrezzo 
perl'estrazione per aggevolare la 
rimozione. Deve essere usato con manico 
ZPN235804. Lavora con molti attrezzi Jims 
per piste cuscinetti, ZPN233171, 237351 e 
235921. 
237107  Distanziale guida

 O  S S Z� C �  � Z�   ATTREZZI PER TRENO VALVOLE 
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BULLONERIA ATTREZZO JIMS PER LA 

REGOLAZIONE DELLE PUNTERIE 
 Questo attrezzo brevettato semplifica il 
modo di verificare la corretta regolazine 
delle punterie. Dopo aver regolato le 
punterie, basta inserire la punta di 
questo attrezzo sotto la clip di ritenuta 
dell'unità idraulica sopra la sede dell'asta 
. Se la punta non entra tra la clip e la 
sede dell'asta oppure ha troppo gioco, la 
punteria non è regolata correttamente. 
Solamente quando la punta entrerà senza 
giochi la punteria è regolata in modo 
appropriato. Lavora con tutte le punterie 
idrauliche escluso le Jims Hydrosolid o 
tutte le punterie con limitatore di corsa 
installato. 
751117  Attrezzo Jims per la regolazione 

delle punterie

 MISURATORE REGOLAZIONE 
PUNTERIE 
 Un attrezzo semplice ma efficace per 
controllare e regolare le punterie 
idrauliche senza rimuoverle. Misura il 
gioco tra punteria ed asta. E' adatto a 
tutti i Big Twin dal 1953 al 1984, esclusi 
Evolution (OEM 94438-79). 
133019  Misuratore regolazione punterie

 TAGLIERINO PER PARAOLI 
COPRIASTE DA JIMS 
 Da usare per correggere il disallineamento 
tra gli O-ring dei copriaste con la propria 
sede in caso di perdite. Per Big Twin 
Evolution dal 1984 al 1999 e Sportster dal 
1986 al 1990. Istruzioni incluse. 
750322  Taglierino per paraoli copriaste

 ALESATORE BRONZINA ALBERO A 
CAMME JIMS PER BIG TWIN 
 Attrezzo di alta qualità per alesare ed 
allineare la bronzina dell'albero a camme 
Big Twin 1970-1999. 
235795  Allineare la bronzina dell'albero 

a camme

 ATTREZZO PER ALLINEAMENTO 
CUSCINETTO E BRONZINA ALBERO A 
CAMME JIMS 
 Serve a controllare l'allineamento del 
cuscinetto e della bronzina dell'albero a 
camme con un'approssimazione di .0003". 
Se l'attrezzo gira con una certa resistenza 
significa che il cuscinetto e/o la bronzina 
non sono allineati. Big Twin 1970 ad oggi. 
239481  Attrezzo per allineamento 

cuscinetto e bronzina albero a 
camme Jims

 ATTREZZO JIMS PER INSTALLAZIONE 
E RIMOZIONE PARAOLIO ALBERO A 
CAMME 
 Per Big Twin Shovelhead dal 1970 al 1984 
ed Evolution dal 1984 al 1999. Questo 
attrezzo può essere anche usato per la 
rimozione della copertura camma dal 
basamento. NON lavora su modelli Twin 
Cam. 
235994  Attrezzo Jims per installazione 

e rimozione paraolio albero a 
camme

 UTENSILE PER CUSCINETTO CAMME 
PER MILWAUKEE EIGHT 
 Utensile di precisione per l'installazione e 
la rimozione del cuscinetto dele camMe. 
Mantiene tolleranze più ristrette e 
semplifica il lavoro rispetto all'utensile 
OEM. Include un foro rimovibile che 
potete usare come finestra. 
753681  Per Touring, Softail e Trike 

Milwaukee Eight dal 2017 a 
oggi

 ATTREZZO JIMS PER CUSCINETTO 
INTERNO CAMME PER TWIN CAM 
 Questo attrezzo serve per l'installazione 
dei due cuscinetti ad aghi interni 
della camme nei motori Twin Cam. Si 
allinea perfettamente con l'albero per 
un fissaggio a pressione di precisione. 
Progettato per pressare evitando 
danneggiamenti a cuscinetti, camme 
e cassa. Installerà cuscinetti da .023" a 
.028" (0.58mm a 0.71mm) al di sotto 
della superficie della cassa. 
751094  Attrezzo per cuscinetto interno 

camma

 INSTALLATORE CUSCINETTO 
INTERNO ALBERO A CAMME JIMS 
 Questo attrezzo installa il cuscinetto 
interno dell'albero a camme alla giusta 
profondità. Per tutti i Big Twin a camma 
singola 1958-1999. 
239476  Installatore cuscinetto interno 

albero a camme Jims

 ATTREZZO PER BLOCCAGGIO 
PIGNONE DISTRIBUZIONE JIMS 
 Serve a bloccare pignone della 
distribuzione quando si serra il dado del 
pignone stesso. E' semplicissimo da usare: 
basta avvitarlo al carter motore. Usa 
ZPN234994 per serrare il dado. 
239475  Attrezzo per bloccaggio 

pignone distribuzione Jims 
Big Twin 1936-1999 a camma 
singola

 ATTREZZO PER MANTENIMENTO 
COPERTURA CAMMA 
 Facile uso montare sulla morsa, serve per 
il mantenimento della copertura camma 
durante la rimozione o l'installazione 
della bronzina Shovelhead ed Evo BT 
1970-1999. Trattiene la copertura in 
posizione piatta per la prevenzione di 
possibili graffiature durante il lavoro (no 
TC). 
721539  Attrezzo per maintenimento 

copertura camma

 ATTREZZO JIMS PER ALLINEAMENTO 
INGRANAGGIO CAMMA 
 Un'altro attrezzo di precisione dalla Jims. 
Disegnato per indicizzare la posizione 
dell'ingranaggio camma mentre si estrae 
o si colloca l'ingranaggio sull'-albero a 
camme usato sui Big Twin dal 1970 al 
1999. Quando l'ingranaggio viene rimosso 
lo si può riposizionare su un'altro albero a 
camme nella stessa esatta posizione. E' 
anche possibile posi-zionare l'ingranaggio 
in posizione avan-zata o ritardata. Usate 
per la rimozione ZPN741904. 
721540  Attrezzo allineamento 

ingranaggio albero a camme su 
Big Twin dal 1970 al 1999.
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 ATTREZZO JIMS PER ALESARE I FORI 
DELLE PUNTERIE PER TWIN CAM E 
MILWAUKEE EIGHT 
 Questo nuovo attrezzo può essere una 
salvezza per il vostro basamento se 
avete danneggiato o consumato i fori 
delle punterie. Progettato per alesasare 
il basamento e accettare delle punterie 
fuori misura di +.010" Twin Cam e 
Milwaukee Eight. 
751086  Attrezzo Jims per alesare 

+.010 i fori delle punterie per 
Twin Cam dal 1999 al 2017 e 
Milwaukee Eight dal 2107 a 
oggi oggi

 RULLINI CALIBRATI PER 
MISURAZIONE INGRANAGGIO 
CAMME 
 Questi rullini calibrati servono per 
determinare l'esatta misura degli 
ingranaggi della distribuzione. Basta 
effettuare la misurazione come mostrato 
in foto. L'esatto accoppiamento di pignone 
ed ingranaggio dell'albero a camme ne 
riduce la rumorosità meccanica. Le misure 
sono elencate sul manuale d'officina H-D 
1990, prese con rullini da .108", pre-1990 i 
rullini hanno diametro .105". 
232604  Rullini calibrati, diametro .108"
232605  Rullini calibrati, diametro .105"

235868  Allineatore guida punterie Jims, 
USA Made

131110  Allineatore guida punterie Eco 
Line

237039  Allineatore guida punterie S&S, 
USA Made (S&S 530-0014)

 ALLINEATORE GUIDA PUNTERIE E 
POMPA DELL'OLIO 
 Serve ad assicurare l'allineamento delle 
punterie con i lobi delle camme nei Big 
Twin 1977 ad oggi. Va usato ogni qual 
volta una guida venga rimossa o allentata. 
Usate due di questi allineatori Twin 
Cam 1999-2017 per allineare la pompa 
dell'olio con la piastra di supporto delle 
camme. Aiuta a risolvere i trafilaggi d'olio 
associati ad un non perfetto allineamento 
della pompa (OEM 33443-84). 

 CHIAVE PER TAPPO DEL FILTRO 
PUNTERIE 
 La rimozione del tappo del filtro a reticella 
dell'olio diretto alle punterie diventa e 
non serve rimuovere gli scarichi.
Nota: Solo per tappo a vite con taglio. 
236220  Chiave per tappo del filtro 

punterie

 CHIAVE PER DADO PIGNONE 
DISTRIBUZIONE BIG TWIN 
19541989 
 Usa questa bussola per rimuovere o serrare 
il dado del pignone di distribuzione. Ha un 
attacco da 1/2" e può essere usata con il 
blocco pignone distribuzione ZPN239475 
(OEM 94555-55A). 
235780  Chiave per dado pignone 

distrubuzione

 CHIAVE PER DADO PIGNONE 
DISTRIBUZIONE 
 Questa bussola si usa per rimuovere 
o installare il dado del pignone di 
distribuzione di tutti i Big Twin 1955-1992 
(OEM 94555-55). 
234994  Chiave per dado pignone 

distribuzione

 ESTRATTORE GUIDA PUNTERIE PER 
SPORTSTER 
 Estrae le guide delle punterie, installate 
a pressione, dal carter motore, dopo 
aver rimosso le viti di registro delle 
punterie. Per Sportster 1957-1978, 
(OEM 95724-57). 
235806  Estrattore guida punterie per 

sportster

 SUPPORTO JIMS CON POMPA PER 
TESTARE PUNTERIE 
 Questo supporto JIMS con pompa vi 
permette di testare le punterie idrauliche. 
Con olio pressurizzato questo attrezzo 
unico vi permette di riempire la punteria, 
mentre collaudate il montaggio dell'unità 
idraulica. Potrete diagnosticare facilmente 
punterie allentate o "spugnose" che 
hanno trafilaggi, o "irrigidite" che non 
pompano per problemi all'unità idraulica. 
Sia che cambiate le camme una volta 
ogni tanto o che siate un costruttore di 
motori professionista, questo attrezzo vi 
permetterà di completare l'assemblaggio 
finale delle vostre camme e del treno 
valvole con la certezza che le vostre 
punterie funzionino alla perfezione, 
passino il test e siano pronte per l'uso. 
Adatto a punterie per Twin Cam dal 1999 
al 2017 e Milwaukee Eight dal 2017 a 
oggi. Un adattatore per usare il supporto 
Jims sulle punterie dei modelli Evolution 
Big Twin dal 1984 al 1999 e Sportster dal 
86 al 1990 è disponibile separatamente. 
753678  Supporto jims con pompa per 

testare punterie
753679  Adattatore per punterie dei 

modelli Evolution

 ATTREZZO JIMS PER LO SPURGO 
DELLE PUNTERIE SOTTOVUOTO 
 La tecnologia per lo spurgo dei freni di 
Jims ha trovato una nuova applicazione 
per la manutenzione delle punterie 
idrauliche dei Evolution e Twin Cam. 
Uno speciale barattolo sottovuoto può 
contenere fino a 4 punterie idrauliche 
in un conveniente vaschetta. Una volta 
applicata la depressione si vedranno 
delle bolle uscire dale punterie, finchè 
non saranno completamente scaricate. 
Non sarà più necessario abusare del 
sistema di accensione per pomparle 
rischiando di danneggiare il treno 
valvole facendo girare il motore con le 
punterie non completamente spurgate. 
L'attrezzo accetta punterie idrauliche 
dei Evolution e Twin Cam, e altre con 
le stesse misure e diametro. La pompa 
manuale a depressione Mityvac va 
ordinata separatamente ma può essere 
usata anche per altre applicazioni come lo 
spurgo dei freni, il trasferimento di liquidi 
e diagnostica sulla depressione. 
753649  Attrezzo per lo spurgo punterie 

sottovuoto
751136  Pompa manuale a depressione 

Mityvac

 ATTREZZO JIMS PER LO STOCCAGGIO 
DELLE PUNTERIE 
 I tecnici esperti sanno che mantenere 
le parti operative nella loro posizione e 
direzione originale è una buona idea. 
Questo è vero specialmente con le 
punterie nei motori Harley-Davidson. 
Ogni volta le punterie sono rimosse 
l'attrezzo per lo stoccaggio Jims permette 
che le punterie e il perno antirotazione 
vengono accuratamante conservate per 
in attesa di una reinstallazione adeguata. 
La posizione delle punterie è chiaramente 
segnata sull'attrezzo che serve anche a 
proteggerle una volta rimosse dal motore. 
753633  Per Twin Cam 1999-2017, 

Milwaukee Eight 2017 a oggi, 
Sportster 2000 a oggi e Buell 
raffredate ad aria 2000-2010
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 INSTALLATORE PARAOLIO POMPA 
DELL'OLIO 
 Usato per tutte le pompe dell'olio in 
alluminio di Big Twin. 
236218  Installatore paraolio pompa dell 

'olio

 DIMA PER LA FORATURA DI 
CONDOTTI DELL'OLIO 
 Quando si installano pompe dell'olio S&S 
o comunque di tipo recente su carter Big 
Twin vecchio tipo si devono trapanare 
nuovi condotti per l'olio. Questa dima 
permette di praticare questi fori con 
la necessaria precisione. E' in acciaio 
termo trattato e consente di effettuare le 
seguenti modifiche: 
•  Trapanare il passaggio per la man-data 

alla primaria dalla cavità della valvola 
di sfiato alla pompa dell'olio, negli 
ultimi carter con generatore e nei primi 
con alternatore

•  Trapanare il passaggio dalla valvola di 
regolazione della pressione dell'olio 
all'alloggiamento degli ingranaggi 
della distribuzione, nei carter con 
generatore

•  Trapanare il condotto per la mandata 
dell'olio all'albero motore ed ai 
cuscinetti di banco, nei carter con 
generatore

•  Trapanare il condotto per la mandata 
dell'olio all'albero motore ed ai 
cuscinetti di banco, nei primi carter con 
alternatore. 

234930  Dima per la foratura di condotti 
dell'olio

 BANCO DI PROVA DEI GETTI DEI 
PISTONI PER TWIN CAM 
 Collocati in una posizione remota del 
carter motore è difficile verificare se 
questi getti stanno funzionando in 
maniera corretta. Niente come questo 
banco di prova di Jims consente ai 
costruttori di motori di testarli prima di 
installarli. L'unità funziona sia con aria 
compressa che aria su olio. Quando si 
opera solo con aria, è possibile verificarne 
la corretta circolazione attraverso il 
getto del pistone. In modalità aria su 
olio, non solo è possibile controllare il 
corretto funzionamento, ma anche vedere 
fisicamente il pattern di spruzzatura 
dell'olio emanato dal getto. Regolando il 
regolatore dell'aria sull'unità, i meccanici 
sono in grado di determinare a quale 
pressione il getto del pistone si accende 
e si spegne. Un ulteriore vantaggio del 
banco di prova dei getti dei pistoni è la 
possibilità di eliminare il lubrificante 
di assemblaggio dal passaggio stretto 
dell'olio del getto 
753677  Banco di prova dei getti dei 

pistoni Jims

 ATTREZZO PER SEDE VALVOLA PER 
VECCHIE POMPE OLIO IN GHISA 
 Questo attrezzo faciliterà la brunitura a 
sfera della sede della valvola di sicurezza 
sulle pompe dell'olio in ghisa come sui 
45CI (modelli W) 1936-1952, sui 45CI 
Servicars (modelli G) 1936-1964 e FL 
1941-1968 
789826  Attrezzo per sede valvola 

pompa olio

 ATTREZZO JIMS PER RIMOZIONE 
CUSCINETTO ESTERNO CAMME SUI 
TWIN CAMM 
 Una volta che la camme è stata rimossa 
dalla piastra di supporto, questo attrezzo 
rimuoverà il cuscinetto dalla camme. 
Non come gli estrattori universali, questo 
attrezzo è disegnato per la rimozione 
diritta del cuscinetto senza frizioni o 
pieghe. 
720491  Estrattore cuscinetto camma

 ATTREZZO JIMS PER IL BLOCCAGGIO 
INGRANAGGI CAMME PER TWIN CAM 
 Questo attrezzo di precisione permette 
ai tecnici di bloccare la camme e gli 
ingranaggi per permettere il bloccaggio 
od il ricambio del dado del pignone. 
Costruito in materiale Derrin che non 
rovina le superfici dove appoggia. 
Disponibile per Twin Cam con "Silent 
Chain" e Twin Cam "Roller Chain" come 
FXD 2006 e tutti i Twin Cam". 
720489  Attrezzo bloccaggio ingranaggi
750694  Per Twin Cam Roller Chain

 ATTREZZO TENSIONATORE PER TWIN 
CAM 
 Questo strumento consente di risparmiare 
un po 'di tempo sui modelli Twin Cam dal 
1999 al 2017 con tendicatena camme a 
molla. 
782146  Attrezzo per catena

 DETENSIONATORE JIMS PER CATENA 
SUI TWIN CAM 
 Questo attrezzo allenter la tensione della 
catena della camme primaria e secondaria 
per poter operare sulle camme. Attrezzo 
permette anche di controllare il carico 
della molla del tendicatena. 
720488  Attrezzo Jims per tendica- tena 

sui Twin Cam

 ATTREZZO JIMS PER 
L'ASSEMBLAGGIO DELLE CAMME DEI 
TWIN CAM "ROLLER CHAIN" 
 Questo attrezzo è fatto di un materiale 
che vi permetterà di installare gli alberi a 
camme senza danneggiarne la superficie 
nei Dyna 2006 e Twin Cam 2007-2017. 
Trattiene entrambe le camme in posizione 
mentre abbassate la piastra di supporto 
sulle guide. 
750692  Attrezzo per l'assemblaggio 

delle camme dei Twin Cam 
"roller chain"

 ATTREZZO JIMS PER INSTALLAZIONE 
E RIMOZIONE ALBERO A CAMMA PER 
TWIN CAM 
 Questo attrezzo provvederà ad un accurato 
allineamento dell'albero a camme per 
assicurare un lavoro fluido in entrata ed in 
uscita dalla piastra di supporto. 
720485  Attrezzo per albero a camme
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 BUSSOLA COMPENSATORE TORX PER 
TOURING DA JIMS 
 A partire al 2014 tutti Twin Cam hanno 
cambiato il sistema di ritenuta del 
compensatore aggiornandolo a una guida 
interna con un grosso bullone Torx. La 
bussola per questo bullone può essere 
molto difficile da reperire e spesso non 
è inclusa nelle cassette attrezzi. Spesso 
è reperibile in dispendiosi set di attrezzi, 
ma ora noi ve la offriamo singolarmente 
ad un prezzo abbordabile. Per Twin Cam 
2014-2017 & Milwaukee Eight 2017 a 
oggi. 
753650  Bussola compensatore Torx

 BARRA DI BLOCCAGGIO PRIMARIA 
SPORTSTER DA JIMS 
 Questo attrezzo blocca la primaria 
sui modelli Sportster per facilitare la 
rimozione e l'installazione del dado del 
pignone e per eseguire la manutenzione 
alla frizione. Con l'innesto alla marcia 
più alta si permette l'installazione e la 
rimozione e un'accurata coppia al dado 
del pignone anteriore. Per tutti i modelli 
XL1200 e XL883 di per l'esportazione 
internazionale (HDI) 
753641  Barra di bloccaggio primaria

 ATTREZZO PER IL BLOCCAGGIO 
DELLA CATENA PRIMARIA DA JIMS 
 Usato per bloccare il pignone del mozzo 
frizione fino al pignone motore anteriore, 
rende più semplice rimuovere, installare e 
stringere i dadi motore e frizione sui Dyna 
2006-2017 e Softail 2007-2017. 
750700  Atrezzo per il bloccaggio della 

catena primaria

 ATTREZZO BLOCCAGGIO PRIMARIA 
DA JIMS 
 Attrezzo costruIto da Jims in Delrin per 
bloccare la catena primaria con il pignone 
del motore. Per tutte le primarie escluso 
Dyna dal 2006 in poi e FLH/FLT e Softail 
dal 2007 in poi. 
750331  Attrezzo bloccaggio primaria

 ATTREZZO ZODIAC PER IL 
BLOCCAGGIO DELA PRIMARIA 
 Attrezzo per il bloccaggio della catena 
primaria e del pignone del motore su tutti 
45CI, Sportster, Flathead, Knucklehead, 
Panhead, Shovelhead, Evolution Big Twin 
e Twin Cam escluso Dyna 2006 in poi, 
Touring dal 2007 in poi e Softail 2007 in 
poi 
210077  Attrezzo per il bloccaggio dela 

primaria

 SUPPORTO PER TAGLIO FILTRI OLIO 
DA JIMS 
 Questo supporto rende semplice 
l'operazione di taglio del filtro olio, 
prevenendo lo scivolamento. Il supporto 
può essere montato su una chiave o in 
morsa. Deve essere usato in combinazione 
con il taglierino per filtri olio ZPN751080. 
Per tutti i filtri olio a cartuccia OEM o 
aftermarket. 
751079  Supporto per taglio filtri olio

 TAGLIERINO PER FILTRI OLIO DA 
JIMS 
 Problemi al circuito dell'olio richiedono 
un'occhiata dentro al filtro. Usate questo 
attrezzo per ispezionare ogni singola 
particella intrappolata nel filtro olio. 
Questo attrezzo blocca il filtro per un 
taglio alla base tramite rotazione dello 
stesso. Da usare in combinazione con il 
supporto ZPN751079. Per filtri olio fino a 
5 1/2" di diametro. 
751080  Taglierino per filtri olio

 CHIAVE FILTRO OLIO SLIM JIMS 
 La nuova chiave filtro olio Slim-JIMS è 
la più sottile sul mercato.Il suo esclusivo 
design rende molto più semplice il 
movimento tra radiatori dell'olio e 
sensore di posizione e permette di avere 
molto più spazio per lavorare attorno a 
collettori, telaio, tubi e staffe. Include una 
guida quadrata da 3/8"e garantisce un' 
ottima tenuta sui filtri olio a cartuccia con 
terminale a 14 facce. La chiave Slim-JIMS 
è prodotta in USA. Non adatto per filtri 
olio S&S. 
751109  Chiave filtro olio Slim Jims

 CHIAVE PER FILTRI OLIO S&S 
 Questa chiave per filtri olio è adatta per 
installare e rimuovere solamente filtri olio 
S&S. NON è adatta filtri olio OEM, Zodiac e 
molti altri filtri olio aftermarket. 
743190  Chiave per filtri olio, costruita 

da Midlock

 CHIAVE A BUSSOLA PER FILTRO OLIO 
 Questa chiave da 3" serve per la rimozione 
e l'installazione di filtri olio di serie ed 
aftermarket da 3", filtri a cartuccia e 
combinazioni di filtri olio e radiatori. Non 
adatto per filtri olio S&S. 
743140  Chiave a bussola da 3" per filtro 

olio, "Made by Midlock"
120106  Chiave a bussola da 3" per filtro 

olio con taglio per sensore 
di posizione albero, Genuine 
Zodiac

 RIMUOVI ASTINA OLIO JIMS 
 Stanco di bruciarsi le mani mentre 
controllava l'olio sui modelli Dyna e 
Touring, Gary Smith ha progettato per 
Jims questa presa per l'astina dell'olio. 
Questo ingegnoso attrezzo permette sia ai 
meccanici che ai semplici appassionati di 
rimuovere l'astina dell'olio velocemente 
e in sicurezza. Questo attrezzo non solo 
protegge le mani dal calore ma aiuta chi 
ha una forza ridotta alle mani di verificare 
facilmente il livello dell'olio. Include 
un foro quadrato per un cricchetto da 
3/8", un attacco esagonale per chiave 
da 7/8" e un taglio per la distanza con il 
collettore di scarico. In Delrin resistente 
al calore, assicura forza e durata. Per 
astine livello olio di serie, non garantito 
il funzionamento con astine aftermarket. 
751127  Attrezzo per la presa di astine 

olio Touring 2007-2016 e Dyna 
2006-2017

 INSTALLATORE ANELLO DI TENUTA 
POMPA DELL'OLIO JIMS 
 Ti aiuta ad installare l'anello di tenuta 
della pompa dell'olio di tutti i Big Twin 
senza allargarlo più del necessario. Basta 
ungerlo e spingere l'anello sull'albero 
grazie a questa guida. 
236219  Installatore anello di tenuta 

pompa dell'olio
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 ESTRATTORE MOZZO PER FRIZIONE 
"SCORPION" 
 Barnett Tool & Engineering ha sviluppato 
questo estrattore per il mozzo, per 
rimuovere facilmente le proprie frizioni 
Scorpion da tutti Harley e Buell escluso gli 
Sportster Ironhead 1971-1983. Costruito 
in alluminio billet è fornito completo un 
bullone da 7/16" a testa esagonale, di 
tappo di protezione, e sei viti con testa ad 
incastro. 
722099  Estrattore mozzo frizione

 ESTRATTORE PER MOZZO FRIZIONE 
E PIGNONE 
 Per estrarre il mozzo della frizione di Big 
Twin e 45CI Side Valves, incluso quello 
con 10 prigionieri. Può essere anche usato 
per estrarre il pignone della primaria 
di Sportster e Big Twin, il pignone di 
trasmissione finale di Sportster ed il 
rotore di Big Twin dal 1970 ad oggi 
(OEM 95960-41A). 
132107  Estrattore per mozzo frizione e 

pignone

 PIATTO DI BLOCCAGGIO FRIZIONE 
JIMS 
 Rende solidali campana e mozzo della 
frizione su Big Twin 4 marce dal 1941 al 
1984 estraendo od installando il dado del 
mozzo della frizione. 
239478  Piatto di bloccaggio frizione 

Jims

 ATTREZZO RIMOZIONE MOZZO 
FRIZIONE "ALBERO CONICO" 
 Montate questo attrezzo sulla filettatura 
sinistra dell'albero cambio principale 
e date un leggero colpo di martello 
sull'attrezzo ed il mozzo frizione risulterà 
rimosso. Lavora con tutti gli alberi cambio 
conici come usato su 1936-1989 45CI, 
Sportster e Big Twin. 
700542  Attrezzo rimozione mozzo 

frizione albero conico

 ATTREZZO PER FRIZIONE BARNETT 
 Questo attrezzo per Big Twin permette 
di rimuovere lo spingi dischi interno 
ed esterno come un unico gruppo. Dal 
particolare disegno autocentrante, è 
lucidato e cromato. 
236473  Attrezzo per frizione Barnett

 ESTRATTORE MOZZO FRIZIONE JIMS 
 Questo estrattore made in USA serve a 
rimuovere il mozzo di frizioni a secco o in 
bagno d'olio senza rimuovere l'asta della 
frizione. Un must per possessori di Big 
Twin dal 1936 al 1990. Viene fornito con 
4 bulloni (OEM 95960-52C). 
235857  Estrattore mozzo frizione jims

 ATTREZZO SAMWEL PER DADO A 
CASTELLO MOZZO FRIZIONE 45CI A 
VALVOLE LATERALI 
 Questo pratico strumento ti aiuterà a 
rimuovere il dado del castello dal tuo 
mozzo frizione W, WL, WLA, WLC, WR o 
G. Funziona su tutti i Solo e Servicar 45CI 
1941-1973. 
780085  Attrezzo per dado a castello 

mozzo frizione (OEM 12745-41 
& 94645-41)

 ESTRATTORE PER MOZZO FRIZIONE 
PER PROCLUTCH E PRIMARIE 
"PRIMO" 
 Questo estrattore è costruiti in alluminio 
billet per una maggiore durata. Questo 
unico attrezzo si attacca direttamente 
alla vite del mozzo frizione. Girando la 
vite nel centro filettato si applica una 
pressione sull'albero del cambio tirando 
fuori il mozzo. Questo attrezzo facilita il 
mantenimento della frizione Pro-Clutch 
o della Primo o di tutte le frizioni a 
diaframma sulle trasmissioni primarie a 
cinghia. 
700528  Estrattore Rivera (in foto)
761013  Clutch hub tool

 ATTREZZO PER TAPPI ISPEZIONE 
PRIMARIA PER SPORTSTER 
 Progettato per rimuovere o installare e i 
tappi ispezione primaria e riempimento 
senza distorcere la sede scavata 
all'esterno. Per tutti gli Sportster e modelli 
K dal 1954 al 1990 con coperchio primaria 
in alluminio. 
741954  Attrezzo per tappi ispezione 

Colony

 ATTREZZO PER RIMUOVERE I 
CUSCINETTI AVVIAMENTO DALLA 
COPERTURA PRIMARIA ESTERNA 
DA JIMS 
 Cuscinetti del motorino d'avviamento 
dalla copertura della primaria esterna. 
I cuscinetti possono essere rimossi 
semplicemente anche se la copertura è 
stata cromata con i cuscinetti installati. 
Big Twin 1965-1988 che usano cuscinetti 
ad aghi OEM 9063 per l'alberino 
dell'avviamento. Attrezzo rimuoverà 
anche il cuscinetto dell'ingranaggio 
dell'albero secondario (OEM 35961-52) 
nei Big Twin 1952-1990, così come 
l'ingranaggio frizione Sportster 4 marce. 
750329  Attrezzo per rimuovere i 

cuscinetti avviamento dalla 
primaria esterna

 ATTREZZO JIMS PER RIMUOVERE/
INSTALLARE CUSCINETTO NELLA 
PRIMARIA INTERNA 
 Progettato per rimuovere/installare in 
sicurezza il cuscinetto della primaria 
interna senza danneggiare quello nuovo. 
Questo è fatto spingendo fuori il perimetro 
esterno del cuscinetto. Rimuove/installa 
anche i paraoli della primaria interna. Per 
chi possiede già l'attrezzo ZPN753620 può 
ordinare le due guide modelli 2006 a oggi 
separatamente. 
753620  Per Softail da fine 1984, FXR dal 

1985 al 1994, Dyna dal 1991 e 
Touring dal 1985

753634  Guida #4 per Dyna 2006-2007, 
Softail e Touring 2007

753635  Guida #5 per Twin Cam dal 2008 
a oggi

 CHIAVE PER DADO PARASTRAPPI 
 Made in USA, per svitare o installare il 
dado del para strappi di Big Twin dal 1955 
a primi 1970 e Sportster dal 1957 al 1976 
(OEM 94557-55A). 
235805  Chiave per dado parastrappie
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 ATTREZZO PER SMERIGLIATURA 
CAMBIO 
 Questo attrezzo permette di determinare 
il giusto gioco nei cuscinetti del cambio, 
con rulli standard o maggiorati. Per le 
piste dei cambi di tutti i Big Twin. 
234997  Attrezzo completo 

(OEM 96710-77)
234998  Smerigliatore di ricambio, 

1.870" (OEM 96710-79)

 SUPPORTO JIMS PER CAMBIO BIG 
TWIN 
 Attrezzo per mettere il cambio in morsa. 
Usabile per cambi 4 marce Big Twin e 
1985-1999 Softail. 
235983  Supporto per cambio della Jims

 ATTREZZO PER INSTALLAZIONE 
PARAOLIO ALBERINO D'AVVIAMENTO 
 Questo attrezzo è progettato per installare 
il paraolio ZPN231239 dell'alberino 
dell'avviamento senza distorcerlo o 
danneggiarlo. Per l'uso tutti i Big Twin dal 
1994 al 1999, Touring dal 1999 al 2006 e 
Dyna dal 1999 al 2005. 
751062  Attrezzo per installazione 

paraolio alberino d'avviamento

753647  Adattatore molla frizione 
Victory per uso con ZPN235788

235788  Attrezzo per molla frizione
233155  Dado compressione molla 

frizione per Sportster da 
usare in combinazione con 
ZPN235788

 ATTREZZO DI NUOVO DESIGN PER 
MOLLA FRIZIONE DA JIMS 
 Uno strumento per comprimere la molla 
frizione progettato attorno alla mano 
umana. Dispone di finestre di accesso 
aggiuntive per facilitare la rimozione e 
l'installazione dell'anello di scatto. Per 
Big Twin dal 1990 al 1997. Può essere 
utilizzato anche su Sportster dal 1991 ad 
oggi e modelli Buell raffreddati ad aria 
se utilizzato in combinazione con il dado 
del compressore della molla della frizione 
Sportster ZPN 233155. Anche per Victory 
dal 2001 al 2017 (eccetto Octane) con 
adattatore ZPN 753647. 

 ATTREZZO JIMS PER LA 
REGOLAZIONE DELLA FRIZIONE 
 Jims ha tirato fuori questo attrezzo che 
vi farà risparmiare un sacco di tempo. 
Permette a ogni tecnico di stringere 
velocemente e accuratamente la vite 
di regolazione della frizione, senza 
cambiare di posizione alla vite, sui 
Big Twin 1985-1999 e Twin Cam dal 
1999 a oggi. Basta tentativi alla cieca e 
tentativi multipli per stringere il dado 
e la vite di regolazione nella posizione 
corretta. L'attrezzo include una chiave a 
brugola per Harley-Davidson che potrete 
convenientemente conservare nel porta 
attrezzi 
753626  Attrezzo Jims per la regolazione 

della frizione

 BARNETT ATTREZZO PER FRIZIONE 
SPORTSTER 19841990 
 USA Made, rende facile rimuovere ed 
installare l'anello di tenuta frizione 
Sportster 1984-1990. 
232571  Per Sportster 4 marce 

1984-1990

 BARNETT ATTREZZO PER FRIZIONE A 
DIAFRAMMA 
 Attrezzo made in USA, rende facile 
rimuovere ed installare l'anello di tenuta 
della frizione su Sportster dal 1991 ad 
oggi, Buell raffreddate ad aria e Big Twin 
dal 1990 al 1997. 
232570  Per Big Twin dal 1990 al 1997 e 

Sportster dal 1991 ad oggi

 ATTREZZO PER L'ALLINEAMENTO DEL 
MOZZO FRIZIONE VROD DA JIMS 
 Attrezzo è molto utile quando lavorate 
sul cestello della frizione V-Rod. Esso è 
disegnato per l'allineamento dei dischi 
frizione durante l'assemblaggio. 
750334  Attrezzo per l'allineamento del 

mozzo frizione V-Rod da Jims

 ATTREZZO PER BLOCCARE IL MOZZO 
FRIZIONE VROD DA JIMS 
 Attrezzo è stato costruito per bloccare 
l'assemblaggio del mozzo. Rimuovete od 
installate il dado del mozzo frizione è la 
maniera più efficace. V-Rod 2002 ad oggi. 
750332  Attrezzo per il bloccaggio del 

mozzo frizione dal 2002 al 2007
751063  Attrezzo per il bloccaggio del 

mozzo frizione dal 2008 a oggi

 COMPRESSORE PER MOLLE FRIZIONE 
SPORTSTER JIMS 
 Compressore made in USA, per rimuovere 
ed installare le parti della frizione di 
Sportster dal 1971 al 1984. 
237350  Comprimitore molle frizione 

(OEM 97178-71)

 UTENSILE COMPRESSIONE MOLLA 
FRIZIONE 
 La rimozione e l'installazione dell'anello di 
tenuta della frizione Big Twin 1990-1997 
e 1991 a oggi Sportster e Buell diventerà 
semplicissima con questo utensile per la 
compressione. 
210080  Utensile compressione 

molla frizione per Big Twin & 
Sportster

 O  S S Z� C �  � Z�   ATTREZZI PER PRIMARIA E FRIZIONE 
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 ATTREZZO JIMS PER INSTALLARE 
CUSCINETTI SULL'ALBERO PRIMARIO 
 Vi aiuterà ad installare facilmente un 
nuovo cuscinetto sull'albero primario 
dei cambi a 6 marce dei modelli Dyna 
2006 e nei Twin Cam dal 2007 ad oggi. 
Questo attrezzo tratterrà perfettamente 
in posizione il cuscinetto evitando 
danneggiamenti alla sede durante 
l'installazione. Fornito con semplici 
istruzioni per l'uso. 
750699  Attrezzo Jims per installare 

cuscinetti sull'albero primario

 ATTREZZO JIMS PER PARAOLIO E 
CUSCINETTO ALBERO PRINCIPALE 
PER CAMBI A 6 MARCE 
 Attrezzo per installare i cuscinetti e paraoli 
dell'albero principalle con l'uso di una 
piccola pressa su Dyna 2006 e Twin Cam 
con cambio a 6 marce dal 2007 ad oggi. 
750697  Attrezzo Jims per installare 

cuscinetto e paraolio su albero 
principale

 ATTREZZO PER INSTALLARE 
L'INGRANAGGIO PRIMARIO PER 
CAMBI A 6 MARCE DA JIMS 
 Attrezzo maneggevole per installare 
l'ingranaggio principale nella cassa 
cambio dei Dyna 2006 e Twin Cam dal 
2007 ad oggi con cambio a 6 marce. 
Funziona anche con il cambio ancora sul 
telaio. 
750695  Attrezzo per installare 

l'ingranaggio primario da Jims

 ATTREZZO JIMS PER RIMUOVERE 
L'INGRANAGGIO PRINCIPALE SUI 
CAMBI A 6 MARCE 
 Questo attrezzo serve per rimuovere 
correttamente l'ingranaggio guida 
principale dal cuscinetto mentre è ancora 
montato sulla cassa. Questo elimina 
la necessità dell'uso di una pressa e la 
possibilità di danneggiare la cassa cambio. 
Fornito completo di istruzioni per l'uso sui 
cambi 6 marce montati sui Dyna dal 2006 
a oggi e Softail e Touring dal 2007 a oggi. 
751089  Attrezzo JIMS per rimuovere 

l'imgranaggio guida principale 
sugli ultimi cambi a 6 marce

 ATTREZZO JIMS PER 
L'INSTALLAZIONE DEL CUSCINETTO 
SULL'INGRANAGGIO PRIMARIO 
 Attrezzo per l'installazione del cuscinetto 
interno ed esterno sull'ingranaggio 
primario della 5 con altezza di serie sui 
cambi Big Twin 5 e 6 marce dal 1991 ad 
oggi. Comprese facili istruzioni. 
231461  Attrezzo per l'installazione del 

cuscinetto interno ed esterno

 INSTALLATORE JIMS PER PARAOLI 
INGRANAGGIO ALBERO PRINCIPALE 
DEI CAMBI A 6 MARCE 
 Installare il paraolio dell'ingranaggio 
dell'albero principale nei cambi a 6 
marce nei Dyna 2006-2017, Softail e 
Touring 2007 a oggi va fatto in maniera 
accurata in quanto qualsiasi pressione sul 
cuscinetto dell'albero principale potrebbe 
danneggiarlo. 
753613  Installatore Jims per paraoli 

ingranaggio albero principale 
dei cambi a 6 marce

 UTENSILE PER INSTALLARE 
IL PARAOLIO ALBERO LATO 
TRSMISSIONE DA JIMS 
 Installa il paraolio dell'albero lato 
trasmissione per Sportster 1995-2003 
e Buell 1995-2002 perfettamente e alla 
giusta profondità. Utilizzare insieme 
all'utensile ZPN 753605. 
753658  Utensile paraolio albero lato 

trasmissione
753605  Utensile paraolio albero 

principale

 ATTREZZO PER INSTALLARE 
E RIMUOVERE LA CAMICIA 
NELL'ALBERO DEL CAMBIO DEI 
MODELLI A 6 MARCE 
 Questo attrezzo di Jims vi permette 
di rimuovere e installare la camicia 
dell'albero del cambiosenza rimuovere 
la cassa cambio dal telaio. Installa la 
camicia nel basamento senza errori 
e danneggiamenti e alla corretta 
profondità. Per tutti i cambi a 6 marce dei 
Dyna 2006-2017 e Softail e Touring dal 
2007 a oggi. 
751103  Attrezzo per la camicia 

dell'albero del cambio

 ATTREZZO PISTA CUSCINETTO 
ALBERO PRIMARIO JIMS PER BIG 
TWIN 
 Made in USA, permette di installare o 
rimuovere la pista interna sull'albero 
primario di Big Twin dal 1984 al 1999 e 
Twin Cam dal 1999 ad oggi. 
235789  Attrezzo pista cuscinetto albero 

primario Jims per Big Twin
753651  Piastra estrattore di ricambio

 ATTREZZO JIMS PER RIMOZIONE 
INGRANAGGI 4 MARCE 
 Questo attrezzo è stato disegnato per 
rimuovere l'anello avviamento senza 
danneggiare gli ingranaggi o l'albero 
primario. Da usare su tutti i modelli Big 
Twin 4 marce dal 1936 al 1986. Facile da 
usare, non scivola sugl'ingranaggi. 
233176  Estrattore per anello 

avviamento

 ATTREZZI PER FORCHETTE CAMBIO 
 Questi attrezzi di produzione americana 
sono l'ideale per regolare ed allineare le 
forchette di cambi a 4 marce di Big Twin 
1939-1986. 
235807  Per cambi dal 1939 al 1978 

(OEM 96384-39)
235808  Per cambi dal 1979 al 1986 

(OEM 96385-78A)

 SUPPORTO JIMS PER CAMBI CRUISE 
DRIVE 
 Jims ha sviluppato questo supporto 
per assistere l'assemblaggio di alberi e 
ingranaggi dei cambi OEM a 6 marce. 
Basta armeggiare con le parti sul banco 
o bloccate in una morsa, questo attrezzo 
terrà gli alberi in perfetto allineamento 
proteggendoli da danneggiamenti. 
753622  Per Dyna dal 2006 a oggi e 

Touring e Softail dal 2007 a 
oggi

 ATTREZZI PER CAMBIO   O  S S Z� C �  � Z� 
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 ATTREZZO JIMS PER INSTALLAZIONE 
ALBERO SU CAMBIO 5 MARCE 
 Questo attrezzo ti permette d'installare 
facilmente gli alberi del tuo cambio senza 
l'utilizzo di pressa idraulica. Si utilizza per 
installare l'albero primario e secondario 
sui cambi a 5 o 6 marce. 
721545  Attrezzo Jims per installazione 

albero su cambio 5 marce

 ATTREZZO PER LA RIMOZIONE DELLA 
PORTA CAMBIO DA JIMS 
 Questo maneggevole attrezzo vi 
permetterà di rimuovere facilmente la 
porta del cambio completa di alberi e 
ingranaggi dalla cassa cambio di tutti i 
Dyna dal 2006 ad oggi e i Twin Cam dal 
2007 ad oggi. 
750702  Estrattore porta cambio per 

Dyna dal 2006 ad oggi e Twin 
Cam dal 2007 ad oggi

Per cambi a 6 marce su Touring 
dal 2007 a oggi, Softail dal 2007 a 
oggi, e Dyna 2006-2017
751090  Attrezzo Jims per ingranaggio 

e cuscinetto principale per 
Twin Cam e Milwaukee Eight 
(OEM HD-35316-C) 6 marce

Per cambi a 5 marce su Touring 
1980-2006, FXR 1982-2000, Softail 
1985-2006 e Dyna 1991-2005
756314  Attrezzo Jims per ingranaggio 

e cuscinetto principale per Big 
Twin 5 marce (OEM 35316-80)

 KIT INSTALLAZIONE/RIMOZIONE 
JIMS PER INGRANAGGIO E 
CUSCINETTO PRINCIPALE 
 Questo è un kit completo per lavorazioni 
sull'ingranaggio principale o il cuscinetto 
principale del camboi. Rimuove o 
installa queste parti correttamente senza 
danneggiare la cassa del cambio. Fornito 
completo con foglio d'istruzioni. 

 ESTRATTORE JIMS PER PORTE 
CAMBIO 
 Questo attrezzo di facile utilizzo rimuove 
le porte cambio dalle trasmissioni a 5 e 
6 marce. Questo estrattore lavora sulla 
porta cambio con alberi ed ingranaggi in 
loco. 
721546  Estrattore Jims per porte 

cambio

 ATTREZZO JIMS PER RIMUOVERE/
INSTALLARE IL CUSCINETTO DELLA 
PORTA CAMBIO NEI CAMBI A 6 
MARCE 
 Un altro innovativo attrezzo da Jims che 
serve per installare i cuscinetti a sfera 
nella porta cambio. Serve anche per 
rimuovere il cuscinetto senza errori e 
senza la necessità di usare una pressa. 
Fornito completo di istruzioni per l'uso sui 
cambi 6 marce montati sui Dyna dal 2006 
a oggi e Softail e Touring dal 2007 a oggi. 
751091  Attrezzo Jims per cuscinetto 

porta cambio dei cambi a 6 
marce

 ESTRATTORE CUSCINETTI E PISTA 
ALBERO LATO DISTRIBUZIONE 
 Attrezzo è stato progettato per rimuovere 
la pista interna del cuscinetto dell'albero 
lato distribuzione degli Sportster 1954 a 
oggi e Buell raffreddati ad aria. Fornito 
completo di T-Bar Jims e minuteria. Se 
è necessario il calore per rimuovere la 
pista usate le striscie indicatrici per la 
temperatura ZPN751111.
•  Rimuove anche la pista interna del 

cuscinetto dell'albero lato trasmissione 
Big Twin 1955-1999 e Twin Cam 1999 
-2017

•  Rimuove anche ingranaggi del cambio 
e cuscinetti dagli alberi di entrata e 
uscita di tutti V-Rod 2002-2017 

753617  Estrattore cuscinetti e piste Jims

 ATTREZZO JIMS PER INSTALLARE 
E RIMUOVERE IL CUSCINETTO 
DELL'ALBERO SECONDARIO 
 Questo attrezzo Jims installerà il 
cuscinetto dell'albero secondario su 
tutti i cambi Big Twin e Twin Cam a 5 
marce, cambi aftermarket a 6 marce i 
nuovi cambi Twin Cam "Cruise Drive " a 
6 marce dal 2006 in poi senza usare una 
pressa o batterlo nell'albero secondario. 
Un attrezzo di precisione che renderà 
l'installazione del cuscinetto in posizione 
e alla corretta profondità. Fornito con 
istruzioni complete. 
753608  Attrezzo Jims per cuscinetto 

albero secondario

 INSTALLATORE JIMS PER PARAOLIO 
ALBERO DI CAMBIATA 
 Questo attrezzo, allinea centra e installa 
il paraolio dell'albero di cambiata alla 
corretta profondità nella cassa cambio. 
753610  [A.]Per tutti i cambi OEM e 

aftermarket a 5 marce e 
aftermarket a 6 marce per Big 
Twin e Twin Cam dal 1980 al 
2006 escluso Dyna 2006

753611  [B.]Per Dyna dal 2006 a oggi, 
Softail dal 2007 a oggi e Touring 
dal 2007 a oggi

 UTENSILE PER L'ALLINEAMENTO 
DELL'INGRANAGGIO A FORBICE 
DELLA PRIMA MARCIA DEI 
MILWAUKEE EIGHT 
 Per l'installazione dell'ingranaggio a 
forbice della prima Marcia sull'albero 
secondario. Si installa prima della 
rimozione dell'ingranaggio a forbice per 
mantenere l'allineamento delle due metà 
dell'ingranaggio tenute insieme tramite 
la pressione di una molla. 
753689  Per cambi dei modelli Touring, 

Trike e Softail Milwaukee Eight 
dal 2017 a oggi

 INSTALLATORE JIMS PARAOLIO 
INGRANAGGIO PRINCIPALE DEL 
CAMBIO 
 Questo attrezzo Jims vi aiuterà a installare 
e proteggere il paraolio, allineandolo 
correttamente e alla profondità esatta nei 
cambi a 5 marce OEM o aftermarket e 6 
marce aftermarket 
753623  Installatore Jims paraolio 

ingranaggio principale del 
cambio

 O  S S Z� C �  � Z�   ATTREZZI PER CAMBIO 
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 ATTREZZO JIMS PER BLOCCARE LA 
PULEGGIA PER SPORTSTER E BUELL 
 Un altro attrezzo di qualità da Jims. 
Usatelo per bloccare la puleggia quando 
rimuovete o installate il dado. Per tutti i 
modelli Sportster dal 1991 a oggi e Buell 
dal 1994 al 2002 con puleggia a 28 o 29 
denti. 
753606  Attrezzo Jims per bloccare la 

puleggia

 ATTREZZO PER BLOCCAGGIO 
PULEGGIA JIMS PER BIG TWIN 
 Un'altra grande novità. Questo attrezzo si 
usa su Big Twin con trasmissione a cinghia 
dal 1980 ad oggi e serve a bloccare la 
puleggia quando si rimuove o installa il 
dado della puleggia stessa. Usare questo 
attrezzo con la nostra chiave per dado 
puleggia (ZPN235848). 
235842  •

 CHIAVE ALBERO TRASMISIONE 
PRINCIPALE PER MODELLI A 6 
MARCE DA JIMS 
 Chiave per il dado esagonale da 2 1/4" che 
fissa la puleggia all'albero di trasmissiine 
principale del cambio. Per i Dyna 2006, 
Twin Cam 2007-2017 e Milwaukee Eight 
dal 2017 ad oggi. 
750703  Chiave albero trasmisione 

principale

 ATTREZZO PER IL PIGNONE 
ANTERIORE DI TRASMISSIONE 
 Progettato per bloccare il il pignone della 
trasmissione finale per la rimozione e 
l'installazione del dado. L'attrezzo è 
regolabile per pulegge 30 a 34 denti. 
781092  Attrezzo per il pignone di 

trasmissione finale V-Twin Mfg 
(OEM 41184)

 CHIAVE PER DADO PIGNONE 
 Attrezzo Genuine Zodiac, serve ad 
installare o rimuovere il dado del pignone 
da 1 7/8" che assicura pignone o puleggia 
all'albero principale del cambio su tutti 
i modelli Big Twin dal 1936 al 2006 
escluso Dyna 2006. Finitura zincata 
(OEM 94660-37). 
131141  Chiave per dado pignone 

cambio

 ATTREZZO JIMS PER 
L'INSTALLAZIONE DEI PRIGIONIERI 
DEL CAMBIO 
 Per un uso su tutte le casse cambio 4 
marce dal 1936 al 1986 e cambi Softail dal 
1985 al 1999. 
721547  Attrezzo Jims per l'installazione 

dei prigionieri del cambio

 ATTREZZO JIMS PER LA BRONZINA 
DELL'ALBERO DI CAMBIATA 
 La bronzina dell'albero dell'ingranaggio 
di cambiata dei modelli Touring 5 e 6 
marce ha una durata di circa 20000 miglia 
(32000 km). Il consumo della bronzina ha 
come risultato rumori e cambiate perse 
e accelera il consumo delle parti relative. 
Jims ha progettato questo attrezzo 
che rimuove facilmente la bronzina 
consumata e installa velocemente quella 
nuova senza la necessità di rimuovere la 
primaria interna, facendovi risparmiare 
tempo e denaro. Per tutti i modelli Touring 
dal 1985 a oggi. 
753639  Attrezzo per la bronzina albero 

di cambiata

 ATTREZZO PER RIMUOVERE GLI 
ALBERI DEL CAMBIO DA JIMS 
 Usate questo attrezzo per allentare e 
rimuovere gli alberi dalla porta del cambio 
permettendone il disassemblaggio. Per 
Dyna 2006 e Twin Cam dal 2007 ad oggi 
con cambio a 6 marce. 
750693  Attrezzo per rimuovere gli 

alberi del cambio

 ATTREZZO JIMS PER MECCANISMO DI 
CAMBIATA PER 6 MARCE 
 Questo attrezzo vi farà risparmiare un 
sacco di tempo quando rimuovete o 
installate la camicia del meccanismo di 
cambiata dei nuovi cambi 6 marce. Non 
c'è bisogno di disassemblare il cambio 
per rimuovere quella vecchia e installare 
quella nuova. Per tutti i Dyna dal 2006 a 
oggi, e tutti i modelli Softail e Touring dal 
2007 a oggi. 
753638  Attrezzo per camicia del 

meccanismo di cambiata

 ATTREZZO PER IL MANICOTTO DELL' 
ALBERO DI CAMBIATA DA JIMS 
 Usato per rimuovere ed installare il 
manicotto dell'albero di cambiata 
delle trasmissioni a 5 marce e molti 6 
marce aftermarket per Big Twin. Questo 
attrezzo deve essere usato per installare 
o rimuovere ed aggiornare il manicotto 
dell'albero di cambiata, l'assemblaggio e 
il tamburo. Per tutti i Big Twin dal 1980 al 
1999 e Twin Cam dal 1999 al 2006 escluso 
Dyna. 
750335  Attrezzo per il manicotto 

dell'albero di cambiata

 ESTRATTORE/INSTALLATORE 
BRONZINA INGRANAGGIO 
CONDUTTORE PRIMARIO 
 Per rimuovere ed installare la bronzina 
dell'ingranaggio conduttore primario di 
tutti i Big Twin 1936-1986. 
235802  Estrattore/installatore bronzina 

ingranaggio conduttore 
primario

 ATTREZZO JIMS PER CUSCINETTO 
PORTA CAMBIO 
 Questo attrezzo é disegnato per 
l'installazione e la rimozione del 
cuscinetto della porta cambio. Con questo 
attrezzo potete anche rimuovere la porta 
cambio senza rimuovere l'assemblaggio 
cambio. Da usare su cambi 5 o 6 marce 
Big Twin dal 1980 al 2006. Da usare anche 
su cuscinetti della porta cambio di misura 
superiore all'originale. 
751083  Attrezzo per porta cambio
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745967  Pompa pneumatici
745968  Set di 2 staffe per la pompa 

(OEM 11557-40M)

 POMPA PNEUMATICI PER MODELLI 
45CI MILITARI 
 Una copia della pompa per gli pneumatici 
di serie e delle staffe come quella dei WLA 
e WLC costruita dallo specialista Samwel 
Supplies. Le staffe di supporto della 
pompa vanno ordinate separatamente. 

 STRUMENTO PE LA MISURAZIONE 
DELL’USURA DELLA CATENA DA 
TSUBAKI 
 Elimina qualsiasi ipotesi con questo pratico 
strumento di misurazione dell'usura 
dei rulli della catena. Posizionare 
semplicemente il lato chiave su un rullo 
per catene e utilizzare il misuratore per 
determinare se è necessario sostituire 
la catena. Misurare in diversi punti della 
catena poiché questi tendono ad usurarsi 
in modo non uniforme. Sostituire la 
catena in tempo spesso ti risparmierà la 
sostituzione del pignoni. 
711779  Strumento pe la misurazione 

dell’usura della catena

 ATTREZZO PER CATENE KELLERMANN 
 Questo attrezzo per catene vi permetterà 
di rimuovere facilmente una catena 
usurata e e rimontarne una nuova con 
gli anelli rivettati. Non avrete bisogno 
di rimuovere il forcellone quando 
sostituirete la catena. L'attrezzo lavora con 
tutte le catene da 520, 525 e 530 e 630 
di varie aziende incluse le nostre Tsubaki 
o Pingel. Per le catene da 420, 425 e 428 
avrete bisogno di un estensione attrezzo 
opzionale. L'attrezzo Kellermann lavora 
con chiavi da 3/4" (19mm) ad anello o a 
bussola. 
742070  Attrezzo catena Kellermann
742071  Estensione attrezzo catena

 UTENSILE PER CATENA 
 Una soluzione semplice per tenere 
insieme le metà della catena quando 
si installa la falsa maglia. Funziona con 
qualsiasi catena di moto di qualsiasi 
dimensione. 
361539  Utensile per estrattore a catena

 KIT ATTREZZO PER PRESSARE LE 
CATENE DA JIMS 
 Sin dal 1990 molte nuove catene hanno 
la chisura a pressione tra gli anelli. Con 
questi tipi di anelli la piastra laterale non 
può essere fissata correttamente senza 
l'aiuto di questo attrezzo. I costruttori 
di catene hanno determinato che un 
fissaggio a pressione aggiunge robustezza 
alla falsa maglia di connessione e 
andrebbe sempre usato. Per catene da 520 
e 530 sia standard che a O-ring. 
751075  Kit attrezzo per pressare le 

catene

 ATTREZZO PER CATENA JUMBO DA 
JIMS 
 Questo attrezzo è progettato per aprire 
catene a rulli fino a 630 e si può usare 
anche su tutte le catene standard a 
O-ring da 520, 530 e 630. Serve anche 
per rivettare catene fino a 530. Un kit 
per pressare le false maglie nelle catene 
fino a 530 è incluso. Le viti e gli attacchi 
del kit sono trattati termicamente 
per aumentarne robustezza e durata. 
L'estrattore è guidato con precisione 
da una guida rimovibile. L'attrezzo può 
essere usato a mano oppure fissato su una 
morsa o un tavolo da lavoro. Se fissato su 
un supporto rigido può essere usato con 
chiavi a pressione o elettriche per aprire le 
catene. Istruzioni incluse. 
751074  Attrezzo per catena Jumbo

 SET ATTREZZI PER RIVETTARE LA 
CORONA 
 Questo set di attrezzi parkerizzato in due 
pezzi per rivettare la corona include un 
set di rivetti per ribadire la direzione e 
un punzone di centraggio per allineare il 
rivetto, in modo che il pignone e il guscio 
del tamburo si incastrino perfettamente. 
Funziona su tutti i Big Twin 1930-1972 e 
45CI Solo. 
789880  Set attrezzi rivettatura corona

 STRUMENTO PER LA TENSIONE 
DELLA CINGHIA 
 Per aiutare regolare adeguatamente la 
tensione della cinghia secondaria. 
781093  Attrezzo per la tensione della 

cinghia (OEM 40006-85)

 STRUMENTO PER TENSIONE CINGHIA 
DA JIMS 
 Questo attrezzo compatto è progettato 
per assistere al perfetto tensionamento 
delle cinghie secondarie su tutti i modelli 
con tramissione finale a cinghi con 
specifiche da 10lb. 
751076  Strumento per tensione cinghia

 BUSSOLA DADO PIGNONE JIMS PER 
SPORTSTER E BUELL 
 Questa bussola corta è progettata 
specificamente per per i modelli XL 
per rimuovere, installare e serrare 
adeguatamente il pignone. Nonostante 
un attrezzo simile per Big Twin potrebbe 
anche essere utilizzato, l'albero principale 
dei modelli Sportster non si estende 
abbastanza nel collare guida per 
permettere un allineamento corretto. 
Questa bussola corta è semplice e sicura 
da usare fornendo un contatto pieno con 
il dado. Per tutti i modelli Sportster e Buell 
raffreddati ad aria dal 1991 a oggi 
753637  Bussola pignone Jims per 

Sportster

 CHIAVE JIMS PER DADO PULEGGIA 
 Chiave extra lunga in due pezzi rinforzata 
da Jims. Il collare interno fissa la chiave 
al dado per un lavoro sicuro. Usata per 
installare o rimuovere il dado esagonale 
da 1 7/8" che assicura il pignone o la 
puleggia all'albero principale del cambio 
su tutti i modelli Big Twin dal 1936 al 
2006 escluso Dyna 2006. Usare con chiave 
a cricchetto da 1/2". 
235848  Chiave per dado puleggia 

(OEM 94660-37A)
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 CHIAVE PER RAGGI 

781104  Chiave per raggi con 6 misure

 ATTREZZO PER INSTALLAZIONE/
RIMOZIONE PISTA CUSCINETTO 
 Usato per installare/rimuovere pista 
cuscinetto in ruote in fusione su Big Twin 
e Sportster dal 1973 al 1999. Deve essere 
usato con ZPN235804 (OEM 33071-73). 
235921  Attrezzo per installazione/

rimozione pista cuscinetto

 ATTREZZO PER LA RIMOZIONE DEI 
PISTONI DELLE PINZE FRENO DA 
JIMS 
 Questo manico va usato con l'installatore 
per la pista dei cuscinetti delle ruote 
ZPN237107 (OEM 33416-80). 
235804  Attrezzo per installare piste e 

cuscinettti

 STRUMENTO DIGITALE PER 
PNEUMATICI TIREPRO 
 Lo strumento digitale per pneumatici 
TirePro Digital è l'ideale per moto e ATV, 
con un grosso e accurato display. Mostra 
letture a partire da 0.1 psi, con scale in 
bar, Kpa, e Kg-cm2. Lettura fino a 99 psi. 
Forma ergonomica per una maggiore 
maneggevolezza. 
740308  Strumento digitale per 

pneumatici TirePro

 STRUMENTO PRESSIONE 
PNEUMATICI 
 Gli strumenti Accel Pro-Tire sono stati 
progettati per moto da corsa o moto 
da strada altamente performanti dove 
l'alta qualità e la precisione del 2% sono 
obbligatorie. L'alloggiamento in acciao 
inox dal diametro di 4" (10cm) protegge 
il meccanismo, assicurandone l'uso per 
molto tempo. La scala è semplicissima 
da leggere, con incrementi di ½ lb nella 
versione da 0-15 psi (0-1.03 bar). Il tubo 
lungo 15" (38cm) è l'ideale per grosse 
ruote custom e con il manico di plastica, 
lo snodo e la valvola di spurgo rende 
semplicissimo il controllo della pressione. 
La copertura in gomma nera disponibile 
separatamente, offre una adeguata 
protezione contro urti e cadute. 
797060  Strumento da 0-15 psi (0-1.03 

bar)

 MANOMETRO PRESSIONE 
PNEUMATICI CRUZTOOLS 
 Avete mai dato un'occhiata dentro la 
scatola degli attrezzi di un meccanico? 
Molti di voi avranno trovato sicuramente 
un attrezzo come questo manometro 
di precisione per misurare la pressione. 
Non solo fornisce una lettura rapida ed 
accurata, ma ha una valvola che permette 
lo spurgo dell'aria fino al raggiungimento 
preciso della pressione desiderata. Un 
tubo flessibile da 12" con un innesto di 
ottone a 40 gradi. Il grosso diamentro 
di 2" è molto semplice ed accurato da 
leggere con una scala da 0–60PSI. 
740306  Manometro Pressione

 SET DI LEVE PER PNEUMATICI 
CRUZTOOLS TIREPRO 
 Leve per pneumatici sono forgiate e 
trattate a caldo, in alluminio con acciaio 
e carbonio. Molto robuste, ma anche 
flessibili per un controllo completo. 
Lunghezza totale 240mm. Set di 2. 
740309  Set di leve per pneumatici 

TirePro

 POMPE ARIA PER GOMME E 
SOSPENSIONI 
 Pompe ad aria in alluminio con un 
misuratore digitale LCD per leggere la 
pressione in PSI, Bar e KG/CM2. Il tubo 
di gonfiaggio è pieghevole e girevole 
a 360°. Queste pompe possono essere 
utilizzate anche per la maggior parte degli 
ammortizzatori ad aria e delle forcelle 
anteriori ad aria assistita. 
420035  Bianca, 300PSI=21.09KG/

CM2=20.68bar, 8.5" (21.6cm) 
lunghezza con 6" (15.2cm) di 
tubo

420034  Argento, 200PSI=14.06KG/
CM2=13.79bar, 10" (25.4cm) 
lunghezza con 7" (17.8cm) di 
tubo

420033  Nera, 300PSI=21.09KG/
CM2=20.68bar, 11" (27.9cm) 
lunghezza con 9" (22.9cm) di 
tubo

 POMPA MANUALE AD ALTA 
PRESSIONE 
 Questa pompa manuale, con le sue 
dimensioni contenute, solo 9" (23cm), 
può gonfiare pneumatici, ammortizzatori 
e forcelle fino alla pressione di 300 PSI 
(20.7 bar). Ha un attacco snodabile e 
flessibile di 6" (15cm) che si avvita sulla 
valvola lasciandovi le mani libere per usare 
la pompa. Disponibile con strumento 
strumento smontabile di colore nero. 
420024  Con strumento smontabile

 POMPA CON MANOMETRO 
 Semplice ma estremamente precisa. 
Questa pompa può produrre una pressione 
di 200 psi. Ideale per regolare la pressione 
di forcelle ed ammortizzatori ad aria. Le 
pompe hanno un tubo flessibile girevole 
con connettore a prova di perdite che si 
attacca a quasiasi valvola standard di tipo 
Schrader. Il pulsante di rilascio integrato 
permette di regolare la pressione. 
Disponibili con manomentro fino a 30 psi 
(2 bar) o 100 psi (6.9 bar). 
235438  Con manometro 0-30 psi (2 bar)
235459  Con manometro 0-100 psi (6.9 

bar)

 ATTREZZO PER ALLINEARE CINGHIA 
O CATENA CON ASSISTENZA A LASER 
 Ogni volta che rimuovete la ruota 
posteriore avete bisogno di riallineare 
la catena o la cinghia quando la 
rimettete. Quest'attrezzo eviterà ogni 
approssimazione in questo lavoro. Basta 
semplicemente mettere l'attrezzo per 
allineare la catena sul pignone o sulla 
puleggia, ed il raggio laser vi mostrerà 
se ogni cosa è allineata perfettamente. Il 
corretto allineamento aumenta la durata 
dell'intero sistema di trasmissione finale, 
delle gomme e dei cuscinetti e nello 
stesso tempo riduce i consumi e aumenta 
la tenuta di strada. Il sistema laser ClassII 
ha una tolleranza di meno di 0.01mm per 
metro di catena o cinghia, ed éfornito 
con tre batterie tipo AG5. L'attrezzo per 
allineare la catena e ogni biker dovrebbe 
averne uno nella borsa degli attrezzi. 
Da avere assolutamente in ogni officina 
professionale. 
744397  Attrezzo per allineare la catena 

al laser Mark V
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 ATTREZZO PER BLOCCARE IL PERNO 
RUOTA DA JIMS 
 Serrando il dado del perno ruota 
posteriore su tutt i modelli FLH/FLT 
dal 2002 a oggi, per esempio dopo la 
regolazione della tensione della cinghia, 
il dado saldato all'estremità del perno 
tende a posizionarsi sulla parte bassa del 
regolo. In questo modo la cinghia perderà 
la regolazione. Con questo attrezzo sarete 
in grado di bloccare il perno senza l'aiuto 
di nessuno. Basta piazzarlo sopra il dado 
saldato sul lato sinistro della motocicletta. 
Con la parte di attrezzo che rimane sopra 
il forcellone stringete a mano la vite di 
regolazione per bloccare il dado. A questo 
punto stringete il dado dal lato destro 
assicurandovi che il dado saldato non 
si muoverà assolutamente. Istruzioni 
incluse. 
751072  Attrezzo per bloccare il perno 

ruota

 ATTREZZO PER ALLINEAMENTO 
RUOTA POSTERIORE DA JIMS 
 l'allineamento corretto della ruota 
posteriore è necessario per una guida 
in sicurezza e allunga anche la durata 
di cinghie o catene, pulegge corone e 
pignoni. Con questo attrezzo potrete 
ottenere in maniera semplice ed efficace 
l'allineamento corretto. Da usare in 
combinazione con ZPN751070 è adatto 
ai perni cavi dei modelli Buell dal 2003 a 
oggi e e Dyna e Sportster dal 2008 a oggi. 
751071  Attrezzo per allineamento ruota 

posteriore

753646  Protezione mozzo per Indian 
dal 2014 a oggi

753621  Piastra di supporto attrezzo per 
ruote in lega a 5 e 7 razze

741912  Attrezzo per installazione/
rimozione cuscinetto ruota da 
3/4", 1" e 25mm

751077  Attrezzo opzionale per 
installare e/o rimuovere 
cuscinetti ruota da 25mm

 JIMS KIT PER INSTALLAZIONE/
RIMOZIONE CUSCINETTO RUOTA SUI 
MODELLI DAL 2000 AD OGGI 
 Usato per installazione/rimozione del 
cuscinetto ruota schermato "nuovo stile" 
su tutti i modelli Harley-Davidson, Buell 
dal 2000 e Indian dal 2014 ad oggi con 
o senza ABS senza danneggiare la ruota. 
Il kit principale va usato con cuscinetti da 
3/4", da 1" e anche per quelli da 25mm. 
I kit forniti dopo il 2007 non includono 
l'attrezzo per i cuscinetti da 25mm 
ma possono essere aggiornati con un 
attrezzo opzionale. Per le ruote in lega 
a 5 e 7 razze dei modelli CVO dal 2010 a 
oggi e dei Touring dal 2014 a oggi una 
piastra di supporto deve essere ordinata 
separatamente. Per i modelli Indian dal 
2014 a oggi una protezione del mozzo va 
ordinata separatamente. 

 ATTREZZO PER LA RIMOZIONE/
INSTALLAZIONE DEL CUSCINETTO 
DEL COMPENSATORE DELLA RUOTA 
POSTERIORE 
 Usate questo attrezzo per installare e 
rimuovere il compensatore con i cuscinetti 
a sfera dopo che la puleggia è stata 
rimossa dalla ruota posteriore nei modelli 
V-Rod, Sportster e Touring dal 2008 a oggi. 
Questo cuscinetto a sfere è posizionato con 
gli isolatori in gomma nella guida. Questo 
attrezzo centrerà e guiderà I'installatore 
al centro della puleggia per rimozioni e 
installazioni eemplici e sicure. 
751078  Attrezzo per la rimozione/

installazione del cuscinetto del 
compensatore

 CHIAVE CUSCINETTI RUOTA 
 Rimuove i dadi di bloccaggio nelle ruote a 
raggi dal 1967 al 1972 
781100  Chiave cuscinetti ruota 

(OEM 94630-67)

 CHIAVI PER BULLONI RUOTA 
 Chiavi per i bulloni ruota a brugola dei 
modelli dal 1935 al 1972. 
740047  Chiave Colony a T per 

bulloni ruota made in USA 
(OEM 94621-35)

780115  Chiave Samwel a T per 
bulloni ruota made in Europe 
(OEM 94621-35)

781107  Inserto per cricchetto da 1/2" 
V-Twin Mfg

 INSTALLATORE E ESTRATTORE PER 
CUSCINETTI RUOTA 
 Attrezzo per rimuovere e installare i 
cuscinetti ruota sigillati su molti modelli 
dal 2000 ad oggi con perni da 3/4", 
25mm o 1" 
781103  Installatore e estrattore per 

cuscinetti ruota

 DISTANZIALE JIMS PER GUIDA 
ATTREZZO 
 Questo distanziale ti permette di 
fare molta più forza sull'attrezzo 
perl'estrazione per aggevolare la 
rimozione. Deve essere usato con manico 
ZPN235804. Lavora con molti attrezzi Jims 
per piste cuscinetti, come ZPN233171, 
237351 e 235921. 
237107  Distanziale guida

 SUPPORTO RUOTA 
 Fornito con adattatori conici e perni 
mozzo. 
781243  Supporto per allineamento/

bilanciamento ruote

 INSTALLATORE CUSCINETTI RUOTA 
TIMKEN 
 Per rimuovere o installare i cuscinetti 
in tutte le ruote dal 1973 al 1999 su Big 
Twin e Sportster. La guida è venduta 
separatamente. 
781102  Installatore e estrattore 

(OEM 33071-73)
781099  Guida (OEM 33416-80)
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Cappucci di spurgo singoli
753628  Per pompa freno anteriore su 

Touring dal 2008 a oggi e V-Rod 
dal 2006 a oggi

753629  Per pompa freno anteriore su 
Sportster dal 1996 al 2003, 
V-Rod dal 2002 al 2005, Softail 
dal 1996 al 2005, Dyna dal 
1996 al 2006 e Toring dal 1996 
al 2004

753630  Per pompa frizione su Touring 
dal 2014 a oggi e V-Rod dal 
2006 a oggi

753631  Per pompa freno posteriore su 
Touring dal 2008 a oggi

753632  Per pompa freno posteriore su 
Touring dal 1999 al 2007

753627  Master kit con i 5 cappucci
751136  Pompa manuale a depressione 

Mityvac

 SISTEMA DI SPURGO POMPA FRENO 
 Almeno ora esiste un sistema di spurgo dei 
freni dove la visualizzazione è veritiera. 
Questo sistema di spurgo consiste in un 
cappuccio trasparente che forma una 
guarnizione sulla pompa del freno e 
ha un attacco per la pompa del vuoto. 
Dopo che il sistema è stato riempito e 
attivato, il tappo di spurgo si installa sulla 
pompa, freno e si collega la pistola per la 
depressione. Sotto una depressione da 30 
a 40 pollici Hg (una differenza di pressione 
di circa 15 -20 psi) l'aria verrà spinta fuori 
dal sistema e le bolle verranno visualizzate 
attraverso il tappo trasparente. Quando le 
bolle cesseranno non ci sarà più aria nel 
sistema. Questo è molto utile con sistemi 
frenanti ABS e doppio disco. È anche un 
sistema pulito per spurgare l'aria dal 
sistema usando meno liquido e riducendo 
i danni cosmetici dovuti a trafilaggi. La 
pompa a depressione Mityvac non è 
inclusa e va ordinata separatamente. 

 ATTREZZO PER LO SPURGO FRENI 
JIMS REVERSE 
 Questo attrezzo renderà la manutenzione 
e lo spurgo delle linee freno un lavoro 
semplicissimo. Questo attrezzo spingerà 
il fluido dalla pinza alla pompa del freno, 
assicurandoci che tutte le bolle d'aria 
vengano rimosse dal sistema. Non ci 
saranno più problemi una volta che non 
ci sono bolle d'aria nella pompa freno il 
sistema è spurgato a dovere.
Note: La maggior parte dei sistemi con 
ABS su Harley-Davidson necessita di 
Diag4Bike, Twin Scan II o III o il sistema 
Harley Digital Technician per effettuare 
lo spurgo. 
751137  Attrezzo per lo spurgo freni Jims 

Reverse
751138  Pacco raccordi per spurgo da 

Jims

 KIT POMPA DI SPURGO SBS 
 Un attrezzo unico che ti permette di 
spurgare l'impianto frenante dopo aver 
revisionato le pinze o la pompa del 
freno. Ti permette anche di sostituire 
velocemente e con sicurezza il fluido 
dei freni. Questo attrezzo aspira il fluido 
vecchio dall'impianto immettendovi nello 
stesso tempo il fluido nuovo. Il kit include 
tubi, connettori e valvola per impianti 
frenanti doppi o singoli. E' molto semplice 
da utilizzare ed è fornito di dettagliate 
istruzioni per l'uso in 13 lingue. 
231267  Kit pompa di spurgo
231269  Guarnizione in gomma di 

ricambio

 TESTER ELETTRONICO SONIC PER 
LIQUIDO FRENI 
 Tester elettronico a batteria con indicatori 
a LED che indica la percentuale di acqua 
nel liquido dei freni. Può essere usato con 
liquido freni DOT 3, 4 e 5.1. 
745649  Tester elettronico Sonic per 

liquido freni

 ATTREZZO JIMS PER RUOTARE 
MOTORE E RUOTE 
 Pensate di avere la possibilità di mettere la 
vostra moto nella marcia più alta e ruotare 
la ruota posteriore con una mano e aveve 
le parti interne del motore in movimento. 
Verificare la regolazione delle punterie, 
l'anticipo delle camme, dell'accensione, la 
regolazione della primaria, la regolazione 
della cinghia o della catena posteriore, 
il serraggio dei raggi e installare o 
rimuovere qualsiasi parte che richieda 
il movimento del motore. Può essere 
usato anche per verificare perdite d'aria 
e pulire le ruote o i pneumatici. Cricchetto 
estensione e bussola non inclusi. 
753615  Attrezzo Jims per ruotare 

motore e ruote

 GUIDA INSTALLAZIONE DEL PERNO 
CAVO 
 Vi permette di allineare ruote che hanno 
perni cavi con forcelloni, pinze e distanziali 
senza l'aiuto di una seconda persona 
753691  Per perni cavi da 25mm e 1" sui 

modelli dal 2008 a oggi

 ADATTATORE PERNO RUOTA 
CRUZTOLS PER INDIAN 
 Questo adattatore per perno ruota da 
14x16mm è progettato per facilitare 
la rimozione della ruota anteriore sui 
modelli Indian Chief, Chieftain, Scout e 
Roadmaster. Realizzato in acciaio ad alta 
resistenza. Dimensioni compatte per un 
facile stoccaggio sulla moto. 
740294  Adattatore perno ruota Indian 

14mm x 16mm

 TAPPO PER PERNI RUOTA CAVI DA 
JIMS 
 I perni cavi sono montati sui modelli Buell 
fin dal 2003 e su Dyna e Sportster dal 2008 
a oggi. L'uso Dei perni cavi ha eliminato 
il punto centrale del perno da sempre 
preferito per fare l'allineamento della 
ruota. Quando inserirete questo attrezzo 
nel perno avrete ancora il punto centrale 
di riferimento. 
751070  Tappo per perni ruota cavi.

 ADATTATORE PERNO RUOTA 
POSTERIORE JIMS 
 Questo attrezzo di JIMS vi renderà la 
regolazione della tensione della cinghia 
o l'allineamento della ruota posteriore 
molto più semplice e vi farà risparmiare 
tempo eliminando la necessità di 
smontare gli scarichi per effettuare questi 
interventi. Il foro dell'adattatore per il 
cricchettto vi permetterà di spostare il 
dado del perno ruota da una posizione 
errata. Fornito completo di foglio 
d'istruzioni. 
751088  Adattatore perno ruota 

posteriore Jims
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 PRESA COMPRESSIONE FORCELLA 
PER INDIAN E VICTORY 
 Costruita in USA da Jims, per Indian Scout 
e Victory Octane dal 2015 a oggi 
753645  Presa compressione forcella 

Jims

 ATTREZZO PER LA COMPRESSIONE 
FORCELLE DA JIMS 
 Le molle delle forcelle da 41mm per 
modelli 1984 a oggi richiedono la 
compressione della molla quando devono 
essere montate. Questo compressore può 
essere montato in una morsa per facilitare 
la manutenzione. Include un adattatore 
per forcelle FL per eliminare il contatto 
diretto con le spire della molla. Incluso 
anche uno speciale attrezzo per estrarre 
l'asta del pompante. 
751066  Attrezzo per forcelle con 

lunghezza di serie

701226  Attrezzo professionale per 
allineamento

 "BAT" ALLINEATORE PROFESSIONALE 
A LASER 
 Un'attrezzo professionale di semplice 
uso che ti permette di controllare 
l'allineamento delle ruote in pochi 
minuti. (Anche allineamento del telaio). 
In principio controllate se la catena è 
allineata con l'attrezzo apposito incluso 
nel kit, poi attaccate alla ruota posteriore 
ed a quella anteriore I due strumenti 
lavorati a CNC ed accendete il raggio laser. 
Vedrete così se la due ruote sono allineate. 
I due misuratori a laser di classe 2 hanno 
una tolleranza minore di 0.5 millimetri. 
Finalmente non dovrete più perdere 
tempo per operazioni d'allineamento, 
l'attrezzo B.A.T. farà il lavoro per voi; la 
scelta perfetta per il costruttore custom.

Il kit viene venduto in una scatola 
antiurto ed è fornito di:
•  Attrezzo a laser per allineamento con 

due batterie LR44 da1.5 Volt
•  Un paio di misuratori per ruota 

anteriore con staffa
•  Un paio di misuratori per ruota 

posteriore con staffa
•  Valigetta anti urto
•  Due misuratori a laser 

 BUSSOLA PER TAPPI FORCELLADA 
49MM JIMS 

753696  Per Touring e Trike dal 2014 a 
oggi

 ATTREZZO PER INSTALLARE 
BRONZINE E PARAOLI SULLE 
FORCELLE DA 41MM 
 Progettato per semplificare l'installazione 
di bronzine e paraoli sulle forcelle da 
41mm dei modelli 1984-2017. Col tubo 
della forcella installato nel gambale come 
guida per l'attrezzo da 2 chili, potete usare 
un lato per l'installazione corretta della 
bronzina e l'altro per installare il paraolio. 
L'uso dell'attrezzo evita danneggiamenti 
e garantisce un'installazione perfetta di 
bronzina e paraolio. 
351144  Attrezzo per installare bronzine 

e paraoli sulle forcelle da 41mm

 ATTREZZO PER INSTALLARE LA 
MOLLA DI RITENUTA DELLO STELO 
FORCELLA 
 Questo attrezzo serve per rimuovere o 
installare la molla di ritenuta localizzata 
nella sommità dello stelo per fare 
manutenzione alla forcella nei vecchi 
modelli di Sportster e Superglide con 
freno a tamburo. 
751065  Per Sportster dal 1952 al 1972, 

e FX Superglide dal 1970 al 
1972

 ATTREZZO PER RIEMPIMENTO 
FORCELLE JIMS VACUUM FED 
 Questo semplicissimo attrezzo eliminerà 
il bisogno di rimuove la carena anteriore 
nei modelli Touring per sostituire l'olio 
delle forcelle. Per svuotare il fluido basta 
inserire il raccordo nel foro di spurgo 
e creare una depressione usando la 
pompa manuale Mityvac disponibile 
separatamente. Una volta raggiunte circa 
le 23 libbre di pressione, ruotate la valvola 
e instantaneamente la depressione 
sposterà la quantita di fluido precaricata 
dento il tubo della forcella. La pompa 
manuale Mityvac può essere usata anche 
per altre applicazioni come spurgo dei 
freni, trasferimenti di liquidi e diagnosi di 
pressione.
Nota: Non usare per forcelle del tipo a 
cartuccia e forcelle a steli rovesciati. 
751135  Attrezzo per riempimento Jims 

Vacuum
751136  Pompa manuale a depressione 

Mityvac

 ATTREZZO PER ALLINEAMENTO 
MOTORE/CAMBIO/FORCELLONE FLH/
FLT DA JIMS 
 Questo attrezzo verifica l'allineamento 
di motore/cambio/forcellone sui modelli 
Touring dal 1993 a oggi. L'allineamento 
deve essere verificato ogni qualvolta 
motore, cambio o forcellone sono stati 
rimossi per manutenzione o riparazione. 
Senza un allineamento accurato la 
guidabiltà e la sicurezza di guida 
potrebbero essere compromesse. 
751073  Attrezzo per allineamento

 UTENSILE PER POMPE FRENO 

781105  Utensile per l'uso su 
pompe freno da 3/4" a 3" 
(19.05-76.2mm)

 ATTREZZO PER LA RIMOZIONE DEI 
PISTONI DELLE PINZE FRENO DA 
JIMS 
 Questo attrezzo supporterà il pistone 
per la rimozione in modo da prevenire 
ogni danneggiamento al pistone e al 
suo alloggiamento e far sì che i paraoli 
possano essere sostituiti più facilmente. 
Per l'uso nelle pinze 4 pistoni dei modelli 
dal 2000 ad oggi. 
750336  Attrezzo per la rimozione dei 

pistoni delle pinze freno
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 ATTREZZO JIMS PER ALLOGGIAMENTI 
CUSCINETTI DI STERZO 
 Attrezzo per installare e rimuovere 
alloggiamenti cuscinetti di sterzo dai Big 
Twin dal 1949 ad oggi, Sportster e Buell 
dal 1978 ad oggi; un lavoro davvero facile. 
Deve essere usato con guida (ZPN237107 
& 235804). 
233171  Attrezzo per cuscinetti di sterzo

 DISTANZIALE JIMS PER GUIDA 
ATTREZZO 
 Questo distanziale ti permette di 
fare molta più forza sull'attrezzo 
perl'estrazione per aggevolare la 
rimozione. Deve essere usato con manico 
ZPN235804. Lavora con molti attrezzi Jims 
per piste cuscinetti, come ZPN233171, 
237351 e 235921. 
237107  Distanziale guida

 ATTREZZO JIMS PISTE CUSCINETTO 
CANOTTO PER TOURING 
 Il nuovo design dei telai ha portato 
al cambiamento del canotto di sterzo 
e dei cuscinetti dei modeli Touring e 
che necessitano un nuovo attrezzo per 
l'installazione. Pressare semplicemente 
le piste dei cuscinetti direttamente in loco 
non è sufficiente in quanto si potrebbe 
danneggiare l'interno del canotto di 
sterzo. Con un miglioramento sull'attrezzo 
OEM, questo allinea le piste e le pressa in 
sede perfettamente. Per Touring e Trike 
dal 2014 a oggi 
753636  Installatore piste cuscinetto 

canotto

 ATTREZZO PER LA RIMOZIONE DI 
CUSCINETTI DI STERZO DA JIMS 
 Questo attrezzo è necessario per rimuover 
i cuscinetti conici inferiori dal perno 
di sterzo in tutti i modelli Big Twin dal 
1960 a oggi, Sportster dal 1982 a oggi e 
V-Rod dal 2002 a oggi. Per la rimozione 
di cuscinetti dei perni di sterzo degli 
Sportster dal 1978 al 1981 è necessario 
un tappo finale addizionale che è venduto 
separatamente. 
751068  Attrezzo per la rimozione di 

cuscinetti di sterzo
233200  Tappo finale addizionale

 CHIAVE DADO PERNO DI STERZO PER 
TOURING 
 La chiave per il dadodel perno di sterzo 
di Jims vi farà risparmiare un sacco di 
tempo nei modelli Touring muniti di radio. 
Con questo attrezzo sarete in grado di 
allentare, o stringere come da specifiche, il 
dado del perno di sterzo senza rimuovere 
la radio, un risparmio di tempo anche per 
un meccanico esperto di circa 45 minuti. 
Per FLHT 1996 a oggi e FLHR 1994 a oggi. 
751102  Chiave dado perno di sterzo 

Jims per Touring

 BUSSOLA PER DADO CONICO PER 
FORCELLE SPRINGER VECCHIO STILE 
 Bussola speciale da 3/8" con spinotti 
per dado del gambo cono conico tipo 
1936-1957 45CI Solo e Servicar, Big Twin 
1936-1948. 
782135  Bussola dado conico Springer

 BUSSOLA PER TAPPI FORCELLE 
 Questa bussola da 35mm con guida da 
3/8" serve per rimuovere o installare 
i tappi esagonali su tutte le forcelle 
telescopiche da 39mm o 41mm. La 
bussola Jims ha un rivestimento in 
gomma per non danneggiare i dadi, 
mentre quella di Colony ha installato un 
O-ring per lo stesso scopo. Entrambe le 
bussole hanno un basso profilo per essere 
usate con qualsiasi manubrio. 
235984  [A.]Bussola per tappi forcelle 

esagonali, Jims
747152  [B.]Bussola per tappi forcelle 

esagonali, Colony
747153  [C.]Bussola per tappi forcelle a 

cupola Colony. Adatta anche ai 
dadi degli alberi dei bilanceri 
dei modelli Knucklehead, 
Colony

 ATTREZZO PER BLOCCARE GAMBALI 
E STELI FORCELLA 
 Usare questo attrezzo per bloccare foderi 
e steli forcella durante la manutenzione o 
la ricostruzione. Montare in una morsa per 
bloccare la forcella durante le riparazioni 
senza danneggiarla. Non graffia le 
finiture. 
751064  Usare su tubi forcella con 

un diametro massimo di 2" 
(50.8mm)

 REGOLATORE PROFESSIONALE 
LIVELLO OLIO FORCELLE 
 Questo attrezzo è la via più veloce ed 
accurata per controllare e ripristinare il 
livello olio in ogni tubo forcella. 
235189  Regolatore olio forcelle

 UTENSILE INSTALLAZIONE TAPPI 
FORCELLA JIMS 
 Usate questo utensile con un paio di 
morsetti Quick Clamp per installare i tappi 
forcella senza rimuovere i gambali dalla 
moto 
753692  Per tutte le forcelle da 49mm

 UTENSILE PER DADO A CASTELLO 
PER FORCELLE HARLEYDAVIDSON A 
STELI ROVESCIATI DA JIMS 
 Il gambale destro sulle forcelle rovesciate 
OEM Harley è dotato di un dado speciale 
per bloccare e comprimere la molla della 
forcella. Questa robusta presa in acciaio 
aiuta a rimuovere e installare questo dado 
speciale. Per FLSB Sport Glide dal 2018 a 
oggi, FXDR dal 2019 a oggi, FXFB e FXFBS 
Fat Bob dal 2018 a oggi, FXSE Pro Street 
Breakout 2016-2017, VRSCDX Night Rod 
Special 2012-2017, VRSCF V-Rod Muscle, 
XL1200CX Roadster dal 2016 a oggi e 
XR1200 2008-2010. 
756311  Utensile per dado a castello per 

forcelle Harley a steli rovesciati

 ATTREZZO JIMS PER INSTALLARE 
PARAPOLVERE E PARAOLIO DELLE 
FORCELLE DA 49MM 
 Questo attrezzo in due pezzi è progettato 
per installare i paraoli a sezione quadra 
nella propria sede senza danneggiare 
la superficie del labbro. Per XL1200X 
Forty-Eight 2016 ad oggi, XL1200CX 
Roadster 2016 ad oggi, Dyna 2006-2017, 
V-Rod 2002-2017, FXSE Pro-Street 
Breakout 2016-2017, tutto Softail 2018 
ad oggi e Touring 2014 ad oggi. 
751128  Attrezzo Jims per installare 

parapolvere e paraolio delle 
forcelle da 49mm
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 SUPPORTO GUIDA CAVO 
 Questa staffetta forata può essere 
usata per agganciarvi degli elastici 
o come guidacavo, confezione da 10 
(OEM 38623-68). 
090067  Supporto guida cavo cromato
090070  Supporto guida cavo nero

 ATTREZZO PRECARICO 
AMMORTIZZATORI 
 Attrezzo manuale per la regolazione del 
precarico degli ammortizzatori posteriori. 
Non richiede il sollevamento della ruota 
posteriore per la regolazione. L'attrezzo di 
tipo universale può essere usato su molti 
modelli Harley escluso XG500 & XG750 
Street. XR1200 e XL dal 2016 a oggi nè su 
XL e Dyna con ammortzzatori Premium a 
emulsione. La versione per Softail è adatta 
a tutti i modelli 1984-2017 incluso Deuce, 
Rocker e Breakout. 
750803  [A.]Attrezzo universale 

regolazione precarico 
ammortizzatori 
(OEM 94448-82B)

741884  [B.]Attrezzo regolazione 
precarico ammortizzatori 
Softail (OEM 94455-89)

 ATTREZZO STANDARD PROGRESSIVE 
SUSPENSION PER AMMORTIZZATORI 
 Non più pene e sofferenze quando 
cambiate le molle, questo attrezzo 
rende il lavoro veramente facile. Mettete 
l'ammortizzatore nel contenitore, inserite 
lo spinotto attraverso il gancio, girate 
la leva fino al punto in cui il contenitore 
comprime la molla abbastanza da poter 
rimuovere i collari e svitate la leva. 
Essenziale in ogni officina. 
235125  Attrezzo standard per 

ammortizzatori

 ATTREZZO PROGRESSIVE 
SUSPENSION PER AMMORTIZZATORI 
SOFTAIL 
 Attrezzo per ammortizzatori Softail 
serveper assemblare e disassemblare tutti 
gli ammortizzatori Softail 1984-2017. 
741885  Attrezzo Progresive Suspension ATTREZZO REGOLATORE PRE CARICO 

PER AMMORTIZZATORI 
 Veramente efficace attrezzo per regolare la 
molla di pre carico sui tuoi ammortizzatori. 
Molti tipi ammortizzatori. 
235188  Attrezzo regolatore pre carico 

per ammortizzatori 233167  Utensile per estenzione 
Cleveblock

233162  Utensile per rimozione e 
installazione dei cleveblock

 UTENSILE JIMS PER CLEVEBLOCK DEL 
FORCELLONE 
 Questo attrezzo per il montaggio o la 
rimozione può essere usato con o senza 
pressa, facendo pressione sulla camicia 
esterna della bronzina per prevenire 
il possibile danneggiamento del 
Cleve-block. Per FLT dal 1980 ad oggi, FXR 
dal 1982 al 1994 e tutti i telai aftermarket 
stile FXR. 

 POMPA ARIA AD ALTA PRESSIONE 
PER AMMORTIZZATORI E FORCELLE 
 Queste pompe manuali servono per 
regolare la pressione di cui hai bisogno in 
tutti gli ammortizzatori e forcelle ad aria. 
La pompa grande raggiunge facilmente 
gli 850 PSI (60 atm.), la più piccola arriva 
fino a 450 PSI (32 atm.). Devono essere 
usate per correggere la pressione su 
ammortizzatori Fournales e Pan-Cruise. 
232279  Pompa grande fino a 850 PSI 

(60 atm.)
232466  Pompa manuale fino a 450 PSI 

(32 atm.)

 CHIAVE A SETTORE PER 
AMMORTIZZATORI 
 Per Harley, serve a regolare la 
compressione delle molle degli 
ammortizzatori. Può essere usata su Big 
Twin dal 1958 al 1984 e Sportster dal 1958 
al 1974. Finitura zincata. 
133012  Chiave a settore per 

ammortizzatori

 INSTALLATORE CUSCINETTI 
FORCELLONE JIMS 
 Installa i cuscinetti destro e sinistro alla 
corretta e differente profondità. Include 
un utensile per pressare fuori i distanziali 
dai cuscinetti 
753693  Per Touring dal 2002 a oggi

 ATTREZZO PER RIMUOVERE I 
CUSCINETTI DEL PERNO DEL 
FORCELLONE DA JIMS 
 Per rimuovere o installare i cuscinetti 
del perno del forcellone ZPN782023 
(OEM 9076) o ZPN231759 (OEM 9270A) 
su un Softail 1984-2017 è necessario 
questo attrezzo. Può essere usato per 
installare o rimuovere i cuscinetti sferici 
dei parafanghi anteriori (OEM 9194) su 
FLSTS, FLSTSB e FLSTSC Softail Springer 
1997-2011. 
751069  Attrezzo per rimuovere I 

cuscinetti del perno del 
forcellone da Jims

 ATTREZZO PER CUSCINETTI 
FORCELLONE SOFTAIL 
 Questo attrezzo vi permetterà di installare 
i cuscinetti sferici del forcellone nei Softail 
dal 1984 al 2017. Può essere usato anche 
per rimuovere o installare i cuscinetti 
sferici (OEM 9194) del parafango 
anteriore di FLSTS, FLSTSB e FLSTSC Softail 
Springers dal 1997 al 2011. Gararantisce 
il montaggio semplice e diretto e la facile 
rimozione senza usare la forza bruta. 
351323  Attrezzo per rimozione/

installazione cuscinetti del 
forcellone

 UTENSILE PER INSTALLAZIONE 
CUSCINETTI PIASTRE DI STERZO 
 L'installazione corretta delle coppe dei 
cuscinetti di sterzo nei telai di serie 
e aftermarket dal 1937 a oggi sarà 
semplicissima con questo utensile. 
361538  Utensile per l'installazione della 

pista forcelle

 ATTREZZO JIMS PER 
L'INSTALLAZIONE DELLE PISTE DEI 
CUSCINETTI DI STERZO 
 Questo attrezzo é studiato per 
l'installazione corretta delle piste dei 
cuscinetti di sterzo in tutti i telai dal 
1936 ad oggi ed anche in molti telai 
aftermarket. 
233161  L'installazione delle piste dei 

cuscinetti di sterzo
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 CAVO IN TRECCIA D'ACCIAIO MASTER 
LOCK CON LUCCHETTO A U 
 Un cavo d'acciaio lungo 150 cm (59"), 
spesso 20mm (oltre 3/4") ricoperto di 
guaina trasparente per prevenire graffi. 
Fornito completo con un robusto lucchetto 
a U e 4 chiavi. 
738050  Cavo in treccia d'acciaio con 

lucchetto a U

 CINGHIE A CRICCHETTO 
 Queste cinghie azionabili a cricchetto 
sono ottime per assicurare la vostra moto 
in furgoni, rimorchi o sul sollevatore in 
officina. Costruite da Master Lock con le 
cinghie in materiale Monster Weave™ 
e cricchetto Razor Coat™ con manico 
rivestito in PVC. Le cinghie sono lunghe 
4.25 metri (14 piedi) ed hanno una 
forza in tensione pari a 450 kg. Tutte le 
parti metalliche hanno un rivestimento 
anticorrosione color argento. Vendute in 
set di 2. 
738012  Cinghie a cricchetto Master 

Lock, coppia

 DADI PER ELASTICI 
 In acciaio ad alto tenore di carbonio, 
cromati. Possono essere usati per 
agganciarvi degli elastici o come 
ancoraggio per una molla, o ancora per 
sostituire i dadi degli ammortizzatori. In 
coppia. 
345160  Dadi per elastici, 5/16"-18 UNC
345161  Dadi per elastici, 3/8"-24 UNF 

(OEM 98184-90T)
345162  Dadi per elastici, 3/8"-16 UNC 

(OEM 98185-90T)

 KIT ANELLO PER CINGHIE 
 La piastrina di ancoraggio di questo anello 
per cinghie si installa sul pavimento, 
dopodiché l'anello può essere attaccato 
ad essa e rimosso in un attimo quando 
non serve. Perfetto per furgoni, carrelli e 
pick-up. Ogni kit comprende una piastrina 
di ancoraggio, un anello e bulloneria. 
236299  Kit anello per cinghie

796951  Per Harley-Davidson XL 
Sportster dal 1970 al 2010 
con motori 883, 1000, 1100 o 
1200cc

796952  Per Harley-Davidson FL, FX, 
FLT, FLH, FXR, Touring, Dyna e 
Softail dal 1970 al 1999 con 
motori Shovelhead da 74CI 
(1200cc) o 80CI (1340cc) e 
Big Twin Evolution da 80 CI 
(1340cc)

796950  Per Harley-Davidson Softail, 
Dyna Glide e Touring dal 1999 
al 2010 con motori Twin Cam da 
88CI (1450cc) e 96CI (1550cc)

 MANUALI DI SERVIZIO E 
MANUTENZIONE FAIDATE HAYNES 
 I manuali fai da te Haynes per 
Harley-Davidson hanno chiare istruzioni 
e centinaia di foto a colori per aiutarvi 
nell'eseguire la semplice manutenzione 
e le riparazioni base. I manuali Haynes 
sono consigliati per i possessori di moto, 
per i professionisti vi consigliamo i nostri 
manuali Clymer. Disponibili solo in 
Inglese.

I manuali Haynes hanno capitoli 
su:
•  Tagliandi e manutenzione ordinaria
•  Procedure di messa a punto
•  Riparazioni motore e cambio e frizione
•  Sistema di alimentazione e scarico
•  Impianto elettrico e accensione
•  Freni, ruote e gomme
•  Sterzo, sospensioni e trasmissione 

finale
•  Telaio e carrozzeria
•  Schemi elettrici
•  Sezione referenze 

Per Twin Cam
797007  Touring FLH e FLT Twin Cam 

1999-2005
796996  Touring FLH e FLT Twin Cam 

2006-2009. Include CD con 
diagramma cablaggi e tabella 
flusso diagnostico

797013  Touring FLH e FLT Twin Cam 
2010- 2013

797009  Dyna Twin Cam 1999-2005
796995  Dyna Twin Cam 2006-2011
797011  Softail Twin CamB, 95B e 103B 

2000- 2006
796997  Softail Twin Cam B 2007-2010. 

Include CD con diagramma 
cablaggi

797014  Softail Twin Cam B 2011-2016

Per Big Twin
797000  Panhead 1948-1965
797001  Shovelhead 1966-1984
797006  FLH, FLT e FXD Evolution 

1984-1998
797010  Evolution Softail 1984-1999 e 

FXEF, FXWG, FXSB 1984-1986
797008  Dyna Evolution 1991-1998

Per V-Rod
796999  2002-2006 VRSCA, 2004-2005 

VRSCB, 2007-2010 VRSCAW, 
2005-2006 VRSCSE Screamin' 
Eagle, 2007 VRSCX Screamin' 
Eagle, 2006-2007 VRSCR Street 
Rod, 2006-2008 VRSCD Night 
Rod, 2009-2014 VRSCF Muscle, 
2007-2014 VRSCDX Night Rod 
Special e 2012 VRSCDX-ANIV.

Per Sportster
797002  Sportster 1959-1985
797012  Evolution Sportster 1986-2003
796998  Sportster 2004-2013

 MANUALI DI RIPARAZIONE CLYMER 
 I manuali di riparazione Clymer forniscono 
delle procedure passo-passo basate sul 
completo disassemblaggio del motociclo. 
L'esperienza maturata negli anni, unita 
a dettagliate ricerche, ha partorito dei 
manuali che sono molto dettagliati, ma di 
semplice uso. Centinaia di foto originali ed 
illustrazioni guidano il lettore attraverso 
qualsiasi tipo di lavoro riducendo i 
costi delle riparazioni, sia sui lavori di 
manutenzione ordinaria come messa 
a punto e lavori sull'impianto frenante 
che su lavori più complicati come lo 
smontaggio di motore e cambio. I manuali 
Clymer danno informazioni affidabili 
necessarie per svolgere i vari lavori. Testi 
accurati, chiari e concisi uniti a illustrazioni 
e fotografie dettagliate, rendono possibile 
anche ai meccanici dilettanti di operare 
direttamente sulle proprie motociclette. 
Allo stesso tempo forniscono anche 
informazioni più dettagliate per le 
procedure più complicate. I manuali 
Clymer sono disponibili solo in Inglese, 
include diagramma cablaggi a colori. 
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 SOLLEVATORE B2 CE MINI 
 Il sollevatore CE Mini era in origine 
progettato per l'uso professionale in 
officina ma oramai non è strano trovarlo 
presso qualsiasi possessore di Harley. Il 
Mini è un attrezzo imbattibile quando 
lavorate su moto senza cavalletto centrale.
Specifiche: Altezza chiuso 3 1/2" 
(90mm), Altezza massima 15 3/4" 
(400mm), Carico massimo 882lbs 
(400kg), Misura del piano 5 7/8"x17 3/4" 
(150mmx450mm), Peso 29lbs (13kg). 
238175  Sollevatore B2 CE Mini

 CAVALLETTO CENTRALE B2 
 Un semplicissimo cavalletto centrale che 
può essere usato per immagazzinare o 
fare manutenzione al vostro V-Twin. Va 
piazzato sotto i tubi inferiori del telaio 
e con la maniglia si solleva la moto. 
L'altezza è di 9", abbastanza per sollevare 
la ruota posteriore da terra per verificare 
la tensione di catena o cinghia o per 
manutenzione o rimozione della ruota. 
Costruito in due pezzi di robusto acciaio 
zincato e ricoperto con un tubo di plastica 
ad alta densità per prevenire danni alla 
vernice del telaio. 
721697  Cavalletto centrale B2 Easy-Lift

 BLOCCARUOTA FISSO PINGEL® 
 Il blocca ruota Pingel® è disponibile 
anche forato per un montaggio fisso al 
pavimento del tuo furgone o carrello. 
E'realizzato in tubo d'acciaio con parete 
di grosso spessore, e viene fornito con la 
bulloneria necessaria per una semplice 
installazione. Disponibile in due diverse 
misure, questo blocca ruota prodotto in 
USA brevettato dalla Pingel Enterprises 
Inc. 
236346  Larghezza 3 1/2", per gomme 

larghe fino a 3 1/2"
236348  Larghezza 6 1/2", per 

gomme larghe fino a 6 1/2" 
(150/160mm)

 CARRELLO SPOSTAMOTO B2 REAR 
MOVER 
 Basta sollevamenti quando parcheggiate 
la vostra Harley, Victory o Indian o altre 
pesanti cruiser in spazi limitati. Basta 
semplicemente arretrare la vostra moto 
sul Rear Mover e potete spostarla in 
qualsiasi posizione facilmente. Può essere 
spinta in angoli stretti e girata di 180° 
senza sforzo. Ottima anche per la facilitare 
la pulizia. 
721698  Carrello B2 Rear Mover

 BLOCCARUOTA RIMOVIBILE PINGEL 
 Il blocca ruota Pingel assicura la moto 
nel tuo furgone, pick-up o carrello, e può 
essere installato e rimosso rapidamente. 
E' realizzato in tubo d'acciaio con parete 
di grosso spessore, ed è dotato di piastrine 
d'ancoraggio molto basse da montarsi 
sul pavimento, alle quali poi può essere 
attaccato e staccato con estrema facilità. 
E' disponibile in due diverse misure: 
3 1/2" e 6 1/2". Piastrine d'ancoraggio 
extra possono essere acquistate 
separata-mente per permettere il 
posizionamento del blocca ruota in diversi 
punti. Inoltre è disponibile una piastra 
di montaggio che accetta blocca ruota 
da 3 1/2" o 5 1/2". Questo blocca ruota 
prodotto in USA brevettato dalla Pingel 
Enterprises Inc. 
236342  Larghezza 3 1/2", per gomme 

larghe fino a 3 1/2" (8, 3cm)
236344  Larghezza 6 1/2", per gomme 

larghe fino a 6 1/2" (da 13, 5cm 
a 16, 5cm)

236345  Piastrine di ancoraggio e 
bulloneria extra (coppia)

236349  Piastra di montaggio per blocca 
ruota da 3 1/2" o 5 1/2"

 LUCCHETTO PER CASCO UNIVERSALE 
 Lucchetto universale studiato per 
assicirare il vostro casco alla moto 
parcheggiata. Include un fermagio 
incernieratoda assicirare all'anello a D 
del vostro casco. Con tutto il necessario 
per fissarlo su tubi da 7/8" a 1 1/4" di 
diametro. Un estensione per rendere 
l'accesso al lucchetto è disponibile 
separatamente. 
370052  Lucchetto per casco cromato 

(OEM 45732-86)
370049  Lucchetto per casco nero opaco
370047  Lucchetto per casco nero lucido
370034  Estensione lucchetto cromata

 LUCCHETTO ANTIFURTO "JACK ASS" 
IN ACCIAIO FLESSIBILE 
 Lucchetto antifurto in acciaio indurito 
costruito in America, sembra un normale 
cavo ma il realtà è composto da maglie 
cilindriche rinforzate e flessibili più 
robuste dei normali cavi antifurto. Il 
lucchetto è lungo 2 metri (6 piedi) ed è 
ricoperto in vinile per evitare graffi alla 
carrozzeria. 
738002  Lucchetto antifurto flessibile 

"Jack Ass" in acciaio

 LUCCHETTO E CATENA DEFENDER 
 Pesante catena con maglie squadrate da 
1 cm di spessore per assicurare la vostra 
moto. La catena è ricoperta a protezione 
della vostra verniciatura. Disponibile nelle 
lunghezze di 1.5 metri (49") oppure solo 
come lucchetto. Il lucchetto è fornito di 3 
chiavi. Lucchetto e catena sono approvate 
ART-4. 
737181  Lucchetto con catena da 1.5 

metri (59")
737182  Solo lucchetto
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 ASCIUGA MOTO AIR FORCE 
 L'asciuga moto Metro Air Force Blaster 
è stato progettato unicamente per 
asciugare motociclette con aria secca, 
flitrata e calda circa 20-25 gradi 
superiore alla temperatura ambiente. 
L'Air Force Blaster è il metodo più veloce 
per asciugare motociclette eliminando i 
fastidiosi accumuli d'acqua, accorciando 
il tempo della pulizia del 80%. Per 
asciugare la moto sono necessari da 5 a 
7 minuti al massimo risparmiando tempo 
ed evitando l'uso di metodi empirici come 
compressori, soffia foglie etc. Il Blaster è 
completamente sicuro per la verniciatura 
e le cromature. Disponibile in tre versioni, 
una portatile da 1.5 HP, una da 4.0 HP per 
uso personale ed una da 8.0 HP per uso 
professionale.

Metro Blaster SideKick
Fratellino minore dell'Air Force Master 
Blaster. Il SideKick è perfetto per chiunque 
desideri qualcosa di compatto affidabile 
e leggere per asciugare le motociclette. 
Chi già possiede l'Air Force Blaster 
troverà nel SideKick un valido sostituto 
quando viaggia. Il SideKick ha tutte le 
caratteristiche che potete desiderare 
in un asciugatore: è leggero portatile e 
conveniente.

La versione da 1.5 HP comprende:
•  Volume aria 85CFM (2400L. al minuto)
•  Velocità dell'aria 200 MPH (320 KM/H)
•  Motore da 1.3 HP
•  8 Amp, 240 Volts, 950 Watt
•  Cavo da 12 piedi (3.66 metri)
•  2 attacchi inclusi

La versione da 4.0 HP comprende:
•  Motore da 4.0 HP di potenza (29, 000 

FPM)
•  Costruito in acciaio grezzo
•  Tubo rinforzato da 10 piedi (4.5 metri)
•  Beccuccio soffiatore
•  Kit con 5 attacchi

Il ponte è pesante da muovere, con 
il "Lift Dolly" lo potete portare a 
spasso per l'officina.
741353  Lift Dolly

Estensione frontale da 13"
Se dovete lavorare sulle moto 
lunghe, questo è il segreto. 
L'estensione frontale rende il 
ponte più lungo di 13" che lo 
trasforma in un totale di 93" 
(236cm). L'estensione frontale è 
spessa 3 1/2" (9.5cm), lunga 24" 
(61cm) e larga 24 1/2" (62cm).
741352  13" Front Extensio

Ganascia ruota
Accessorio indispensabile per il 
corretto posizionamento della 
moto.
741349  Ganascia ruota

741350  Ponte ad aria

 PONTE AD ARIA PER OFFICINA 
 Questo ponte ad aria per motociclette è 
usato in tutto il mondo, ha una capacità 
d'alzata di ben 1000 Lbs. (453 Kg) ed una 
superfice di 80" x 24" (203 cm x 61cm) 
rendendolo ideale per lavorare su moto, 
ATV's e motoslitte. Costruito in solido 
acciaio ed azionato ad aria. Richiede 
pressione aria di 100 psi. (7 bar) e 6.7 CFM 
(190 litri/minuto). Questo ponte vi offre 
un'ottima posizione di lavoro, lo potete 
completare con ganasce di serraggio 
ruota anteriore o con l'estensione per 
forcelle lunghe completamente regolabile 
da 13"; il "Lift Dolly" per poterlo muovere 
in officina. Approvati CE. 

 PORTATTREZZI E LIQUIDI JIMS PER 
SOLLEVATORI MOTO 
 I sollevatori per moto sono di solito grandi 
abbastanza per tenere la moto ad un 
altezza comoda per poterci lavorare sopra. 
C'è poco spazio però per appoggiare 
attrezzi, parti liquidi etc in maniera 
organizzata. Anche con un rotolo per gli 
attrezzi comunque non cambia molto la 
sostanza. Questo contenitore in acciaio 
verniciato a polvere potrebbe essere la 
soluzione ideale Si installa facilmente sul 
vostro sollevatore con due fori da 7/16" 
(11mm). Potete fare dei fori addizionali 
per spostare il contenitore da altre parti 
del sollevatore in modo da averlo comodo 
dove ne avete bisogno. 
753640  Portattrezzi dal sollevatore Jims

 SOLLEVATORE MEGALIFT CE B2 
 Sollevatore per moto Stabile e dal prezzo 
economico con un altezza massima di 
15 3/4" (40cm). Fornito completo di ruote 
rinforzate e martinetto idraulico a pedale. 
La piattaforma è ricoperta in gomma.
Specifiche: Altezza chiuso 3 1/2" 
(90mm), altezza massima sollevato 
15 3/4" (400mm), carico massimo 
1.100lbs. (500kg), piano di carico 
14 5/32"x23 5/8" (360x600mm), Peso 
61lbs. (27.5kg) 
722050  Sollevatore

238178  Set ruote opzionali

238177  Superlift CE

 SOLLEVATORE SUPERLIFT CE B2 
 Progettato specificamente per Harley 
Davidson e altre pesanti cruiser. Con la 
sua altezza massima di 50cm è ideale 
per lavori di pulizia accurata! La sua 
ridotta altezza da terra lo rende ideale 
per special H-D abbassate. Un set di ruote 
per facilitare lo spostamento è disponibile 
separatamente.
Specifiche: Altezza chiuso 3 3/8" 
(85mm), altezza massima 19 3/4" 
(500mm), carico massimo 1100lbs 
(500kg), piano di carico18"x30" 
(460x760mm), peso 82lbs (37kg). 
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999987  Insegna in metallo Zodiac 
Authorized Dealer in rilievo, 
15 3/4" x 11 13/16" (40 x 30cm)

999964  Adesivo Zodiac "Authorized 
Dealer", 8 1/4" x 11 11/16" (21 
x 29.7cm)

999963  Adesivo Zodiac "Authorized 
Dealer", 8 1/4" x 11 11/16" (21 
x 29.7cm) per uso contrario

999966  Adesivo Zodiac Authorized 
Dealer, 17 5/16" x 23 5/8" (44 x 
60cm)

999965  Adesivo Zodiac Authorized 
Dealer, 17 5/16" x 23 5/8" (44 x 
60cm) per uso contrario

 PRODOTTI PROMOZIONALI ZODIAC 
 Scusate, non in vendita al pubblico ma 
solo per I nostri rivenditori in modo che 
possano pubblicizzare che sono fieri di 
essere membri della grandissima rete di 
vendita Zodiac. Gli adesivi sono disponibili 
per uso normale e "contrario" per uso 
dall'interno.

Nota: Quando sei in un negozio Harley e 
non vedi uno di questi cartelli devi proprio 
chiederti se sei nel posto giusto! 

999917  Glod Digger Zodiac 50mo 
Anniversario, pacco da 10

999916  The Naked Truth, pacco da 10

999915  Orange Crush, pacco da 10

999914  The Bobber, pacco da 10

999913  Beach Cruiser, pacco da 10

999918  Set di 6, uno per tipo
999912  Black Prince, pacco da 10

 ADESIVI SHOW BIKE ZODIAC 
 Adesivi a colori, misurano 10.4 x 10.4 cm. 

750669  Air Force SideKick 1.5 HP
750670  Air Force Blaster 4.0 HP
750671  Air Force Master Blaster 8.0 HP
750672  Kit accessori per Air Force 

Blaster 4.0 HP comprensivo 
di supporto da tavolo/muro e 
estensione del tubo di 10 piedi 
(3 metri)

AirForce Master Blaster da 8.0 HP
L'asciugamoto AirForce Master 
Blaster 8.0 HP ha una potenza 
totale di 8 cavalli vapore. Due 
soffiatori da 4.0 HP cadauno che 
erogano fino a 58, 500 piedi per 
minuto di flusso d'aria pulito, 
filtrato e caldo. Due interruttori 
consentono di settare il flusso e le 
temperature a 3 livelli differenti. 
Possibile usare entrambi i 
motori assieme per la massima 
potenza o separatamente. Cinque 
beccucci differenti permettono 
di posizionare il flusso dove 
desiderato.

Caratteristiche incluse:
•  Aciugatore con potenza di 8 HP su 

ruote con cavo da 12 piedi (3.65 metri)
•  Costruito in acciaio grezzo
•  Tubo rinforzato da 10 piedi (4.5 metri)
•  Beccuccio soffiatore
•  Beccuccio concentratore
•  Attrezzo erogatore aria
•  Micro adattatore
•  Adattatore maschio/maschio
•  Kit con 5 attacchi 
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 INSEGNA RIVENDITORE SPECTRO IN 
METALLO 
 L'insegna in metallo Spectro, 30"x14" e 
disponibile solo per I rivenditori Zodiac 
che vendono olio Spectro. 
999908  Insegna rivenditore Spectro in 

metallo

 LOGO S&S IN METALLO 
 Logo S&S in rilievo in blu e bianco. 
Misura 16.5"x11" (42x48cm). Ha 4 fori di 
montaggio. 
760586  Insegna logo S&S

 GAZEBO ZODIAC EZUP 
 Il gazebo professionale Ez-Up Eclipse è 
considerato il migliore della categoria dei 
gazebi istantanei portatili. Lo abbiamo 
personalizzato con i colori e i loghi di 
Zodiac per un gazebo professionale 
business-to-business. La struttura 
robusta per riparo istantaneo Eclipse, la 
costruzione solida e materiali di qualità 
professionale rendono questa scelta 
popolare quando qualità, durata e 
innovazione contano.
Dispone di un telaio in un pezzo unico 
in acciaio al carbonio ad alta resistenza 
brevettato che si installa in pochi secondi, 
telo superiore in poliestere composito 
professionale e 5 regolazioni delle gambe 
in altezza. Misura 3 x 3 metri. 
999815  Zodiac EZ-UP Eclipse

 STRISCIONE ZODIAC 
 Un grosso striscione, lungo 6 metri (quasi 
20 piedi) e alto 1 metro (oltre 3 piedi) con 
occhielli pressati in rame. Ha il doppio logo 
Zodiac e iI nostro slogan "performance 
products for Harley-Davidson". Fatto 
in robusto poliestere con stampa di 
alta qualità che durerà nel tempo, non 
importa se usato all'interno o all'esterno. 
999989  Striscione Zodiac

 BANNER CON LOGO ZODIAC 
 Questo striscione con il logo Zodiac è fatto 
in spesso vinile con occhielli in rame. 
Misura 200 x 100 cm (79" x 39"). 
999824  Striscione Zodiac Logo 200 x 

100cm

 ZAINETTO RICICLATO ZODIAC 
 È una bella giornata, il sole splende e 
prendete la vostra moto per un giro. Non 
dovete andare in vacanza perciò avete 
lasciato le vostre borse a casa. Vi fermate 
dal vostro rivenditore preferito e comprate 
qualche accessorio, come portarlo a casa? 
Avete preso qualche chilo e non ci sta sotto 
il giubbotto. Non vorrete per caso rovinare 
la verniciatura con nastri adesivi o corde 
elastiche per legare la borsa di plastica 
al parafango? Noi abbiamo una soluzione 
migliore. Questo piccolo zainetto in nylon 
che misura 13.4"x17.3" (34x44cm) è 
piccolo abbastanza da stare in tasca, 
sotto la sella o in un rotolo attrezzi, ma 
anche grande e robusto abbastanza per 
trasportare roba grande come il catalogo 
Zodiac home. 
999990  Zainetto riciclato Zodiac

 SACCHETTI ZODIAC 
 Costruiti in poliuretano reciclabile a 
bassa densità questi sacchetti sono 
stampati a colori con il logo Zodiac 
circondato dal disegno artistico di otto 
differenti motori Harley: Sportster 
Ironhead, Sportster Evolution, Flathead, 
Panhead, Knucklehead, primo ed ultimo 
Shovelhead e l'Evolution Big-Twin. Corre 
voce che questi sacchetti siano così belli 
che diventeranno oggetto da collezione. I 
sacchetti misurano 16 1/8" in larghezza e 
18 1/2" in altezza. Venduti al negoziante 
in confezione da 25 pezzi. 
999822  Sacchetti Zodiac, confezione da 

25 pezzi

 OROLOGIO DA PARETE AL NEON 
ZODIAC "THRU THE TIME" 
 Orologio da parete in stile Retro con 
brillante Neon arancione e bellissima 
cornice cromata. Illustrato con i motori 
Sportster Evo e Ironhead, tutti i motori 
Big Twin dal Flathead al Twin Cam e 
tutti i loghi Zodiac dal 1969 a oggi. 
Fornito completo di batterie AA per 
l'orologio e l'alimentatore 220-240V per 
l'illuminazione al Neon. L'alloggiamento 
ha un diametro di 38mm, l'orologio di 
30 cm 
999970  Orologio da parete Zodiac "Thru 

the Time"

999976  Bandiera Zodiac 40" x 60" (100 
x 150cm)

999923  Adesivi Zodiac ovali, 5 3/4" x 
3 3/4" (14.5 x9.5cm), pacco da 
100

999921  Adesivi Zodiac ovali, 5 3/4" x 
2.4" (14.5 x6.1cm), pacco da 
100

999960  Adesivo Zodiac, 8 1/4" x 
1111/16" (21 x 29.7cm)

999991  Adesivo Zodiac, 17 5/16" x 
23 5/8" (44 x 60cm)

999986  Insegna in metallo doppio lato 
Dealer Zodiac Orari di apertura 
11.8" x 7.87" (30x20cm)
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999910  Espositore su rotelle 
completamente in metallo 
con portacatalogo. Può essere 
usato da entrambi i lati. Include 
insegna come mostrato

999909  Espositore da parete, include 
nove ganci ricoperi in gomma e 
un logo TBR

 ESPOSITORE SCARICHI TWO 
BROTHERS RACING 
 Un ottimo prodotto merita un adeguato 
espositore nel vostroi showroom 

 ESPOSITORI GUARNIZIONI JAMES 
 Gli espositori per guarnizioni James in 
tre colori misurano 32" (81cm) di altezza 
e 48" (122cm) di larghezza e sono forniti 
pronti da montare su pannelli preforati da 
1/8" (3mm) o 1/4" (6mm) di spessore con 
fori distanti 1" (25, 4mm) uno dall'altro. 
Ogni pannello è fornito con tutto il 
necessario per il montaggio, i ganci 
metallici e dei raccogltori per le parti più 
piccole. I pannelli sono fatti in robusto 
vinile. 
742870  Guarnizioni motore e paraoliBig 

Twin Shovelhead dal 1965 al 
1984

742871  Guarnizioni motore e paraoli 
Panhead e Knucklehead dal 
1936 al 1964

742872  Guarnizioni motore e paraoli 
Sportster dal 1986 al 2003

742954  Guarnizioni motore e paraoli 
Sportster dal 2004 a oggi

742873  Guarnizioni motore e paraoli 
Big Twin Evolution dal 1984 al 
1999

742874  Guarnizioni motore e paraoli 
Twin Cam 1999-2017
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 ESPOSITORE SPECTRO SOLO PER 
RIVENDITORI 
 Ordina una fornitura per negozio da 
12 scatole di olio, ed avrai in omaggio 
questo espositore, che può contenere 96 
confezioni da quarto, ed ha il logo Spectro 
nella parte alta. Un grande oggetto 
promozionale per ogni negozio. Se vuoi 
ricevere in omaggio questo espositore 
aggiungi al tuo ordine di 12 scatole a 
scelta di olio la dicitura "espositore in 
omaggio", e te lo recapiteremo.
Nota: É disponibile solo un espositore 
per negozio, offerta valida fino ad 
esaurimento scorte. Una volta esaurito, 
non potremo più offrirlo. Quindi, fai subito 
l'ordinazione per essere sicuro di riceverlo! 
999978  Espositore Spectro

 SPECTRO POMPETTA A MANO E 
TAPPO A RUBINETTO PER TANICHE 
DI OLIO 
 Non rovesciare l'olio e per chiudere le 
taniche olio Spectro 60 litri. Deve essere 
usata con la tanica in posizione verticale 
ed il tappo a rubinetto deve essere usato 
con la tanica in orizzontale. 
235218  Pompetta a mano (per 

rivenditori)
235219  Tappo a rubinetto (per 

rivenditori)

IL BIKERS BOOK ZODIAC 20212022  
Zodiac Bikers Book è il miglior catalogo 
aftermarket mai realizzato. L'edizione 
2021-2022 e contiene più di 40.000 parti e 
accessori ed è uno dei più grossi cataloghi 
aftermarket disponibili per Harley-
Davidson e V-Twin Americani. Il catalogo 
è disponibile in Inglese, Tedesco, Francese, 
Italiano e Spagnolo. Noi continuiamo a 
espandere e correggere la nostra linea di 
prodotti per incontrare la richiesta attuale 
dei possessori di Harley senza dimenticare 
però i possessori di Buell, Indian e Victory. 

Ordinate subito:
http: //www.zodiac.nl/ordernow  
999999-E  Catalogo Zodiac 2021-2022, 

inglese
999999-F  Catalogo Zodiac 2021-2022, 

francese
999999-D  Catalogo Zodiac 2021-2022, 

tedesco
999999-I  Catalogo Zodiac 2021-2022, 

italiano
999999-S  Catalogo Zodiac 2021-2022, 

spagnolo




