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News
Iron & Lace B-Rocket

In occasione del 29° Festival 
Internazionale dell’Automobile di 
Parigi, per la seconda volta Shaw 
Harley-Davidson e Bell & Ross 
uniscono le forze. Presentano 
una special ispirata all’aviazione 
sperimentale Anni 60. Il punto 
d'incontro tra un aereo, i celeberrimi 
orologi Bell & Ross e una moto si 
chiama B-Rocket, full custom spinta da 
un Twin Cam 96. Ispirerà due modelli 
di orologi B&R. www.bellross.com

CUPOLINO BATWING

Parts Europe GmbH
Conrad�Röntgen�Str. 2

54332 Wasserliesch/Trier  

Tel.: +49 (0) 6501 9695�2000
Fax: +49 (0) 6501 9695�2650

E-Mail: sales@partseurope.eu
www.partseurope.eu

 § Aerodinamica e confortabilità Touring ottimizzata  
 del Cruiser
 § Look personalizzato mediante una vasta  

 selezione di parabrezze e accessori
 § Finitura della superficie ad elevata qualità anche  

 pronta per l’uso senza verniciatura
 § Kit di montaggio specifico per un primo  

 montaggio semplice
 §Montaggio e smontaggio veloce senza utensili  

 tramite un esclusivo sistema di montaggio con   
 „bloccaggio del grilletto” (sgancio rápido)

Honda  

VT 750 Shadow 
VTX 1300 
VTX 1800

Kawasaki  

VN 900 Classic
VN 1600 Vulcan Classic  

Suzuki  

VL 800 Volusia/Intruder
VL 1500 Intruder

Yamaha

XVS 950A Midnight Star  
XVS 1300A Midnight Star 
XV 1600A Wild Star

Disponibile per Chopper, Cruiser, etc.

Abbigliamento Batwing solo disponibile dai 
rivenditori di Parts Europe/Drag Specialties. 
Trova i rivenditori nella tua regione con la 
ricerca di rivenditori online su

www.partseurope.eu

„Bloccaggio del grilletto”
Sgancio rapido, montaggio  
e smontaggio in pochi 
secondi! Senza utensili!
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Siete alla ricerca di un manubrio 
stile cross per assicurare un'aria 
sbarazzina alla vostra motoretta? 
Chopper Kings ha la soluzione 
che fa per voi! Proposto in 
altezze 80, 200 e 300 mm, il 

BMXXX da 1” di diametro dà 
una linea sexy a ogni avantreno. 
Accetta comandi OEM e 
aftermarket compatibili. Infinita 
la scelta di finiture disponibili! 
chopperkingshandlebars.com

Chopper Kings

Back in black
Con spettacolari foto il catalogo Rizoma 
illustra parti e accessori billet di qualità 
eccelsa, adatti a diversi tipi e marchi di 
moto. Cresce intanto l'attesa per una 
linea inedita che segnerà il ritorno in 
ambito Harley-Davidson del brand high 
tech italiano. www.rizoma.com

I nuovi modelli Thunderbird Commander e Thunderbird 
LT arrivano a completare la gamma Cruisers della casa 
di Hinckley e saranno disponibili da aprile. Nel frattempo 
Triumph Italia ha reso noti i prezzi franco concessionario: 
17.590 euro per la Commander e 18.530 euro per la 
LT, quest’ultima solo su ordinazione. Li accomuna il 
bicilindrico parallelo raffreddato a liquido di 1699 cc 
con 94 CV di potenza a 5.400 giri e 151 Nm di coppia 

a 3.550 giri. I due modelli si distinguono per caratteri 
opposti: Commander pesa 348 kg ed è una muscle 
cruiser contraddistinta dal doppio faro anteriore. Ha un 
look originale, esaltato da pneumatici a sezione larga da 
140 e 200 mm. La versione Light Touring è una classica 
cruiser da turismo con borse in pelle rimovibili, sissy bar, 
fari ausiliari e un’ergonomia studiata per lunghi viaggi in 
coppia. Pesa 380 kg. www.triumphmotorcycles.it

Triumph Thunderbird

Il Calendar Bike Building 
Championship cambierà location. 
Il 20 luglio approderà al Golf 
Course di Malibu, dove 
sensuali pin-up saranno le 
protagoniste insieme alle moto 
dei migliori customizer californiani.

Respiro Harley
Respiro Harley è un evento itinerante 
promosso dallo scrittore Vegas De 
La Roja e giunto alla quarta edizione. 
Quest'anno avrà come tema il Centenario 
della Grande Guerra. Si svolgerà dal 23 
al 27 luglio e avrà come base operativa la 
suggestiva Lipica Stud Farm in Slovenia, 
a pochi chilometri dal confine. Previsto 
il tradizionale tour in moto il sabato e un  
camp in una base militare con annessi 
museo e ambientazione bellica. 
Informazioni: tel. 345 0880179


