
PORTATARGA

I portatarga R&G trasformano radicalmente la parte posteriore di qualsiasi moto, conferendo un aspetto molto elegante,
raffinato e sportivo e sostituendo i portatarga OE, spesso grandi e ingombranti .
Sono realizzati in alluminio, in acciaio inossidabile o con material i stampati ad iniezione, a seconda dell 'applicazione e del
design. I portatarga sono forniti di tutto l 'hardware necessario per l 'installazione e generalmente non richiedono modifiche
permanenti al la moto.

TAMPONI/PROTEZIONI TELAIO

La produzione dei tamponi/protezioni telaio è iniziata nel 1 999 con
una protezione rotonda, costruita in polieti lene ad alta densità
(HDPE), progettata per usurarsi senza andare in frantumi in caso
di caduta.
Ad oggi, i tamponi/protezioni telaio R&G offrono la protezione
principale, mantenendo il telaio, i l motore e gli altri componenti
critici lontani da terra in caso di incidente o di scivolata.
Sono appositamente progettati per modello di moto e sono
disponibi l i per tantissime marche e modell i , nel la forma "Classica"
(rotonda) o nella più recente "Aero".
Da oggi R&G offre l'opzione di kit "No-Dri l l" per i motocicl isti che
non vogliono modificare la carenatura. Evitano di forare i pannell i
del la carenatura includendo blocchi e staffe in metallo.
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INSERTI PROTEZIONE TELAIO

Gli inserti protezione telaio R&G si inseriscono perfettamente nei fori del
telaio che si trovano su molte moto.
Con un design su misura per adattarsi al la perfezione a tutti i principali
modell i di moto, proteggono questi punti da sporco, accumuli di fango e
detriti che possono causare corrosione e ruggine.

PARAMOTORE ADVENTURE BAR

I paramotore Adventure Bar racchiudono il motore offrendo un livello alternativo di protezione per moto Adventure e Touring.
Verniciati a polvere per la massima resistenza e progettati per rispecchiare le l inee della moto per cui sono progettati , sono
ultraresistenti e per alcune applicazioni, possono essere uti l izzati insieme ai pluripremiati tamponi/protezioni telaio R&G per
ampliare ulteriormente la protezione.

PROTEZIONI MOTORE (PEZZO SINGOLO)

I moderni involucri del motore in magnesio sono particolarmente
vulnerabil i , per questo le protezioni motore R&G sono uti l izzate sia
nei paddocks di tutto i l mondo, sia sulle moto da strada. Sono
realizzate con polipropilene resistente e vengono montate
direttamente sugli involucri già presenti .
A seconda del produttore e del modello della moto, le offerte
disponibi l i possono comprendere: carter motore, protezione
alternatore, protezione frizione, protezioni motorino avviamento e
protezioni pompa olio.

KIT PROTEZIONI MOTORE

Questi pacchetti "kit" sono uti l i per risparmiare sulle
protezioni motore, rispetto a quanto si spenderebbe
acquistando gli articoli individualmente.
Includono gli articoli ECC, progettati per proteggere il
motore in caso di incidente, agendo come una robusta
"seconda pelle". Sono stati svi luppati in collaborazione
con team di gara selezionati e sottoposti ai crash test
all 'interno del R&G Suzuki GSX-R600 Trophy.

SLIDERS PROTEZIONE MOTORE

L’involucro del motore rotto o forato può impedire al motocicl ista di tornare
a casa e/o coprire la strada o la pista di ol io. Le sliders protezione motore
R&G si avvitano direttamente sulla parte superiore degli involucri originali ,
sporgendo leggermente e offrendo una protezione resistente agli involucri
standard spesso delicati ed esposti .
L'installazione è facile e non richiede strumenti specifici .

i

ADESIVI ANTISCIVOLO PARATACCO

I kit adesivi antiscivolo paratacco R&G sono disponibi l i per un’ampia
gamma di sti l i di moto e brand, con nuove applicazioni ri lasciate
regolarmente. L'esclusiva struttura R&G è stata specificamente progettata
per essere resistente e fornire al motocicl ista una protezione tra lo stivale
e il forcellone o il telaio, evitando l'usura e i danni indesiderati .
La grande forza dell ’adesivo assicura un'alta resistenza del prodotto nel
tempo, che rimarrà esattamente dove lo posizionerai, senza danneggiare
la vernice.
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RETINE PROTEZIONE RADIATORE

Le protezioni radiatore e radiatore olio R&G sono realizzate con una robusta rete di al luminio che non limita i l flusso dell 'aria
attraverso il radiatore ma aggiunge ulteriore protezione ai costosi sistemi di raffreddamento.
Disponibi le in una vasta gamma di sti l i e colori per adattarsi a migl iaia di moto di tutte le marche.

RETINE COLLETTORI SCARICO

Le retine per i collettori di scarico sono realizzate in alluminio e
proteggono i costosi e vulnerabil i col lettori di scarico da detriti e
danni. Migl iorano immediatamente l'aspetto della moto grazie alla
rifinitura in nero, titanio o di colori personalizzati . Vengono poi
verniciati a polvere per una finitura resistente e duratura.

RETINE PROTEZIONE RADIATORE IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Le retine protezione radiatore in acciaio inossidabile rappresentano una versione più robusta
delle retine in alluminio ed sono pensate soprattutto per moto Adventure.
Composte da una lamiera di acciaio inossidabile, sono incredibi lmente resistenti e a prova di
ruggine. Di conseguenza sono perfette per le moto e i motocicl isti che devono affrontare
terreni e condizioni diffici l i .
Con una finitura CNC e un taglio al laser, le retine sono progettate per garantire i l massimo
flusso d'aria verso il radiatore, in modo da non compromettere i l raffreddamento.

RETINE RADIATORE C/LOGO

Le retine R&G con logo sono state progettate appositamente per gli appassionati di
moto. Per questo ogni kit contiene un design unico e distintivo per una specifica
serie di moto. La loro costruzione in acciaio inossidabile gl i consente di essere
incredibi lmente durature e resistenti al la ruggine. Ciascuna protezione è tagliata al
laser e consente i l massimo flusso d'aria al radiatore, in modo che il raffreddamento
non venga compromesso.

RETINE PROTEZIONE RADIATORE IN TITANIO

Le retine protezione radiatore R&G in titanio sono sia leggere che super resistenti ,
realizzate da una lamiera di titanio ASTM B265 Grado 1 per proteggere il costoso e
vulnerabile radiatore da detriti stradali come: pietre, insetti , gomma per pneumatici,
ecc. Uti l izzate dai race teams del British Superbike Championship (BSB), nonché
dall 'Isle of Man, NW200 race teams e da numerose altre moto da corsa in tutto i l
mondo.
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Ogni kit di adesivi antiscivolo comprende pezzi
precedentemente tagliati e progettati specificamente
per adattarsi al le singole moto. A seconda della forma
del serbatoio, i l kit può essere composto da 2, 4 o 6
pezzi.
Ogni kit adesivo antiscivolo serbatoio R&G è
disponibi le in nero o in colore chiaro per integrarsi al la
moto o per risaltare, a seconda delle tue preferenze.
Ottimali sia in condizioni di bagnato che sull 'asciutto, in
pista come in strada.

ADESIVI ANTISCIVOLO SERBATOIO

L'esclusiva struttura degli adesivi antiscivolo serbatoio R&G è stata specificamente progettata per essere morbida e allo
stesso tempo resistente, fornendo al motocicl ista la presa di cui ha bisogno per avere un miglior control lo della moto.
Permettono di mantenere una postura stabile in curva e in frenata e di al leviare l'affaticamento. Inoltre, la sicurezza che
assicurano, consente di concentrarsi completamente sulla strada (o sulla pista), senza rischiare di scivolare.
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SLIDERS CODONE POSTERIORE & SLIDERS SERBATOIO IN CARBONIO

Gli sl iders R&G sono realizzati in fibra di carbonio rinforzata con Kevlar, offrono un'eccellente protezione dagli urti e
resistenza all 'usura. Progettati appositamente per adattarsi in modo perfetto al serbatoio, agli angoli e all ’aree più
pronunciate che potrebbero danneggiarsi in caso di incidente o caduta.

PLACCHETTE COPRIFORI POGGIAPIEDI

Sono progettate per coprire i fori del poggiapiedi ed evitare l’ingresso di sporco e accumuli di detriti , proteggendo le
fi lettature dalla corrosione. Le placchette copri fori poggiapiedi possono essere acquistate singolarmente o in kit con una
staffa supporto scarico, permettendoti di risparmiare rispetto ad acquistare gli articoli separatamente.

PLACCHETTE COPRIFORI SPECCHIETTI

Grazie alle placchette coprifori , gl i specchietti possono essere rimossi per
ottenere un look aggressivo o durante le giornate in pista. Queste placchette si
montano in pochi secondi nel punto di fissaggio degli specchietti e si adattano
alla rientranza che si crea rimuovendo gli specchietti , aiutando a trasformare la
moto da strada in moto da pista!

ESTENSIONI PARAFANGO ANTERIORE

Le estensioni parafango R&G offrono una protezione aggiuntiva
da detriti , sabbia, fango e acqua sollevati dalla ruota anteriore.
Grazie alle più recenti tecnologie di scansione 3D, ogni design è
personalizzato per i l parafango previsto e offre una protezione
su misura. Realizzato in plastica ABS e disponibi le in nero o
effetto fibra di carbonio.

PINNE SICUREZZA CATENA

Le pinne sicurezza catena R&G sono sviluppate in
collaborazione con il campione di corse su strada Ryan
Farquhar. Realizzate in polieti lene leggero e ad alta densità
oppure in alluminio, possono essere facilmente adattate alla
posizione della ruota posteriore. Pensate con una pinna più
lunga in modo da garantire un'adeguata copertura della catena
in caso di incidente, sono richieste per eventi approvati dalla FIM
e nelle piste di tutto i l mondo.

PROTEZIONI FANALE

Le protezioni fanale R&G sono progettati per offrire protezione e sti le, riparando i fanali
dai detriti sol levati in strada. Queste protezioni sono facil i da montare, senza modifiche
alla moto e possono essere facilmente rimosse per la pulizia. Realizzate in acri l ico
trasparente e appositamente progettate per adattarsi a una gamma di modell i in continua
crescita.
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SPRAY PULIZIA MOTO

La rivoluzionaria soluzione R&G per la pulizia e per i l trattamento di tutte le superfici semplifica
la pulizia della moto e aiuta a mantenerla pulita.
Lo spray respinge acqua, olio e sporco da qualsiasi superficie della moto e previene
l'ossidazione da sole e lo sbiadimento della vernice.
Per facil i tare l'applicazione, la soluzione viene premiscelata in un flacone spray facile da usare
e include un panno in microfibra di qualità per una lucidatura senza sforzo e una finitura
fantastica senza striature.

KIT SCHERMO PROTEZIONE STRUMENTAZIONE

I kit schermo protezione strumentazione di R&G sono realizzati con un materiale antigraffio della migl iore qualità.
Pensati su misura per i vari modell i di moto, proteggono il delicato schermo del cruscotto della moto da graffi e segni
indesiderati .
Ogni kit include istruzioni dettagliate per facil i tare i l montaggio della protezione, due protezioni strumentazione (una di
ricambio), un flacone spray, un panno, due salviettine (una umida e una asciutta) per pulire la strumentazione, una spatola,
una striscia per rimuovere accuratamente la polvere.

BASE APPOGGIO CAVALLETTO

Le basi appoggio cavalletto si fissano nella parte inferiore del cavalletto
per allargare la superficie di appoggio ed evitare che il carico su di essa
provochi uno sprofondamento nel terreno. Non influenzano l'altezza da
terra o il funzionamento della catena durante la guida poichè ogni
prodotto è realizzato su misura per modello di moto. La base è in
alluminio per prevenire la corrosione e ha un collare in acciaio
inossidabile per maggiore resistenza.

RISERS SPECCHIETTI

I risers specchietti sono perfetti per aumentare la visibi l i tà
posteriore durante la guida. Questi risers sollevano gli specchietti di
45 mm rispetto alla posizione originale. Occorre semplicemente
svitare gli specchietti e avvitare l'adattatore in posizione, quindi
rimontare gli specchietti .

PEDANE RACING

Le pedane racing sono protezioni anticaduta per scooter.
Realizzate con gli stessi material i di alta qualità dei
tamponi/protezioni telaio, le pedane R&G si montano direttamente
sulle pedane OEM dello scooter e sono progettate per ridurre i
danni in caso di caduta o scivolamento.
Disponibi l i per una gamma crescente di modell i di scooter.
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PROTEZIONI SILENZIATORE

Sostituire un silenziatore standard o aftermarket è decisamente
costoso, per questo le protezioni si lenziatore R&G si sono
dimostrate incredibi lmente popolari sia tra i motocicl isti su strada
che su pista.
Queste protezioni sono realizzate mediante una clip in acciaio
inossidabile che circonda lo scarico e da una striscia di gomma
morbida che impedisce graffi sul lo scarico garantendo che la
protezione non scivoli o si muova. I l montaggio della protezione
silenziatore richiede solo un paio di minuti .
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PROTEZIONI LEVA FRENO/FRIZIONE

Originariamente ideate in Moto2, ora sono adottate da quasi tutte le moto del mondo (ACU, MSVR, FIM, AMA). Le
protezioni leva sono state sviluppate per evitare l’attivazione accidentale della leva freno/frizione durante le corse
ravvicinate in pista (o dal contatto accidentale con un'altra moto o persino di un pilota) ma possono essere ugualmente
applicate alla guida su strada. Uti l izzate dal team Moto Rapido BSB, sono inoltre conformi alle normative sulle corse FIM e
sono disponibi l i in 5 colori (nero, blu, rosso, arancione, verde).
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SHOCKTUBE®

La protezione ammortizzatore (Shocktube®) è un tubo ad alto impatto, impermeabile e
venti lato, fatto al 1 00% in CR Neoprene™ di massima qualità che è bifoderato con nylon
elasticizzato su entrambi i lati .
Comprendo completamente l'ammortizzatore e la molla posteriore della moto,
Shocktube previene danni derivati da salti , spruzzi d'acqua, pietrisco, polvere e sporco.
Può essere montato sulla maggior parte delle moto sia con mono ammortizzatore che
doppio ammortizzatore.
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STAFFE SUPPORTO SCARICO

Queste eleganti staffe R&G sono state progettate
appositamente per ridurre i l peso e conferire alla
moto un aspetto più sportivo e raffinato. Sono
realizzate in alluminio con un'elegante finitura nera,
verniciata a polvere.
Per coloro che rimuovono i poggiapiedi, R&G mette
a disposizione anche le placchette coprifori per i l
lato della moto in cui non vi è lo scarico.
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STABILIZZATORI/TAMPONI MANUBRIO

Gli stabil izzatori/tamponi manubrio R&G contribuiscono a proteggere le costose leve e i semimanubri da danni derivanti da
cadute o scivolamenti. Sono realizzati in acciaio spazzolato e in polieti lene ad alta densità (HDPE) che, come nei
tamponi/protezioni telaio R&G, è progettato per usurarsi senza andare in frantumi in caso di caduta.
Tutte le soluzioni di protezione sono specifiche per modell i di moto, assicurando quindi la migl iore adattabil i tà senza
bisogno di modifiche.
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PROTEZIONI LEVA FRENO IN CARBONIO

Le protezioni leve sono realizzate in fibra di carbonio rinforzata con Kevlar e sono
eccezionalmente robuste e leggere. Sono progettate per evitare l'attivazione
accidentale dei freni e per ridurre i danni al le leve e ai motocicl isti stessi, in caso di
corse ravvicinate, danni dovuti a incidenti o cadute.
Non solo impediscono che la leva del freno si innesti accidentalmente, ma deviano
anche l’aria intorno alla leva nei viaggi ad alta velocità. Infatti nel caso in cui la leva del
freno sia esposta, questa subirà una pressione frontale causata dalla resistenza
dell 'aria. Ciò può comportare un'attivazione indesiderata dei freni, causando non solo
perdita di velocità ma anche problemi di usura e surriscaldamento dei freni.



PEDANE ARRETRATE

Le pedane arretrate R&G sono realizzate in alluminio leggero per
garantire un’elevata resistenza e durata.
Queste pedane sono ampiamente regolabil i e permettono il
posizionamento esatto per adattarsi ad ogni pi lota (1 1 posizioni) .
La verniciatura a polvere in nero e la grafica R&G in bianco
conferiscono a queste pedane un aspetto pulito. I poggiapiedi sono
appositamente strutturati per garantire i l massimo grip anche nelle
situazioni più diffici l i .
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PIASTRE

Proteggono la parte inferiore della moto da danni e detriti
stradali . Sono realizzate in alluminio da 3 mm e verniciate
a polvere argento o nero per abbinarsi al telaio e per una
maggiore durata.
Facil i da installare.

ADATTATORI PER MINIFRECCE

Questi adattatori per minifrecce consentono l'uso delle
minifrecce R&G (RG370/RG371 /RG372) come indicatori
frontali , el iminando i grandi indicatori OEM e contribuendo
a dare alla moto un aspetto più sportivo.
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LS TAMPONI FINE CORSA PER STERZO

Questi tamponi sono stati appositamente progettati
perché, durante un incidente, i blocchi di sicurezza
possono rompersi faci lmente e questo spesso porta a
semimanubri/manubri che sterzano maggiormente rispetto
al normale e incidono sul serbatoio del carburante o sul
telaio, causando una serie di danni a catena. I tamponi
fine corsa per sterzo R&G impediscono che ciò accada,
aggiungendo un prezioso livello di protezione a una parte
vulnerabile della moto.

RETINE PROTEZIONE RADIATORE OLIO

I danni a una moto non sono causati solo dagli incidenti: un sasso nel radiatore dell 'ol io derivante dalla guida di tutti i giorni
può provocare guasti costosi da riparare. Anche i depositi di gomma in pista possono creare dei fori nei radiatori . Le
protezioni radiatore olio R&G sono costruite con una robusta rete di al luminio o da una lamiera di acciaio inossidabile.
Entrambe sono progettate per non limitare i l flusso di aria al radiatore e prevenire che i detriti sol levati da altri motocicl isti (o
dalla propria ruota) possano danneggiare la moto.
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NOTTOLINI CAVALLETTO

Questi nottol ini cavalletto in alluminio anodizzato sono
adatti per la maggior parte dei modell i di moto in
commercio. Vengono forniti in coppia e disponibi l i in 3
opzioni di colore: nero, titanio e argento.
Prima di procedere all 'acquisto, control lare attentamente la
moto per assicurarti che i nottol ini cavalletto siano delle
dimensioni corrette.
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RETINA PROTEZIONE
RADIATORE UNIVERSALE

PARAFANGO POSTERIORE

Questo parafango posteriore ha un design elegante ed è realizzato in ABS per
garantire una finitura duratura e di qualità.
Progettato per seguire i l profi lo della moto e la forma della gomma posteriore,
aiuta a proteggere il sottoscocca e l'ammortizzatore posteriore da danni, sporco e
detriti .
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CURSORI PERNO RUOTA

I cursori perno ruota R&G aiutano il forcellone e la pinza del freno posteriore in
caso di caduta ma non solo, possono anche essere uti l izzati per sollevare la
moto uti l izzando un cavalletto di tipo convenzionale. Sono realizzati con la stessa
struttura in polieti lene ad alta densità (HDPE) dei tamponi/protezioni telaio R&G
e sono incredibi lmente facil i da montare.
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PROTEZIONI FORCELLONE

Costruite in polieti lene ad alta densità (HDPE), lo stesso
materiale uti l izzato per i tamponi/protezioni telaio, queste
protezioni richiedono solo pochi minuti per essere installate
e per proteggere i componenti del forcellone in caso di
incidente o caduta, mantenendoli sollevati dal terreno e
lontani da danni e guasti .

SP

PIASTRE PER AGGANCIO CINGHIE

Da oggi trasportare la moto in pista o dal meccanico di fiducia diventa sicuro, faci le e comodo grazie alle piastre per
aggancio cinghie R&G. Si integrano perfettamente all 'estetica di ciascuna moto. Cinghie non incluse.
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TAPPETI

Realizzati con un resistente e duraturo pile di poliestere, i tappeti
R&G sono progettati per essere resistenti agli agenti chimici e alle
abrasioni e per evitare la formazione di graffi e pieghe. La loro
costruzione, facile da lavare e ad asciugatura rapida, consente di
contenere rapidamente eventuali fuoriuscite di ol io o altri l iquidi dalla
moto. I l retro è in gomma antiscivolo ed assicura che i tappeti
rimangano esattamente dove sono posizionati .
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ACCESSORI VARI

RAINLIGHT1 RIMTAPE0001 RADUM01

LUCE POSTERIORE PIOGGIA STRISCE PER CERCHI




