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BORSE PER PARACILINDRI WUNDERLICH 
Le nostre borse impermeabili per la protezione del ser-

batoio sono ideali per tutto ciò che deve essere sempre a 

portata di mano: documenti, smartphone, occhiali da sole, 

chiavi, multitool ecc. Le abbiamo concepite in modo che 

si adattino alle protezioni originali del serbatoio della R 

1250 GS Adventure. Si fissano facilmente e saldamente 

alla protezione del serbatoio. Il posizionamento garantisce 

una distribuzione del peso ottimale. Utilizziamo tessuto 

Cordura® 1000 con rivestimento in teflon idrorepellente e 

antisporco, che non sbiadisce e si è dimostrato eccezio-

nalmente resistente e antiabrasione. Le superfici esterne 

imbottite proteggono doppiamente: 

il contenuto dalle vibrazioni e la protezione dall’abrasione. 

La forma compatta, il taglio e il tessuto di qualità evitano 

l’ammaccatura e l’oscillazione delle borse, stabili anche 

quando sono vuote. Le cerniere sono idrorepellenti e resi-

stenti alla polvere e dotate di zip antiscivolo. Tipicamente 

Wunderlich: rivestimento interno blu per una maggiore 

visibilità. Il design funzionale è firmato Nicolas Petit e si 

integra in modo discreto. Nota: Le nostre borse per la 

protezione del serbatoio possono naturalmente essere 

utilizzate in combinazione con la nostra staffa di rinforzo 

per la protezione del serbatoio (#41873-200). 
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Funzione

• Base per l’ancoraggio di ulteriori bagagli alla protezione 

del serbatoio dell’Adventure, ideale per tutto ciò che 

deve essere sempre a portata di mano

• Basta collocarle sull’asta della protezione e fissare 

saldamente con un grande morsetto

• Posizione ottimale e perfetta distribuzione del peso

• Piena libertà di movimento

• Tessuto Cordura® 1000 con rivestimento in teflon 

idrorepellente e antisporco, resistente e antiabrasione, 

non sbiadisce

• Le superfici esterne imbottite proteggono il contenuto 

dalle vibrazioni e la protezione dall’abrasione

• Le borse non si ammaccano, non svolazzano e sono 

stabili anche se vuote

• Il rivestimento interno blu garantisce una maggiore 

visibilità

• Zip antiscivolo, idrorepellente e resistente alla polvere

• Design by Nicolas Petit

Dati tecnici

• Materiale: Resistente Tessuto Cordura® 1000 con 

rivestimento in teflon idrorepellente, antisporco e 

antiabrasione, non sbiadisce

Particolarità

• Prodotto premium Wunderlich.  

Piccole serie. Fatti a mano.

• Design Wunderlich. Integrato e funzionale.

• Omologazione tedesca non necessaria

• Diritto di recesso di 60 giorni

• Made in Europe

• 5 anni di garanzia

Adatto per i seguenti veicoli

• R 1250 GS Adventure

Variante | Disponibilità | Prezzo

• Nero (# 20810-300) | dal 12/2019 | 119,90 €
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