
# 20570-xxx

WUNDERLICH 
PORTABAGAGLI ORIGINALE VALIGE 
Si sa che, nei viaggi lunghi, non c'è mai abbastanza spazio 

per i bagagli. Molti motociclisti, di conseguenza, traspor-

tano bagagli morbidi come borse, rotoli, tende, ecc. nelle 

valigie laterali. Proprio per questo abbiamo sviluppato 

questi geniali portapacchi. Si monta in modo semplice e 

sicuro senza forare le valigie ai supporti originali delle va-

ligie. La pratica struttura a tubi consente di fissare salda-

mente i bagagli. Se il portabagagli non serve per i bagagli, 

grazie alla forma e alla pregiata lavorazione è comunque 

bello da vedere ed enfatizza la linea della BMW. 

Il numero 1 al mondo negli accessori per moto BMW di qualità.
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Funzione

• Portabagagli per la valigia originale BMW

• Semplice montaggio alla valigia

• Nessuna foratura delle valigie necessaria, quindi 

nessuna perdita di tenuta

• Nessuna compromissione delle funzionalità della 

valigia anche a bagaglio fissato

• acciaio

• Perfetto per bagagli morbidi come rotoli e borse

• Tenuta perfetta del bagaglio

• Fissaggio saldo

• Incl. kit di montaggio completo

Dati tecnici

• Materiale: Acciaio finemente lavorato, con saldatura di 

precisione controllata a calibro

Particolarità

• Prodotto premium Wunderlich.  

Piccole serie. Fatti a mano.

• Design Wunderlich. Integrato e funzionale.

• Diritto di recesso di 60 giorni

• Made in Europe

• 5 anni di garanzia

Adatto per i seguenti veicoli

• K 1600 GT (-2016), K 1600 GT (2017-), K 1600 GTL (-2016), 

K 1600 GTL (2017-), R 1200 RT LC (2014-), R 1250 RT

Variante | Disponibilità | Prezzo

• Cromo: destra (# 20570-100) / sinistra (# 20570-200) 

da 12/2019 | 199,90 €

• Argento: destra (# 20570-101) / sinistra (# 20570-201) 

da 12/2019 | 199,90 €

• Nero: destra (# 20570-102) / sinistra (# 20570-202) 

da 11/2019 | 199,90 €
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