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PARABREZZA CON STAFFE
WINDCREEN WITH
FASTENING KIT
COD. 2S000909 Staffe cromate/Chromed stem
COD. 2S001003 Staffe nere/Black stem
Accessorio indispensabile per godere appieno del piacere
di guida nelle uscite più turistiche. Il design è studiato
appositamente per V7 III, si monta facilmente.
A must have to face turing rides in full comfort. Designed
specifically for V7 III, is easy to mount.

CORNICE FARO CROMATA
CHROMED HEADLAMP FRAME
COD. 2S000825
Copertura estetica e dal design moderno. Realizzata a taglio
laser e piegata per armonizzarsi con il faro della moto. Logo
Moto Guzzi.
Aesthetic Cover. Laser cutting and folding to be integrated
with the head lamp. Moto Guzzi logo.

CORNICE FARO NERA
BLACK HEADLAMP FRAME
COD. 2S000946
Lo spirito Dark della tua V7 raggiunge l’apice con questo
semplice dettaglio estetico che rende il frontale della tua
moto ancora più forte e deciso.
The Dark Soul of V7 reach the top with this aesthetic detail
that complete the strong and determined style of the front
of Your motorcycle.

COVER POMPA FRENO
ANTERIORE
FRONT BRAKE PUMP COVER
COD. 2S000817 Anodizzato Naturale/Natural Anodising
COD. 2S000927 Anodizzato Nero/Black Anodising
Realizzata in alluminio ricavata dal pieno arricchisce la zona
dei comandi a manubrio e può essere montata facilmente
senza aprire il serbatoio.
This premium reservoir cover is made of billet aluminum
and dresses up the handlebar controls and can be easily
mounted without opening the reservoir.
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CUPOLINO ALLUMINIO
VERNICIATO NERO
BLACK PAINTED ALLUMINUM
TOP FAIRING
COD. 2S000896 - NERO/BLACK
COD. 2S000894 - SATINATO/SATIN
Tabella frontale portanumero in alluminio verniciato,
Per dare alla tua V7 un inconfondibile stile forte e deciso.
Front numberplates Black painted. To complete the Strong
and powerfull look of your V7.

SPECCHI MANUBRIO BLACK MAT
BLACK HANDLEBAR MIRRORS
COD. 2S000261 Anodizzato Naturale/Natural Anodising
COD. 2S000610 Anodizzato Nero/Black Anodising
Omologati ECE, in alluminio anodizzato nero, con snodi
lenticolari e viti in acciaio inox. Si fissano al manubrio
lasciando la parte riflettente nella stessa posizione di quelli
di serie.
ECE approved, in black painted aluminium, with lenticular
ball joints and stainless steel screws. They are fixed to the
handlebar, leaving the reflective part in the same position
as the factory mirrors.
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SPECCHI MANUBRIO
ANODIZZATI NATURALE
ANODIZED HANDLEBAR MIRRORS

PANNELLI LATERALI ALLUMINIO
ALLUMINUM SIDE PLATES

COD. 2S000911

COD. 2S000890 - SATINATI/SATIN
COD. 2S000895 - NERO/BLACK

In alluminio ricavato dal pieno con trattamento anodizzato,
conferiscono al veicolo un tocco di sportività e preziosa ricerca del particolare.

Fianchetti laterali in alluminio completamente neri, per
offrire alla tua V7 una superficie ininterrotta, sinuosa e
perfetta.

In Billet aluminium CNC with anodized finishing, gives your
vehicle an unmistakable sporty and rich aspect

COPPIA COPRIFILETTO
SPECCHI ORIGINALI
MIRROR HOLDER HOLE COVERS
COD. 2S000807 Anodizzato Naturale/Natural Anodising
COD. 2S000926 Anodizzato Nero/Black Anodising
Realizzati in alluminio ricavato dal pieno arricchiscono la
zona dei comandi a manubrio coprendo gli alloggiamenti del
gambo specchietto con un veri e propri gioielli. Si abbinano
perfettamente agli specchi a manubrio.
These mirror holes blockoff plates are made of billet aluminum to dress up the handlebar area. These covers are
the for those owners who have switched out to the bar end
mirrors.

SUPPORTO TARGA OMOLOGATO
HOMOLOGATED LICENCE
PLATE HOLDER
COD. 2S001010
COD. 2S001011 - USA
Il supporto targa, in abbinamento al parafango in alluminio
Moto Guzzi cambia totalmente l’aspetto estetico della moto
in tutta sicurezza, ed è omologato per l’utilizzo su strada.

Completely lighted, black painted aluminium side panels to
complete the dark look from the first to the last centimeter.

In combination with aluminium mudguard, the licence
plate holder change completely the look of the vehicle, in
full safety as 100% street legal.

PEDALINO FRENO
BRAKE LEVER PAD

CINGHIA SERBATOIO
TANK BELT

COD. 2S000812 Anodizzato Naturale/Natural Anodising
COD. 2S000932 Anodizzato Nero/Black Anodising

COD. 606487M
COD. 2S000992 GANCIO SERBATOIO/BELT HOLDER

Il pedalino, realizzato in alluminio ricavato dal pieno,
permette un più solido e sicuro azionamento del pedale del
freno garantendo allo stesso tempo un design ed un impatto
estetico più prezioso ed importante.

In pregiata pelle, con logo Moto Guzzi, dona al serbatoio uno
stile unico ed elegante, che sottolinea la tradizione di tutte
le Moto Guzzi. Necessita dell’apposito gancio di fissaggio
2S000992.
in premium leather, with Moto Guzzi Logo, gives the tank
an exclusive and elegant look, highlighting the Moto Guzzi
Heritage. Needs mounting hook 2S000992.

Extra wide brake lever peg made of billet aluminum, increase safety when using the rear brake lever and at the same
time enhances design and richness of the Vehicle
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LEVA FRIZIONE
CLUTCH LEVER

LEVA FRENO
BRAKE LEVER

PARAMOTORE TUBOLARE
ENGINE GUARD

COPRI INIETTORI ANODIZZATI
ANODIZED INJECTION COVER

COD. 2S000570

COD. 2S000569
Realizzata in alluminio ricavato dal pieno, arricchisce
la zona dei comandi a manubrio garantendo anche una
maggiore sicurezza grazie alla possibilità di regolazione
della distanza dalla manopola.

COD. 2S001006 Anodizzato Naturale/Natural Anodising
COD. 2S000914 Anodizzato Nero/Black Anodising

COD. 2S000901

Realizzata in alluminio ricavato dal pieno, arricchisce
la zona dei comandi a manubrio garantendo anche una
maggiore sicurezza grazie alla possibilità di regolazione
della distanza dalla manopola.
These adjustable billet aluminum levers dress up the V7
handlebar area and increase the safety level.

These adjustable billet aluminum levers dress up the V7
handlebar area and increase the safety level.

COVER TAPPI FORCELLA
FORK CAP TOP COVERS
COD. 2B003377 Anodizzato Naturale/Natural Anodising
COD. 2S000928 Anodizzato Nero/Black Anodising
Realizzati in alluminio ricavato dal pieno arricchiscono il
ponte di comando donando alla piastra forcella un look
elegante e prezioso.
These fork top cap covers are made of billet aluminum
anddress up the V7 fork top plate.
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Disegnato dal Centro Stile Moto Guzzi, 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.

in alluminio naturale anodizzato, impreziosiscono la parte
centrale della V7III.
In natural anodized aluminium, enrich the central part of
your V7 III.

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.

COVER REGOLATORE DI TENSIONE
E COVER CLAXON
VOLTARE REGULATOR AND HORN
COVER

COVER GHIERE COLLETTORI
DI SCARICO
EXHAUST TUBES RING BOLT COVERS

COPPIA PROTEZIONE
COPERCHIO TESTE
CYLINDERS PROTECTION

COD. 2B003381

COD. 2S000808

Finiture estetiche in acciaio tagliato al laser, permettono
di abbellire la parte frontale degli scarichi con un tocco di
eleganza ed originalità.

COD. 2B003379 Anodizzato Naturale/Natural Anodising
COD. 2S000930 Anodizzato Nero/Black Anodising

Realizzato in alluminio ricavato dal pieno, in versione
satinata, risalta la linea filante e snella della moto con una
finitura ricca ed elegante.
This voltage regulator and horn cover is made of billet
aluminum with satin treatment and gives a rich and elegant
finishing highlighting the slim and sinuous shape of your
motorcycle.

Realizzati in alluminio ricavati dal pieno, proteggono la parte
alta del motore donando un tocco di eleganza ed esclusività
alla moto.

Exhaust flange accent cover made of laser cut steel,
addssome extra elegance and originality to the exhaust
flange of your vehicle.

These cylinder head protection kits are made of billet
aluminum, protect the cylinder heads and adds an elegant
and exclusive touch to the vehicle shape.
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SUPPORTI BORSE LATERALI
SIDE BAGS SUPPORT

BORSE PELLE CON SGANCIO RAPIDO
LEATHER QUICK RELEASE SIDE BAGS

COD. 2S000887

COD. 2S000522

Questi supporti, dalla linea snella ed armoniosa, in un’elegante verniciatura nera, mantengono invariato il look del
veicolo, e consentono di utilizzare tutte le borse laterali a
sgancio rapido dedicate della linea Moto Guzzi.

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 Fast Click

These sidebag supports were developed in conjunction with
the vehicle and are necessary to mount the sidebags. Black
finish, streamlined and styled with the bike. These maintain
the vehicle’s looks and allow the use of all Moto Guzzi quick
release side bags.

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 Fast
Click mounting supports.

BORSE LATERALI CANVAS
CANVAS SIDE BAGS

BORSE LATERALI TOURING CON
SGANCIO RAPIDO
QUICK RELEASE TOURING SIDE BAGS

COD. 2S000907

COD. 2S000731

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
Fast Click specifico.

Le borse laterali da turismo, in tessuto tecnico, hanno
robustezza e capienza che la rendono indispensabile per
intraprendere lunghi viaggi. Dotate di sgancio rapido e sistema
di sicurezza antifurto che ne permettono un comodo utilizzo.
Necessitano degli appositi supporti Fast Click.

In precious fabric and leather finishing, these bags can be
easily and quickly applied on the vehicle thanks to Fast
Click release system. Needs Fast Click specific mounting
support.
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These quick release side bags are made of made of cordura
with leather inserts, are weather resistant and 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 fast Click mounting supports.
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SELLA MARRONE PREMIUM
BRAWN PREMIUM SADDLE

SELLA LADY BIKE
BRAWN PREMIUM SADDLE

SELLA AD UN POSTO E MEZZO
ONE AND A HALF SEAT SADDLE

SELLA MONOPOSTO
SINGLE-SEAT SADDLE

COD. 2S000922

COD. 2S000921

COD. 2S000265

COD. 606124M

La sella premium rende V7 un veicolo davvero esclusivo
ed unico con un livello di finiture e qualità dei materiali di
categoria superiore.

la sella Lady utilizza materiali design e finiture davvero unici,
che ne sottolineano il tocco femminile.

Sella sportiva monoposto, basata sulla linea della classica
V7 Café.

Materials, design and finishing of this saddle are giving V7
an unmisticable Lady style.

Sella con seduta ridotta rispetto a quella di serie montata
sulla moto. Perfetta per guidare in una posizione più
aerodinamica e anche per permetterti, quando serve, di
portare una persona. Logo Moto Guzzi ricamato.

SELLA CON IMBOTTITURE
PADDED SADDLE

SELLA MONOPOSTO PREMIUM
PREMIUM SINGLE-SEAT SADDLE

SELLA COMFORT GEL
COMFORT GEL SADDLE

COD. 2S000262

COD. 2S000260

COD. B063597

COD. B063598

Sella trapuntata per la tua V7 con seduta un po’ più ridotta
rispetto a quella di serie montata sulla moto. Perfetta per
guidare in una posizione più aerodinamica e anche per
permetterti, quando serve, di portare una persona. Logo
Moto Guzzi ricamato.

Sella sportiva monoposto, caratterizzata da imbottiture elettrosaldate e cucite. Logo Moto Guzzi ricamato.

Sella biposto con inserti in gel nelle zone pilota e passeggero.
Oltre al comfort, offre un maggior appoggio a terra grazie
al diverso disegno dello schiumato. Logo “Comfort Gel”
punzonato.

Biposto, unisce il comfort del gel alla comodità del profilo
rivisto e ribassato, per consentire al pilota un migliore e più
sicuro appoggio a terra. Logo “Comfort Gel” punzonato.

This saddle gives V7 a unique and exclusive status thanks
to precious finishing and superior materials.

Smaller saddle for your V7 than the one that is factory
mounted on the bike. Perfect for riding in a more
aerodynamic position as well as for allowing you to ride
two-up when necessary. Moto Guzzi Logo embroidered.
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Single-seat sport saddle with electro-welded and stitched
padding. Moto Guzzi Logo embroidered.

Single-seat sport saddle based on the classic V7 Café line.

Smaller saddle for your V7 than the one that is factory
mounted on the bike. Perfect for riding in a more
aerodynamic position as well as for allowing you to ride
two-up when necessary. Moto Guzzi Logo embroidered

SELLA RIBASSATA COMFORT GEL
LOWER COMFORT GEL SADDLE

Two-seated, combines the comfort given by the gel with the
revised and lowered profile, to allow the driver to have a
better and safer contact with the ground. Punched “Comfort
Gel” logo.

Two seat saddle with gel inserts in the driver and passenger
area. Besides comfort, it offers better contact with ground
due to the different design of the foamed structure. Punched
“Comfort Gel” logo.
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COPPIA COVER PEDANE
POGGIAPIEDI
FOOTPEGS COVER

COPPIA COVER PEDANE
POGGIAPIEDI PASSEGGERO
PASSENGER FOOTPEGS COVER

MOLLE AMMORTIZZATORI ROSSE
RED SHOCK ABSORBER SPRINGS

AMMORTIZZATORI OHLINS RACER
OHLINS RACER SHOCK ABSORBERS

COD. 2S000906

COD. 606669M

COD. 2B003376 Anodizzato Naturale/Natural Anodising
COD. 2S000933 Anodizzato Nero/Black Anodising

COD. 2S000809

Accentua lo spirito sportivo e l’immagine cafè racer della
tua V7 con le molle ammortizzatori in colorazione Rosso
Moto Guzzi.

Gli ammortizzatori Ohlins per V7 danno alla tua moto un
immagine Racing e garantiscono una guida e tenuta di
strada da vera moto da corsa.

Enhance the racing spirit and cafe racer style of your V7
with these Moto Guzzi red shock absorber springs.

These shock absorbers give your V7 an unmistakable
Racing look and a roadholding comparable to professional
Sport motorbikes

PARAFANGHI IN ALLUMINIO
ALUMINIUM MUDGUARDS

PARAFANGHI SATINATI LUNGHI
LONG SATIN ALUMINIUM MUDGUARDS

COD. 2S000147 - LUCIDATO/POLISHED
COD. 2S000180 - NERO/BLACK

COD. 2S000152

In prezioso alluminio ricavato dal pieno garantiscono alle
pedane un aspetto più elegante e un appoggio stabile e sicuro
grazie ad una fresatura ordinata ed efficace.
Billet footpeg covers made of billet aluminum, with a nicer,
more elegant look and a more stable and safe contact with
the V7 during riding, thanks to its grippy knurled surface

COVER POMPA FRENO POSTERIORE
REAR BRAKE COVER
COD. 2S000818 Anodizzato Naturale/Natural Anodising
COD. 2S000931 Anodizzato Nero/Black Anodising
Questi supporti, dalla linea snella ed armoniosa, in un’elegante verniciatura nera, mantengono invariato il look del
veicolo, e consentono di utilizzare tutte le borse laterali a
sgancio rapido dedicate della linea Moto Guzzi.
These sidebag supports were developed in conjunction with
the vehicle and are necessary to mount the sidebags. Black
finish, streamlined and styled with the bike. These maintain
the vehicle’s looks and allow the use of all Moto Guzzi quick
release side bags.
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In prezioso alluminio ricavato dal pieno garantiscono alle
pedane un aspetto più elegante, e garntiscono un appoggio
stabile e sicuro grazie ad una fresatura ordinata ed efficace.
Billet footpeg covers made of billet aluminum, with a nicer,
more elegant look and a more stable and safe contact with
the V7 during riding, thanks to its grippy knurled surface.

COVER AMMORTIZZATORI
POSTERIORE
REAR SHOCK ABSORBER
COD. 2S000811
Realizzate in alluminio ricavato dal pieno, queste cover
rendono ancora più preziosa la parte posteriore della tua
V7, sottolineando l’utilizzo di materiali di pregio per i
componenti, che rendano l’estetica del veicolo più filante
ma allo stesso tempo più ricca ed appariscente.
These billet aluminum rear shock absorber covers dress
up the rear part of V7. Not compatible with the sidebag
mounting racks or luggage rack.

Parafanghi lunghi in alluminio naturale, satinato a mano e di
peso ridotto rispetto a quelli tradizionali.Parafanghi lunghi in
alluminio naturale, satinato a mano e di peso ridotto rispetto a
quelli tradizionali.

Parafanghi in alluminio alleggeriti, verniciati in nero,
per completarne il look total black dal primo all’ultimo
centimetro.

Natural aluminium long mudguards, satin finished by hand
and lighter than the conventional ones.

Lightweight aluminium mudguards, painted the same
black as the V7 to complete the total black look from the
first to the last centimeter.
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BORSA BAULETTO
SEMIRIGIDA CUOIO
REAR SEMI RIGID BAG

PORTAPACCHI NERO
BLACK REAR RACK

COD. 2B003372

Il portapacchi posteriore, con finitura nera, è il supporto
ideale per un bagglio compatto o per il bauletto posteriore
dedicato a V7.

COD. 2S000888

Realizzata con una perfetta combinazione tra pelle e tessuto
tencico, permette di alloggiare sul portapacchi posteriore un
bagaglio sufficiente a vivere un’esperienza di viaggio intensa
e prolungata.

This black rear rack improve the elegant shape of V7 and
is needed to support the rear top box.

This semi-rigid rear bag mounts easily to the rear rack and
is made of a perfect balance of leather and technical textile
panels.

PORTAPACCHI PICCOLO
VERNICIATO NERO
SMALL LUGGAGE RACK

GUZZI MULTIMEDIA PLATFORM

COD. 2S000256

MGMP è il nuovo dispositivo che consente di collegare il
proprio Smartphone alla moto, trasformandola in una vera
e propria piattaforma multimediale. Necessita del kit di
installazione 2S000912.

COD. 606522M
COD. 2S000912 kit installazione / installation kit

Un portapacchi di dimensioni ridotte in metallo verniciato
nero. È pensato per agganciarci la borsa porta attrezzi, ma è
perfetto anche per il tuo prossimo viaggio. Può essere montato solo con i codici 2S000152; 2S000147; 2S000180.

MGMP is the new device that allows you to connect
your smartphone to the motorcycle, turning it to a real
multimedia platform. Needs installation kit 2S000912.

A small luggage rack in black painted metal. It is designed
to attach the tool bag, but is also perfect for your next trip.
Can be installed only with 2S000152; 2S000147;
2S000180.
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KIT INSTALLAZIONE PRESA USB
USB SOCKET INSTALLATION KIT

ANTIFURTO ELETTRONICO
ANTITHEFT SYSTEM

COD. 2S000983

COD. 606423M
COD. 2S000978 kit installazione / installation kit

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 V7
V7 BIKE COVER

Protegge la tua moto grazie alla centralina compatta e tecnologicamente avanzata. Permette una facile e discreta installazione
ed è dotata di telecomando. Il sistema è autoalimentato ed ha un
assorbimento energetico minimo. Necessita kit di installazione.
This electronic antitheft system protect your vehicle. The
electronic box is very small and packed with advanced technology, and allow an easy and invisible installation. This system
has a battery backup and a very low power drain. Includes a
remote control. need mounting kit.

COD. 606028M0002
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.
Tailor-made motorcycle cover for inside use 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.

TELO COPRIMOTO “EAGLE”
“EAGLE” BIKE COVER

COD. 895729

COD. 606028M0001

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.

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.

Tailor-made motorcycle cover for inside use 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.

Tailor-made motorcycle cover for inside use 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.
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TELO COPRIMOTO “SHAPE”
“SHAPE” BIKE COVER
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