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WUNDERLICH BORSA BUSINESS
Borsa business su misura, perfettamente integrata e 

idrorepellente per lo scooter BMW C 400 GT/X. Abbiamo 

applicato allo scooter il nostro collaudato ed esclusivo 

sistema di fissaggio sicuro delle borse con chiusure a 

scatto LOXX. La borsa si fissa con una semplice mossa 

sotto il cockpit, al riparo dalle intemperie, mediante le 

maneggevoli chiusure LOXX. E si può rimuovere altrettan-

to velocemente. Questa straordinaria borsa è realizzata 

in tessuto Cordura® 1000 impregnato con flourocarburi, 

idrorepellente e resistente ai raggi UV. Questo robusto 

materiale si è sempre dimostrato valido per le nostre 

borse da serbatoio. Dotata di tracolla e cerniere idrore-

pellenti. Con uno scomparto principale e uno più piccolo 

provvisto di cerniera, la borsa offre abbondante spazio per 

tutti gli utensili. Funzionale, pratico formato DIN A4, ideale 

per notebook o iPad.
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Funzione

• Su misura, si integra perfettamente nello scooter C 400 

GT/X

• Con uno scomparto principale e uno più piccolo, offre 

abbondante spazio per tutti gli utensili

• Funzionale, pratico formato DIN A 4, ideale per 

notebook o iPad

• Fissaggio sicuro con chiusure a scatto LOXX, sotto 

il cockpit al riparo dalle intemperie

• Fissaggio e rimozione con una semplice mossa

• Tenuta sicura anche alle alte velocità

• Con tracolla

• Materiale idrorepellente

Dati tecnici

• Materiale: Tessuto Cordura® impregnato con 

flourocarburi, idrorepellente e resistente ai raggi UV, non 

sbiadisce

Particolarità

• Prodotto premium Wunderlich.  

Piccole serie. Fatti a mano.

• Design Wunderlich.  

Integrato e funzionale.

• Diritto di recesso di 60 giorni

• Made in Germany

• 5 anni di garanzia

Adatto per i seguenti veicoli

• C 400 GT / C 400 X

Variante

• C 400 GT:  Nero | # 42010-200

• C 400 X:   Nero | # 42010-300
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