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FILTRO ARIA CIRO RADIAL
Questo nuovo filtro aria di Ciro cromato, o nero e cromato spicca tra la massa. È ispirato alla
potenza e alla bellezza dei classici aerei con motori raffreddati ad aria. Il corpo in alluminio include
aste in ottone e precisi particolari dei componenti del motore. Lo spazio delle gambe non è un
problema in quanto è molto vicino al motore come il filtro aria originale. Il disegno innovativo
incorpora gli sfiati dell’aria stile OEM, mentre l’elemento filtrante Ultra-Flow ha un flusso di aria
maggiore del 45% rispetto a quello di serie dei modelli dal 2014 a oggi Per tutti i Touring e Trike
dal 2008 al 2016 e tutti i modelli Softail e Dyna ad iniezione con acceleratore elettronico.

754025 Nero
754026 Cromato

754025 754026

COPERTURA CORPO FARFALLATO DA CIRO
Questa copertura si monta sopra il corpo farfallato di serie, il servo.motore e il cablaggio. È un
design classico che si fonde con il motore e nasconde alcuni particolari antiestetici. La copertura
evoca l’anima dei vecchi motori ma adattandosi a componenti moderni. In
acciaio stampato con finitura a polvere nera satinata.

754022 Per modelli Harley-Davidson Touring 2008-2013. Fornito complete con
tubo di sfiato

754021 Per modelli Harley-Davidson Touring e Trike dal 2014-2016 e tutti i
modelli Softail e Dyna ad iniezione con acceleratore elettronico, usa il
tubo di sfiato di serie.

COVER CABLAGGIO SERVO FILTRO ARIA CIRO
La copertura del cablaggio del motorino Ciro nasconde l’inguardabile
cablaggio che fuoriesce dal retro del vostro filtro aria con un pezzo nero
e cromato da imbullonare. Di installazione semplice e veloce per molti
filtri di serie e aftermarket. Per tutti i Touring e Trike dal 2008 al 2016 e
tutti i modelli Softail e Dyna ad iniezione con acceleratore elettronico.

754180 Copertura cablaggio Servo

COPERTURA CROMATA CIRO PER RACCORDI BENZINA
I racordi della benzina spiccano come un pugno nell’occhio.
Trasformateli in una parte dall’aspetto gradevole con questa nuova
copertura di Ciro. È un’installazione semplice e veloce dall’aspetto
classico. Si abbina perfettamente alle coperture motore e viti di
Ciro. Per Touring e Tri-Glide ad iniezione dal 2002 a oggi, Softail ad
iniezione dal 2001 a oggi, Dyna ad iniezione dal 2004 a oggi e
Sportster ad dal 2007 a oggi.

754179 Copertura cromata per raccordi benzina

754180

754179

754021

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754025
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754022
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754180
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754179
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FILTRI ARIA CIRO CIPHER
Il filtro aria Cipher ha uno stile unico esotico e pulito che abbellirà il vostro motore. Questo kit
include tutto il necessario per un montaggio diretto e veloce. Ha un profilo ultra basso per lasciare
spazio alle gambe e incorpara una serie di sfiati tipo OEM. Nonstante il suo profilo basso produce
un massiccio incremeto dell’aria, il 45% in più rispetto ai filtri di serie dei modelli 2014. Per tutti i
Touring e Trike dal 2008 al 2016 e tutti i modelli Softail e Dyna ad iniezione con acceleratore
elettronico.

754017 Corpo cromato con profili argento spazzolato
754018 Corpo nero con profili neri in carbonio
754019 Corpo cromato con profili nero spazzolato
754020 Corpo nero con profili cromati

754017 754018 754020

COVER CABLAGGIO SERVO FILTRO ARIA CIRO
La copertura del cablaggio del motorino Ciro nasconde l’inguardabile
cablaggio che fuoriesce dal retro del vostro filtro aria con un pezzo nero
e cromato da imbullonare. Di installazione semplice e veloce per molti
filtri di serie e aftermarket. Per tutti i Touring e Trike dal 2008 al 2016 e
tutti i modelli Softail e Dyna ad iniezione con acceleratore elettronico.

754180 Copertura cablaggio Servo

COPERTURA CROMATA CIRO PER RACCORDI BENZINA
I racordi della benzina spiccano come un pugno nell’occhio. Trasformateli in una parte dall’aspetto
gradevole con questa nuova copertura di Ciro. È un’installazione semplice e veloce
dall’aspetto classico. Si abbina perfettamente alle coperture motore e viti di Ciro. Per
Touring e Tri-Glide ad iniezione dal 2002 a oggi, Softail ad iniezione dal 2001 a oggi,
Dyna ad iniezione dal 2004 a oggi e Sportster ad dal 2007 a oggi.

754179 Copertura cromata per raccordi benzina

754180

754179

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754017
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754180
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754179


0830-0

FILTRO ARIA CIRO TRI-BAR
Ciro ha reinventato il classico filtro aria tondo creando un elemento filtrante ad alto flusso e di
basso profilo che diventerà il cuore del nuovo filtro aria Ciro Tri-Bar. 1 1/4” (3.2cm) meno spesso di
quello originale ma con un afflusso di aria maggiore del 45% rispetto a quello di serie dei modelli
dal 2014 a oggi, le vostre gambe non si accorgeranno neanche della sua presenza. Il disegno
innovativo incorpora gli sfiati dell’aria stile OEM. Per tutti i Touring e Trike dal 2008 al 2016 e tutti i
modelli Softail e Dyna ad iniezione con acceleratore elettronico.

754023 Nero
754024 Cromato

754023 754024

COPERTURA CORPO FARFALLATO DA CIRO
Questa copertura si monta sopra il corpo farfallato di serie, il servo.motore e il cablaggio. È un
design classico che si fonde con il motore e nasconde alcuni particolari antiestetici. La
copertura evoca l’anima dei vecchi motori ma adattandosi a componenti
moderni. In acciaio stampato con finitura a polvere nera satinata.

754022 Per modelli Harley-Davidson Touring 2008-2013. Fornito complete con
tubo di sfiato

754021 Per modelli Harley-Davidson Touring e Trike dal 2014-2016 e tutti i
modelli Softail e Dyna ad iniezione con acceleratore elettronico, usa il
tubo di sfiato di serie.

COVER CABLAGGIO SERVO FILTRO ARIA CIRO
La copertura del cablaggio del motorino Ciro nasconde l’inguardabile
cablaggio che fuoriesce dal retro del vostro filtro aria con un pezzo nero
e cromato da imbullonare. Di installazione semplice e veloce per molti
filtri di serie e aftermarket. Per tutti i Touring e Trike dal 2008 al 2016 e
tutti i modelli Softail e Dyna ad iniezione con acceleratore elettronico.

754180 Copertura cablaggio Servo

COPERTURA CROMATA CIRO PER RACCORDI BENZINA
I racordi della benzina spiccano come un pugno nell’occhio. Trasformateli in una parte dall’aspetto
gradevole con questa nuova copertura di Ciro. È un’installazione semplice e veloce
dall’aspetto classico. Si abbina perfettamente alle coperture motore e viti di Ciro. Per
Touring e Tri-Glide ad iniezione dal 2002 a oggi, Softail ad iniezione dal 2001 a oggi,
Dyna ad iniezione dal 2004 a oggi e Sportster ad dal 2007 a oggi.

754179 Copertura cromata per raccordi benzina

754180

754179

754021

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754023
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754022
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754180
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754179
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754006 Terminali
Straight neri con puntali
cromati 754009 Billet
Diffuser Tip

754003 Terminali
Megaphone cromati
in foto con puntali Slanted
754007

754007
754014
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TERMINALI CIRO PER MODELLI TOURING
I terminali Ciro sono disponibili nella versione Megaphone o in quella diritta. Hanno un silenziatore
interno in acciaio inox ricoperto, per un suono cupo ma non aggressivo. Questi terminali possono
essere personalizzati con i tappi finali disponibili separatamente. Disponibili per tutti i modelli
Touring dal 1995 al 2016 con collettori di serie o aftermarket. I terminali sono venduti in coppia e i
tappi finali singolarmente.

Kit terminali
754003 Megaphone, cromati
754004 Megaphone, neri
754005 Dritti, cromati
754006 Dritti, neri

Tappi finali opzionali
754007 Slanted cromato
754008 Slanted nero
754009 Billet Diffuser cromato
754010 Billet Diffuser nero
754011 Billet Jet cromato
754012 Billet Jet nero
754014 Billet Jet nero con tagli a contrasto
754013 Billet Jet cromato con tagli a contrato
754015 Carbonio
754016 Cocktail Shaker

754003 754006754005

STEP 1: SCEGLIETE UN
TERMINALE

STEP 2: SCEGLIETE UN PUNTALE

754004

754008 754009 754010 754015

754011 754012 754013 754016

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754003
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754007
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754003
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754008


LUCI A LED CIRO SHOCK&AWE
Questo è lo lo stato dell’arte illuminazione a LED che vi permetterà di customizzare la vostra moto
con un numero incredibile di funzioni, colori e molto altro. Questi LED ultra brillanti si attaccano
alla vostra moto con adesivo 3M di grado automotivo. Disponibile con encoder Rotary, che si
monta da qualsiasi parte per controllare i vostri LED con 21 colori differenti, 3 livelli di luminosità e
una funzione di lampeggio. Disponibile anche con controller Bluetooth per chi vuole milioni di
combinazioni di luce e funzioni con il suo profilo a LED e vuole controllare anche tutti gli altri tipi
di profili a LED Ciro tramite il prorio dispositivo Android o Apple. I kit completi includono un
controller, due striscie di LED da 12”, sei striscie a LED da 3” LED, adattatori a Y e estensioni
cablaggio.

Kit completi
754035 Con controller Rotary
754036 Con controller Bluetooth

Pezzi di ricambio e di espansione
754037 LED addizionali da 3”, venduti in coppia
754038 LED addizionali da 2”, venduti in coppia
754039 Connettori a Y, coppia
754040 Estensione cavi da 6”, coppia
754041 Estensione cavi da 10”, coppia
754042 Estensione cavi da 14”, coppia
754043 Estensione cavi da 20”, coppia
754044 Controllore rotativo manuale
754203 Controllore BlueTooth

754035
Luci a LED 
Shock & Awe™
con controller
Rotary

754036
Luci a LED 
Shock & Awe™
con controller
Bluetooth da App

1230-0

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754035
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754037
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754036
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754035
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754050

754047

754045
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PROFILI ALTOPARLANTI CROMATI CIRO
Questi profili altoparlanti cromati con LED multi-color vi daranno una gamma illimitata di
combinazioni colore se usati con il kit Ciro Shock & Awe LED manuale o il controller Bluetooth.
Tutti gli accessori Ciro per parabrezza possono essere cablati assieme per avere la stessa
illuminazione. Se usati con il controller Bluetooth potete avere tutti gli accessori su un canale e i
vostri LED su un altro, dandovi l’opportunità di avere milioni di combinazioni di colori, luminosità e
funzioni. Per gli altoplarlanti di serie montati sul parabrezza dei modelli Touring o Trike dal 2014 a
oggi. Non montano su altoparlanti per fairing Stage 2 Boom. Disponibile anche come soli profili
cromati per altoparlanti senza LED. Venduti in coppia.

754045 Profili altoparlanti cromati con LED Multi-color
754046 Profili altoparlanti cromati non illuminati
754044 Controllore rotativo manuale
754203 Controllore BlueTooth

PROFILO CRUSCOTTO CROMATO CIRO
Ciro ha spostato in alto l’assicella con il design del suo profilo cruscotto cromato. La versione non
illuminata vi pernette di modificare il vostro parabrezza e gli strumenti con delle coperture
cromate. La versione retroilluminata a LED illumina gli strumenti con una moltitudine di colori se
usato con l’encoder Shock & Awe manuale o il controller Bluetooth. L’encoder o il controller vi
permettono di cablare tutti gli accessori cromati insieme per avere gli stessi colori. Con il
controller Bluetooth potrete avere gli accessori del cruscotto su un canale e i LED della vostra
moto su un altro. Questo vi darà la possibilità di avere milioni di ozioni di colori, luminosità e
funzioni. Il profilo cruscotto monta sui cupoloni dei modelli Touring Harley-Davidson dal 2014
escluso i modelli Screamin’ Eagle.

754048 Profilo cruscotto cromato non illuminato
754047 Profilo cruscotto cromato a LED multicolor
754044 Controllore rotativo manuale
754203 Controllore BlueTooth

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

754050 Profilo cromato interruttore accensione Ciro

754045

754047

754050

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754045
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754048
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754050
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ESTENSIONI BORSE CIRO ILLUMINATE
Date alla vostra moto quell’aspetto custom pulito, basso e aggressivo con queste estensioni borse
Ciro. Costruite da motociclisti, queste estensioni borse son progettate in maniera da avere
abbastanza luce da terra per non avere problemi nelle curve. Costruite con lo stesso materiale
delle vostre borse originali, queste estensioni sono robuste e fatte per durare. Aumenta la visibilità
e lo stile con le luci a LED per frecce , posizione e stop nella parte posteriore e laterale.
Installazione semplice.

754027 Cromato, per Road Glide FLTR, Electra Glide FLHT,
Street Glide FLHX e Road King FLHR dal 2014 a oggi,
escluso modelli Screamin’ Eagle

754028 Nero, per Road Glide FLTR, Electra Glide FLHT, Street Glide
FLHX e Road King FLHR dal 2014 a oggi, escluso
modelli Screamin’ Eagle

754199 Cromato, per Electra Glide FLHT dal 1997 al
2013 e Street Glide FLHX 2006 al 2009

754200 Nero, per Electra Glide FLHT dal 1997 al 2013
e,Street Glide FLHX 2006 al 2009

754201 Cromato, per Street Glide FLHX 2010 al 2013
754202 Nero, per Street Glide FLHX 2010 al 2013

754027

LUCI SNAKE EYES CIRO PER TOUR-PAK
Riempite lo stacco tra il poggiaschiena e il Tour Pak con le luci Snake Eyes di Ciro. Questo set
include degli alloggiamenti custom con luci di posizione rosse, luci stop e delle luci ambra per le
frecce. È un’installazione semplicissima che aumenterà la vostra visibilità posteriorermente e
aggiungerà stile al vostro Tour Pak. Ha le funzioni di marcia, stop e frecce. Disponibile come luce
solamente o con il controller Ciro per rendere semplice l’installazione. Per FLHTCU Electra Glide
Ultra Classic dal 2014 a oggi, FLHTCUL Electra
Glide Ultra Classic Low dal 2015 a oggi,
FLHTK Ultra Limited dal 2014 a oggi, FLHTKU
Ultra Limited Low dal 2015 a oggi, FLHTKSE
CVO Limited dal 2014 a oggi, FLTRUSE CVO
Road Glide Ultra dal 2015 a oggi.

754168 Cromato, solo luce
754167 Cromato con controller
754170 Nero, solo luce
754169 Nero con controller

BAG BLADES CIRO ILLUMINATI
I Bag Blades Ciro sono il modo più pulito per aggiungere più luci al retro della vostra moto. La
striscia di luci a basso profilo si monta appena sotto il coperchio della borsa per fondersi
perfettamente verso il posteriore. I Bag Blades hanno delle luci di posizione, di stop e frecce super
brillanti per essere sempre altamente visibili a qualsiasi ora del giorno e della notte. I Bag Blades
per i modelli dal 2014 a oggi sono forniti con controller, ma se avete già altri accessori Ciro con un
controller potete anche ordinarli senza.

Bag Blades con controller
754206 Per borse rigide Touring dal 2014 a oggi

Bag Blades da usare controller Shock & Awe già
in vostro possesso
754207 Per borse rigide Touring dal 2014 a oggi

Bag Blades senza controller
754208 Per borse rigide Touring dal 1997 al 2013

escluso FLHX
754209 Per borse rigide Touring FLHX dal 2010 al

2013

754169 754167

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754027
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754168
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754206
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754029

754210

754030
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PROFILI LUMINOSI CIRO PER BORSE RIGIDE
Questo è uno degli accessori che la Factory ha dimenticato! Questi pannelli di
riempimento Ciro lisci con finitura nera o cromata e luci a LED, completano il posteriore
dei modelli Touring dal 2006 a oggi. Questo accessorio aumenta notevolmente la visibiltà
da dietro incorporando delle brillanti frecce ambra, delle luci rosse a bassa intensità per la
posizione e ad alta intensità per lo stop. I kit sono anche sdisponibili con pannelli di
riempimento laterali neri o cromati per alcune applicazioni. Date un’occhiata anche alle
estensioni borse ZPN754027 o similari per completare il vostro posteriore e dargli un
aspetto completamente custom. Installazione semplice.

754029 Cromati, per FLHTCU & FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic, Road Glide Ultra, Ultra Limited,
FLHTK & FLHTKL Ultra Limited & FLHR Road King dal 2014 a oggi

754030 Neri con pannelli di riempimento laterali per FLHX Street Glide dal 2006 al 2009
754193 Cromati, con pannelli di riempimento laterali per FLHX Street Glide e FLTR Road Glide dal 2014 a oggi
754194 Nerii, con pannelli di riempimento laterali per FLHX Street Glide e FLTR Road Glide dal 2014 a oggi
754195 Cromati, con pannelli di riempimento laterali per FLHX Street Glide e FLTR Road Glide dal

2010 al 2013
754196 Cromati, con pannelli di riempimento laterali per FLHX Street Glide e FLTR Road Glide dal

2010 al 2013
754197 Cromati, con pannelli di riempimento laterali per FLHX Street Glide dal 2006 al 2009
754198 Nere con pannelli di riempimento laterali per FLHX Street Glide dal 2006 al 2009

LUCE CENTRALE STOP CIRO PER TOUR PAK
La luce di stop centrale Ciro per Tur Pak aggiunge grande visibilità e stile al retro della vostra moto. I LED
inclusi con funzione di luce di posizione e stop vi aiureranno a essere sicuri di essere visti. L’alloggiamento
cromato o nero in ABS aggiunge stile e sicurezza al vostro Tour-Pak. Semplice installazione con l’adesivo
3M di tipo automotivo incluso e il connettore che si collega direttamente a quello OEM. Può essere usato
con o senza i profili Tour Pak illuminati di Ciro. Per FLHTCU Electra Glide Ultra Classic dal 2014 a oggi,
FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low dal 2015 a oggi, FLHTK Ultra Limited dal 2014 a oggi, FLHTKU
Ultra Limited Low dal 2015
a oggi, FLHTKSE CVO
Limited dal 2014 a oggi,
FLTRUSE CVO Road Glide
Ultra dal 2015 a oggi.

754163 Cromata
754164 Nera

TOUR BLADES CIRO ILLUMINATI
I Tour Blade Ciro sono il modo più pulito per aggiungere più luci al retro della vostra moto. La striscia di
luci a basso profilo si monta tra il vostro poggiaschiena e il TourPak per fondersi
direttamente dentro la motocicletta, mentre nello stesso tempo aggiunge una
luminosa  sequenza di frecce, luci di posizione e la luce di stop. L’installazione è
molto semplice e non richiede tagli, fori o giunte di fili. I Tour Blades sono forniti
con controller Ciro, se avete già altri accessori Ciro con un controller potete
anche ordinarli senza. Per tutti i modelli Touring dal 2014 a oggi.

754210 Tour Blades con controller
754211 Tour Blade s senza controller

PROFILI PER LUCI TOUR-PAK CIRO
I profili illuminati Ciro per Tour-Pak sono progettati appossitamente per i modelli Touring dal 2014 in poi e
portano l’attenzione su un area della moto solitamente trascurata. Di semplice installazione in quanto
usano direttamente l’illuminazione di serie del Tour Pak, basta attaccarli con l’adesivo 3M incluso. I profili si
adattano perfettamente alla luce centale di stop Cuiro per Tour Pak. Le lenti speciali aumentano la
dispersione della luce dei LED di serie. Può essere usato con o senza i profili Tour Pak illuminati di Ciro. Per
FLHTCU Electra Glide Ultra Classic dal 2014 a oggi, FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low dal 2015 a
oggi, FLHTK Ultra Limited dal 2014 a oggi, FLHTKU Ultra Limited Low dal 2015 a oggi, FLHTKSE CVO
Limited dal 2014 a oggi,
FLTRUSE CVO Road Glide
Ultra dal 2015 a oggi.

754165 Cromati
754166 Neri

754165 754166

754163 754164

754030

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754029
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754210
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754163
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754165
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COPERTURE FODERI FORCELLA INFERIORI CIRO
Queste coperture dei foderi forcella sono la risposta ai vostri sogni custom, Queste coperture
sono a montaggio diretto e hanno una particolare costruzione in cui potrete vedere i
catarifrangenti ambra. Per i foderi inferiori di Harley-Davidson FLHT, FLHX e FLHR dal 2014 a oggi.
Disponibili anche con LED ambra che esaltano i gambali e aggiungono ancora maggiore visibilità
alla vostra moto. Aggiungete i profili forcella superiori per completare il vostro aspetto custom.

754051 Cromati
754052 Cromati con LED ambra
754053 Neri
754054 Neri con LED ambra

PROFILI RUOTA SFACCETTATI CROMATI CIRO
I profili ruota sfaccettati Ciro sono un ottimo modo per far risaltare le vostre ruote. Sono tagliati in
modo di riflettere la luce in ogni direzione e rendere uniche le vostre ruote di serie. I profili ruota
Ciro vi daranno quell’aspetto custom senza avere la spesa e il problema di smontare le ruote e
spostare gomme e dischi. In robusto ABS, renderanno le vostre ruote splendenti in pochi minuti
con l’adesivo 3M ad alto grado di resistenza. Per cerchi anteriori su FLHR Road King dal 2014 a
oggi, FLHTCU e FLHTCUL Ultra Classic dal 2014 a oggi, FLHTK e FLHTKL Ultra Limited dal 2014 a
oggi, FLHTP Electra Glide dal 2014 a oggi e FLTRU Road Glide Ultra dal 2016 a oggi.

754177 Profili ruota sfaccettati cromati

PROFILI COPERTURE FORCELLA SUPERIORI CIRO
Quando guarderete le coperture superiori delle vostre forcelle vi meraviglierete perchè non avete
acquistato prima questi profili. Sono un accessorio che completa la customizzazione del vostro
avantreno Bagger specialmente se accoppiate con le coperture dei foderi forcella inferiori Ciro.
Per tutti i modelli Touring Harley-Davidson dal 1996 a oggi

754055 Cromata
754056 Neri

INSERTI FRECCE CIRO FANG
Gli inserti frecce Fang sono un ottimo sistema per aggiungere un tocco di classe e modernità alla
vostra moto e aumentare la visibiltà. Ciro ha progettato queste lenti per amplificare il fascio
luminoso e avere maggiore brillantezza rimanendo all’interno della normative DOT.  Il risutato è
una luce di posizione a LED Bianca all’anteriore e a LED rossi nel posteriore più la luce freno rossa
posteriore. All’anteriore e posteriore abbiamo anche delle brillanti frecce ambra.

Anteriore per Sportster dal 2002 a oggi, FXDB dal 2009 a oggi, FXDWG dal 2010 a oggi, tutti i
Dyna dal 2002 a oggi, Deuce dal 2002 al 2007, Softail dal 2002 a oggi (escluso FXSE dal 2016
a oggi) e Touring dal 2006 a oggi con frecce di serie stile bullet.
Un equalizzatore di carico separato è necessario per Sportster dal 2002 al 2013, Softail dal 2000 al 2010,
Dyna dal 2009 al 2011 e Touring dal 2010 al 2013
754212 Con cornice cromata
754213 Con cornice nera

Posteriore per Sportster dal 2002 a oggi, FXDB
dal 2009 a oggi, FXDWG dal 2010 a oggi, tutti i
Dyna dal 2002 a oggi, Deuce dal 2002 al 2007,
Softail dal 2002 a oggi (escluso FXSE dal 2016 a
oggi) e Touring dal 2006 a oggi con frecce di
serie stile bullet.
Un equalizzatore di carico separato è necessario per
Sportster dal 2002 al 2013, Softail dal 2000 al 2010,
Dyna dal 2009 al 2011 e Touring dal 2010 al 2013
754214 Con cornice cromata
754215 Con cornice nera

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754177
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754052

754056

754055

754177

754054
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754031

754032 754033

754171

754034
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PROFILO FESSURA DI VENTILAZIONE CIRO
Ciro ha disegnato il più accattivante e innovativo profilo di veintilazione del cupolone batwing sul
mecato oggi. La versione a LED sfrutta le ultime tecnologie e crea un effetto affascinate. Il proflio
per la ventilazione non influenza il flusso di aria del parabrezza. Costruito in ABS e fornito con
adesivo 3M automotivo di facile installazione. Il modulo a LED si collega direttamente dentro al
cablaggio originale senza tagli, fori o giunte. Per tutti i modelli Harley Davidson Electra Glide,
Street Glide, Tri Glide e Ultra Limited con Batwing OEM

754031 Cromato illuminato
754032 Cromato non illuminato
754033 Nero illuminato
754034 Nero non illuminato

CORNICE FARO ANTERIORE CIRO
Aggiungete alcune zanne all’anteriore della vostra moto con la cornice faro Ciro. Questo nuovo disegno è
scolpito alla perfezione per riempire lo spazio attorno al vostro fanale e darvi un look allungato. Questa
cornice include delle luci a LED bianco con profilo a forma di zanna che si spengono e accendono assieme
al vostro fanale. Facili da installare, includono tutto il necessario per il
montaggio e il collegamento alla porta accessori senza necessità di
tagliare e giuntare fili. L’alloggiamento luci è facilmente rimovibile
rendendo la verniciatura abbinata molto semplice.

754171 Cromata, per Electra Glide FLHT, Street Glide FLHX e
FLHTCUTG Tri-Glide dal 2014 a oggi

754172 Nera, per Electra Glide FLHT, Street Glide FLHX e
FLHTCUTG Tri-Glide dal 2014 a oggi

754181 Cromata, per Electra Glide FLHT fal 1996 al 2013,
Street Glide FLHX dal 2006 al 2013 e FLHTCUTG Tri-Glide
dal 2009 al 2013.

754182 Nera, per Electra Glide FLHT fal 1996 al 2013, Street
Glide FLHX dal 2006 al 2013 e FLHTCUTG Tri-Glide dal
2009 al 2013.

PROFILO PARABREZZA CIRO
Il profilo parabrezza Ciro è un pezzo elegante e di classe,
progettato per i modelli Harley-Davidson Electra Glide, Street
Glide e Tri-Glide dal 2014 a oggi. Lo speciale disegno lo fonde
e lo integra nelle linee naturali del parabrezza.

754173 Cromato
754174 Nero

KIT COPERTURE VITI PARABREZZA CIRO
Fate risaltare il profilo del vostro parabrezza con un kit di
coperture viti con il taglio a diamante. Coprite quelle brutte
viti e rendetelo splendente. Complementa il profilo
parabrezza Ciro. Disponibili cromate o nero e contrasto. Per
tutti i parabrezza Batwing su Electra Glide, Street Glide e Tri-
Glide dal 1996 a oggi

754175 Cromate
754176 Nere

754172

754174

754176

754175

754173
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COPERTURA CANDELE CIRO
Nascondete gli inguardabili cappucci delle candele e i bulloni
della testa con questa copertura Ciro! Questa parte è una
grande aggiunta per abbellire il vostro motore. Si abbina
perfettamente alle altre coperture motore di Ciro. Di
semplice installazione include un proifilo nero opzionale.
Per Twin Cam dal 1999 a oggi

754120 Copertura candele

COPERTURA BLOCCHETTI PUNTERIE CIRO
Riempite lo spazio tra i vosti cilindri e il basamento del motore con le coperture blocchetti
punterie Ciro. Questa copertura completa la parte inferiore del vostro motore con la semplice
installazione con due bulloni, dovete solo scegliere se installare i profili neri inclusi per un look a
contrasto.

754121 Per Touring dal 1999 al 2006, Dyna dal 1999 a oggi e Softail dal 2000 a oggi
754118 Per Touring e Trike dal 2007 a oggi

COPERTURA BASE CILINDRI CIRO
La copertura cromata Ciro per la base dei cilindri
aggiunge un tocco moderno al classico motore
Twin Cam. Questa copertura non mostra punti di
montaggio per un aspetto ultra pulito e ha un un
profilo nero in più da installare a vostra scelta.
Semplicissimo da installare. Per Dyna dal 2006 a
oggi e Touring e Trike dal 2007 al 2016.

754119 Copertura base cilindri

COPERTURA STABILIZZATORE MOTORE CIRO
Coprite quell pugno nell’occhio dello stabilizzatore motore con questa
copertura cromta che lo ingloberà nel resto della moto. Una veloce e
semplice installazione dal look classico e pulito. Si abbina perfettamente alle
oltre cover motore e viti di Ciro. Per tutti i modelli Touring dal 2009 a oggi.

754178 Copertura stabilizzatore

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754121
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754120
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754140 Diamond 
Crown, cromate

754139 Fluted Spiked, 
cromate con profili neri

754138 Diamond Crown,
cromate con profile neri
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COPERTURE BULLONI CIRO
Fate spiccare la vostra moto dalla massa con un kit di coperture bulloni Ciro Fluted Spike o
Diamond Cut Low Crown. Coprite tutti i bulloni del vostro motore e rendetelo uno splendore. Le
coperture bulloni Ciro sono realizzate per essere installate facilmente e trasformare la vostra moto
in pochi minuti. Nasconderanno bulloni vecchi, brutti o arrugginiti, realizzate con precisione si
installano semplicemente a pressione

Kit motore completo per Twin Cam dal 1999 a oggi
754138 Diamond Crown, cromate con profile neri
754140 Diamond Crown, cromate
754142 Diamond Crown, cromate nere
754139 Fluted Spiked, cromate con profili neri
754141 Fluted Spiked, cromate
754143 Fluted Spiked, cromate neri

Kit coperture bulloni per misura
Diamond Crown, cromate con profile neri
754146 Per brugole da 1/4”, pacco da 10
754147 Per brugole da 5/16”, pacco da 6

Diamond Crown, cromate
754157 Per brugole da 1/4”, pacco da 10
754156 Per brugole da 5/16”, pacco da 6

Diamond Crown, cromate nere
754152 Per brugole da 1/4”, pacco da 10
754153 Per brugole da 5/16”, pacco da 6

Fluted Spiked, cromate con profili neri
754148 Per brugole da 1/4”, pacco da 10
754149 Per brugole da 5/16”, pacco da 6

Fluted Spiked, cromate
754150 Per brugole da 1/4”, pacco da 10
754151 Per brugole da 5/16”, pacco da 6

Fluted Spiked, cromate nere
754154 Per brugole da 1/4”, pacco da 10
754155 Per brugole da 5/16”, pacco da 6

KIT VITI BILANCIERI CIRO
Classiche coperture a punta per nascondere i bulloni delle vostre coperture dei bilancieri.
Nasconderanno bulloni vecchi, brutti o arrugginiti. Costruiti con precisione si installano
semplicemente a pressione. Per tutti i motori Twin Cam dal 1999 a oggi inclusi quelli raffreddati a
liquido s

754144 Cromate
754145 Nere

754147

754150

754144
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COPERTURE POMPA FRENO E FRIZIONE CIRO
Finalmente un kit di coperture per pompa freno e frizione idraulica che milgliorano l’aspetto
noioso di quelle di serie. Per modelli Harley-Davidson Touring dal 2014 a oggi con frizione idraulica
e specchietti montati a manubrio o sul Batwing.

Per specchietti montati a manubrio
754135 Cromate
754136 Nere con tagli a contrasto

Per specchietti montati su Batwing
754133 Cromate
754134 Nere con tagli a contrasto

754133

754134

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754135
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PARABREZZA VENTILATO PANORAMICO CIRO
Aggiornate il parabrezza del vostro Batwing dei modelli dal 1996 al 2013 alla più moderna
tecnologia di quello della Ciro “Panoramic Draft and Vented”. Questo parabrezza sostituisce
quello di serie e convoglia l’aria, un labbro superiore curvo e una larghezza maggiore danno una
svolta all’esperienza di guida di pilota e passeggero. Per Batwing dal 1996 al 2013 di Street Glide,
Electra Glide e Tri-Glide.

754000 Fumè chiaro
754001 Fumè medio
754002 Fumè scuro

754000 Fumè chiaro

754001 Fumè medio

754002 Fumè scuro

PROFILI PER BATWING CIRO BAT BLADES
Rendete il vostro batwing esplosivo con le Bat Blades Ciro! Queste strisce innovative con LED
bianchi ultra brillanti lavorano come luci di posizione e anche come indicatori di direzione con luce
ambra. La scheda del circuito nera a basso profilo che si fonde con la moto quando è spenta. La
luce bianca si attenua quando la freccia
è in funzione facendo risaltare ancora
di più quella ambra. Facile
installazione, non richiede fori, tagli o
giunte. Disponibile per molti modelli
Touring con parabrezza Batwing.

754160 Per parabrezza Batwing dal
1996 al 2005

754161 Per parabrezza Batwing dal
2006 al 2013

754162 Per parabrezza Batwing dal
2014 a oggi

KIT COPERTURE VITI PARABREZZA CIRO
Fate risaltare il profilo del vostro parabrezza con un kit di coperture
viti con il taglio a diamante. Coprite quelle brutte viti e rendetelo
splendente. Complementa il profilo parabrezza Ciro. Disponibili
cromate o nero e contrasto. Per tutti i parabrezza Batwing su Electra
Glide, Street Glide e Tri-Glide dal 1996 a oggi

754175 Cromate
754176 Nere

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754000
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754131754128

PEDANE POGGIAPIEDI CIRO RAIL
Le pedane poggiapiedi Rail di Ciro aggiungono stile a qualsiasi motocicletta. Lavorate e costruite
con precisione con uno stile classico assicurano comodità e sicurezza. Disponibili per l’uso con
attacchi pedane Ciro o con gli attacchi femmina stile OEM. Con finitura nera o cromo.

754125 Cromate, per attacchi Ciro
754126 Cromate, per attacchi femmina stile OEM
754129 Nere, per attacchi Ciro
754130 Nere, per attacchi femmina stile OEM

754125 754130

PEDANE POGGIAPIEDI CIRO CMX
Queste pedane poggiapiedi onorano la tradizione crossistica di prestazioni e funzionalità.
Lavorate e costruite con precisione con uno stile aggressivo assicurano comodità e sicurezza.
Disponibili per l’uso con attacchi pedane Ciro o con gli attacchi femmina stile OEM. Con finitura
nera o cromo.

754127 Cromate, per attacchi Ciro
754128 Cromate, per attacchi femmina stile OEM
754131 Nere, per attacchi Ciro
754132 Nere, per attacchi femmina stile OEM

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754127
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754117

Pedane Rail non incluse
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754112

754116

KIT ATTACCHI PEDANE CIRO PER PARAMOTORE
I kit attacchi pedane da riposo sono la soluzione ideale per motociclette equipaggiate con
paramotore da 1 1/4” (32mm) di diametro. La soluzione di Ciro è la più robusta ed elegante per
qualsiasi attacco pedane da paramotore disponiile oggi sul mercato. Lo snodo per le pedane a
cricchetto è superiore a quello con la molla a D usato tradizionalmente, ma comunque se avete
bisogno di usare quello a D funziona in eguale maniera. Disponibile per l’uso con pedane stile HD
con attacco maschio e la tradizionale molla a D o per le pedane Ciro senza attacchi. Si montano su
qualsiasi tubo tondo da 1 1/4” (32mm). Disponibile anche con l’estensione Ciro da 4” (10cm).

754110 Cromati con attacchi per pedane OEM
754111 Cromati con attacchi per pedane Ciro
754112 Cromati con estensione di 4” (10cm) e attacchi per pedane OEM
754113 Cromati con estensione di 4” (10cm) e attacchi per pedane Ciro

754110

754114

754114 Neri con attacchi per pedane OEM
754115 Neri con attacchi per pedane Ciro
754116 Neri con estensione di 4” (10cm) e attacchi per pedane OEM
754117 Neri con estensione di 4” (10cm) e attacchi per pedane Ciro

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754110
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754114
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ATTACCHI PEDANE AVANZATE DA RIPOSO CIRO
Gli attacchi pedane regolabili Ciro sono una soluzione rivoluzionaria alla sfida nel dare maggiore
comodità aggiungendo delle pedane avanzate a modelli con protezioni inferiori. Ciro è partita
direttamente dal telaio trovando la soluzione. Il risultato sono i più pratici e i più puliti supporti per
pedane da riposo in assoluto. Sono completamente regolabili, si montano nella posizione
originale, rimpiazzando l’attacco pedana anteriore e sono completi di tutto il necessario per il
montaggio. Includono gli attacchi poggiapiedi a cricchetto Ciro ma potete usare anche le pedane
di tipo di serie con la molla a D. Per tutti i modelli Touring Harley-Davidson dal 2009 a oggi con
pedane guidatore.

754123 Cromati
754124 Neri

COVER RINVIO CAMBIO CIRO
Abbellite il vostro rinvio cambio con questo accessorio Ciro. Questo kit include tutto il necessario
per rendere più moderni e stilosi il barccetto e l’asta del cambio. Include entrambe le coperture e
tutto il necessario per il montaggio per un aspetto veramente pulito. Facile da installare sull’asta di
serie, quindi non necessitano regolazioni. Per tutti i modelli Touring dal 2001 a oggi escluso le
versioni Screamin’ Eagle.

754158 Cromata
754159 Nera e contrasto

754123

754124

754158 754159

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754123
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754124

Pedane CMX non incluse
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754099
Porta bevande
con attacco 
passeggero

754102
Porta tazza 
con attacco a 
braccialetto 
nero

AACACCACCEACCESACCESSACCESSOACCESSORACCESSORIACCESSORIEACCESSORIES

754071
Adattatore 
Action 
Camera
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PORTATAZZA E PORTABEVANDE CIRO
I nuovi porta tazza e porta bevande Ciro sono un modo di classe per avere qualcosa da bere a
portata di mano. La tazza isolante in acciaio inox, mantiene le vostre bevande calde o fredde,
mentre l’anello cromato con interno in neoprene la trattiene in sicurezza. Il portabibite manterrà la
vostra bevanda al sicuro con la robusta rete in gomma. Entrambi i supporti hanno infinite
possibilità di regolazione con l’attacco Ciro a sfera

Coppa in Coppa in Portabibita Portabibita 
acciaio inox acciaio inox con anello con anello 
con supporto nera con cromato nero
cromato supporto 

cromato
754060 754205 754059 754204 Senza attacco
754101 - 754092 - Con attacco a braccialetto cromato
754102 754184 754093 754183 Con attacco a braccialetto nero
754103 - 754094 - Con morsetto cromato per manubri da 7/8” e 1”
754104 754186 754095 754185 Con morsetto nero per manubri da 7/8” e 1”
754105 - 754096 - Con morsetto cromato per manubri da 1 1/4”
754106 754188 754097 754187 Con morsetto nero per manubri da 1 1/4”
754107 - 754098 - Con attacco da specchietto
754108 754190 754099 754189 Con attacco per passeggero per Ultra dal 1998 al

2013 Nero
754109 754192 754100 754191 Con attacco per passeggero per Ultra dal 2014 nero

Parti di ricambio
754061 Per braccialetto freno o frizione, cromato
754062 Per braccialetto freno o frizione, nero
754063 Morsetto cromato per manubri da 7/8”-1” (22 a 25mm)
754064 Morsetto nero per manubri da 7/8”-1” (22 a 25mm)
754065 Morsetto cromato per manubri da 1 1/4” (32mm)
754066 Morsetto nero per manubri da 1 1/4” (32mm)
754070 Attacco da specchietto, nero
754073 Attacco universale a sfera per tubi da 7/8” a 2 1/4” (22 a 57mm) di diametro

KIT MONTAGGIO CAMERA E GPS CIRO
Questo accessorio vi permette di montare la vostra camera o il GPS su qualsiasi attacco Ciro a
sfera. Ha il pattern dei fori e gli attacchi del perno per i più comuni supporti di camere e GPS. Per
le action camera abbiamo un adattatore specifico. L’attacco universale per camera/GPS ha il
pattern dei fori per supporti per telefoni cellulari. Sia l’adattatatore per action camera e quello
universale possono essere usati in un qualsiasi sistema di montaggio a sfera Ciro

754071 Adattatore Action Camera
754049 Adattatore Action Camera con motaggio a sfera universale
754072 Attacco universale camera/GPS per supporti per dispositivi mobili
754061 Attacco per braccialetto freno o frizione, cromato
754062 Attacco per braccialetto freno o frizione, nero
754063 Attacco da manubrio 7/8”-1” (22 to 25mm), cromato
754064 Attacco da manubrio 7/8”-1” (22 to 25mm), nero
754065 Attacco da manubrio 1 1/4” (32mm), cromato
754066 Attacco da manubrio 1 1/4” (32mm), nero
754067 Attacco per Batwing dal 1996 al 2013, nero
754068 Attacco per Batwing dal 2014 a oggi, nero
754070 Attacco da specchietto, nero
754073 Attacco a sfera universale per tubi da 7/8” a 2 1/4” (da 22 a 57mm)
754069 Attacco a sfera universale con filetto 1/4”-20

 
 

754069

754072

754073
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PORTA SMARTPHONE/GPS
Il porta Smartphone Ciro è progettato per essere veloce e semplice, basta muovere la leva per
assicurarlo nel supporto rivestito in gomma. Se non volete preoccupazioni riguardo la carica della
batteria vi consigliamo il supporto Smartphone Ciro Premium che include una presa USB da 1.3
Amp da usare con il vostro cavo USB, in modo da poter ricaricare il vostro apparato mentre siete
alla guida. Sia la versione Budget che quella Premium sono sempice da usare basta muovare la
leva che blocca e sblocca il vostro apparato nel supporto rivestito in gomma. Il supporto è adatto
ad apparati con larghezza da 2 1/8” a 3 1/2” (54 a 89mm) e ha una regolazione per il vostro
telefono oGPS. L’intuitivo montaggio a sfera vi permette una infinità di regolazioni

Supporto smartphone /GPS Budget senza porta USB
754058 Solo supporto
754083 Supporto con perno di montaggio cromato
754084 Supporto con perno di montaggio nero
754085 Supporto con morsetto di montaggio cromato per manubri da 7/8” e 1” 
754086 Supporto con morsetto di montaggio nero per manubri da 7/8” e 1”
754087 Supporto con morsetto di montaggio cromato per manubri da1 1/4”
754088 Supporto con morsetto di montaggio nero per manubri da1 1/4”
754089 Supporto con attacco nero per Batwing dal 1996 al 2013
754090 Supporto con attacco nero per Batwing dal 2014 a oggi
754091 Supporto con attacco nero da specchietto

Supporto smartphone /GPS Premium con caricatore
754057 Solo supporto
754074 Supporto con perno di montaggio cromato
754075 Supporto con perno di montaggio nero
754076 Supporto con morsetto di montaggio cromato per manubri da 7/8” e 1”
754077 Supporto con morsetto di montaggio nero per manubri da 7/8” e 1”
754078 Supporto con morsetto di montaggio cromato per manubri da1 1/4”
754079 Supporto con morsetto di montaggio nero per manubri da1 1/4”
754080 Supporto con attacco nero per Batwing dal 1996 al 2013
754081 Supporto con attacco nero per Batwing dal 2014 a oggi
754082 Supporto con attacco nero da specchietto

Attacchi di ricambio
754061 Attacco per braccialetto freno o frizione, cromato
754062 Attacco per braccialetto freno o frizione, nero
754063 Attacco da manubrio 7/8”-1” (22 to 25mm), cromato
754064 Attacco da manubrio 7/8”-1” (22 to 25mm), nero
754065 Attacco da manubrio 1 1/4” (32mm), cromato
754066 Attacco da manubrio 1 1/4” (32mm), nero
754067 Attacco per Batwing dal 1996 al 2013, nero
754068 Attacco per Batwing dal 2014 a oggi, nero
754070 Attacco da specchietto, nero
754073 Attacco a sfera universale per tubi da 7/8” a 2 1/4” (da 22 a 57mm)
754069 Attacco a sfera universale con filetto 1/4”-20

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754058
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754057
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754061
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CIRO BALL STUD MOUNTS
Replacement mounts
754061 Attacco per braccialetto freno o frizione, cromato
754062 Attacco per braccialetto freno o frizione, nero

754063 Attacco da manubrio 7/8”-1” (22 to 25mm), cromato
754064 Attacco da manubrio 7/8”-1” (22 to 25mm), nero
754065 Attacco da manubrio 1 1/4” (32mm), cromato
754066 Attacco da manubrio 1 1/4” (32mm), nero

754067 Attacco per Batwing dal 1996 al 2013, nero
754068 Attacco per Batwing dal 2014 a oggi, nero

754070 Attacco da specchietto, nero

754073 Attacco a sfera universale per tubi da 7/8” a 2 1/4” (da 22 a 57mm)
754069 Attacco a sfera universale con filetto 1/4”-20
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http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754061
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Zodiac rappresenbta oltre
40 anni di  esperienza 
nella fornitura e nella
distribuzione di  parti  di
ricambio di  alta qualità 
per Harley-Davidson.

www.zodiac.nl

Ciro è una nuova azienda di
design,  specializzata

nell’ industria motociclistica.  

Fondata nel  2014 da Aero Rudd e
un team di  designer del  mondo
aeronautico,  Ciro offre nuovi,
unici  ed eccitanti  design,
alta qualità costruttiva e

semplicità di  installazione—
dandovi i  migliori  accessori

disponibili .


