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COD. 2S000805

COD. 2S000790

CUPOLINO MAGGIORATO 
FLYSCREEN XL

SPECCHI IN ALLUMINIO NERI
BLACK MIRRORS

Il cupolino maggiorato permette di migliorare la protezione 
aerodinamica accentuando allo stesso tempo l’inconfondibi-
le stile del batwing MGX-21.
The extended flyscreen improves comfort and wind pro-
tection, while emphasising the unique look of the MGX-21.

Realizzati in prezioso alluminio ricavato dal pieno, sono il 
completamento ideale all’estetica di MGX-21, 100% omolo-
gati e sicuri nella guida su strada.
These billet aluminium mirrors are homologated for road 
use and add the finishing touch to your MGX-21.

COD. 2S000791

COD. 2S000792

LEVA FRENO NERA
BLACK BRAKE LEVER 

LEVA FRIZIONE NERA
BLACK CLUTCH LEVER

Realizzata in prezioso alluminio ricavato dal pieno, rende 
unica e preziosa la zona dei comandi a manubrio di MGX-
21, 100% omologata e sicura nella guida su strada, permette 
la regolazione su 4 posizioni.
Adjustable through four spans to achieve your ideal riding 
position, this bespoke billet aluminium brake lever is homo-
logated for road use.

Realizzata in prezioso alluminio ricavato dal pieno, rende 
unica e preziosa la zona dei comandi a manubrio di MGX-
21, 100% omologata e sicura nella guida su strada, permette 
la regolazione su 4 posizioni.
Adjustable through four spans to achieve your ideal riding 
position, this bespoke billet aluminium clutch lever is ho-
mologated for road use.
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In alluminio ricavato dal pieno, con anodizzazione nera, do-
nano un immagine ancora più preziosa e tecnica alla zona dei 
comandi a manubrio. Si installano sopra i coperchi serbatoio 
di serie.
Made from black anodised billet aluminium, these resevoir 
covers fit over the existing caps and complement the genuine 
accessory brake and clutch levers.

In alluminio anodizzato nero, questa staffa si integra perfet-
tamente nella vista degli strumenti di MGX-21 e permette 
una facile installazione dell’involucro Smartphone o GPS.
This black anodised aluminium support integrates perfectly 
with the MGX-21 cockpit and is compatible with any smar-
tphone or GPS holder.

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.

La cover serbatoio in vero carbonio rende l’immagine 
del ponte di comando di MGX-21 ancor più preziosa ed 
aggressiva.
The MGX-21 is the ultimate stealth bike, but carbon fibre 
accessories like this tank top cover take it to another level. 

COPERCHI POMPE FRENO E FRIZIONE
BRAKE AND CLUTCH RESERVOIR 
COVERS

COPPIA FARETTI A LED
LED RIDING LIGHTS KIT 

COVER SERBATOIO CARBONIO
CARBON FIBRE TANK TOP PANEL

SUPPORTO GPS/SMARTPHONE
GPS/SMARTPHONE SUPPORT

COD. 2S000793

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

COD. 2S000361

COD. 2S000789
I copri iniettori, in vera fibra di carbonio, permettono di ele-
vare la cura del dettaglio su MGX-21 grazie a materiali nobili 
e rende il look della moto ancora più aggressivo.
Show the world your great attention to detail with these 
carbon fibre injector covers.

I fianchetti sottosella, in vera fibra di carbonio, permettono di 
elevare la cura del dettaglio su MGX-21 grazie a materiali nobili 
e rende il look della moto ancora più aggressivo.
Add these high-quality, carbon fibre underseat panels to your 
MGX-21 for extra stand out.

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 alumi-
nium head protectors give added protection in the event of a 
fall and perfectly highlight the mighty V-twin engine.

FIANCHETTI SOTTOSELLA CARBONIO
CARBON FIBRE UNDERSEAT 
SIDE PANELS

COPRI INIETTORI CARBONIO
CARBON INJECTOR COVERS

PROTEZIONI LATERALI CILINDRI
CYLINDER HEAD CRASH PROTECTORS

COD. 2S000360
COD. 2S000696

COD. 2S000799

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” di 
MGX-21.
developped in a precious dark design, to deflect the heat and 
increase comfort, these black stainless steel shields are the 
most stylish way.

PROTEZIONE CALORE CILINDRI
CYLINDER HEAD HEAT 
DEFLECTORS

COD. 2S000800



126 127MGX-21

In alluminio ricavato dal pieno, anodizzate in colore nero, 
danno un ulteriore tocco di aggressività all’immagine, miglio-
rando allo stesso la sensazione di controllo della moto.
Made from black anodised billet aluminium, these footpeg 
covers add extra attitude and style to your MGX-21.

In alluminio ricavato dal pieno, anodizzate in colore nero, 
danno un ulteriore tocco di aggressività all’immagine, miglio-
rando allo stesso la sensazione di controllo della moto.
Made from black anodised billet aluminium, these footpeg 
covers add extra attitude and style to your MGX-21.

COVER PEDANE PILOTA
RIDER FOOTPEG COVERS

COVER PEDANE PASSEGGERO
PASSENGER FOOTPEG COVERS

COD. 2S000796 COD. 2S000797

In alluminio, ricavato dal pieno, anodizzato nero, trasforma-
no 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 billet aluminium, black anodized, are able to completely 
transform the look of MGX-21 and bring the riding expe-
rience to a next level in comfort and pleasure. Need installa-
tion kit and levers 606467M.

FOOTBOARDS
RIDER FOOTBOARDS

COD. 2S000801
La cover pedale freno, in alluminio ricavato dal pieno, 
anodizzata nera, si installa facilmente sulla leva flatboards 
e completa lo stile “dark rider” di MGX-21.
This black anodised billet aluminium cover complements the 
footboard rear brake lever and completes the Dark Rider 
style.

COVER LEVA FRENO POSTERIORE
REAR BRAKE LEVER TRIM

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” di MGX-21.
This black anodised billet aluminium cover complements the 
footboard gear lever and completes the Dark Rider style.

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. Completa-
mento ideale per lo stile “dark rider” di MGX-21.
The small things count the most and this black anodised 
billet aluminium brake pedal is the perfect complement for 
the MGX-21 Dark Rider style.

COVER PEDALINO FRENO POSTERIORE
BLACK ANODIZED ALUMINUM 
BRAKE PEDAL

COVER LEVA CAMBIO
GEAR SHIFT LEVER DECORATIVE TRIM

COD. 2S000804
COD. 2S000803

Rosette speciali realizzate in alluminio ricavate dal pieno ed 
anodizzate in nero per personalizzare lo stile della moto.
Special washers made of billet aluminium, black anodizes, 
to personalize the style of your motorbike.

Realizzato in alluminio ricavato dal pieno, con una finitura 
anodizzata nera, personalizza il look della moto. Ricopre 
completamente il corpo del serbatoio olio freno lasciando 
inalterate le funzionalità. È di facile installazione.
Made from billet aluminium, with a black anodised finish, 
it customizes the look of the vehicle. Covers completely the 
body of the brake oil tank, without altering the functions. 
Easy to mount.

ROSETTE FORCELLONE
SWINGARM WASHERS

COVER SERBATOIO OLIO FRENO POST 
REAR BRAKE RESERVOIR COVER

COD. 2S000794 COD. 2S000795
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In colore nero, rendono ancora più aggressiva la parte iniziale 
dello scarico MGX-21, sottolineando il carattere deciso e 
sportivo della moto.
These black exhaust heat tapes enhance the street look of 
your MGX-21.

BENDE SCARICO
BLACK EXHAUST HEAT TAPE

COD. 605993M COD. 2S000740

SCARICO OMOLOGATO SOUND
STREET LEGAL “SOUND” EXHAUST

Gli scarichi “Sound” originali Moto Guzzi, grazie anche ad un 
fondello completamente rivisto anche dal punto di vista del 
design, garantiscono ad MGX-21 un “tono di voce” ancora più 
deciso ed originale. 100% omologati.
Let them know you’re packing 1,400cc of Moto Guzzi V-twin 
soul with this street-legal “SOUND” exhaust system.

COD. 2S000786

BORSA SERBATOIO IN PELLE
LEATHER TANK BAG

In pellame italiano di prima qualità, grazie alla buona 
capienza ed alle tasche di cui è dotata, migliora le esperienze 
di viaggio con MGX-21. Dispone di pratiche maniglie per 
il trasporto e di cover impermeabile. Necessita della cover 
serbatoio in pelle 2S000524 per il montaggio.
Large enough for the items you’ll need close to hand, this 
stylish tank bag made from premium Italian leather, adds 
a touch of stylish practicality to your MGX-21. Needs the 
leather tank cover 2S000524 for mounting.

COD. 2S000785

BAULE IN PELLE PER MINI 
PORTAPACCHI
SMALL LEATHER TOP BOX FOR
REAR RACK

In pellame  italiano di prima qualità, con un design che si 
integra perfettamente con la moto e rifinito con fibie in allu-
minio e logo Moto Guzzi in rilievo, migliora l’esperienza di 
viaggio con MGX-21. Si installa facilmente e dispone di cover 
impermeabile.
Enhance your MGX-21 luggage capacity with this bespoke 
top box. Made from premium Italian leather, this easy to 
install top box features an embossed Moto Guzzi logo, alu-
minium buckles and  a removable rain cover.
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COD. 2S000775
COD. 2S000699

PORTAPACCHI IN CARBONIO
SMALL CARBON FIBRE REAR RACK

COVER SELLINO PASSEGGERO 
IN CARBONIO
SOLO SEAT CARBON COVER

Il portapacchi posteriore, in vero carbonio come altre 
componenti, si integra perfettamente nella linea filante ed 
aggressiva della moto. Si installa facilmente al posto della 
sella passeggero, senza penalizzare la linea e permettendo di 
aumentare notevolmente la capacità di carico o di montare 
l’apposito bauletto in pelle.
Specifically designed to perfectly match the unique shape of 
your MGX-21, this carbon fibre rack replaces the passenger 
seat to give increased luggage capacity, or as a mount for 
the accessory leather top box.

Creata appositamente per i “viaggiatori solitari” la cover sella 
passeggero in vero carbonio rende l’immagine della coda di 
MGX-21 ancor più snella ed aggressiva. Si installa facilmente 
al posto della sella passeggero.
For the times when you would rather ride alone, this carbon 
fibre seat cowl mirrors the aggressive lines of MGX-21 and 
is easily fitted.

COD. 2S000787

SELLA PILOTA COMFORT
MEMORY FOAM RIDER SADDLE

La sella comfort per MGX-21 riprende le forme di quella 
originale ma è dotata di un’imbottitura che permette minori 
vibrazioni e lunghe percorrenze alla guida in pieno comfort. 
Il rivestimento in materiale speciale e l’apposita etichettatura 
garantiscono comunque un effetto estetico superiore.
Mirroring the shape of the standard seat, but made from 
memory foam upholstered with “Easy Touch” material, this 
comfort saddle not only looks great, but also lets you enjoy 
your MGX-21 on even longer journeys.

COD. 2S000788

SELLA PASSEGGERO COMFORT
MEMORY FOAM PASSENGER 
SADDLE

La sella comfort per MGX-21 riprende le forme di quella 
originale ma è dotata di un’imbottitura che permette lunghe 
percorrenze alla guida in pieno comfort. Il rivestimento in 
materiale Easy Touch e l’apposita etichettatura garantiscono 
comunque un effetto estetico superiore.
With same features and benefit of rider accessory saddle, 
this memory foam passenger seat lets your passenger enjoy 
those longer jorneys as well.

COD. 606454M

TELO COPRI VEICOLO DA INTERNO
INDOOR BIKE COVER

Realizzato in tessuto elastico speciale, che si adatta perfetta-
mente alle forme di MGX-21 ed ai suoi accessori. Ideale per 
proteggere la vostra preziosa motociletta durante le soste in 
garage. Grafica dedicata MGX-21.
A bike as special as the MGX-21 shouldn’t be left exposed. 
This shape-forming cover perfectly hugs your Moto Guzzi, 
with or without accessories, to protect it when garage 
parked.




