LA GAMMA ACCESSORI VEICOLO
Gentile collega,
con l’arrivo della nuova MOTO GUZZI CALIFORNIA lo storico marchio
di Mandello del Lario riafferma la sua natura creando una moto che
diventa la nuova icona motociclistica per italianità, lusso ed esclusività.
Partendo da questi elementi distintivi, la linea di ACCESSORI
VEICOLO dedicata esalta gli stilemi iconografici del veicolo e del brand,
cercando di elevare il prodotto verso un pubblico sempre più esclusivo e
orientato ad una customizzazione spinta.

DEFINIZIONE ACCESSORI VEICOLO - DRIVER
1.

CONTRIBUZIONE ALLA REDDITIVITA’
attraverso la crescita del fatturato con marginalità più alta

2.

CONTRIBUZIONE ALLA BRAND EQUITY
attraverso la creazione di prodotti distintivi, coerenti e in grado di trasferire
valore al brand

3.

CONTRIBUZIONE ALL’EFFICACIA DEL POSIZIONAMENTO
attraverso la creazione di accessori «inscindibili» e «differenziati»

4.

CONTRIBUZIONE ALLA DEFINIZIONE DI UN MONDO
attraverso la creazione di accessori in grado di generare stile di vita e
mondo di appartenenza

DEFINIZIONE ACCESSORI VEICOLO - PROCESSO

DEFINIZIONE
ABC VENDUTO
VS COMPETITOR DI
RIFERIMENTO:
• HARLEY DAVIDSON
• MODELLI STORICI GUZZI
• MODELLI TREND DI
MERCATO

DEFINIZIONE
ELENCO
ARTICOLI
CONDIVISIONE CON

MARKETING
DI PRODOTTO
E VERIFICA IPOTESI
CON INTERVISTE A
POTENZIALI CLIENTI

DEFINIZIONE
STILE DEGLI
ACCESSORI
CENTRO STILE
MOTO GUZZI

SVILUPPO
DEI
PRODOTTI
CONDIVISIONE CON

PIATTAFORMA
ESPERIENZE
ACQUISTI

VEHICLE ACCESSORIES RANGE
Dear friend,
with the coming new MOTO GUZZI CALIFORNIA the historic brand of
Mandello del Lario reaffirms its nature, creating a bike that becomes
the new motorcycle icon for Italian style, luxury and exclusivity.
From these distinctive elements, the VEHICLE ACCESSORIES range
enhances the iconographic stylishes of the vehicle and of the brand,
seeking to raise the product to an exclusive audience and oriented to a
unique customization.

VEHICOL ACCESSORIES DEFINITION – DRIVERS
1.

TO CONTRIBUTE TO PROFITABILITY
through the revenue’s growth with higher average margins

2.

TO CONTRIBUTE TO BRAND EQUITY
through the creation of distinctive products, coherents and able to transfer
value to the brand

3.

TO CONTIBUTETO TO POSITIONING EFFECTIVENESS
through the creation of “linked” and “differentiating” accessories

4.

TO CONTRIBUTE TO «PERSONALIZED SPACES» DEFINITION
through the creation of accessories able to generate lifestyles and
“personalized spaces”

VEHICLE ACCESSORIES DEFINITION - PROCESS

ABC SALES
DEFINITION
VS COMPETITORS :
• HARLEY DAVIDSON
• HYSTORIC GUZZI MODELS
• MARKET TREND MODELS

ITEM LIST
DEFINITION
SHARING WITH

PRODUCT
MARKETING
AND HYPOTESIS
VERIFICATION
WITH INTERVIEW TO
TARGET CUSTOMERS

ACCESSORIES
STYLE
DEFINITION

PRODUCTS
DEVELOP
MENT
SHARED WITH

MOTO GUZZI
STYLE CENTER

TECH PLATFORM
EXPERIENCE
PURCHASING

SPECCHIETTI / REAR MIRRORS
Speciali specchietti retrovisori omologati
realizzati in alluminio ricavati dal pieno
con finitura antigraffio lucida.
Special rear view mirrors homologated,
made in machined steel with glossy anti-scratch finish.

COPERCHI POMPE / PUMPS COVERS
Speciali coperchi delle pompe freno e frizione
realizzati in alluminio ricavati dal pieno
con finitura antigraffio lucida.
Special lids of brake and clutch pumps
made in machined steel with glossy
anti-scratch finish.

LEVE COMANDI / COMAND LEVERS
LEVE FRENO E FRIZIONE
Speciali leve del freno e della frizione regolabili realizzati
in alluminio ricavate dal pieno con design personalizzata
e con finitura antigraffio lucida.
BRAKE AND CLUCTH LEVERS
Brake and clutch adjustable levers custom designed
made in machined steel with glossy anti-scratch finish.

KIT PORTATARGA / PLATE SUPPORT
Elegante portatarga omologato realizzato
in acciaio inox con finiture lucide.

Elegant homologated plate made of
stainless steel with polished finish.

ROSETTE FORCELLONE / SWINGARM WASHERS
Speciali rosette realizzate in alluminio
ricavate dal pieno per personalizzare
lo stile del veicolo.
Special swing arm washers made in
machined steel that customize the style of
the vehicle.

PROTEZIONE LATERALE CILINDRI / CYLINDERS SIDE SHIELDS
Speciali protezioni laterali cilindri realizzate in
alluminio ricavato dal pieno finite con la lucidatura
a specchio, si integrano perfettamente con lo stile ed
il design della moto. Complete di supporti realizzati
in acciaio inox lucidati a specchio.
Special cylinders side shields made from billet
aluminum finished with a mirror polishing. They
integrate perfectly with the bike style and design .
Stainless steel plates, mirror polished are included in the kit.

KIT MANOPOLE IN ALLUMINIO / ALUMINUM GRIPS KIT
Speciali manopole realizzate in alluminio
ricavate dal pieno con inserti anti scivolo
in gomma e finitura lucida.
Special grips made in machined steel with
a special rubber anti-slide inserts and a
polished finishing the kit.

FONDELLI SCARICO / EXHAUST END CUPS
Speciali fondelli da applicare allo scarico di
serie per personalizzare lo stile del veicolo.
L’involucro esterno è realizzato in acciaio inox
lucidato a specchio mentre il terminale interno
è realizzato in alluminio ricavato dal pieno con
finitura lucida.
Special end caps to be applied to the standard exhaust to customize the style of the
vehicle. The outer casing is made of mirror polished stainless steel while the Interior is
made of billet aluminum with polished finish.

BAULE LUSSO IN VETRORESINA / LUXURY FIBERGLASS TOP BOX
Capiente baule in vetroresina (60 LT) verniciato in tinta veicolo con serrature
cromate e maniglia di apertura incorporata nel semi guscio superiore.
Dispone di un ampio e confortevole cuscino poggia schiena per il passeggero
rivestito con lo stesso materiale e colore della sella. Il suo interno è rifinito
in vellutino, ed è dotato di specchio, rete salvaoggetti e pistone, che lo rendono
funzionale, piacevole e distintivo.
Capacious Top Case (60 LT) made in fiberglass painted to match vehicle color,
in the upper cover you’ll find built-in opening handle and chromed locks. Provided
with a large and comfortable pillow passenger backrests covered with the same
material and color of the saddle. Inside it is finished with a special synthetic electrostatic velvet that makes the inner
surface soft to the touch, useful for protecting objects carried. The interior is trimmed in velvet, it has: a mirror, a objectsafe net and piston, they makie it functional, pleasing and distinctive.

KIT VALIGE LATERALI IN PELLE / LEATHER SIDE CASES KIT
Le valige laterali disegnate dal Centro Stile Moto Guzzi
sono disponibili rivestite in vera pelle naturale da artigiani
specializzati. Il prodotto così ottenuto è realizzato a mano e
sposa la linea originale della moto offrendo una
personalizzazione ricercata utilizzando pellami
italiani di pregio.
Side cases designed by Centro Stile Moto Guzzi are
now available covered with genuine natural leather from
skilled craftsmen. The product is hand made and it is in line
with the bike shape offering a sophisticated customization
thanks to the fine Italian leathers used.

SELLA IN PELLE / GENUINE LEATHER SADDLE
Per chi ricerca una finitura di lusso che sposi lo stile pregiato offerto
dalla moto è disponibile una sella rivestita in vera pelle naturale da
artigiani specializzati. Il tipo di pelle sposa lo stesso stile e qualità
offerto dalle valige laterali rivestite in vera pelle anch’esse.
Rifinita con pelle bicolore in linea con l’allestimento top di gamma
della moto.
For those looking for a luxurious finish to marry high style offered
by bike is available a saddle natural leather coated by skilled
artisans. The leather bride the same style and quality offered by the side suitcases lined in genuine
natural leather. Finished with two colures material in line with the bike top range trim.

PORTAPACCHI / LUGGAGE RACK
Disegnato in tubo cromato dal Centro Stile Moto Guzzi,
questo portapacchi amplia la capacità di carico della moto,
consentendo il montaggio dei bauli accessorio dedicati
grazie alle apposite predisposizioni di fissaggio.
Designed in chrome tube by Centro Stile Moto Guzzi expands
the cargo capacity of the bike allowing the mounting of
the Top Cases accessories dedicated due to special fixing
arrangements.

KIT PEDANE PILOTA / DRIVER FOOTREST KIT
Pedane pilota reclinabili realizzate in
alluminio ricavato dal pieno lucidate a specchio,
mantengono la stessa ergonomia di guida di quelle di
serie ma offrono un design alleggerito e
personalizzato in linea con lo stile della moto.
Reclining rider footpegs made of billet
aluminum mirror polished, they maintain the same
driving ergonomics standard ones but offer a lightweight design and customized in
keeping with the style of the bike.

KIT PEDANE PASSEGGERO / PASSENGER FOOTREST KIT
Pedane passeggero reclinabili realizzate in alluminio ricavato
dal pieno lucidate a specchio, mantengono lo stesso design delle
pedane pilota e si integrano perfettamente con lo stile della moto.
Sono regolabili orizzontalmente in quattro posizioni attraverso un
sofisticato meccanismo a molla che facilita il loro posizionamento
ottimale garantendo il comfort di viaggio.
Reclining passenger pegs made from billet aluminum polished,
they keep the same design of rider footpegs and integrate perfectly
with the style of the bike. Can be adjusted horizontally in four
positions through a sophisticated spring mechanism that
facilitates their optimal positioning by ensuring the comfort
of traveling.

KIT COVER SERBATOIO / TANK COVERS KIT
Le cover laterali del serbatoio, realizzati in alluminio con finitura
spazzolata, personalizzano lo stile della moto rendendola
una vera «fuoriserie».

The side tank covers, made of aluminum with brushed finish,
customize the style of the bike, giving to the vehicle
a true “custom-built” look.

MANUBRIO CROMATO NERO / BLACK CHROMED HANDLEBAR
Per permettere una personalizzazione esclusiva della propria
moto è disponibile un manubrio con la cromatura nera.
Questo manubrio è sviluppato dai nostri collaudatori per
mantenere la posizione di guida ottimale per il controllo
della proprio moto.
To allow an exclusive customization motorbike's handlebars
are available with black chrome plating. This handlebar is developed by our testers to
maintain optimal riding position to control your bike.

KIT COPRI INIETTORI / INJECTION COVERS KIT
La coppia di copri iniettori realizzati in alluminio con finitura
spazzolata sostituisce quella di serie, assicurando al veicolo un
look più ricco, più curato e coerente con le parti in alluminio
già presenti nel veicolo.
The injection covers are made of aluminum with a brushed
finish and they replace the standard ones, giving to the vehicle
a more rich and more refined look, and also they are consistent
with the aluminum parts already in the vehicle.

DEFLETTORI PARABREZZA / AIR DEFLECTORS
Deflettori aria da applicare alla zona bassa del parabrezza per aumentare la protezione ed
il comfort di guida offerti al pilota.

Air deflectors to apply to the lower area of the windshield to increase protection and
comfort for the driver.

TELO COPRIMOTO / BIKE COVER
Telo su misura da interno per la protezione dalla polvere
da utilizzare durante le soste in garage della moto.
E’ realizzato in un tessuto elasticizzato bicolore con
grafica dedicata alla moto.
Disponibile in due versioni, con o senza bauletto.
Customized cover made for internal use, assure
protection from dust and can be used during the stops
in the garage. It is made of stretch fabric with two-tone
graphics in line with the style of the bike.
Available in two versions, with or without top case.

SCARICHI SLIP-ON « SOUND » / « SOUND » EXHAUST SLIP-ON
Per chi abbia voglia di «sentire» il ruggito di una vera moto
«custom» sono stati realizzati degli scarichi slip-on con uno
stile simile agli scarichi di serie ma con una finitura dedicata e
fondello specifico.

For those who want to “hear” the noise of a motorbike «custom»,
these new exhaust slip-on has been done with a shape similar
to exhaust of series but with a special dedicated finish and
specific end cups.

BORSE INTERNE PER VALIGE E BAULE / INNER BAGS FOR
SIDE CASES AND TOP BOX
Le borse interne sono state costruite in modo da avere la stessa forma delle valige e del baule che le contengono, possono
essere staccate facilmente ed essere trasportata tramite manici e tracolle. Il set di borse è stato realizzato con materiali
altamente performanti e tecniche innovative che ne garantiscono l’impermeabilità e la resistenza a tutti gli agenti
atmosferici.

The inner bags have been designed to have the same shape of the
bags and the top box containing them, they can be easily removed
and be transported through handles and straps. The set of bags
have been made of high performance materials, using innovative
techniques that ensure resistance to water and all
weather conditions.

KIT BORSA SERBATOIO / TANKBAG KIT
Il kit è composto da una fascia in pelle idrorepellente che ricopre la parte centrale del serbatoio sulla quale può essere
fissata la borsa serbatoio in pelle in modo da garantire una capacità di carico aggiuntiva al guzzista più esigente. La borsa
può essere facilmente asportata dal veicolo tramite due sganci rapidi. Questo kit è stato disegnato dal Centro Stile Moto
Guzzi per garantire una perfetta integrazione con il veicolo stesso. I materiali utilizzati sono stati testati per reagire
perfettamente alle più severe condizioni meteo.
The kit is made up of a water-repellent leather band that covers the central part of the tank on which the leather bag
can be fixed so as to guarantee an additional load capacity. The bag can be easily removed from the leather band
operating on two fast clips. This kit has been designed by the Moto Guzzi Style Center to ensure a coherent integration
with the vehicle itself. The materials used have been tested to react perfectly to the most severe weather conditions.

COPRISTELO FORCELLA / FORK COVER
Per chi ama cambiare il look della propria moto sono disponibili due copri steli forcella
con finitura cromata.

For those who like to change the look of their own bike there has two fork slider covers,
with chrome finish.

