
VALIGIE & BAULETTI 
 
 
V46 

Ampio catadiottro, nuovo sistema di apertura e "cover" centrale del coperchio personalizzabile con 
il colore della propria moto rendono V46 un top case fuori dagli schemi.  
I suoi 46 litri di capienza consentono di ospitare comodamente 2 caschi integrali rendendolo il top 
case ideale per il mototurismo a medio e lungo raggio.  

 

 
 
 
 
 

E41 - KEYLESS  

All'insuperabile praticità dell'esclusivo sistema di apertura/sgancio MONOKEY®, la ricerca GIVI 
affianca oggi il nuovo dispositivo KEYLESS®. 
Il nuovo sportello supplementare con apertura a combinazione (non serve la chiave) rappresenta una 
soluzione tanto semplice quanto rivoluzionaria perchè evita di dover aprire il coperchio principale, 
evitando il riposizionamento di tutto il contenuto. 

Da utilizzare solo come borse laterali. 



 

 
 

 
 
 

CASCHI 
 
DEMI-JET 
 

10.4F  
 

 

La linea è nota ma i contenuti sono tutti nuovi.  
Dall’interno completamente estraibile realizzato con un materiale dotato di “memoria”, al paranuca integrato, alla 
verniciatura vellutata al tocco proposta in tinte accattivanti. 



Facendo tesoro delle valutazioni che gli arrivano dal mercato, il reparto R&D della factory bresciana ha dato alla luce 
l’HPS 10.4 Mat e Fashion. 

Un demi-jet di alto livello costruttivo dotato di: 

 Interno totalmente estraibile (agendo su di un sistema innovativo di aggancio /sgancio simile a quello utilizzato 
sugli integrali) 

 Calzata ottimizzata grazie all’adozione di materiali che mantengono nel tempo forma e spessore (spugna a 
“memoria”) 

 Nuovo sistema di chiusura del cinturino con regolazione micrometrica 
 Paranuca integrato 
 Prese d’aria in tinta 
 Verniciatura tipo “soft touch”, vellutata al tocco 
 Gamma colori sempre aggiornata alle tendenze moda 

 

10.4 AIR  

La coloratissima collezione HPS 10.4 di GIVI, si arricchisce di un “outsider di razza”: l’ AIR.  
Demi-jet dalla linea futuristica e dalle tinte hi-tech, l’AIR assicura emozioni ormai lontane nel tempo, come il sentire il 
vento tra i capelli grazie alle aperture realizzate sulla calotta, protette da rete in acciaio inox.  
Dietro l’AIR c’è un progetto particolarmente complesso, che ha impegnato a lungo il reparto R&D di GIVI. In 
particolare si è lavorato sull’innovativo sistema di movimento della visiera, dal taglio ad occhiale, e sul posizionamento 
delle generose aperture ricavate sulla calotta. La rete in acciaio inox inserita sulle prese d’aria mantiene integro il livello 
di sicurezza fornito dal demi-jet ma non protegge la testa dalla pioggia. A questo scopo è stata pensata una calottina 
antipioggia dotata di un originale sistema di fissaggio, che trova posto in una tasca ricavata posteriormente nel 
paranuca. 

 
 
 
 

BORSE MORBIDE 
 
 
SERBATOIO 
 

T422 - Borsello da serbatoio magnetico  

Borsello da serbatoio magnetico in poliestere termoformato. Trasformabile in zainetto. 

Attenzione: non inserire carte di credito o bancomat perché potrebbero smagnetizzarsi. 



 

T432 - Borsa da serbatoio non magnetica  

Borsa da serbatoio non magnetica specifica per Ducati Monster 620-800-1000.  

 
>> TFS - Tank Fitting System  

 

 

 

T410 - Borsa da serbatoio magnetica  

Borsa da serbatoio magnetica. 
Suddivisa in due livelli separabili è dotata di tasche portaoggetti, portacartina trasparente e tracolla per trasformarla in 
un comodo zaino. 

Attenzione: non inserire carte di credito o bancomat perché potrebbero smagnetizzarsi. 

 
>> TFS - Tank Fitting System  



 

 

T426 - Borsa da serbatoio magnetica  

Borsa da serbatoio magnetica con portacellulare e zainetto asportabile. 
Composta da 3 diversi livelli tutti separabili uno dall'altro. 

Attenzione: non inserire carte di credito o bancomat perché potrebbero smagnetizzarsi. 

 
>> TFS - Tank Fitting System  

 
 
 
 
LATERALI 
 

T438N - Borse soffici laterali  

Nuova coppia di borse laterali particolarmente adatte per moto sportive e naked. 
La nuova forma accattivante e compatta offre grande capienza grazie all'estensibilità laterale garantendo il minimo 
ingombro soprattutto nella parte terminale della borsa, in corrispondenza dei silenziatori. 
Realizzate con una nuovissima texture che imita la fibra di carbonio, vengono fornite complete di copertura antipioggia.  



 
 

T421 - Borse soffici laterali  

Coppia di borse soffici laterali estensibili. 
Tasche supplementari e scritte in materiale 3M riflettente.  

 
 
 

 
SELLA 

T439N - Borsa da sella  

Borsa da sella della linea GOLD, caratterizzata dalla nuova texture imitazione fibra di carbonio. 
Si monta con delle comode cinghie elastiche dotate di speciali protezioni per la carrozzeria. 
Fornita di apposite tracolle si trasforma in sacca facile da trasportare a mano. 



 
 
 

ZAINI ED ALTRO 
 
 

T441N - Zaino  

Nuovo zaino della linea GOLD realizzato in poliestere, caratterizzato dalla nuova texture imitazione fibra di carbonio. 
Dotato di rete esterna portacasco per il trasporto di un casco integrale. Quando non viene utilizzata questa rete è 
nascosta nel fondo dello zaino stesso. 

 

T451 - Zaino  

Zaino con tasca estensibile per contenere un casco integrale, colore nero, in cordura.  



 
 

T453 - Marsupio  

Marsupio in cordura, colore nero.  

 

 
PARABREZZA UNIVERSALI 

Una soluzione estremamente affidabile e di rivoluzionaria versatilità, studiata da GIVI per la perfetta adattabilità ai 
modelli senza carena. 
Attacchi universali a 2/4 punti snodati con astine inox, fascette regolabili al diametro della forcella. 



 
 
 
 

KIT DI FISSAGGIO 

GIVI offre la più vasta gamma di sistemi di aggancio specifici presenti sul mercato per l’aggancio 
di una, due oppure tre valigie. 
I sistemi di ancoraggio GIVI, oltre ad essere progettati secondo un attento gusto estetico, 
garantiscono sicurezza e affidabilità, praticità e semplicità e abbinati a kit specifici di fissaggio sono 
adattabili a vari tipi di motociclette. 

 
 
 

ACCESSORI & VARIE 
 

S850 - Portanavigatore satellitare universale  

Si fissa in modo rapido tramite cinghie a velcro direttamente sul manubrio della moto o dello scooter.  

Tutte le cerniere sono di tipo waterproof e per garantire una totale impermeabilità, nella confezione è inclusa anche una 
copertina antipioggia.  



 
 
 

S602 - Custodia per dispositivi di pagamento del pedaggio autostradale del 
tipo “TELEPASS”* adesivo  

Custodia per dispositivi di pagamento del pedaggio autostradale del tipo “TELEPASS”*, impermeabile removibile. Si 
applica alla moto tramite basetta con biadesivo. 
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