
Since 1996

ACCESSORI IN LEGA DI ALLUMINIO 

DEDICATI AI MODELLI BOBBER E 

SCOUT DELLA 

INDIAN MOTORCYCLES



1.



Art. IM 001
Supporto targa 
laterale  in alluminio 
anodizzato nero con 
alloggio per luce 
originale completa di 
dado serraggio.

Supporti targa laterale in regola con il cds

Si installa sfilando il 
perno ruota 
posteriore per poi 
inserire il braccio 
supp. Targa dalla 
parte sinistra della 
moto per poi serrarla 
dalla parte destra 
come in origine.

La posizione della 
targa dopo 
l’installazione risulta 
avanzata e pari circa 
al battistrada della 
gomma in modo 
leggibile , quindi in 
regola.



Supporti targa centrale 

Art. IM 010
Supporto targa 
centrale in 3 pz. 
Interamente in 
alluminio 
anodizzato nero 
con alloggiamento 
per la luce targa 
originale. Si 
installa con la sua 
viteria originale

Accessorio installato sulla moto  in finitura grezza



Coppia manopole con grip zigrinato

Art. IM 035
Coppia manopole in 
alluminio anodizzato 
nero con grip
zigrinato .



Art. IM 050
Portadocumenti a 
botte  in alluminio 
anodizzato nero , 
impermeabile con 
serratura a  chiave.
Attacco sulla pedana 
posteriore destra 

Portadocumenti impermeabile con chiave 

Accessorio installato sulla moto  in 

finitura grezza



Art. IM 040
Coppia pedane tonde 
guidatore   in alluminio 
anodizzato nero con 
grip zigrinato

Coppia pedane tonde guidatore e passeggero 

Coppia pedane piatte guidatore

Art. IM 041
Coppia pedane tonde 
passeggero   in 
alluminio anodizzato 
nero con grip zigrinato

Art. IM 042
Coppia 
pedane piatte 
guidatore   in 
alluminio 
anodizzato 
nero con grip
in gomma 
complete di 
attacchi x 
inserti 
originali.



Art. IM 020
Coppia alza manubrio 
altezza 1 pollice
in alluminio 
anodizzato nero 
completi di viteria

Coppia alza manubrio  alt. 1’’ 

Coppia alza manubrio  alt. 1,5’’ 

Art. IM 21
Coppia alza manubrio 
altezza 1,5 pollici 
in alluminio 
anodizzato nero 
completi di viteria



Specchi retrovisori 

Art. IM 060
Coppia Specchi retrovisori  direzionabile a 360 ° in alluminio 
anodizzato nero mod. TONDO completi di viteria e distanziali. 

Installazione alla estremità del manubrio «end bar»



Coperture forcelle inferiori 

Art. IM 075
Coperture 

forcelle parte 
inferiore in 
alluminio 

anodizzato nero.
Facile 

installazione in 
quanto tagliate 

in 2 pz. da 
assemblare 

tramite viteria

Accessorio installato sulla moto  in finitura grezza



Crash bar laterali

Art. IM 055
Crash bar laterali in alluminio anodizzati neri completi di 

viteria per il montaggio.

Accessorio installato sulla moto  in finitura grezza



Carter copri pinza freno anteriore 
Art. IM 070

Carter copri pinza 
anteriore in alluminio 

anodizzato nero 
completo di spessori e 

viteria.

Accessorio installato sulla 

moto  in finitura grezza

Anello contorno contachilometri in alluminio 
anodizzato nero 

Art. IM 080
Anello contorno contachilometri in alluminio anodizzato 

nero,creato in sostituzione di quello originale in plastica .



Kit di tappi coperture dadi  

Accessorio installato sulla moto  in finitura grezza

Art. IM 065
Tappi coperture 
dadi originali di 

ammortizzatori e 
ruota posteriore in 

alluminio 
anodizzati neri.



Supporto contachilometri originale 

Art. IM 022
Supporto contachilometri con 

alzamanubrio integrato 
altezza 2’’

In allumino ricavato da un 
pezzo unico e poi anodizzato 
nero completo di copridado
piastre, Ideale per una guida 
più rialzata senza eseguire 
modifiche meccaniche ed 

elettroniche 

Accessorio installato sulla moto  in 

finitura grezza



LISTINO PREZZI AL PUBBLICO  ESCLUSO IVA AL 22%

ANNO 2021

COD. IM001…..EURO 160,00

COD. IM010…..EURO 235,00

COD. IM020…..EURO 110,00

COD. IM021…..EURO 115,00

COD. IM022…..EURO 430,00

COD. IM035…..EURO 130,00

COD. IM040…..EURO 140,00

COD. IM041…..EURO 140,00

COD. IM042…..EURO 220,00

COD. IM050…..EURO 130,00

COD. IM055…..EURO 280,00

COD. IM060…..EURO 180,00

COD. IM065…..EURO 120,00

COD. IM070…..EURO 105,00

COD. IM075…..EURO 235,00

COD. IM080…..EURO   75,00

La ditta Gray Indian’s non ha nessuna connessione o collegamenti 

con il marchio INDIAN MOTORCYCLES,e con i loro distributori.

Tutti i marchi e prodotti registrati di questo catalogo si intendono usati 

esclusivamente come riferimento per l’utilizzo di accessori particolari 

prodotti dalla stessa azienda Gray Indian’s



Tutti i Prodotti di questo catalogo sono costruiti 

in ITALIA nell’officina della ditta 

GRAY INDIAN’s di Panzani Andrea

Via E.Montale 91   41032  Cavezzo (MO)

Per ordini:

Tel. 053558376   mail:info@grayindian.it

Cell.335444040  


