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CORNICE FARO NERA
BLACK HEADLLAMP FRAME

COPPIA FARETTI A LED
LED RIDING LIGHTS KIT

COD. 2S000946

COD. 2S000741
COD. 2S000355 kit installazione / mounting kit

Lo spirito Dark della tua Audace raggiunge l’apice con questo semplice dettaglio estetico che rende il frontale della tua
moto ancora più forte e deciso.
The Dark Soul of Audace reach the top with this aesthetic
detail that complete the strong and determined style of the
front of Your motorcycle.

I faretti a LED dal basso consumo energetico, con il loro
corpo in alluminio e le ridotte dimensioni si integrano
perfettamente nella moto, e permettono una maggiore
visibilità e sicurezza durante la guida nelle ore notturne.
100% omologati.
Give to your Moto Guzzi even more presence with these
street-legal, aluminium-bodied, LED riding lights.
The low energy consumption and the small body are
highlighting the premium tecnology of this accessory.

SPECCHI “DARK”
GAMBO ESTERNO
EXTERNAL STEM MIRRORS
“DARK”
COD. 2S000330
Realizzati in alluminio ricavato dal pieno, anodizzati neri,
con il loro design semplice ma di tendenza contribuiscono
a donare eleganza alla moto. Si applicano al posto dei
terminali manubrio.
Made of billet aluminium, black anodized, contribute
with their clean but trendy design they add elegance to
motorcycle look. Have to be mounted in replacement of
handlebar ends.
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SPECCHI “DARK” GAMBO CORTO
SHORT STEM MIRRORS “DARK”
COD. 2S000331
Realizzati in alluminio ricavato dal pieno, anodizzati neri,
con il loro design semplice ma di tendenza contribuiscono
a donare eleganza alla moto. La coppa specchio con gambo
ribassato racchiude il massimo della tecnologia realizzativa
che si esprime in alcune lavorazione speciali realizzate sui tre
assi. Sono omologati per tutti i paesi.
Made of billet aluminium, black anodized, contribute with
their clean but trendy design they add elegance to motorcycle
look. Have to be mounted in replacement of handlebar ends.
The mirror cover, with his lowered stem, express the maximum of technology capability with some exclusive works
performed on tree axes. They are approved for all countries.

ROSETTE FORCELLONE NERE
BLACK SWINGARM WASHERS
COD. 2S000794

TERMINALI MANOPOLE
“ROUND” NERI
HANDLEBAR ENDPIPES
“ROUND” BLACK

LEVA FRENO ANTERIORE
“DARK” NERA
FRONT BRAKE LEVER “DARK” BLACK

Rosette speciali realizzate in alluminio ricavate dal pieno ed
anodizzate in nero per personalizzare lo stile della moto.

COD. 2S000336

Realizzata in alluminio ricavata dal pieno,anodizzata nera,
grazie alla sua consistenza ed alle sue regolazioni eleva il
comfort di guida impreziosendo il look della moto.

COD. 606444M

Made in billet aluminium, black anodized, due to consistency and adjustability, elevate the driving comfort giving a
stylish look to the motorcycle.

Special covers of the brake pumps and clutch made from
black anodized billet aluminium.

Special washers made of billet aluminium, black anodizes,
to personalize the style of your motorbike.

I terminali manopole “Round”, realizzati in alluminio ricavato dal pieno anodizzati neri, si accoppiano alle manopole
“Dark”, realizzando un perfetto completamento stilistico ed
estetico.
The “Round” handlebar ends, made in black anodized billet
aluminium, match the “dark” handlebar grips, achieving a
perfect stylistic and aesthetic finishing.

TERMINALI MANOPOLE
“CORSA” NERI
GRIPS ENDPIPES “CORSA” BLACK
COD. 2S000338
I terminali manopole “Corsa”, realizzati in alluminio ricavato
dal pieno anodizzati neri, si accoppiano alle manopole
“Dark”, realizzando un perfetto completamento stilistico ed
estetico.
The “Corsa” handlebar ends, made in black anodized billet
aluminium, match the “dark” handlebar grips, achieving a
perfect stylistic and aesthetic finishing.
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COD. 606440M

LEVA FRIZIONE “DARK” NERA
CLUTCH LEVER “DARK” BLACK

COVER TAPPI FORCELLA NERI
BLACK FORK TOP CAPS COVER

COD. 606441M

COD. 2S000400

Realizzata in alluminio ricavata dal pieno,anodizzata nera,
grazie alla sua consistenza ed alle sue regolazioni eleva il
comfort di guida impreziosendo il look della moto.

Realizzati in alluminio ricavato dal pieno anodizzati neri,
facilmente installabili, sono stabilmente fissati alle viti che
chiudono gli steli forcella mediante un piccolo grano in
acciaio.

Made from billet aluminium, black anodized, due to its
consistency and adjustments, it elevates the driving comfort
giving a stylish look to the motorcycle.

COPERCHIO POMPA FRENO
E FRIZIONE NERE
BLACK BRAKE AND CLUTCH
RESERVOIR COVER
Speciali coperchi delle pompe freno e frizione realizzati in
alluminio ricavati dal pieno anodizzati neri.

COVER CLACSON
IN ALLUMINIO NERI
BLACK ALUMINIUM HORNS COVERS
COD. 2S000462
Cover in alluminio ricavato dal pieno anodizzate nere, si
applicano ai clacson per dare un look sportivo alla moto.
Cover made from billet aluminium black anodized, applied
on the horns they give a sportive look to the motorcycle.

Made in black anodized billet aluminium, these covers are
easy to be mounted and strongly fixed to the fork top stems
thanks to to a small steel peg.
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PROTEZIONE CALORE CILINDRI
CYLINDER HEAD HEAT
DEFLECTORS

SELLA COMFORT GEL
COMFORT GEL SADDLE

Disegnato dal Centro Stile Moto Guzzi e realizzato in tubo
da 1 1/4” con pareti di grosso spessore, offre una protezione
specifica al motore ed alle gambe del pilota. Il suo disegno
segue con armonia le linee del veicolo, unendo stile alla
funzionalità.

COD. 2S000800

Questa sella presenta un inserto in gel nella zona della seduta
che garantisce maggiore comodità ed una riduzione delle
vibrazioni. La copertura presenta la punzonatura del logo
“COMFORT Gel”.

Designed by the Moto Guzzi Style Dept. it offers a protection
for the engine or for the rider’s legs. The specific soft curve
shape adds style to functionality.

developped in a precious dark design, to deflect the heat and
increase comfort, these black stainless steel shields are the
most stylish way.

COVER SERBATOIO IN CARBONIO
CARBON FIBRE TANK TOP PANEL

COPRI INIETTORI CARBONIO
CARBON INJECTOR COVERS

COD. 2S000361

COD. 2S000360

La cover serbatoio in vero carbonio rende l’immagine
del ponte di comando di Audace ancor più preziosa ed
aggressiva.

I copri iniettori, in vera fibra di carbonio, permettono di
elevare il look muscoloso di Audace grazie a materiali forti e
rende il look della moto ancora più aggressivo.

Audace is the ultimate muscle bike, but carbon fibre
accessories like this tank top cover take it to another level.

Show the world your great attention to detail with these
carbon fibre injector covers.

PARAMOTORE IN TUBO NERO
BLACK ENGINE GUARD
COD. 2S000366

Realizzati in acciaio INOX migliorano il comfort di guida
proteggendo il pilota dal calore del motore. Il design ricco e
curato di questo componente sottolinea l’immagine “dark”
del veicolo.

COD. 2S000602

This saddle has a gel inserted on the seating area that ensures higher comfort and reduction in vibration.
The “COMFORT Gel” logo is punched on the cover.

PROTEZIONI LATERALI CILINDRI NERE
BLACK CYLINDER HEAD CRASH
PROTECTORS
COD. 2S000799
Le protezioni teste cilindro, in alluminio ricavato dal pieno con
staffe in acciaio Inox, garantiscono protezione e solidità in caso
di caduta. Allo stesso tempo aggiungono all’immagine della
moto un tocco di sportività e consistenza.
Form and function, these stainless steel and billet aluminium
head protectors give added protection in the event of a fall
and perfectly highlight the mighty V-twin engine.
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COVER TESTE CON LAVORAZIONE
GRIGIO
CYLINDERS COVERS - GREY

SET BUSSOLE TESTATA IN ALLUMINIO
ALUMINIUM HEAD BUSHINGS SET
COD. 2S000348

COD. 2S000364

Set di quattro distanziali estetici in alluminio ricavato dal
pieno, da montare in sostituzione delle viti che fissano le
cover delle teste cilindro. Le viti a corredo sono in acciaio
inox lucidato.

Eleganti cover teste cilindro verniciate, con speciali lavorazioni eseguite in fresatura, rappresentano uno speciale
elemento di personalizzazione del veicolo.
Elegant painted cylinder heads covers, with special processes performed in milling, they represent a special element of
customization to the vehicle.

Set of four aesthetic spacers made from billet aluminium,
to be mounted in place of the screws that hold the cover of
the cylinder head. The screws supplied with the vehicle are
made of polished stainless steel.

COVER FORI BASAMENTO
MOTORE - NERO
CRANKCASE ENGINE HOLES
COVER - BLACK

COVER SERBATOIO OLIO
FRENO POSTERIORE
REAR BRAKE RESERVOIR COVER

COD. 2S000399

Realizzato in alluminio ricavato dal pieno, con una finitura
lucida, personalizza il loog del veicolo. Ricopre completamente il corpo del serbatoio olio freno lasciando inalterate le
funzionalità. È di facile installazione.

COD. B064288

Realizzati in alluminio tagliato al laser e annodizzati neri,
consentono di coprire i fori di lavorazione di basamento
del motore. La scrittta “1400” realizzata al laser, esplica la
cilindrata del veicolo.

Made in billet aluminium, with polished finishing, it customise the look of the vehicle. It wrap completely the brake oil
tank without compromise the function. Easy to mount.

Made of polished laser-cut and black anodized aluminium,
they cover the machining holes of the engine crankcase. The
laser-engraved “1400” text denotes the cylinder capacity of
the vehicle.
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COVER LEVA CAMBIO
GEAR SHIFT LEVER DECORATIVE TRIM

PEDANE PILOTA IN ALLUMINIO
ALUMINIUM RIDER FOOTREST

COVER LEVA FRENO POSTERIORE
REAR BRAKE LEVER TRIM

COD. 2S000804

COD. 2S000346 ALLUMINIO/ALUMINIUM
COD. 2S000796 NERO/BLACK

COD. 2S000802

La cover leva cambio, in alluminio ricavato dal pieno,
anodizzata nera, si installa facilmente sulla leva flatboards e
completa lo stile “dark rider” del veicolo.
This black anodised billet aluminium cover complements the
footboard gear lever and completes the Dark Rider style.

Pregevoli cover in alluminio ricavate dal pieno, si montano
in sostituzione della gomma montata di serie. Le fresature
realizzano un disegno specifico e garantiscono il massimo
grip in ogni condizione di guida.
Fine covers from billet aluminium, they are mounted in
replacement of the standard rubbers. The milling draws
a specific design to guarantee the maximum grip in all
driving conditions.

COVER PEDALINO FRENO POSTERIORE
BLACK ANODIZED ALUMINUM
BRAKE PEDAL
COD. 2S000803

La cover pedale freno, in alluminio ricavato dal pieno,
anodizzata nera, si installa facilmente sulla leva flatboards
e completa lo stile “dark rider” del veicolo.

Il pedalino freno posteriore, in alluminio ricavato dal pieno,
anodizzato nera, si installa facilmente al posto del gommino,
aumentando la sicurezza ed il feeling con la moto. Completamento ideale per lo stile “dark rider” del veicolo.

This black anodised billet aluminium cover complements the
footboard rear brake lever and completes the Dark Rider
style.

The small things count the most and this black anodised
billet aluminium brake pedal is the perfect complement for
the Dark Rider style.

PEDANE PASSEGGERO IN ALLUMINIO
ALUMINIUM PASSENGER FOOTREST

FOOTBOARDS
RIDER FOOTBOARDS

BORSE LATERALI CANVAS
CANVAS SIDE BAGS

BORSE LATERALI IN PELLE
PREMIUM LEATHER SIDE BAGS

COD.2S000797 NERO/BLACK
COD. 2S000347 ALLUMINIO/ALUMINIUM

COD. 2S000801

COD. 2S000907

In alluminio, ricavato dal pieno, anodizzato nero, trasformano completamente l’immagine della moto e portano il livello
di comfort e piacere di guida al massimo livello. Necessitano
di apposito kit installazione e pedali 606467M.

In pregiato tessuto e rifiniture in pelle, queste borse morbide
si applicano facilmente e velocemente agli appositi supporti
grazie agli attacchi Fast Click. Necessitano del kit montaggio
2S000568.

COD. 2S000522
COD. 2S000568 kit installazione/installation kit

Pregevoli cover in alluminio ricavate dal pieno, si montano in
sostituzione della gomma montata di serie.
Le fresature realizzano un disegno specifico e garantiscono il
massimo grip in ogni condizione di guida.
Fine covers from billet aluminium, they are mounted in
replacement of the standard rubbers.
The milling draws a specific design to guarantee the maximum grip in all driving conditions.
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In billet aluminium, black anodized, are able to completely
transform the look of MGX-21 and bring the riding experience to a next level in comfort and pleasure. Need installation kit and levers 606467M

Pelle di prima scelta, cura dei dettagli ed una finitura che
rispecchia la concia artigianale delle pelletterie italiane. Sono
dotate di uno sgancio rapido e di sistema di sicurezza antifurto che ne permettono un comodo utilizzo, dal quotidiano al
viaggio. Necessitano degli appositi supporti 2S000568.

In precious fabric and leather finishing, these bags can be
easily and quickly applied on the vehicle thanks to Fast Click
release system. Needs mounting support 2S000568.

These quick release side bags are made of made of premium
Italian leather, are equipped with a quick release and safe
locking system, useful on everything from daily trips to
long trips. Comes with carrying strap. Installation requires
mounting support 2S000568.
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GUZZI MULTIMEDIA PLATFORM
COD. 606522M
GMP è il nuovo dispositivo che consente di collegare il
proprio Smartphone alla moto, trasformandola in una vera e
propria piattaforma multimediale.
GMP is the new device that allows you to connect your
smartphone to the motorcycle, turning it to a real multimedia platform.

ALLARME ELETTRONICO
ELECTRONIC ALARM

KIT SUPPORTO USB
USB SOCKET KIT
COD. 2S000315
Presa USB fornita di supporto dedicato per installazione nel
sottosella, per la ricarica dei supporti elettronici, non consente il dialogo con gli apparati eletronici del mezzo.
USB socket with bracket for installation under the saddle, to
recharge the electronic media, does not allow dialogue with
the electronic devices of the vehicle.

TELO COPRIMOTO AUDACE EAGLE
“EAGLE” AUDACE BIKE COVER

COD. 2D000027

COD. 606166M

Sistema di allarme compatto radiocomandato e autoalimentato di ultima generazione. Tra le sue specifiche offre: blocco
motore, sensore di spostamento integrato, elevato livello di
protezione.

Telo su misura da interno per la protezione dalla polvere da
utilizzare durante le soste in garage della moto.
È realizzato in un tessuto elasticizzato con grafica speciale.

State of the art self-powered remote control compact alarm
system. Its specifications include: engine block, built in
motion sensor, high protection degree.
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Tailor-made motorcycle cover for inside to protect against
dust, intended for use during long periods of storing the
bike in a garage. It is made of stretch fabric with special
graphics.

