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ACCESSORI E RICAMBI
HARLEY-DAVIDSON

Pan America™ 2021 



Accessori e ricambi Harley-Davidson. Nuove opportunità per  
portare la tua Pan America 2021 ad un livello superiore.

Screamin' Eagle® Performance

Funzione e protezione

Comfort per il pilota

Garage

Accessori per la personalizzazione
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Pan America™  
1250 Special -
Impossibile 
fermarla
In sella ti sentirai inarrestabile, ti vedranno 
inarrestabile. Questo modello personalizzato 
di Pan America™ 1250 Special non vede l'ora di 
assaggiare la polvere, pronto com'è con i suoi 
robusti cerchi a raggi che montano pneumatici 
tassellati ad alta resistenza, una piastra 
paramotore in alluminio a tutta lunghezza e le 
protezioni per radiatore, faro e scarico. E per 
completare alla perfezione: baule portabagagli 
e bauletto roll-top in alluminio a tenuta stagna 
fatti per durare. Non manca nulla per partire su 
un sentiero che si perde oltre l'orizzonte. 

A C C E S S O R I  E  R I C A M B I  P A N  A M E R I C A 2 0 2 1



Pan America™  1250 Special 

IMP O S S IB ILE  FERM A RL A

*Consultare il proprio concessionario o le indicazioni di compatibilità per altri componenti che potrebbero essere richiesti per completare l’installazione.

DE S CRIZ IONI C ODICE  A R T.

Portacellulare universale + supporto per manubrio 76001072

Bauletti laterali in alluminio Pan America™ – Anodizzato chiaro 90202082

Bauletto superiore in alluminio Pan America™ – Anodizzato chiaro 53000814

Sistema di montaggio per bauletto laterale Pan America™ 90202087

Piastra di montaggio per bauletto superiore Pan America™ 53000800

Cuscino per schienale passeggero Pan America™ 53300847

Borsa da viaggio in tessuto Adventure Pan America™ 93300142

Protezione radiatore 57200258

Piastra paramotore 49000191

Protezione faro anteriore 67700555

Protezione scarico 47200732

Luci frontali ausiliarie a LED Daymaker® 68000340

Kit di installazione luci ausiliarie – Pan America™ 68000343

Pneumatico anteriore off-road Michelin® Anakee Wild – 120/70R19 43100049

Pneumatico posteriore off-road Michelin® Anakee Wild – 170/60R17 43100050

Ruota a raggi 19 x 3, anteriore (modello di serie) 43300821

Ruota a raggi 17 x 4,5, posteriore (modello di serie) 40900814

Kit di installazione ruota anteriore (ABS) 42400038

Kit di installazione ruota posteriore (ABS) 42400039

Parabrezza Adventure – 27,9 cm (11") Fumé scuro 57400456 

Filtro dell'aria Screamin' Eagle® a flusso estremo – Pan America 29400427

Inserto paracalore per tubo di scarico Screamin' Eagle® –  
In fibra di carbonio

65400648

Marmitta Street Cannon Screamin' Eagle® – Pan America 65600389
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Pan America™  
1250 Special -
Midnight
Forse i colori accesi non fanno per te.  
Lo capiamo. Fai scendere la tua ombra su 
tutto con l'opzione di verniciatura Vivid Black. 
Lo scarico e l'aspirazione Screamin' Eagle® 

amplificheranno la tua prestazione.  
Gli aggressivi pneumatici tassellati sono 
pronti a sbriciolare il sentiero. Fissa la 
robusta borsa portabagagli morbida, parti e 
non ti fermare fino al sorgere del sole. Le luci 
ausiliarie a LED ti faranno strada. Non è mai 
troppo presto per un'altra avventura.

A C C E S S O R I  E  R I C A M B I  P A N  A M E R I C A 2 0 2 1



Pan America™ 1250 Special
MIDNIGHT

*Consultare il proprio concessionario o le indicazioni di compatibilità per altri componenti che potrebbero essere richiesti per completare l’installazione.

DE S CRIZ IONI C ODICE  A R T.

Borse laterali morbide Adventure Pan America™ 90202107

Sistema di montaggio per bauletto laterale Pan America™ 90202087

Borsa da viaggio in tessuto Adventure Pan America™ 93300142

Borsa da serbatoio – Pan America™ 93300129

Pneumatico anteriore off-road Michelin® Anakee Wild – 120/70R19 43100049

Pneumatico posteriore off-road Michelin® Anakee Wild – 170/60R17 43100050

Piastra paramotore 49000191

Protezione faro anteriore 67700555

Protezione scarico 47200732

Filtro dell'aria Screamin' Eagle® a flusso estremo – Pan America 29400427

Inserto paracalore per tubo di scarico Screamin' Eagle® –  
In fibra di carbonio 65400648

Marmitta Street Cannon Screamin' Eagle® – Pan America 65600389

Luci frontali ausiliarie a LED Daymaker® 68000340

Kit di installazione luci ausiliarie – Pan America™ 68000343

Kit imbottitura ginocchia per serbatoio (2 pz.) – Pan America 57300291

Parabrezza Adventure – 27,9 cm (11") Fumé scuro 57400456

Pedalina poggiapiedi per guidatore 80GRIT™ – Nera 50501383

Pedalina poggiapiedi passeggero 80GRIT™ – Nera 5050138A

Pedale del selettore delle marce 80GRIT™ – Nero 33600306

Sella Monoposto Reach 52000471
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Inserto paracalore per tubo di 
scarico Screamin' Eagle® –  
Fibra di carbonio
Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021  
in poi.

Codice articolo: 65400648

Il paracalore del tubo di scarico in fibra 
di carbonio leggero impedisce al calore 
di raggiungere la gamba del guidatore e 
contribuisce a un ulteriore tocco di stile al 
paracalore esistente.

• La struttura in fibra di carbonio è lavorata 
a mano ed è estremamente leggera e 
solida

• Progettato per un'installazione semplice 
sul paracalore del tubo di scarico 
esistente

• Il materiale riflettente di schermatura del 
calore è incollato al retro dell'inserto

• Aggiunge un elemento di stile il sistema di 
scarico Street Cannon Screamin' Eagle®

Scarico Street Cannon  
Screamin' Eagle® – Pan America™

Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021  
in poi.

Codice articolo: 65600389

Riduci significativamente il peso e dai un tono 
profondo e sportivo al sistema di scarico con 
questa marmitta Street Cannon Screamin' 
Eagle®, progettata espressamente per 
adattarsi e apparire al meglio sui modelli Pan 
America™ 1250 e Pan America™ 1250 Special.

• Pesa ben il 42% in meno rispetto alla 
marmitta di serie

• La sua struttura resistente è composta 
da un guscio in titanio, una calotta in 
fibra di carbonio e un tubo intermedio in 
acciaio inossidabile

• La nota sportiva e profonda del sistema 
di scarico è entusiasmante senza essere 
estrema.

• Progettata insieme alla moto per 
un'installazione facile e un'adattabilità 
immediata

• Per un mix di prestazioni ottimali firmato 
Screamin' Eagle®, combinala con un 
filtro dell'aria Screamin' Eagle® a flusso 
estremo o a un filtro dell'aria Screamin' 
Eagle® a portata maggiorata.

PA N A MERICA™

Screamin' Eagle® Performance



Filtro dell'aria Screamin' Eagle® a 
portata maggiorata – Rotondo
Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021  
in poi.

Codice articolo: 29400428

Questo filtro, lavabile e riutilizzabile, è 
l'esatto ricambio del filtro di serie pertanto 
fornisce al motore la stessa quantità di aria 
del filtro originale.

Filtro dell'aria Screamin' Eagle® a 
portata maggiorata – Placca
Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021  
in poi.

Codice articolo: 29400426 

Questo filtro, lavabile e riutilizzabile, 
fornisce al motore il 5% di flusso dell'aria in 
più rispetto al filtro di serie per fare in modo 
che arrivi aria al motore in praticamente 
tutte le condizioni di guida. 

Filtro dell'aria Screamin' Eagle® a 
flusso estremo – Pan America™

Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021  
in poi.

Codice articolo: 29400427

Questo filtro dell'aria, lavabile e 
riutilizzabile, è progettato appositamente 
per ambienti off-road con materiali filtranti 
specifici per il fuori strada.

• Materiale filtrante progettato per gli 
ambienti off-road

• Fornisce al motore il 9% di flusso 
dell'aria in più rispetto al filtro di 
serie per fare in modo che arrivi aria 
al motore in praticamente tutte le 
condizioni di guida

• Per riutilizzarlo basta pulirlo, 
asciugarlo e oliarlo nuovamente

PA N A MERICA™

Filtri dell'aria Screamin' Eagle®

Basta filtri dell'aria usa e getta. Tutti questi filtri dell'aria ad alte prestazioni sono lavabili e riutilizzabili. Rimuovi dal filtro la 
polvere, la sporcizia e i detriti accumulati per chilometri e riutilizzalo viaggio dopo viaggio. Questi filtri sono stati progettati  
da H-D per sostituire perfettamente il filtro dell'aria di serie e migliorare le prestazioni.
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Protezione radiatore
Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021  
in poi.

Codice articolo: 57200258

Il copriradiatore a rete si attacca alla parte 
frontale del radiatore per proteggerlo da 
sassolini e altri detriti, soprattutto in caso di 
guida off-road. Il design integrato di serie di 
questa protezione assicura un'adattabilità 
perfetta e un'installazione semplice, e la 
rete rende lo stile della moto ancora più 
aggressivo.

Paraurti
Per i modelli RA1250 dal 2021 in poi.  
Di serie sui modelli RA1250S.

Codice articolo: 49000192

Affronta con sicurezza qualsiasi sfida 
off-road. Il paraurti è progettato per 
proteggere la mascherina del radiatore 
e altri componenti dai danni in caso 
di sfregamento contro il terreno e di 
ribaltamento.

• Design integrato di serie che assicura  
un'adattabilità perfetta e 
un'installazione semplice

• Telaio della moto: robusta struttura 
tubolare in acciaio e finitura nera satin 
di lunga durata

Piastra paramotore
Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021  
in poi.

Codice articolo: 49000191 

Affronta con sicurezza qualsiasi sfida 
off-road. La piastra paramotore opzionale 
sostituisce quella di serie, per una 
protezione aggiuntiva in caso di impatto con 
sassi o detriti volanti durante le tue guide 
off-road.

• Struttura resistente in alluminio

• Il design integrato in fabbrica 
assicura un'adeguata adattabilità e 
un'installazione semplice

• La piastra paramotore rende lo stile 
della moto ancora più aggressivo

PA N A MERICA™

Funzione e protezione
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Protezione faro anteriore
Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021  
in poi.

Codice articolo: 67700555

Affronta con sicurezza qualsiasi sfida 
off-road. La robusta rete è progettata per 
proteggere il faro anteriore da eventuali 
danni causati dall'impatto con i detriti, e 
conferisce uno stile ancora più aggressivo. 
Il design integrato di serie assicura 
un'adattabilità perfetta e un'installazione 
semplice. Non riduce le prestazioni del faro 
anteriore.

Protezione scarico
Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021  
in poi.

Codice articolo: 47200732

Affronta con sicurezza qualsiasi sfida off-
road. Questa robusta protezione tubolare 
in acciaio è progettata per proteggere la 
marmitta dai danni in caso di ribaltamento.  
Il design integrato di serie assicura  
un'adattabilità perfetta e un'installazione 
semplice.

Cavalletto centrale
Per i modelli RA1250 dal 2021 in poi.  
Di serie sui modelli RA1250S.

Codice articolo: 92900066

Il cavalletto centrale sorregge la moto 
parcheggiata in posizione verticale. 

• Solleva da terra la ruota posteriore per 
una manutenzione e un cambio gomme 
più semplici

• L'uso del cavalletto centrale consente di 
parcheggiare la moto occupando meno 
spazio di quello che invece servirebbe 
con un cavalletto laterale che tiene la 
moto in posizione inclinata

• Pre-assemblato con molle in posizione

PA N A MERICA™

Funzione e protezione
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PA N A MERICA™

Funzione e protezione

Luci frontali ausiliarie a LED 
Daymaker®

Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021 in 
poi dotati di paraurti e per i modelli Touring 
dal 2014 in poi. Il modello RA1250 necessita 
dell'acquisto separato del paraurti cod. 
49000192. È richiesto anche l'acquisto 
separato del kit di installazione specifico 
del modello. 

Codice articolo: 68000340

Queste robuste luci ausiliarie a LED, 
pensate per le condizioni di tipo Adventure 
Touring, offrono tre funzionalità utili in 
qualsiasi situazione. Installate in coppia, 
queste luci sono dotate ciascuna di 
triplo raggio e quattro lenti in un robusto 
alloggiamento in alluminio. Di giorno, grazie 
a queste luci la moto risulta più visibile 
agli automobilisti. Il design integrato di 
serie rende queste luci facili da installare, 
perfettamente adattabili e con un'estetica 
che completa la moto.

Triplice funzionalità: 

• I fendinebbia producono un ampio 
fascio di luce  
direttamente davanti alla moto per 
illuminare il bordo della strada  
in condizioni di scarsa visibilità

• Le luci di guida puntano il fascio 
illuminante più lontano sulla strada 
per aumentare le prestazioni del faro 
anteriore

• Gli abbaglianti off-road offrono una 
visibilità frontale fino a 275 metri e 
laterale fino a 50 metri, per illuminare 
tutto il tracciato (non omologati per 
uso stradale)

• Alloggiamento in alluminio leggero  
verniciato a polvere

• Lenti esterne ad alto impatto 
con rivestimento rigido e anti-
appannamento

• Vendute in coppia. Per l'installazione è 
necessario l'acquisto separato del kit 
di installazione luci ausiliarie.

Kit di installazione luci ausiliarie – 
Pan America™

Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021  
in poi.

Codice articolo: 68000343 

Il kit di installazione include cablaggio, 
staffe di montaggio e un pacchetto di 
interruttori per l'installazione delle luci 
frontali ausiliarie a LED Daymaker®.
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PA N A MERICA™

Funzione e protezione

Kit di aggiornamento faro 
adattivo Daymaker –  
Pan America™

Per i modelli RA1250 dal 2021 in poi.  
Di serie sui modelli RA1250S.

Codice articolo: 69202757

Aumenta la visibilità della strada di notte. 
La tecnologia del faro anteriore adattivo 
Daymaker® utilizza i sensori della moto 
per determinarne l'angolo di inclinazione 
e proietta automaticamente una luce 
aggiuntiva negli angoli per rischiarare 
le aree della strada che potrebbero non 
venire illuminate da un faro a LED privo di 
questa tecnologia. 

• Il sistema include tre elementi a 
LED per ciascun lato in una unità di 
illuminazione separata, posizionata 
sopra il faro anteriore principale a LED 
Daymaker®

• Gli elementi a LED illuminano in 
sequenza sulla base dell'angolo di 
inclinazione della moto, a 8, 15 e 23 
gradi

• Ciascun elemento si accende in 
dissolvenza durante l'attivazione 
e si spegne con la disattivazione, 
apparendo senza brusche interruzioni 
al guidatore. 

• Il sistema funziona sia quando il faro 
anteriore è in modalità abbagliante 
che anabbagliante.

• Progettato da Harley-Davidson® per 
un'adattabilità e funzionalità perfette

• Di serie sul modello Pan America™ 
1250 Special
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PA N A MERICA™

Funzione e protezione

Kit di installazione luci ausiliarie – 
Pan America™
Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021  
in poi.

Codice articolo: 68000343 

Il kit di installazione include cablaggio, 
staffe di montaggio e un pacchetto di 
interruttori per l'installazione delle luci 
frontali ausiliarie a LED Daymaker®.

Kit di installazione luci ausiliarie – 
Road Glide (Protezione motore da 
3,8 cm - 1,25")
Per modelli Road Glide dal 2014 in poi.  
I modelli 2014-2016 richiedono l'adattatore 
per connettore cod. 69201900.

Codice articolo: 68000342

Il kit di installazione include cablaggio, 
staffe di montaggio e un pacchetto di 
interruttori per l'installazione delle luci 
frontali ausiliarie a LED Daymaker®.

Kit di installazione luci ausiliarie – 
Touring (Protezione motore da  
3,8 cm - 1,25")
Per i modelli Touring dal 2014 in poi  
(esclusi i modelli Road Glide).

Codice articolo: 68000341

Il kit di installazione include cablaggio, 
staffe di montaggio e un pacchetto di 
interruttori per l'installazione delle luci 
frontali ausiliarie a LED Daymaker®.



PA N A MERICA™

Funzione e protezione

Parabrezza Adventure – 27,9 cm 
(18") Trasparente
Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021  
in poi.

Codice articolo: 57400454

Questo parabrezza è circa 6,3 cm (2,5") 
più alto del parabrezza di serie, per una 
protezione aggiuntiva contro gli elementi.

Parabrezza Adventure – 27,9 cm 
(11") Fumé scuro
Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021  
in poi.

Codice articolo: 57400456 

Questo parabrezza è circa 11,4 cm (4,5") più 
basso del parabrezza di serie e consente 
alla maggior parte dei motociclisti di vedere 
al di sopra di esso. 

Parabrezza Adventure –  
27,9 cm (11") Trasparente
Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021  
in poi.

Codice articolo: 57400499 

Questo parabrezza è circa 11,4 cm (4,5") più 
basso del parabrezza di serie e consente 
alla maggior parte dei motociclisti di vedere 
al di sopra di esso.

La gamma di parabrezza Adventure offre una qualità e un design integrato di serie con uno stile distintivo. Facile da installare,  
il parabrezza conserva la funzionalità di regolazione dell'altezza. Per un comfort migliorato o una protezione aggiuntiva contro  
gli elementi, scegli un parabrezza che corrisponda alla tua statura, con opzioni di tonalità che rendono il tuo stile unico. 

15
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Borsa da serbatoio – Pan America™

Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021  
in poi.

Codice articolo: 93300129 

Tieni a portata di mano gli oggetti 
indispensabili e un dispositivo mobile 
mentre guidi. Progettata appositamente 
per i modelli Pan America™ 1250 e Pan 
America™ 1250 Special, questa borsa 
da serbatoio ha un fondo co-modellato 
per adattarsi al coperchio in plastica del 
serbatoio in modo sicuro e per un tocco 
personalizzato.

• La finestrella, sensibile al tocco posta, 
sopra la tasca superiore permette di 
utilizzare un dispositivo mobile infilato 
nel taschino sottostante 

• Dotata di un involucro impermeabile 
con una finestrella sensibile al tocco 
abbinata

• Sotto la tasca per il dispositivo è 
posizionato uno scomparto progettato 
per custodire una batteria ausiliaria al 
litio, dotato anche di una porta per un 
cavo di ricarica

• Gli interni sono in arancione, ad alta 
visibilità, per individuare più facilmente il 
contenuto della borsa

• Le tasche laterali sono foderate in 
tessuto felpato 

• La borsa ha un manico superiore, 
tasche e divisori interni 

• Una cinghia rimovibile che serve ad 
assicurare la borsa può essere infilata 
sotto la parte anteriore della sella quando 
la borsa non è installata

• Capacità di volume di carico: 8 litri. 
Capacità di peso di carico: 2 kg  
(5 libbre).

PA N A MERICA™

Funzione e protezione



Bauletto superiore rimovibile  
Sport Pan America™

Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021 in 
poi. Richiede l'acquisto separato della piastra 
di montaggio per bauletto superiore P/N 
53000800.

Codice articolo: 53000751 

Il bauletto superiore e il suo supporto 
(venduto separatamente) sono progettati 
per massimizzare la capacità di carico senza 
compromettere la guida e la manovrabilità. 
Capacità di volume di carico: 36 litri. Capacità 
di peso di carico: 10 kg (22 libbre).

Fodere per bauletti laterali Sport 
Pan America™

Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021 in poi.

Codice articolo: 90202220 

Semplifica il carico e lo scarico dei bagagli sulla 
motocicletta. Queste fodere sono progettate 
per adattarsi perfettamente all'interno dei 
bauletti laterali Sport. Sono dotate di robuste 
cerniere, manici comodi per il trasporto e 
pratici anelli a D per tracolle opzionali.

Fodere per bauletto superiore 
Sport Pan America ™

Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021 in poi.

Codice articolo: 53000862 

Questa fodera resistente all'acqua è 
progettata per adattarsi perfettamente 
all'interno del bauletto superiore Sport. 
Questa fodera è dotata di robuste cerniere, 
manici comodi per il trasporto e pratici anelli a 
D per tracolle opzionali.

PA N A MERICA™

Funzione e protezione

Bauletti laterali Sport Pan America™

Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021 in poi.

Codice articolo: 90201973 

I supporti per i bauletti laterali sia di sinistra 
che di destra sono parte integrante della moto, 
perciò quando i bauletti vengono rimossi 
non c'è alcuna bulloneria a dare un aspetto 
disordinato. Capacità di volume di carico: 30 
litri nel bauletto di destra, 35 litri nel bauletto 
di sinistra. Capacità di peso di carico: 10 kg  
(22 libbre) in ciascun bauletto.

Progettati essenzialmente per i viaggi turistici su strada, i portabagagli Sport sfoggiano un'estetica armoniosa e donano un profilo pulito 
sulla moto. I supporti sono progettati per rendere il portabagagli semplice da installare e da togliere, lasciando un aspetto pulito quando 
viene rimosso. Grazie alla guarnizione nel coperchio, ogni singolo pezzo è impermeabile e viene sottoposto da Harley-Davidson® a un 
rigoroso test per le infiltrazioni d'acqua. Ogni portabagagli ha un manico integrato per poterlo trasportare più comodamente. Le chiusure 
sono collegate all'accensione della moto. 
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Bauletto superiore Pan America™ in 
alluminio – Anodizzato chiaro

Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021 in poi. 
Richiede l'acquisto separato della piastra di 
montaggio per bauletto superiore P/N 53000800.

Codice articolo: 53000814 

Capacità di volume di carico: 38 litri.  
Capacità di peso di carico: 10 kg (22 libbre).

Bauletti laterali Pan America™ in 
alluminio – Neri
Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021 
in poi. Richiede l'acquisto separato del 
sistema di montaggio per bauletto laterale 
cod.:90202087.

Codice articolo: 90202088 

Capacità di volume di carico: 37 litri nel 
bauletto di destra, 45 litri nel bauletto di 
sinistra. Capacità di peso di carico: 10 kg  
(22 libbre) in ciascun bauletto.

Bauletti laterali in alluminio 
Pan America ™ in alluminio – 
Anodizzato chiaro
Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021 
in poi. Richiede l'acquisto separato del 
sistema di montaggio per bauletto laterale 
cod.:90202087. 

Codice articolo: 90202082 

Capacità di volume di carico: 37 litri nel 
bauletto di destra, 45 litri nel bauletto di 
sinistra. Capacità di peso di carico: 10 kg  
(22 libbre) in ciascun bauletto.

Bauletto superiore Pan America™  
in alluminio – Nero
Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021 in poi. 
Richiede l'acquisto separato della piastra di 
montaggio per bauletto superiore P/N 53000800.

Codice articolo: 53000816 

Capacità di volume di carico: 38 litri. 
Capacità di peso di carico: 10 kg (22 libbre).

PA N A MERICA™

Funzione e protezione
Tutti i bauletti portabagagli in alluminio, robusti e resistenti, sono stati creati in collaborazione con SW-MOTECH per i viaggi su strada e fuori 
strada. Ogni singolo pezzo è stato progettato e testato con la moto per assicurare la qualità di fabbrica in termini di adattabilità, resistenza 
e affidabilità, senza compromettere la manovrabilità della moto o il suo angolo di inclinazione. Sia i bauletti che i supporti hanno superato le 
prove statiche di ribaltamento di Harley-Davidson. La finitura anodizzata o verniciata è facile da pulire e impedisce l'ossidazione. Grazie alla 
guarnizione nel coperchio, ogni singolo pezzo è impermeabile e viene sottoposto da Harley-Davidson® a un rigoroso test per le infiltrazioni 
d'acqua. I bauletti hanno manici integrati e occhielli elastici, e un'unica chiave chiude ciascun bauletto e lo assicura al relativo supporto.
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Sistema di montaggio per 
bauletto laterale Pan America™

Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021  
in poi.

Codice articolo: 90202087 

Il design integrato di serie consente di 
allineare perfettamente i punti di montaggio 
sulla motocicletta. Installare e regolare il 
sistema è semplice e non richiede attrezzi 
appositi. È costruito conformemente alle 
specifiche esigenti di Harley-Davidson®, 
per assicurare la massima protezione 
dell'equipaggiamento nelle condizioni più 
avverse. 

Sistema di montaggio per 
bauletto superiore Pan America™

Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021  
in poi.

Codice articolo: 53000800 

Indispensabile per l'installazione dei 
bauletti superiori in alluminio o del bauletto 
superiore Sport. I punti di carico ottimizzati 
garantiscono la durevolezza del sistema.  
Utilizzabile anche per supportare e 
agganciare i portabagagli morbidi.

PA N A MERICA™

Funzione e protezione



Borse da viaggio in tessuto
Adventure Pan America™

Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021 
in poi. Per questi articoli, è necessario 
l'acquisto separato del sistema di 
montaggio per bauletto laterale 
cod.:90202087.

Codice articolo: 90202107 

• Le borse laterali morbide Adventure 
sono supportate dal sistema di 
montaggio per bauletto laterale 
(venduto separatamente). 

• La capacità di volume di carico è  
25 litri per ciascuna borsa. La capacità 
di peso di carico è 10 kg (22 libbre) per 
ciascuna borsa.

• Vendute come set di due borse con 
cinghie di fissaggio.

• Per l'installazione è richiesto l'acquisto 
separato del sistema di montaggio per 
bauletto laterale cod.: 90202087.

Borsone da viaggio in tessuto 
Adventure Pan America™

Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021  
in poi. 

Codice articolo: 93300142 

Il borsone da viaggio Adventure è 
estremamente spazioso e capiente ma può 
essere compresso per adattarsi al volume 
del contenuto e diventare il più compatto 
possibile. Può essere agganciato alla 
piastra di montaggio per bauletto superiore 
(venduta separatamente) dietro la sella 
o sul sellino del passeggero davanti a un 
bauletto rigido.

• Le borse laterali morbide Adventure 
sono supportate dal sistema di 
montaggio per bauletto laterale 
(venduto separatamente). 

• La capacità di volume di carico è 40 
litri per ciascuna borsa. La capacità di 
peso di carico è 10 kg (22 libbre) per 
ciascuna borsa.

• Vendute come set di due borse con 
cinghie di fissaggio.

• Per l'installazione è richiesto l'acquisto 
separato del sistema di montaggio per 
bauletto laterale cod.: 90202087.

PA N A MERICA™

Funzione e protezione
La linea di portabagagli morbidi Adventure è pensata per i piloti off-road irriducibili. Progettate appositamente per l'utilizzo in moto, queste 
borse durevoli resistono ai danni in caso di ribaltamento del veicolo. Il materiale che le compone è impermeabile, le tasche esterne sono 
dotate di cerniere, anch'esse impermeabili, e la chiusura roll-top crea una sigillatura a tenuta stagna, perciò puoi guidare in tutta sicurezza 
sapendo che l'equipaggiamento rimarrà asciutto in qualsiasi condizione. Il design roll-top e le cinghie di compressione multiple permettono 
di assicurare saldamente il carico e conferiscono a questo portabagagli una capacità di carico flessibile. Le borse sono catarifrangenti per 
essere ancora più visibili in condizioni di scarsa illuminazione. Include cinghie di fissaggio universali.
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Cuscino per schienale 
passeggero Pan America™
Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021 in 
poi dotati di bauletto superiore in alluminio 
cod.: 53000814 o 53000816.

Codice articolo: 53000847 

Ottimizza il comfort del passeggero 
quando è installato il bauletto superiore in 
alluminio.

Tappo del serbatoio con 
chiusura, forma rotonda –  
Pan America™ 
Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021 
in poi.

Codice articolo: 61100188 

PA N A MERICA™

Funzione e protezione
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Kit imbottitura ginocchia per 
serbatoio (2 pz.) – Pan America™

Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021 in poi.

Codice articolo: 57300291 

Questi cuscinetti autoadesivi in gomma nera 
sono facili da installare e presentano creste 
affusolate in rilievo che completano lo stile della 
sella, e aggiungono aderenza e comfort quando 
le ginocchia si stringono al serbatoio. Questo 
kit da due pezzi offre protezione per le superfici 
dove le gambe del pilota e l'abbigliamento da 
moto vengono a contatto con il serbatoio.

Ruota a raggi da 22,86 cm (19") – 
Anteriore
Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021 in 
poi. Per l'installazione è richiesto l'acquisto 
separato di due dischi del freno anteriore cod. 
41500195, 10 pz. bulloneria per disco del freno 
cod. 41500020, e kit di installazione ruota cod. 
42400038.

Codice articolo: 43300821

PA N A MERICA™

Funzione e protezione

Kit installazione cerchio (ABS) - Anteriore

Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021 in poi.

Codice articolo: 42400038 

Permette l'installazione della ruota a raggi anteriore

Kit installazione ruota (ABS) - Posteriore
Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021 in poi.

Codice articolo: 42400039 

Permette l'installazione della ruota a raggi posteriore

Ruota a raggi da 43,18 cm (17") – 
Posteriore
Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021 in 
poi. Richiede l'acquisto separato del kit di 
installazione ruote cod. 42400039.

Codice articolo: 49000814
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PA N A MERICA™

Comfort per il pilota
Sella monoposto Reach –  
Pan America™ 1250
Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021  
in poi.

Codice articolo: 52000471 

La sella monoposto Reach® abbassa 
l'altezza della sella di 2,5 cm (1") per 
ottimizzare l'adattamento dei piloti di bassa 
statura, mantenendo al contempo tutte le 
funzionalità.

• Aiuta molti motociclisti ad appoggiare 
il piede a terra in sicurezza in caso di 
fermata

• Presenta comunque la funzionalità di 
regolazione della sella a due posizioni 
per perfezionare l'ergonomia del 
motociclista

• Mantiene l'accesso facilitato al 
rimessaggio degli attrezzi sotto la sella

• Sostituisce solo la posizione della sella 
del pilota

• Si abbina allo stile della sella di serie

Sella monoposto Tallboy –  
Pan America™ 1250
Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021 in poi.

Codice articolo: 52000472 

Studiata per guidatori di alta statura, una sella 
Tallboy® solleva la posizione del guidatore 
rispetto a quella della seduta di serie e 
permette un allungamento naturale di braccia 
e gambe verso i comandi.  
La sella Tall Boy permette di alzare l'altezza 
della sella di 2,5 cm (1").

• Amplia gli angoli di bacino/ginocchio/
caviglia del pilota per garantirgli una 
maggiore comodità, specialmente sulle 
lunghe distanze

• Offre al guidatore una posizione più 
agevole per i comandi e una migliore 
visibilità della strada o del tracciato che 
ha di fronte

• Presenta comunque la funzionalità di 
regolazione della sella a due posizioni per 
perfezionare l'ergonomia del motociclista

• Mantiene l'accesso facilitato al 
rimessaggio degli attrezzi sotto la sella

• Sostituisce solo la posizione della sella 
del pilota

• Si abbina allo stile della sella di serie
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Manopole Tactical
Per i modelli RA1250 dal 2021 in poi.

Codice articolo: 56100402 

Una griglia in gomma nera con scanalature 
profonde offre al pilota una presa 
straordinaria e maggiore comodità e 
sicurezza in qualsiasi condizione di guida.

Manopole Tactical riscaldate
Per i modelli RA1250S dal 2021 in poi.

Codice articolo: 56100401 

Ottieni un comfort e un controllo maggiori 
grazie a queste manopole riscaldate. Le 
impostazioni di riscaldamento sono regolate 
da una resistenza di categoria militare e 
utilizzano un termostato per monitorare e 
regolare automaticamente la produzione 
di calore in relazione alla temperatura 
ambientale. Un elemento riscaldante 
avvolto all'interno delle manopole fornisce 
un riscaldamento costante e uniforme. 
Le manopole sono dotate di una griglia in 
gomma nera con scanalature profonde che 
offrono al pilota una presa straordinaria e 
maggiore comodità e sicurezza in qualsiasi 
condizione di guida.

PA N A MERICA™

Comfort per il pilota

Montanti rialzati Pan America™ – 
Neri
Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021  
in poi.

Codice articolo: 55900241 

Progettati per offrire comfort, questi 
montanti rialzati sollevano e portano 
indietro il manubrio di 5,08 cm (2”) rispetto al 
montante di serie.

• È più facile raggiungere il manubrio da 
seduti anche per i piloti con le braccia 
più corte

• Controllo e comodità sono migliorati 
quando il pilota si alza sulle pedaline 
poggiapiedi per i viaggi off-road



Pedana poggiapiedi passeggero 
80GRIT™ – Nera
Adatta alla posizione del passeggero 
sui modelli Pan America dal 2021 in poi, 
LiveWire dal 2020 in poi e Softail dal 2018 
in poi.

Codice articolo: 50501388A 

Pedalina poggiapiedi passeggero 
80GRIT™ – Minimal
Codice articolo: 50501395A 

Pedale del selettore delle marce 
80GRIT™ – Nero
Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021 in 
poi.

Codice articolo: 33600306 

I robusti comandi a pedale della Collezione 
80GRIT™ uniscono forma e funzionalità allo 
stile di una pedalina poggiapiedi in stile BMX 
old-school.

Il materiale in alluminio con estremità robuste 
integra lo stile delle pedaline poggiapiedi.

Pedalina poggiapiedi per 
guidatore 80GRIT™ – Nera
Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021  
in poi.

Codice articolo: 50501383 

Pedana poggiapiedi per guidatore 
80GRIT™ – Non verniciata
Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021  
in poi.

Codice articolo: 50501390 

PA N A MERICA™

Comfort per il pilota
I robusti comandi a pedale della Collezione 80GRIT™ uniscono forma e funzionalità allo stile di una  
pedalina poggiapiedi in stile BMX old-school.
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Pneumatico anteriore off-
road Michelin® Anakee Wild – 
120/70R19
Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021  
in poi.

Codice articolo: 43100049 

Pneumatico posteriore off-
road Michelin® Anakee Wild – 
170/60R17

Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021  
in poi.

Codice articolo: 43200050 

• Mescole nuovissime, unite a un profilo 
del battistrada innovativo ispirato 
allo pneumatico vincitore della Dakar 
MICHELIN® Desert Race®, offrono 
una longevità straordinaria per 
un’avventura prolungata

• Aderenza su strada e fuori strada, 
manovrabilità e sterzo preciso grazie a 
un profilo del battistrada innovativo

• L’allineamento dei blocchi del 
battistrada sfalsati e incurvati offre 
aderenza sui terreni morbidi e in tutte 
le condizioni

• Resistenti ai danni e alle alte 
temperature grazie alla profondità 
ottimizzata del battistrada e a una 
nuova mescola

• Longevità eccezionale

• Questi pneumatici possono essere 
montati sui cerchi originali pressofusi 
o a raggi  
 
*Gli pneumatici richiedono l’effettuazione di un 
aggiornamento Digital Tech completato presso un 
concessionario Harley-Davidson®.

PA N A MERICA™

Garage
Testati da Harley-Davidson per resistere sia su strada che off-road, questi pneumatici tassellati presentano un profilo del battistrada 
aggressivo, progettato per regalare la massima aderenza off-road e/o un profilo dal look audace. 

Pneumatico anteriore

Pneumatico posteriore
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Pneumatico Scorcher Adventure 
Michelin® 120/70R19 – Anteriore, 
codice di velocità V, BW

Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021 
in poi.

Codice articolo: 43100042 

Pneumatico Scorcher Adventure 
Michelin®170/60R17 – Posteriore, 
codice di velocità V, BW

Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021 
in poi.

Codice articolo: 43200042 

• L’integrazione della Michelin® Bridge 
Block Technology™ e della Michelin® 
2CT+ Technology™ nello pneumatico 
posteriore fornisce un alto livello di 
stabilità su strada

• La tecnologia Dual Compound di 
Michelin®, combinata con un nuovo 
disegno del battistrada e un profilo 
ottimizzato, offre massime prestazioni 
chilometro dopo chilometro

• Le nuove mescole del battistrada a 
base di silice assicurano un’incredibile 
aderenza sul bagnato, aumentando la 
sicurezza e la fiducia del guidatore

PA N A MERICA™

Garage
PA N A MERICA™

Garage
Gli pneumatici di serie, testati in fabbrica per l’uso sui modelli Pan America 1250 e Pan America 1250 Special, mantengono la trazione 
e le prestazioni versatili della moto da nuova. I nuovissimi pneumatici di serie, testati in fabbrica per l’uso sui modelli Pan America 1250 
e Pan America 1250 Special, mantengono la trazione e le prestazioni versatili della moto da nuova. Il nuovissimo profilo geometrico 
completamente scanalato del battistrada offre una trazione ottimale sia nella guida su strada che fuoristrada. 

Pneumatico anteriore
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Pneumatico posteriore
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Chiave per filtri a cartuccia  
Pan America™

Per i modelli Revolution Max dal 2021 in poi.

Codice articolo: 14900138

 

Kit attrezzi Harley-Davidson –  
Pan America™

Da utilizzare sui modelli Revolution Max dal 
2021 in poi.

Codice articolo: 14900127

Un kit di attrezzi progettato appositamente 
per i modelli Pan America™ 1250. Fornisce 
gli strumenti necessari per l'assistenza e la 
manutenzione esterna del tuo veicolo.

Candele di serie Harley-Davidson
Per i modelli Revolution Max dal 2021 in poi.

Codice articolo: 31600190

Candele sostitutive di serie.

Candele Screamin' Eagle® 
Performance
Per i modelli Revolution Max dal 2021 in poi.

Codice articolo: 31600180

Per applicazioni con compressione standard. 

• Per applicazioni di compressione standard

• La tecnologia Ribbed Core Technology 
(RCT) resiste alla formazione di 
incrostazioni sulle candele.

• Progettate con la soppressione del 
rumore di serie per limitare le interferenze 
elettriche con le apparecchiature radio e di 
comunicazione

• Il rivestimento placcato aiuta a prevenire la 
corrosione in ambienti rigidi e a temperature 
molto basse

• Stile esclusivo con il logo Screamin’ Eagle

• Vendute in coppia

PA N A MERICA™

Garage
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Filtro dell'olio originale  
Harley-Davidson – Nero

Per i modelli Revolution Max dal 2021 in poi.

A vite
Codice articolo: 62700280

Olio miscela per moto  
SYN originale H-D 

Per i modelli Revolution Max dal 2021 in poi.

0,946 litri (1 quarto di gallone - USA)
Codice articolo: 62600099

0,946 litri (1 quarto di gallone - AP)
Codice articolo: 62600102

Litro, CANADA
Codice articolo: 62600100

Litro, Europa, Medio Oriente e Africa / 
America Latina 
Codice articolo: 62600101

L'olio miscela per moto SYN originale è una 
formulazione progettata da Harley-Davidson® 
e testata in fabbrica per prestazioni ottimali. 
Questo olio unisce basi di prima qualità ad 
additivi premium riservati Harley-Davidson® 
e offre:

• Durata ottimizzata

• Perdita per attrito minima

• Ampie temperature ambientali di 
esercizio

• Durata superiore dei componenti del 
motore in ampi intervalli di esercizio e 
temperatura

• Supporta tolleranze più ristrette del 
motore a temperature più basse

• Formulato per prestazioni ottimali di 
frizione, motore e trasmissione

• Facilita una lunga vita utile dei 
componenti di emissione, inclusi i 
catalizzatori dello scarico

PA N A MERICA™

Garage
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Lubrificante sintetico SYN3® 
Screamin' Eagle® – Kit per il 
cambio dell'olio da 3,78 litri  
(4 quarti di gallone)

Per i modelli Revolution Max dal 2021 in poi.

Codice articolo 62600112 

Il lubrificante è miscelato con basi di prima 
qualità e additivi premium riservati Harley-
Davidson per una durata ottimizzata, una 
perdita per attrito minima e un ampio 
intervallo di temperature ambientali di 
esercizio.

Olio miscela per moto SYN 
originale Harley-Davidson® –  

Kit per il cambio dell'olio da  
3,78 litri (4 quarti di gallone)

Per i modelli Revolution Max dal 2021 in poi.

Codice articolo: 62600111 

L'olio miscela per moto SYN originale è  
una formulazione progettata da  
Harley-Davidson® e testata in fabbrica per 
prestazioni ottimali. Questo olio unisce 
basi di prima qualità ad additivi premium 
riservati Harley-Davidson®.

PA N A MERICA™

Garage
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Telo premium per interni/esterni
Per i modelli RA1250 e RA1250S dal 2021 in 
poi.

Codice articolo: 93100070 

Questo telo impermeabile personalizzato 
è ideale per i modelli Pan America e si 
può regolare per adattarsi perfettamente 
alla moto, a prescindere dalla presenza o 
meno di bagagli. I materiali e la struttura 
sono resistenti e proteggono la moto dagli 
agenti atmosferici mentre è parcheggiata o 
rimessata all'aperto o al chiuso.

• Le bocchette protette dalle intemperie 
sulla parte superiore del telo 
favoriscono il ricircolo dell'aria, per 
ridurre la formazione di umidità e la 
corrosione.

• Grazie alla borsina portaoggetti 
integrata con fibbie di compressione, 
il telo si ripone facilmente e con il 
minimo ingombro, lasciando spazio ai 
bagagli

• Loghi Bar & Shield in materiale 
riflettente rendono la moto più visibile 
in condizioni di scarsa illuminazione

• Il bordo del telo è dotato di cordicelle 
regolabili anteriori e posteriori che 
consentono di fissarlo e di una cinghia 
sottoscocca per ridurre l'effetto 
mongolfiera al vento

• L'accessorio è dotato anche di una 
pratica apertura vicino alla ruota 
anteriore per l'uso di un cavo o di 
una catena di sicurezza e di una 
tasca interna per riporre l'allarme del 
coprimoto opzionale (P/N 69000038, 
venduto separatamente)

Sistema di monitoraggio della 
pressione degli pneumatici della 
motocicletta
Per i modelli Pan America dal 2021 in poi 
(escluso il Giappone) dotati di ruote a raggi. 

Codice articolo: 42300150 

Per i modelli Touring dal 2020 in poi e 
Pan America dal 2021 in poi (escluso il 
Giappone) dotati di cerchi in lega di serie o 
opzionali che accettano un sensore TPMS.

Codice articolo: 42300124A 

Il sistema di monitoraggio della pressione 
degli pneumatici (TPMS) di  
Harley-Davidson® mostra la pressione 
attuale dei pneumatici anteriore e 
posteriore sul display, e visualizza un 
indicatore per avvisare il pilota quando la 
pressione degli pneumatici è bassa e va 
controllata.

PA N A MERICA™

Garage
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Prestazioni massime
Ottieni il massimo dalla tua moto con 
i componenti per prestazioni elevate 
Screamin' Eagle® progettati appositamente 
per il motore Revolution® Max 1250. Filtri 
dell'aria ad alto passaggio d'aria. Marmitta 
Street Cannon leggera. Potenza implacabile 
per la strada o il fuori strada.

Marmitta Street Cannon Screamin' Eagle® 
– Pan America™  
Codice articolo: 65600389  

Filtro dell'aria Screamin' Eagle®  
a flusso estremo – Pan America  
Codice articolo: 29400427 

Filtro dell'aria Screamin' Eagle®  
a portata maggiorata – Placca 
Codice articolo: 29400426  

Filtro dell'aria Screamin' Eagle®  
a portata maggiorata – Forma rotonda 
Codice articolo: 29400428 

Inserto paracalore per tubo di scarico  
Screamin' Eagle® – In fibra di carbonio 
Codice articolo: 65400648 

*Consulta il catalogo dei ricambi completo  
per vedere i dettagli di altre parti disponibili per 
l'installazione.

Harley-Davidson ha creato delle combinazioni consigliate di 
assortimenti di accessori che suggeriamo di abbinare insieme 
per personalizzare la tua moto.

PA N A ME RICA™

Accessori per la personalizzazione

Filtro dell'aria Screamin' Eagle® 
a flusso estremo – Pan America

Codice articolo: 29400427

Filtro dell'aria Screamin' Eagle®  
a portata maggiorata – Placca 

Codice articolo: 29400426

Marmitta Street Cannon 
Screamin' Eagle® – Pan America™

Codice articolo: 65600389

Moto con marmitta Street Cannon Screamin' Eagle® – Pan America™
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La grande fuga
Verso l'orizzonte. I versatili accessori 
per i bagagli sono facili da installare e 
resistenti all'acqua, così il contenuto rimane 
asciutto e ben protetto. Il nostro porta-
cellulare universale consente di collegare 
il tuo dispositivo alla moto, così tu puoi 
mantenere la concentrazione sulla strada.

Borsa da serbatoio – Pan America™ 
Codice articolo: 93300129 

Portacellulare universale +  
supporto per manubrio 
Codice articolo: 76001072 

Borsone da viaggio in tessuto Adventure 
Pan America™ 
Codice articolo: 93300142 

Fodere per bauletti laterali Sport Pan 
America™ 
Codice articolo: 90202220 

Bauletti laterali Sport Pan America™ 
Codice articolo: 90201973 

Tappo del serbatoio con chiusura,  
forma rotonda – Pan America™ 
Codice articolo: 61100188 

*Consulta il catalogo dei ricambi completo  
per vedere i dettagli di altre parti disponibili per 
l'installazione.

PA N A ME RICA™

Accessori per la personalizzazione 
 

Borsone da viaggio in tessuto  
Adventure Pan America

Codice articolo: 93300142

Fodere per bauletti laterali Sport  
Pan America™

Codice articolo: 90202220

Borsa da serbatoio – Pan America

Codice articolo: 93300129

Portacellulare universale +  
supporto per manubrio 

Codice articolo: 76001072

Moto con bauletti laterali Sport Pan America™
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Una strada per due
Un'avventura da condividere. Aggiungi 
un bagaglio a prova di intemperie per 
trasportare il necessario per due persone. 
Suole di stivali che poggiano su robuste 
pedaline poggiapiedi 80Grit™: un viaggio 
sicuro su strada o off-road. L'importante 
è il viaggio stesso, non la destinazione... 
Viaggia in tutta comodità.

Bauletto rimovibile Sport Pan America 
Codice articolo: 53000751 

Selettore delle marce 80GRIT™ – Nero 
Codice articolo: 33600306 

Pedalina poggiapiedi per guidatore 
80GRIT™ – Nera 
Codice articolo: 50501383 

Pedalina poggiapiedi passeggero 
80GRIT™ – Nera 
Codice articolo: 50501388A

Pedalina poggiapiedi passeggero 
80GRIT™ – Non verniciata 
Codice articolo: 50501395A

Kit imbottitura ginocchia per serbatoio  
(2 pz.) – Pan America™  
Codice articolo: 57300291

*Consulta il catalogo dei ricambi completo  
per vedere i dettagli di altre parti disponibili per 
l'installazione.

PA N A ME RICA™

Accessori per la personalizzazione 
 

Pedalina poggiapiedi per 
guidatore 80GRIT™ – Nera

Codice articolo: 50501383

Pedalina poggiapiedi passeggero  
80GRIT™ – Nera

Codice articolo: 50501388A

Bauletto rimovibile  
Sport Pan America

Codice articolo: 53000751

Pedalina del selettore delle marce  
80GRIT™ – Nera

Codice articolo: 33600306

Moto con pedalina poggiapiedi passeggero nera
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Guida in tutta comodità
La tua moto deve essere fatta su misura 
per te e starti comoda come i tuoi jeans 
preferiti. Per qualunque guidatore, alto 
o basso che sia, esistono montanti e 
parabrezza capaci di adattare una Pan 
America™ e farla diventare la TUA moto. 
Guida in tutta comodità. Guida in sicurezza. 
Guidare senza dover pensare ad altro.

REACH

Kit imbottitura ginocchia per serbatoio  
(2 pz.) – Pan America 
Codice articolo: 57300291 

Sella monoposto Reach – Pan America™ 
1250 
Codice articolo: 52000471 

TALL

Kit imbottitura ginocchia per serbatoio  
(2 pz.) – Pan America  
Codice articolo: 57300291  

Sella monoposto Tallboy – Pan America™ 

1250 
Codice articolo: 52000472

Montanti rialzati Pan America – Neri 
Codice articolo: 55900241 

Parabrezza Adventure – 27,9 cm (18") 
Trasparente 
Codice articolo: 57400454 

*Consulta il catalogo dei ricambi completo  
per vedere i dettagli di altre parti disponibili per 
l'installazione.

PA N A ME RICA™

Accessori per la personalizzazione 
 

Sella monoposto Tallboy –  
Pan America™ 1250

Codice articolo: 52000472

Kit imbottitura ginocchia per 
serbatoio (2 pz.) –  

Pan America

Codice articolo: 57300291

Sella monoposto Reach –  
Pan America™ 1250

Codice articolo: 52000471

Montanti rialzati  
Pan America – Neri

Codice articolo: 55900241

Moto con sella monoposto Tallboy – Pan America™ 1250
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Protezioni installate
È una vita difficile. I materiali, gli 
allestimenti e le finiture di serie sono tutti 
di qualità. Semplici da installare. Robusti. 
Costruiti per resistere. 

Protezione del radiatore 
Codice articolo: 57200258 

Paraurti 
Codice articolo: 49000192

Protezione scarico 
Codice articolo: 47200732 

Protezione faro anteriore 
Codice articolo: 67700555 

Piastra paramotore 
Codice articolo: 49000191

*Consulta il catalogo dei ricambi completo  
per vedere i dettagli di altre parti disponibili per 
l'installazione.

PA N A ME RICA™

Accessori per la personalizzazione 
 

Protezione scarico

Codice articolo: 47200732

Protezione faro anteriore

Codice articolo: 67700555

Protezione radiatore

Codice articolo: 57200258

Paraurti

Codice articolo: 49000192

Moto con piastra paramotore
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P A N A M E R I C A™ 1 2 5 0  
Pronta per l'off-road
L'avventura inizia quando finisce l'asfalto. 
Abbiamo tutto quello che ti serve per affrontare 
il fuoristrada senza pensieri. Protezione 
dalle intemperie per la moto. Illuminazione 
impeccabile. Ruote per lo sterrato e pneumatici 
tassellati. Tutto pronto per avventurarti là fuori.

Protezione del radiatore 
Codice articolo: 57200258 

Paraurti 
Codice articolo: 49000192 

Protezione scarico 
Codice articolo: 47200732 

Protezione faro anteriore 
Codice articolo: 67700555 

Piastra paramotore 
Codice articolo: 49000191 

Luci frontali ausiliarie a LED Daymaker® 
Codice articolo: 68000340 

Kit di installazione luci ausiliarie –  
Pan America™ 
Codice articolo: 68000343 

Pneumatico anteriore off-road 
Michelin® Anakee Wild – 120/70R19 
Codice articolo: 43100049

Pneumatico posteriore off-road  
Michelin® Anakee Wild – 170/60R17 
Codice articolo: 43100050 

Ruota a raggi da 22,86 cm (19") – Anteriore 
Codice articolo: 43300821 

Ruota a raggi da 22,86 cm (17") – Posteriore 
Codice articolo: 40900814 

Kit di installazione ruota anteriore (ABS) 
Codice articolo: 42400038 

Kit di installazione ruota posteriore (ABS) 
Codice articolo: 42400039 

Kit imbottitura ginocchia per serbatoio (2 pz.) – 
Pan America  
Codice articolo: 57300291 

Montanti rialzati Pan America – Neri 
Codice articolo: 55900241 

Pedalina poggiapiedi per guidatore 80GRIT™ – Nera 
Codice articolo: 50501383 

Cavalletto centrale 
Codice articolo: 92900066 

Kit attrezzi Harley-Davidson 
Codice articolo: 14900127 

*Le ruote a raggi e gli pneumatici tassellati sono 
indispensabili per il fuoristrada e sono disponibili come 
articoli di serie sul modello Pan America 1250 Special 
RA1250S.

**Consulta il catalogo dei ricambi completo per vedere i 
dettagli di altre parti disponibili per l'installazione.

PA N A ME RICA™

Accessori per la personalizzazione 
 

Ruota a raggi da 43,18 cm (17") –  
Posteriore

Codice articolo: 49000814

Pneumatico anteriore off-road 
Michelin® Anakee Wild – 120/70R19

Codice articolo: 43100049

Kit di installazione luci 
ausiliarie –  

Pan America™

Codice articolo: 68000343

Kit attrezzi Harley-Davidson

Codice articolo: 14900127

Moto con cavalletto centrale
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P A N A M E R I C A™ 1 2 5 0  S P E C I A L

È nato il dominatore dello 
sterrato
Provalo. Non vorrai a fermarti. Aggiungi la 
trazione e la protezione dagli elementi di cui hai 
bisogno per andare ovunque, in sicurezza. Il fango 
diventerà uno stile di tendenza. Tutti gli accessori 
sono progettati di serie per garantire qualità e il 
massimo di adattabilità. Vai e basta.  
 Pedalina poggiapiedi per guidatore 
80GRIT™ – Nera 

Codice articolo: 50501383 

Protezione del radiatore 
Codice articolo: 57200258 

Piastra paramotore 
Codice articolo: 49000191

Kit attrezzi Harley-Davidson 
Codice articolo: 14900127 

Protezione scarico 
Codice articolo: 47200732 

Protezione faro anteriore 
Codice articolo: 67700555 

Luci frontali ausiliarie a LED Daymaker® 
Codice articolo: 68000340 

Kit di installazione luci ausiliarie –  
Pan America™ 
Codice articolo: 68000343 

Pneumatico anteriore off-road  
Michelin® Anakee Wild – 120/70R19 
Codice articolo: 43100049 

Pneumatico posteriore off-road  
Michelin®  Anakee Wild – 170/60R17 
Codice articolo: 43100050 

Kit imbottitura ginocchia per serbatoio  
(2 pz.) – Pan America 
Codice articolo: 57300291 

*Le ruote a raggi e gli pneumatici tassellati sono 
indispensabili per il fuoristrada e sono disponibili come 
articoli di serie sul modello Pan America 1250 Special 
RA1250S.

**Consulta il catalogo dei ricambi completo  
per vedere i dettagli di altre parti disponibili per 
l'installazione.

PA N A ME RICA™

Accessori per la personalizzazione 
 

Piastra paramotore

Codice articolo: 49000191

Kit attrezzi Harley-Davidson

Codice articolo: 14900127

Pedalina poggiapiedi per 
guidatore 80GRIT™ – Nera

Codice articolo: 50501383

Protezione radiatore

Codice articolo: 57200258

Moto con luci frontali ausiliarie a LED Daymaker®
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IMPORTANTE – LEGGERE ATTENTAMENTE: Abbiamo cercato di rendere questo catalogo quanto più completo e fattuale. Tutte le descrizioni dei prodotti (incluse 
raffigurazioni, specifiche, dimensioni, misure, classificazioni e confronti con la concorrenza) sono basate su informazioni disponibili al momento della pubblicazione. 
Nonostante tali descrizioni siano da ritenersi corrette, si possono verificare errori e modifiche e non può essere garantita la massima precisione. Harley-Davidson 
può apportare cambiamenti in ogni momento ai prezzi e alle specifiche, e può altresì cambiare o interrompere la produzione di qualsiasi prodotto descritto in questo 
catalogo senza preavviso e senza incorrere in qualsivoglia obbligo. ATTENZIONE: In alcune regioni i veicoli nelle configurazioni mostrate e gli accessori descritti in 
questo catalogo possono non essere disponibili per la vendita né per l'uso. Controllare con il concessionario i dettagli completi dei prodotti e le ultime informazioni.

La selezione varia a seconda del concessionario. I prezzi indicati corrispondono approssimativamente ai prezzi di vendita suggeriti dal produttore (MSRP), IVA e costi 
di spedizione esclusi, e sono soggetti a modifiche senza preavviso. I prezzi di vendita presso i concessionari locali potrebbero variare. Tutti gli ordini online di Harley-
Davidson Motor Company saranno evasi e spediti da Harley-Davidson Motor Company in qualità di agente del concessionario che effettua la vendita. Gli oneri fiscali 
sono extra. Harley-Davidson si riserva il diritto di interrompere senza preavviso la produzione di qualsiasi articolo qui contenuto o di modificarne le specifiche o il 
design senza incorrere in alcun obbligo verso il cliente. Tutti gli articoli sono soggetti a disponibilità e a vendita prioritaria presso i nostri concessionari.

MARCHI COMMERCIALI: All For Freedom Freedom For All, Aluminator, Badlander, Bar & Shield logo, Blackline, Boom!, Brawler, Breakout, CoolFlow, Cross Bones, 
Cruise Drive, Custom Coverage, Custom Vehicle Operations, CVO, Dark Custom, Daymaker, Destroyer, Detonator, Deuce, Diamond Back, Diamondback, Digital 
Technician, Disc Glide, Dominion, Dyna, Eagle Iron, Electra Glide, Electra Glo, Evolution, Fat Bob, Fat Boy, Forty-Eight, Freewheeler, Get-A-Grip, Hard Candy 
Custom, Harley, Harley-Davidson, Harley-Davidson Street, Harley Owners Group, HD, HDMC, H-D, H-D1, Heritage Softail, Heritage Springer, H.O.G., HOG, Hog Ties, 
HoldFast, Hugger, Iron883, Kahuna, Low Rider, Night Rod, Night Train, Nightster, Profile, Reach, Reflex, Revolution, Revolution X, Road Glide, Road King, Roadster, 
Road Tech, Road Zeppelin, Rocker, Screamin' Eagle, Seventy-Two, Signature Series, Softail, Softail Slim, Spectra Glo, Sport Glide, Sportster, Springer, Street, 
Street Bob, Street Glide, Street Rod, Street Stalker, Sturgis, Sundowner, Sun Ray, Sunwash, Super Glide, SuperLow, SuperLow 1200T, Switchback, SYN3, Tallboy, 
ThunderStar, Tomahawk, Tour Glide, Tour-Pak, Tri-Glide, T-Sport, Twin Cam 88, Twin Cam 88B, Twin Cam 96, Twin Cam 96B, Twin Cam 103, Twin Cam 103B, Twin Cam 
110, Twin Cam 110B, Twin-Cooled, Ultra Classic, V-Rod, V-Rod Muscle, VRSC, Wide Glide, Willie G, XR1200, XR1200X e i loghi Harley-Davidson Genuine Motor Parts e 
Genuine Motor Accessories sono tra i marchi registrati di H-D U.S.A., LLC. Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari. 

La vendita o l'uso di questi componenti o accessori non concede al compratore una licenza né altri diritti che si riferiscano a brevetti Harley-Davidson.

©2021 H-D o società affiliate. H-D, Harley, Harley-Davidson e il logo Bar & Shield sono alcuni dei marchi di proprietà di H-D U.S.A., LLC.   
I marchi commerciali di terzi sono di proprietà dei rispettivi titolari. 


