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BORSA DEKKER II T-BAGS PER PORTAPACCHI DA TOUR
PAK
Con la sua costruzione rigida, la borsa da viaggio Dekker II avrà
sempre un buon aspetto sulla vostra moto. La parte superiore si
espande fino a 3” (7,5cm) Con cinque tasche interne a rete, due
grosse tasche laterali e un organizer esterno per mappe o piccoli
attrezzi la borsa Dekker II vi manterrà organizzati durante il
viaggio. Misura 13 1/2” (34cm) per 27” (68cm) per 14” (35cm) e
utilizza quattro cinghie di montaggio a sgancio rapido e otto anelli
per corde elastiche e anelli a D per aumentare la stabilità. Ha una
parte superiore che può essere nascosta in uno scomparto
separato quando non viene usata e una copertura posteriore
catarifrangente per aumentare la visibilità. Progettata per il
montaggio su Tour Pak Premium OEM.

749451 Borsa Dekker II

BORSA DA
VIAGGIO
UNIVERSALE
LONE STAR T-

BAGS
Semplice da fissare e
di facile accesso

mentre siete in
viaggio con le aperture
frontali e superiori che

sono incernierate per
prevenire cadute.

Mantenete la vostra roba
all’asciutto con il rivestimento

interno impermeabile e la copertura esterna antipioggia che si
aggancia alla borsa. Telefono mappe e altri piccoli oggetti saranno a
portata di mano con il pratico organizer esterno. Un inserto inferiore in
robusto nylon elimina allentamenti sul portapacchi. Delle cinghie per
il trasporto sono stipate in un compartimento nascosto. Misura 18 1/2”
(47cm) di altezza, 16” (40cm) di larghezza e 10” (25cm) di profondità.
Il rotolo superiore abbinato ha un proprio sistema di montaggio e può
anche essere usato separatamente. Ha una struttura semirigida che
mantiene la sua forma anche quando è vuoto come la borsa Lone
Star. La rete attacca il rotolo alla parte superiore della borsa. Il rotolo
è largo come la borsa Lone Star e misura 16” (40cm) di larghezza e 9”
(23cm) di diametro, e monta su poggiaschiena da 7” (17,8cm) a 14”
(35,5cm) di larghezza.

Nota: Questa borsa è troppo larga per
montare su poggiaschiena passeggero
Indian (Codice Indian #
2879666-06).

749452 Lone Star
borsa we Top
Roll
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Nota: Tutti i prodotti T-Bags sono forniti con Garanzia a Vita.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749452
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749451


4

BORSA SOFFICE RAVEN T-BAGS
La Raven è una borsa soffice con una forma irregolare e una parte
inferiore gommata che minimizza gli spostamenti e si adatta alla
superficie di montaggio. Un sacco di spazio in una borsa dal
basso profilo adatta a molti modelli Harley- Davidson. Lo
scomparto principale ha una grande apertura con cerniera per
facilitare il carico e quattro tasche esterne per un facile accesso
a piccoloi oggetti. Ha anche una maniglia nascosta da una
cerniera per il trasporto, una copertura antipioggia nascosta e
due anelli a D separati per aumentare i punti di ancoraggio. Una
borsa superiore da acquistare separatamente è disponibile nella
versione fissa o in quella espandibile. La borsa principale misura
15” (38cm) per 20” (51cm)
nella parte inferiore e 27”
(69cm) per 7” (18cm) in quella
superiore. La borsa superiore
misura 13” (33cm) per 11”
(28cm) nella parte inferiore e
16” (41cm) per 3” (8cm) in
quella superiore (non
espansa).

749454 Borsa principale
Raven

749467 Borsa superiore
Raven

749469 Borsa superiore
espandibile Raven

BORSA SOFFICE HORSESHOE T-BAGS
Questa spaziosa soffice borsa Horseshoe si fissa al vostro
portapacchi con sei robusti ganci e delle cinghie e si può piegare
quando non viene usata. La parte inferiore della borsa Horseshoe
è gommata per proteggere il portapacchi dai graffi. In robusto
nylon 1680d con protezione contro i raggi UV. Ha due grosse
tasche esterne per abbigliamento, bottiglie d’acqua o altri grossi
oggetti e due tasche esterne a rete per oggetti più piccoli. Una
copertura antipioggia è ripiegata in un’apposita tasca e ha una
maniglia per il trasporto. La borsa misura 21” (54cm) di larghezza,
10” (25cm) di altezza e 14” (36cm) di profondità.

Note: Monta solo su portapacchi OEM H-D Premium e Air Wing
Tour-Pak.

749453 Borsa Horseshoe

B o r s e d a v i a g g i o C u s t o m

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749453
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749454
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BORSA A ROTOLO T-BAGS ROUTE 66
Con il suo sistema di fissaggio universale si può montare su
qualsiasi poggiaschiena da 7” (18cm) a 14” (36cm) di larghezza. Il
rivestimento interno mantiene la vostra roba asciutta e permette
alla borsa di trasportare ghiaccio e bevande per il viaggio grazie
alla sua cella di spugna ad alta densità. Il design rigido permette
alla borsa di mantenere la sua forma anche se vuota mentre il
sistema di fissaggio con cinghie e anelli aggiunge stabilità. Due
tasche laterali esterne permettono di
riporre piccoli oggetti. Misura 16 1/2”
(42cm) di lunghezza e 9” (23cm) di
diametro.

Nota: Progettato per l’uso con la borsa con
le rotelle Route 66 o
direttamente sul portapacchi.

749458 Borsa a
rotolo

BORSA
ROUTE 66 ROLLER T-
BAGS
Volate e guidate con la borsa Route 66
Roller. Con la su altezza di 20” (51cm), incontra le normative delle
compagnie aeree sul bagaglio a mano e si monta in poco tempo

sul poggiaschiena della vostra moto una
volta arrivato a destinazione. Costruita in
robusto nylon balistico 1680d, con il suo
isolamento in spugna ad alta densità,
protegge la vostra roba sia in volo che in
moto. La borsa è fornita di rotelle per il
trasporto e un manico telescopico che
scompare quando non è in uso, una grande
apertura superiore o un’apertura completa
laterale, quattro cinghie a sgancio rapido
per il fissaggio, un organizer interno per
riporre piccoli oggetti, una tasca esterna

piatta, quattro tasche laterali per piccoli oggetti e una copertura
antipioggia. La borsa misura 20” (51cm) di altezza, 16 1/2” (42cm)
di larghezza e 9 1/2” (24cm) di
profondità. Monta su ogni
poggiaschiena da 7” (18cm) a 14”
(36cm) di larghezza.

749466 Borsa Route 66 Roller

w w w . z o d i a c . n l

Nota: Tutti i prodotti T-Bags sono forniti con Garanzia a Vita.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749466
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749458
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TRASPORTINO ANIMALI T-BAGS
Con questo trasportino non lascerete mai a casa i vostri animali.
Progettato per il montaggio sul portapacchi dei Tour Pak Harley-
Davidson Premium, Contour o Air Wing. Sistema di montaggio
universale su tutti i poggiaschiena con larghezza da 7” (18cm) a
14” (26cm). Un lato è completamente aperto e permette un facile
accesso a voi e al vostro cucciolo, mentre la parte superiore e
laterale in rete hanno una copertura completa che li tiene al riparo
dalle intemperie. Il fondo è imbottito di spugna e ricoperto di un
tappeto di lana per maggiore comodità e ci sono quattro ancoraggi
a sgancio rapido per aggiungere maggiore stabilità. Delle cinghie
nascoste lo trasformano in zaino e delle maniglie ne facilitano il
trasporto. Misura 12” (31cm) per 16 1/2” (42cm) per 9” (23cm).

Nota: Queste borse sono troppo larghe per i poggiaschiena
passeggero Indian (Codice Indian # 2879666-06).

749459 Trasportino animali

BORSA MULTITASCHE DA PARABREZZA T-BAGS
Tre tasche in robusto PVC con la protezione contro i raggi UV che
si armonizzano perfettamente al profilo del cupolone. Per FLH,
FLHX, FLHT, FLHTC e FLHTCU fino al 2013 con parabrezza OEM da
4” o più alti, si installa in pochi minuti. Misura 23” (58cm) per 4”
(10cm) per 4 1/4” (11cm) ed è intesa per il trasporto di piccoli
oggetti.

Nota: tutti i prodotti T-Bags sono forniti con garanzia a vita.
Questa borsa non è al 100% impermeabile a causa della
coperture, dispositivi elettronici e altri oggetti sensibili dovrebbero
essere rimossi in caso di forte pioggia.

749450 Borsa multitasche per parabrezza

B o r s e d a v i a g g i o C u s t o m

Nota: Tutti i prodotti T-Bags sono forniti con Garanzia a Vita.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749459
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BORSA DA
VIAGGIO
ESPANDIBILE
T-BAGS

a borsa da viaggio
espandibile T-Bags si

monta sul vostro portapacchi o sulla
sella passeggero per farvi anche da poggiaschiena. Si espande in
profondità di 5” (12,7cm) per oggetti ingombranti . Ha un sistema
di montaggio universale su ogni poggiaschiena da 7” (18cm) a 14”
(36cm) di larghezza. Include un organizer e quattro tasche
esterne per un facile accesso a piccoli oggetti e striscie
catarifrangenti per la visibilità notturna, delle cinghie per il
trasporto che trasformano in zaino, un sistema di fissaggio a
cinghie con sgancio rapido e una copertura antipioggia. Fornita
anche con ganci in nylon per aggiungere ulteriori punti di attacco
e un rotolo superiore con un proprio sistema di fissaggio e che
può essere usato separatamente. Data la sua struttura morbida
può essere piegata e conservata facilmente quando non è in uso.
La borsa misura 20” (51cm) di altezza per 14” (36cm) di larghezza
per 5”(13cm di profondità) o 10” (25cm) quando è espansa. Il
rotolo superiore misura 14”
(36cm) di larghezza e 10”
(25cm) di diametro.

Nota: Questa borsa è troppo
larga per montare su
poggiaschiena passeggero
Indian (Codice Indian #
2879666-06).

749460 Borsa da viaggio
espandibile

BORSA SALVA SPAZIO T-BAGS
Questa grossa borsa da moto si fissa al vostro portapacchi con 6
robusti ganci e attacchi ad anello, è fornita con una maniglia per il
trasporto per lato e una tracolla da spalla e una copertura
antipioggia da agganciare. Ha un bordino catarifrangente e si può
ripiegare facilmente per essere trasportata in molte borse. Misura
20” (51cm) di lunghezza (quando estesa) per 9” (29cm) di altezza
per 13 1/2” (34cm) di larghezza.

Nota: Solo per portapacchi Tour Pak OEM H-D Premium e Air
Wing.

749456 Borsa salva spazio

T - B AGS . I L P R IMO NOME P E R L E BORS E DA
V I AGG I O D I QUA L I T À .

w w w . z o d i a c . n l

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749456
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749460
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BORSA T-BAGS CROSS COUNTRY
La Cross Country ha un grosso compartimento di carico principale
con uno spazio per un computer portatile e due tasche interne a
rete. La grossa parte superiore fornisce agile accesso alle parti
utili durante il viaggio. Le due grosse tasche laterali sono ampie
abbastanza per contenere un Ipad e altri oggetti. Un grosso
organizer esterno fornisce un agile accesso per piccoli oggetti.
Include una parte superiore rimuovibile gommata per un’ulteriore
capacità di carico nella parte superiore della borsa, una copertura
esterna con bordo catarifrangente e antipioggia e maniglie e
cinghie per trasportarla quando non è in uso. La borsa misura
21 1/2” (55cm) di altezza per 20” (51cm) di larghezza per 10”
(25cm) di profondità e monta su poggiaschiena da 7” (18cm) a 14”
(36cm) di larghezza.

Nota: Questa borsa è troppo larga per montare su poggiaschiena
passeggero Indian (Codice Indian # 2879666-06 e # 2879666-
02).

749461 Borsa Cross Country

BORSA DA
VIAGGIO SUPER-T
T-BAGS
La Super-T si apre
completamente
nella parte frontale,

è incernierata per
facilitare l’accesso e può essere aperts

completamente o parzialmente e si espande di 5” (13cm) di
profondità per oggetti ingombranti. Ha una struttura rigida che la
mantiene in forma anche se vuota, quattro spaziose tasche
esterne laterali e un organizer per un facile accesso a piccoli
oggetti, una piastra in acciaio zincato rimovibile spessa 12 gauge
che mantiene stabile la parte inferiore, quattro cinghie con fibbie
a sgancio rapido
per assicurare il
bagaglio, otto ganci
ad anello per
ulteriore capacità di
carico, delle
cinghie imbottite
che la trasformano
in zaino nascoste nel loro scomparto, striscie catarifrangenti per la
visibilità notturna e una copertura antipioggia. La borsa misura
20” (51cm) di altezza, 14” (36cm) di larghezza e la profondità varia
da 5” (13cm) a 10” (26cm). Il rotolo superiore misura 14” (36cm)
di larghezza e 10” (25cm) di diametro.

Note: Per il montaggio è necessario un portapacchi o il sellino
posteriore, Questa borsa è troppo larga per montare su
poggiaschiena passeggero Indian (Codice Indian # 2879666-06).

749462 Borsa da viaggio Super-T

B o r s e d a v i a g g i o C u s t o m

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749462
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749461
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BORSA DA VIAGGIO
CONVERTIBILE T-BAGS
Portare la vostra roba con voi non potrebbe essere più semplice
con la borsa da viaggio Convertibile, un sottile zaino con striscie
catarifengenti che si espande fino a diventare una borsa da moto.
Basta semplicemente fissarla al portapacchi o sulla sella
posteriore da usare come poggiaschiena nei viaggi da solo.
Include quattro capienti tasche laterali e un organizer esterno per
piccoli oggetti, cinghie di sicurezza a sgancio rapido e ganci con
anelli per aggiungere stabilità, cinghie nascoste per trasformarla
in zaino, comparti chiusi con cerniere e una copertura antipioggia.
La borsa misura 18” (71cm) di altezza, 14” (36cm) di larghezza e da
4 1/2” (12cm) a 9” (23cm) di profondità espandibile. Il rotolo
superiore misura 14” (36cm) di larghezza e 9” (23cm) di diametro.

Note: Richiede l’uso del portapacchi o il montaggio sul sellino
posteriore.

749463 Convertible travel bag

BORSA RENO T-BAGS
La borsa Reno è utile per l’uso giornaliero per tenere la roba di cui
avete bisogno a portata di mano. Ha delle tasche interne in rete
con cerniere che forniscono un facile accesso a piccoli oggetti e
uno scomparto
superiore a rete dove è
possibile tenere
bottiglie d’acqua. Ha
una struttura rigida in
robusto nylon balistico
1680d con trattamento
resistente ai raggi UV,
una copertura
antipioggia, maniglia e
cinghie per il trasporto
che la trasformano in un pratico zainetto. La borsa è alta 12”
(31cm), larga 10” (25cm) e profonda 8” (20cm). Per
poggiaschiena da 7” (18cm) a 14” (36cm) di larghezza.

749465 Borsa Reno

w w w . z o d i a c . n l

Nota: Tutti i prodotti T-Bags sono forniti con Garanzia a Vita.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749465
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749463
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BORSA T-BAGS SPORTSTER
La borsa Sportster si mota su moto senza pOggiaschiena ma è
progettata con in mente soprattutto lo Sportster Harley-Davidson.
Si adatta ad ogni tipo di sella o cuscinetto posteriore e non
necessita di portapacchi! Avendo un guscio morbido, la borsa
mantiene comunque la sua forma anche da vuota è puo essere
usata come zaino con le cinghie in dotazione. Costruita in robusto
nylon balistico 1680d con trattamento contro i raggi UV, con
cerniere di qualità e robuste fibbie per il fissaggio. Ha una parte
inferiore antiscivolo e si adatta alla
superficie di montaggio quando si
serrano le cinghie, ha un film
trasparente per non rovinare la
vernice, due anelli a D per il
fissaggio per aggiungere ulteriori
ancoraggi, due spaziose tasche
esterne con cerniere e uno scomparto
espandibile da 4” (10cm) per ulteriore spazio, ha il bordo

catarifrangente per avere più visibilità
nella guida notturna e una copertura

antipioggia. La borsa misura 11 1/2”
(29cm) di larghezza nella parte
anteriore, 6” (15cm) nel posteriore e
12” (30cm) di profondita.

749464 Borsa Sportster

BORSA VEGAS T-BAGS
La borsa perfetta per uso giornaliero, la borsa Vegas ha un ampio
spazio di stoccaggio con una copertura rigida termoformata che
nasconde un organizer per mappe, chiavi, telefono, penne ed altri
piccoli oggetti. Costruita in robusto nylon balistico 1680d con
trattamento resistente ai raggi UV, ha una struttura rigida con
delle tasche laterali. Una maniglia più delle cinghie nascoste da
cerniera la
trasformano in uno
zaino per facilitarne
il trasporto e c’è
una copertura
impemeabile che
manterrà asciutto il
vostro bagaglio in
caso di pioggia. La
borsa misura 14
3/4” (38cm) di
altezza per 10”
(25cm) di larghezza
e 10” (25cm) di
profondità. Il sistema di montaggio universale si adatta facilmente
a poggiaschiena da 7” (18cm) a 14” (36cm) di larghezza.

749468 Borsa Vegas

B o r s e d a v i a g g i o C u s t o m

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749468
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749464
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BORSA UNIVERSALE
SOFFICE T-BAGS
La borsa universale
soffice è fatta in nylon

balistico 1680d con
protezione contro i raggi UV. Fornita

completa con rete e rotolo superiore per un ulteriore capacità di
carico, ha delle tasche laterali per mappe o piccoli oggetti. La
borsa misura 20”
(51cm) di altezza per
13” (33cm) di
larghezza e 9” (23cm)
di profondità. Il rotolo
superiore misura 14”
(36cm) di larghezza
per 10” (25cm) di
diametro. Il sistema di
montaggio è regolabile
per poggiaschiena da
7” (18cm) to 14”
(36cm) di larghezza.

Note: Il rotolo
superiore non ha un
anello di montaggio
per essere usato separatamente.

749470 Borsa soffice universale

BORSA FRIGO T-BAGS
Questa borsa frigo è larga abbastanza per trasportare una
confezione da 6 lattine e il ghiaccio e può essere trasportata in
molte borse laterali. Costruita in robusto materlale plastico con
inserto isolante termosaldato. Misura 10” (25cm) di altezza per 11”
(28cm) di larghezza per 5 1/2” (14cm) di profondità.

Nota: Mantenere la borsa in posizione verticale per evitare perdite
dalla cerniera. Si raccomanda l’uso con panetti refrigeranti.

749457 Borsa frigo

w w w . z o d i a c . n l

Nota: Tutti i prodotti T-Bags sono forniti con Garanzia a Vita.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749470
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749457
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ROTOLO SUPERIORE T-BAGS LONESTAR
Il sistema di montaggio regolabile Lonestar si attacca
velocemente ad ogni poggiaschiena con larghezza da 7” (18cm) a
14” (36cm) sia su un portapacchi che sulla sella del passeggero.
Basta infilare l’anello di montaggio sul poggiaschiena, tirare le
cinghie e siete pronti per viaggiare! Quando avete finito, le cinghie
di trasporto renderanno semplicissimo portarlo con voi,. La borsa
misura 16” (41cm) di larghezza e 9” (23cm)di diametro.

749475 Rotolo superiore
Lonestar

BORSA DRESSER PER CASCHI T-BAGS
Con due cinghie a sgancio rapido per sissybar e due cinghie
separate per il montaggio su portapacchi, in qualsiasi modo la
fissiate, la vostra borsa Dresser è assicurata. Pannelli preformati e
spugna in memory mantengono la forma anche da vuota e inserti
inferiori in plastica impediscono che scivoli. Ha 4 grosse tasche
laterali e 8 piccole, 4 delle quail sono progettate per piccole
bottiglie d’acqua, due tasche interne a rete per piccoli oggetti,
una rete interna al coperchio e un imbottitura interna per
prevenire graffi agli eventuali caschi trasportati. Una maniglia
superiore e delle cinghie nascoste da cerniere la trasformano in
zaino per facilitarne il trasporto, 5 anelli a D aggiungono punti di
fissaggio addizionali, il bordo catarifrangente aggiunge visibiltà
notturna e una copertura
impermeabile protegge dalla
pioggia. La borsa misura 13 1/2”
(34cm) di altezza per 24” (61cm)
di larghezza e 12” (31cm) di
profondità. Monta su qualsisi
poggiaschiena da 7” (18cm) a 14”
(36cm) di larghezza.

Note: Richiede portapacchi o
sella apsseggero per il fissaggio.

749471 Borsa Dresser per
caschi

B o r s e d a v i a g g i o C u s t o m

Nota: Tutti i prodotti T-Bags sono forniti con Garanzia a Vita.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749471
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749475


13

BORSA SPORT TOURING T-BAGS
Una borsa rigida sportiva con un fondo gommato fatto ad arco che
minimizza gli spostamenti e si adatta alla superficie di montaggio.
Si adatta a molte moto senza poggiaschiena. Si monta su
qualsiasi tipo di sella passeggero, non è necessario il portapacchi!
Costruita in robusto nylon balistico 1680d, ha delle cerniere di
alta qualità delle robuste cinghie per il fissaggio, due anelli a D
separati per aggiungere ulteriori punti di ancoraggio, un’ampia
apertura che facilita il carico, due spaziose tasche esterne e uno

scomparto espandibile fino a 4”
(10cm) che aggiungono

ulteriore capacità di carico,
il bordo catarifrangente per
aumentare la visibiltà
notturna, una copertura
antipioggia, delle cinghie

nascoste da cerniere che la
trasformano in zaino per il trasporto. e due fogli di film trasparente
che proteggono la carrozzeria dai graffi.. La borsa misura 12”
(31cm) di larghezza nella parte anteriore, 8” (20cm) posteriore e
14” (36cm) di profondità.

749473 Borsa Sport
Touring

BORSA STOW-A-WAY
T-BAGS

La borsa ripiegabile The
T-Bags Stow-A-Way si
piega a misura del
poggiaschiena quando
non è usata. L’utile
tasca inferiore vi
permetterà di portare

piccoli oggetti quando la
borsa è chiusa. Ha una

grossa apertura superiore
larga abbastanza per un casco integrale, il

fondo imbottito che isola dal portapacchi, quattro tasche esterne di
varie misure per trasportare qualsiasi cosa dal cellulare alla tuta
antipioggia, delle cinghie nascoste da cerniere che la trasformano in
uno zaino e una copertura antipioggia. La borsa misura 18 1/2” (47cm)
di altezza per 12 1/2” (32cm) di larghezza per 9 1/2” (24cm) di
profondità quando è completamente espansa o 10” (25,4cm) di altezza
per 11” (28cm) di larghezza per 5” (13cm) di profondità quando non è
espansa. Per poggiaschiena da 7” (18cm) a 14” (36cm) di larghezza.

Note: Richiede un portapacchi o la sella passeggero per il
montaggio.

749472 Stow-A-Way bag

w w w . z o d i a c . n l

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749472
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749473
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BORSA DRESSER ROLLER T-BAGS
La borsa Dresser Roller offre una capacità di carico doppia
rispetto alle altre borse da moto e con le rotelle è anche facile da
trasportare una volta scesi dalla moto. Progettata per un
montaggio ottimale su portapacchi Tour Pak Premium H-D larghi
20” (50,8cm), ha una maniglia per lato
(una fissa sul lato delle ruote e una
nascosto dall’altro lato), 4
cinghie di sicurezza a sgancio
rapido per il fissaggio, 3
capienti tasche con cerniere,
una tasca lato passeggero di
facile accesso, un organizer
esterno per piccoli oggetti, 8
tasche a rete nella parte inferiore di tutti e 4 i coperchi e 4 nello
scomparto principale, bordo catarifrangente a 360 gradi per la

visibilità notturna e una copertura
antipioggia. La borsa misura 12”
(31cm) di altezza per 26” (66cm) di

larghezza per 12” (31cm) di
profondità.

749474 Borsa Dresser

BORSA T-BAGS FLY-N-
RIDE
La borsa T-bags Fly-N-
Ride può essere
usata sia come borsa
da sissybar che
come bagaglio a
mano in aereo viste
le sue dimensioni
che rispettano gli
standard delle
aerolinee. Con le sue

rotelle passa facilmente
nei corridoi degli aerei e può essere riposta negli

scomparti sopra la vostra testa. Una volta atterrati basta aprire la
parte espandibile che può montare
tranquillamente su qualsiasi moto con
poggiaschiena da 7” (18cm) a 14” (36cm)
di larghezza. Con rotelle e un manico
espandibile che può essere nascosto
quando usata in moto, maniglie
superiore e laterale, cinghie per il
fissaggio, tasche interne a rete, cinque
tasche frontali con cerniere e una
copertura esterna impermeabile ad alta visibilità. La borsa misura

20” (51cm) di altezza per 15 1/2” (40cm)
di larghezza per 9”

(23cm) di
profondità. Si

trasporta
all’interno dei
King Tour Pak

dal 1996 al 2013
senza

alloggiamento luci interno e i King Tour
Pak dal 2014 in poi.

749478 Borsa Fly-N-Ride

B o r s e d a v i a g g i o C u s t o m

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749478
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749474


SUPPORTO
CAVALLETTO T-BAGS
Un utile accessorio

che potete portarvi in
viaggio, questo supporto in

PVC distribuisce il peso della vostra moto ed evita
che affondi nell’asfalto bollente, nello sporco e nell’erba.
In colore arancio brillante per evitare di dimenticarvelo! La forma
ovale è adatta a molti cavalletti centrali e laterali.

749480 Singolo
749477 Confezione rivenditore da 12

COPERTURE T-BAGS PER
BORSE RIGIDE
Queste coperture
per borse rigide
sono
termoformate
per adattarsi
perfettamente sopra i
coperchi delle borse OEM senza
tirarle e allungarle. Hanno un’imbottitura in
spugna tra la copertura esterna in pelle sintetica e il rivestimento
interno per evitare graffi alla vostra preziosa verniciatura. Si
installano con tamponi di Velcro adesivo che si fissa
all’interno dei coperchi delle borse. Vendute in
coppia.

749455 Per borse rigide dal
1993 al 2013

749476 Per borse rigide dal 2014
a oggi

BORSA DA UFFICIO T-BAGS
La borsa da ufficio ha tre compartimenti separati con dei divisori a
fisarmonica, una parte imbottita per un laptop e un organizer
rendendovi più semplice lavorare in viaggio. Include un
imbottitura in spugna ad alta densità per proteggere il contenuto
della borsa, uno scomparto esterno per il telefono di facile
accesso, una copertura catarifrangente antipioggia da agganciare
e una maniglia e delle cinghie nascoste che lo trasformano in
zaino. Misura 16 1/2” (42cm) per 14” (35,5cm) per 8 1/2” (21,5cm)
ed è fornita con un sistema di montaggio universale per
poggiaschiena da 7” (17,75cm) a 14” (35,5cm) di larghezza.

Nota: Non monta sui poggiaschiena Indian OEM # 2879666-06.

749479 Borsa da ufficio
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Nota: Tutti i prodotti T-Bags sono forniti con Garanzia a Vita.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749480
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749455
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749479


T-Bags abbina
convenienza, qualità

e versatil ità

I materiali usati in
ogni borsa T-Bag sono I
migliori disponibil i

Garanzia a Vita
per T-Bags

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

T - B AGS . I L P R IMO NOME P E R L E BORS E DA
V I AGG I O D I QUA L I T À .


