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CLOVER —i

INDOSSALO
E PARTI- ! . •

PLUG & PLAY non è solo un gilet realizzato con tessuto
antistrappo e pannelli a rete con la comodità di avere cinque

capienti tasche. È anche un capo pensato per la sicurezza
quando fa molto caldo: è dotato di serie del paraschiena
omologato CE Back Pro 3, estraibile, ed è caratterizzato

da inserti rifrangenti ad alta visibilità. A K 9 euro.
s www.clover.it

D U C A B I K E ' ' ••: , .

DEDICATI ALLA DIAVEL
Per curare nei minimi particolari la naked della Ducati
sono proposti questi tappi dei serbatoi liquidi freno e
frizione. In lega leggera, ricavati dal pieno, con inserto in
fibra di carbonio, in quattro colori. La coppia a 129 euro.
www.ducabike.corn

SALICE

LOOK RETRO
Chi non ricorda i primi modelli di occhiali da moto con le lenti
che combaciavano formando uno spigolo? 1517 Vintage
ne sono la riproposizione in chiave moderna. Telaio in metallo,
imbottitura in pelle, velluto a contatto col viso. A 50 euro.
www.saliceocchiali.it

WRP

A PIENI POLMONI
Filtri aria di derivazione racing realizzati per le

più diffuse moto stradali. Sono disponibili in due
versioni: con il filtrante in poliestere o in cotone.

I telai sono rivestiti in materiale epossidico.
www.wrpracing.com

BUFF .. j

FASCIA IN 300 FANTASIE
Non sono corde arrotolate ma una delle oltre 300 fantasie
grafiche che caratterizzano le fasce elastiche multifunzione
Buff. In microfibra di poliestere con trattamento
antibatterico, utilizzabile anche come sottocasco.
www.nov-ita.com

| ' i " • T E R M I G N O N I

EFFETTO RACING
Un impianto della serie Relevance anche per TMax

Yamaha. Collettori due-in-uno, fondello asimmetrico
in carbonio e rivestimenti del silenziatore in acciaio o titanio.
Versioni omologata e racing senza catalizzatori. Da 884 euro.

www.terrntgnoni.it
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