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Il marchio Gray Indian's Collection nasce nel 1996 dopo un subentro generazionale a Officine 
Meccaniche Panzani Franco, la cui fondazione risale al 1971 e dalla quale rimangono immutate 

intraprendenza, serietà e innovazione artigianale, che ha contraddistinto il lavoro del padre 
prima e del figlio poi, rendendo lungimirante l'azienda meccanica.

L'innovazione tecnologica, da sempre fiore all'occhiello delle aziende Italiane, porta la Gray
Indian's ad affiancare settori specifici di produzione, inserendo macchinari a cnc, software di 

progettazione 3D e la presenza nei mercati europei di prodotti con il proprio marchio, garanzia 
di qualità e servizio nel tempo. 

The brand Gray Indian's Collection was founded in 1996 after a takeover generational Officine 
Meccaniche Panzani Franco, whose foundation dates back to 1971, and from which remain 

unchanged resourcefulness, professionalism and craft innovation that has characterized his 
father's work before, and his son then , making the forward-looking mechanical company.
Technological innovation has always been the pride of the Italian companies, brings Gray 
Indian's to support specific production sectors, inserting machines with CNC, 3D design 
software, and the presence in the European markets the products under its own brand, 

warranty quality and service over time.

Gray Indian’s di Panzani Andrea  via E.Montale,91   41032  Cavezzo (MO) Italia 
tel. 053558376  cell.335444040  

MAIL:  info@grayindian.it   -- amministrazione@grayindian.it

www.grayindian.it www.meccanicapanzani.com

GRAY INDIANS
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http://www.grayindian.it/
http://www.meccanicapanzani.com/


ATTENZIONE: la ditta Gray Indian’s sas non ha nessuna 
connessione o collegamenti con i marchi HARLEY 

DAVIDSON,HONDA,KAWASAKI,SUZUKI,YAMAHA e con i 
loro distributori. Tutti i prodotti con marchi e nomi 
registrati si intendono usati esclusivamente come 
riferimento per l’utilizzo di accessori particolari . 

Considerando che alcuni accessori di questo catalogo 
potrebbero non essere conformi al codice stradale 

italiano ed estero ,si  consiglia , prima di procedere alla 
installazione o vendita, di consultare il codice stradale. La 
ditta Gray Indian’s sas  declina ogni responsabilità relativa 

all’uso improprio dei prodotti di questo catalogo.
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Comandi avanzati per  Harley Davidson mod. Sportster dal 2004 al 2015

Forward controls for Harley Davidson motorcycles Sportster models 2004 to 2015

Cod. 002L
Versione in alluminio 
lucidato con
poggiapiedi  reclinabili e  
grip in gomma
Polished aluminum version
reclining footrest and 
rubber grip

Cod. 002N
Versione in alluminio 
anodizzato nero con
poggiapiedi  reclinabili e  
grip in gomma
Black anodized aluminum 
version
reclining footrest and 
rubber grip

883 iron - xl - low - superlow - custom - R  # 1200 nightster-seventy two - R - Roadster

4



Comandi avanzati per Harley Davidson modelli Dyna dal ‘98 / Street Bob

Forward controls for Harley Davidson motorcycles Dyna ‘98 up /Street bob models

Cod. 004L
Versione in alluminio 
lucidato con
poggiapiedi  reclinabili e  
grip in gomma
Polished aluminum 
version
reclining footrest and 
rubber grip

Cod. 004N
Versione in alluminio 
anodizzato nero con
poggiapiedi  reclinabili 
e  grip in gomma
Black anodized 
aluminum version
reclining footrest and 
rubber grip
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Dyna Street Bob – Superglide – Lowrider – Wide Glide



Pedane tonde guidatore e passeggero specifiche per moto Harley Davidson 
Driver and passenger footpegs round specifications for Harley Davidson

Cod. 072L
Coppia pedane guidatore o passeggero  
in alluminio dal pieno lucidate con 
attacchi specifici  Harley Davidson  con 
grip in gomma
Driver or passenger footpegs billet 
aluminum polished with Harley 
Davidson specific attacks with  rubber  
grip

Cod. 072N
Coppia pedane guidatore o 
passeggero  in alluminio dal pieno  
anodizzate nere  con attacchi specifici  
Harley Davidson  con grip in gomma
Driver or passenger footpegs billet 
aluminum black anodized  with Harley 
Davidson specific attacks with  rubber  
grip

6

Cod. 074L
Coppia pedane guidatore o 
passeggero  in alluminio dal pieno  
lucidate con  attacchi  intercambiabili 
per  Harley Davidson o cruiser  
giapponesi
Driver or passenger footpegs billet 
aluminum polished with  
interchangeable attacks for Harley 
Davidson cruiser or Japanese

Cod. 074N
Coppia pedane guidatore o 
passeggero  in alluminio dal pieno  
anodizzate nero con attacchi 
intercambiabili per  Harley Davidson o 
cruiser  giapponesi
Driver or passenger footpegs billet 
aluminum  black anodized with 
interchangeable attacks for Harley 
Davidson cruiser or Japanese



Attacchi specifici per 
modelli
Specific attacks for models
YAMAHA Cod.070Y
SUZUKI Cod.070S 
HONDA Cod. 070H
KAWASAKI Cod. 070K
HARLEY D. Cod. 070HD
TRIUMPH Cod. 070T
COPPIA- PAIR

Pedane piatte passeggero per  Harley Davidson e Cruiser con attacchi intercambiabili
Passenger footpegs for Harley Davidson  and cruiser motorcycles with interchangeable 
attacks
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Cod. 073C
Coppia pedane passeggero  in 
alluminio dal pieno  cromate con  
gomma e attacchi  intercambiabili 
per  Harley Davidson o cruiser  
giapponesi

Misure: 8 cm x 16 cm
Chrome Passenger footpegs billet 
aluminum with rubber and 
interchangeable attacks for Harley 
Davidson cruiser or Japanese
Size: 8 cm x 16 cm

Cod. 073N
Coppia pedane passeggero  in 
alluminio dal pieno anodizzate nero 
con  gomma e attacchi  
intercambiabili per  Harley Davidson 
o cruiser  giapponesi

Misure: 8 cm x 16 cm
Black anodized Passenger footpegs
billet aluminum with rubber and 
interchangeable attacks for Harley 
Davidson cruiser or Japanese
Size: 8 cm x 16 cm

Cod. 074NC
Coppia pedane guidatore o passeggero  in 
alluminio dal pieno  anodizzate nere con 
contrast cut e grip zigrinato ,  con  attacchi  
intercambiabili per  Harley Davidson o cruiser  
giapponesi
Driver or passenger footpegs billet aluminum 
black anodized with  interchangeable attacks 
for Harley Davidson cruiser or Japanese



Pedane piatte guidatore per  Harley Davidson e Cruiser con attacchi intercambiabili
Rider footpegs for Harley Davidson and cruiser motorcycles with interchangeable 
attacks 
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Cod. 075N
Coppia pedane guidatore  in alluminio 
dal pieno anodizzate nero con  gomma 
e attacchi  intercambiabili per  Harley 
Davidson o cruiser  giapponesi

Misure: 9 cm x 18 cm 
Black anodized driver’s footpegs billet 
aluminum with rubber and 
interchangeable attacks for Harley 
Davidson cruiser or Japanese
Size: 9 cm x 18 cm

Cod. 075C
Coppia pedane guidatore  in alluminio 
dal pieno cromate  con  gomma e 
attacchi  intercambiabili per  Harley 
Davidson o cruiser  giapponesi

Misure: 9 cm x 18 cm
Black anodized driver ‘s footpegs billet 
aluminum with rubber and 
interchangeable attacks for Harley 
Davidson cruiser or Japanese
Size: 9 cm x 18 cm

Attacchi specifici per modelli
Specific attacks for models
YAMAHA Cod.070Y
SUZUKI Cod.070S 
HONDA Cod. 070H
KAWASAKI Cod. 070K
HARLEY D. Cod. 070HD
TRIUMPH Cod. 070T
COPPIA- PAIR



Cod. 050L-03 x anni ‘87-’03
Cod. 050L-07 x anni ‘04-’07
Cod. 050L-08 x anni ‘08-’21
Cod. 050L-08S x Softail dal ’08
Cod.050LS-11 x Softail Street Bob 

Versione in alluminio lucidato con luce 
targa a led omologata, braccio fissabile 
al perno ruota posteriore .
Lunghezza da  perno a targa cm 28 

Cod. 050N-03 x anni ‘87-’03
Cod. 050N-07 x anni ‘04-’07
Cod. 050N-08 x anni ‘08-’21
Cod. 050L-08S x Softail dal ’08
Cod. 050NS-11 x Softail Street Bob

Versione in alluminio anodizzato nero 
con luce targa a led omologata , braccio 
fissabile al perno ruota posteriore .
Lunghezza da  perno a targa cm 28 
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Supporti targa laterale  per Harley Davidson Sportster / Dyna / 
Softail Street Bob 

Versione regolare in quanto la targa risulta leggibile da ambo i lati stradali

DADI SPECIFICI PER  ANNO DELLA MOTO
Compreso di dado serraggio specifico
della vostra Harley D.



Cod. 051L-03 x anni ‘87-’03
Cod. 051L-07 x anni ‘04-’07
Cod. 051L-08 x anni ‘08-’21
Cod. 051L-08S x Softail dal ’08

Versione in alluminio lucidato con faro  
a led omologato, braccio fissabile al 
perno ruota posteriore .Lunghezza da  
perno a targa cm 28 
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Supporti targa laterale  per Harley Davidson
Sportster / Dyna / Softail

Versione regolare in quanto la targa risulta leggibile da ambo i lati stradali

Cod. 051N-03 x anni ‘87-’03
Cod. 051N-07 x anni ‘04-’07
Cod. 051N-08 x anni ‘08-’21
Cod. 051N-08S x Softail dal ’08

Versione in alluminio anodizzato nero 
con faro a led omologato, braccio 
fissabile al perno ruota posteriore 
.Lunghezza da  perno a targa cm 28 

DADI SPECIFICI PER  ANNO DELLA MOTO
Compreso di dado serraggio specifico
della vostra Harley D.



Supporti targa laterale  per
Harley Davidson Sportster / Dyna / Softail

Cod. 090L-03 x anni ‘87-’03
Cod. 090L-07 x anni ‘04-’07
Cod. 090L-08 x anni ‘08-’21
Cod. 090L-08S x Softail dal ’08

Versione in alluminio lucidato 
con luce tonda a led 
omologata, braccio fissabile al 
perno ruota posteriore .
Lunghezza da  perno a targa 
cm 28 

Cod. 090N-03 x anni ‘87-’03
Cod. 090N-07 x anni ‘04-’07
Cod. 090N-08 x anni ‘08-’21
Cod. 090N-08S x Softail dal ’08

Versione in alluminio 
anodizzato nero con luce 
tonda a led omologata, braccio 
fissabile al perno ruota 
posteriore .
Lunghezza  da  perno a targa 
cm 28 

Versione regolare in quanto la targa risulta leggibile da ambo i lati stradali
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DADI SPECIFICI PER  ANNO DELLA MOTO
Compreso nel kit il dado serraggio specifico
all’ anno della vostra Harley D.



Cod. 200N 

Versione in alluminio anodizzato 
nero con luce targa  a led 
omologata, braccio  da fissare 
alle 2 viterie su 3 , originali. 
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Supporto targa laterale  per Harley Davidson
Sportster S   ’21-’22

Versione regolare in quanto la targa risulta leggibile da ambo i lati stradali
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Supporti targa laterale  per Harley Davidson
Rocker C / Breakout / Fat Boy dal ’18 / Fat Bob ‘18

Versione regolare in quanto la targa risulta leggibile da ambo i lati stradali
Compresa di dado speciale di serraggio al perno ruota posteriore

Cod. 050NBK1 versione nera
Cod. 050LNBK1 versione lucidata
X Rocker c / Breakout ’09-’17

Cod. 050NBK2 versione nera
Cod. 050LNBK1 versione lucidata
X Fat boy  / Breakout ’18-’22

Versione in alluminio anodizzato 
nero con luce targa  omologata, 
braccio fissabile al perno ruota 
posteriore .
Lunghezza da  perno a targa cm 
28 

Cod. 205N   fat bob  dal ‘18
Versione in alluminio anodizzata 
nero con luce targa  a led 
omologata, completa di viteria .
Sotto targa regolabile in altezza.



Supporti targhe laterali  per Harley Davidson e cruiser 
Support side  number plate for Harley Davidson models and cruiser 

Cod. 052C  
(lunghezza perno/targa 24cm)
Cod. 052CL 
(lunghezza perno/targa 29cm)

Versione in acciaio cromato con 
sola  luce targa a led, braccio 
fissabile al perno ruota posteriore 
di misure 24mm e 18mm tramite 
adattatore. 

Cod. 052N  
(lunghezza perno/targa 24cm)
Cod. 052NL 
(lunghezza perno/targa 29cm)

Versione in acciaio verniciato 
nero con sola luce targa a led , 
braccio fissabile al perno ruota 
posteriore di misura 24mm e 
18mm tramite adattatore. 
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Universale tramite adattatore per 
perni ruota da 18mm a  24 mm (1’’)

Lungh.da perno/targa 29cm

Lungh.da perno/targa  29cm

Lungh.da perno/targa 24cm

Versione regolare in quanto la targa risulta leggibile da ambo i lati stradali



Supporti targhe laterali  per Harley Davidson e cruiser in genere 
Support side number plate for Harley Davidson models and all cruiser motorcycles 

Cod. 053C 
(lunghezza perno/targa 24cm)

Cod. 053CL
(lunghezza perno/targa  29cm)

Versione in acciaio cromato 
con faretto a led omologato, 
braccio fissabile al perno ruota 
posteriore di misure 24mm e 
18mm tramite adattatore. 

Cod. 053N   
(Lunghezza perno/targa 24cm)

Cod. 053NL  
(lunghezza perno/targa  29cm)

Versione in acciaio verniciato 
nero con faretto a led 
omologato, braccio fissabile al 
perno ruota posteriore di 
misure 24mm e 18mm tramite 
adattatore.  

Cod. 053OLD  
(lunghezza perno/targa 24cm)

Cod. 053OLDL 
(lunghezza perno/targa 29cm)

Versione in acciaio verniciato 
nero con faro  tondo a 
lampadina  omologato , braccio 
fissabile al perno ruota 
posteriore di misure 24mm e 
18mm tramite adattatore. 
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Universale tramite adattatore

Universale tramite adattatore

Universale tramite adattatore per perni ruota da 18mm a  24 mm (1’’)

Versione regolare in quanto la targa risulta leggibile da ambo i lati stradali



Kit soffietti e copristeli per Harley Davidson modelli Sportster
fork boots and cover fork for Harley Davidson Sportster

Cod. 065A
Kit di soffietti e  copri forcelle  
superiori per tutti I modelli 
Sportster senza coperture. 
Misura steli 39mm.
Lunghezza Tubi 18cm –
Lunghezza soffietti da 15 cm a 
20 cm
(xl – superlow - custom –
seventy two- fino al 2015 )
Fork boots  kit and cover 
upper forks all Sportster 
models without covers. 39mm 
stems measure.
(Xl – superlow - custom -
seventy two-)

Cod. 066A
Tubi copri forcelle  superiori 
per tutti I modelli Sportster
con già i soffietti di serie.
Misura steli 39mm. Lungh. 
Tubi 18cm
( 883 iron – 1200 Nightster
– fino al 2015)
Cover upper fork tubes for 
all Sportster models with 
already standard boots kit. 
39mm stems measure. 
Length. 18cm tubes   (883 
Iron – 1200 Nightster - )
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Supporto contachilometri laterale per Harley Davidson Sportster dal 2004 
in  poi 

Side speedometer support for Harley Davidson Sportster models from 
2004 up

Cod. 060L

Versione in alluminio 
lucidato o cromato con 
alloggi per spie originali 
e rondelle in teflon anti 
vibranti.
Polished or chromed 
aluminum version with 
housing for original  
control lights and Teflon 
shims anti vibration.

Cod. 060N

Versione in alluminio 
anodizzato nero con 
alloggi per spie originali 
e rondelle in teflon anti 
vibranti.
Black anodized 
aluminum version with 
housing for original  
control lights and 
Teflon shims anti 
vibration.

Fissaggio alle teste dei cilindri lato sinistro
Attachment to the cylinder heads left side
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Supporti contachilometri a manubrio universali
Universal Speedometer support for handlebar

cod.106L - 39
Supporto contachilometri a stelo in alluminio 

lucidato. diam. stelo 39 .
Per contakm di Diam. 48mm
Speedometer mount in polished aluminum. 
diam. Fork 39mm.
Hole diameter for 48mm speedometer

cod.106L - 41
Supporto contachilometri a stelo in alluminio 

lucidato. diam. stelo 41 .
Per contakm di Diam. 48mm
Speedometer mount in polished aluminum. 
diam. Fork 41mm.
Hole diameter for 48mm speedometer



Supporti contachilometri a manubrio universali
Universal Speedometer support for handlebar

Cod. 062C
Versione in alluminio 
cromato adatto per 
contachilometri di 
diam. 48/49mm.
Foro per  manubri da 
25 mm e 1’’ e 22mm 
usando le riduzioni 
commerciali.
Chrome aluminum 
version  suitable for 
diam. odometer. 
48/49 mm.
Hole for handlebars 
25mm and 1 '' and 
22mm using 
commercial 
reductions

Cod. 062N
Versione in alluminio anodizzato nero  
adatto per contachilometri di 
diam.48/49mm. Foro per  manubri da 25 
mm e 1’’ e 22mm usando le riduzioni 
commerciali.
Black  aluminum version  suitable for 
diam. odometer. 48/49 mm.
Hole for handlebars 25mm and 1 '' and 
22mm using commercial reductions
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Per manubri da 1’’ o 25mm 
riduzioni per manubri da 22mm  cod. 040RM  

cod.106N - 39
Supporto contachilometri a stelo in alluminio 

anodizzato nero. diam. stelo 39 .
Per  contakm di Diam. 48mm 
Speedometer mount in black anodized  
aluminum. diam. Fork 39mm.
Hole diameter for 48mm speedometer

cod.106N - 41
Supporto contachilometri a stelo in alluminio 

anodizzato nero. diam. stelo 41 .
Per contakm di Diam. 48mm
Speedometer mount in black anodized  
aluminum. diam. Fork 41mm.
Hole diameter for 48mm speedometer



Cassa filtro aria per moto Harley Davidson a carburatori e iniezione
Air box for Harley Davidson motorcycles with carburetor and injection

Cod. 055C
Versione in alluminio cromato con elemento 
filtrante K&N lavabile , misure in spessore  7cm e 
diam. Esterno 14cm.
Da abbinare al kit staffa e  sfiate teste  specifico .
Chrome aluminum version  
with K & N filter element
washable, measures:
7cm thickness and diameter  External 14cm.
To combine with the bracket and  heads vents kits.

Cod. 055B
Versione in alluminio  anodizzato bronzo antico 
con elemento filtrante K&N lavabile , misure in 
spessore  7cm e diam. Esterno 14cm.
Da abbinare al kit staffa e  sfiate teste  specifico .
Old Bronze  anodized  version  
with K & N filter element
washable, measures:
7cm thickness and diameter  External 14cm.
To combine with the bracket and  heads vents kits.

Cod. 055N
Versione in alluminio anodizzato nero  con 
elemento filtrante K&N lavabile , misure in 
spessore  7cm e diam. Esterno 14cm.
Da abbinare al kit staffa e  sfiate teste  specifico .
Black anodized  version  
with K & N filter element
washable, measures:
7cm thickness and diameter  External 14cm.
To combine with the bracket and  heads vents kits.

Cod. 056XL
Kit staffa e sfiati teste per modelli 
XL Sportster ‘88/’06
Brackets and  breather kit for
XL Sportster ‘88/’06 up

Cod. 056XLI
Kit staffa e sfiati teste per modelli 
XL Sportster EFI ’07 in poi
Brackets and breather kit for
XL Sportster EFI ‘07 up

Cod. 056BT
Kit staffa e sfiati teste per modelli 
Big Twin dal ’93 in poi
Brackets and breather kit for
Big Twin models ‘ 93 up
Cod. 056TU
Kit staffa e sfiati teste per modelli 
Touring dal ‘08 in poi
Brackets and breather kit for
Touring models ’ 08  up

19



Specchi retrovisori per moto Harley Davidson e Cruiser
Mirrors for Harley Davidson motorcycles and Cruiser

Cod. 080L 
(alluminio lucidato - singolo – dx /sx )
Specchio retrovisore sinistro e destro in alluminio dal 
pieno lucidato completo di viteria e adattatore per 
fissaggio ai modelli Harley Davidson e Cruiser Jap
Left and right mirror complete with screws and adapter 
for fixing .  Polished aluminium – single pieces 
Fits  Harley Davidson models and Cruiser Jap

Cod. 080N
(alluminio anodizzato nero- singolo- dx /sx)
Specchio retrovisore sinistro e destro in alluminio dal 
pieno anodizzato nero  completo di viteria e adattatore 
per fissaggio ai modelli Harley Davidson e Cruiser Jap
Left and right mirror complete with screws and adapter for 
fixing .Black anodized aluminium – single pieces 
Fits  Harley Davidson models and Cruiser Jap
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Viteria di serraggio per modelli HD 
e adattatori per  Cruiser inclusi 

nella confezione   

Unico modello sinistro o destro 



Specchi retrovisori per moto Harley Davidson e Cruiser
Mirrors for Harley Davidson motorcycles and Cruiser

Cod. 081L 
(alluminio lucidato – singolo dx e sx )
Specchio retrovisore sinistro e destro in 
alluminio dal pieno lucidato completo di 
viteria e adattatore per fissaggio ai modelli 
Harley Davidson e Cruiser Jap
Left and right mirror complete with screws 
and adapter for fixing .
Polished aluminium – single pieces 
Fits  Harley Davidson models and Cruiser Jap

Cod. 081N
(alluminio anodizzato nero – singolo dx e sx)
Specchio retrovisore sinistro e destro in 
alluminio dal pieno anodizzato nero  
completo di viteria e adattatore per fissaggio 
ai modelli Harley Davidson e Cruiser Jap
Left and right mirror complete with screws 
and adapter for fixing .
Black anodized aluminium – single pieces 
Fits  Harley Davidson models and Cruiser Jap
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Viteria di serraggio per modelli HD 
e adattatori per  Cruiser inclusi 

nella confezione   

Unico modello sinistro o destro 



Manopole in alluminio con inserti in ottone   
Aluminium Grips with brass inserts

Cod. 011N-e (gas elettronico)
Cod. 011N-m (gas meccanico)
Versione in alluminio  cromato  
con cover grip in ottone nero, 
adatte per manubri da 1’’ per 
Harley Davidson e Cruiser 
Chromed  aluminum version with 
black brass grip, fits  for 
handlebars of  1 inch 
For Harley Davidson and Cruiser 
models : electronic and mechanic 
throttle

Cod. 011C-e  ( gas elettronico)
Cod. 011C-m  (gas meccanico)
Versione in alluminio cromato 
con cover  grip in ottone , adatte 
per manubri da  1’’ per Harley 
Davidson e Cruiser 
Chromed aluminum version with 
brass grip ,
fits  for handlebars of 1 inch 

for Harley Davidson and Cruiser 
models : electronic and mechanic 
throttle

Cod. 011 O -e  (gas elettronico)
Cod. 011 O-m ( gas meccanico)
Versione in alluminio anodizzato 
nero  con cover grip in ottone ,  
adatte per manubri da  1’’ per 
Harley Davidson e Cruiser 
Black anodized  aluminum version 
with brass  grip, fits  for 
handlebars of  1 inch  
For Harley Davidson and Cruiser 
models: electronic and mechanic 
throttle
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Disponibili x modelli  HD con gas elettronico e meccanico



Manopole in alluminio con gomma  per moto Harley Davidson e Cruiser  
Aluminium grips with rubber for Harley Davidson motorcycles and Cruiser

Cod. 012L  ( x gas elettronico)
Cod. 013L  ( x gas meccanico)
Versione in alluminio  lucidato  con grip in gomma 
puntinato  adatte per manubri da 1’’ per
Harley Davidson e Cruiser 
Chrome aluminum version with rubber grip, fits  for 
handlebars of  1 inch  For Harley Davidson models and 
Cruiser : electronic and mechanic throttle

Cod. 018N ( x gas elettronico)
Cod. 019N  ( x gas meccanico)
Versione in alluminio  anodizzato nero  con grip in 
gomma svasata , adatte per manubri da  1’’  per Harley 
Davidson e Cruiser 
Black anodized aluminum version with rubber grip,
fits  for handlebars of 1 inch for Harley Davidson  

models and Cruiser: electronic and mechanic throttle

Ricambio gomma (spare rubber : cod. 012P Ricambio gomma ( spare rubber) : cod. 013F  

Disponibili x modelli  con gas elettronico e meccanico
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Cod. 021N – per manubri da 1’’ / 25mm
Versione in alluminio  anodizzato nero  con grip in 
contrast cut, adatte per manubri da 1’’ per Harley 
Davidson e Cruiser - gas meccanico
Black anodized  aluminum version with contrast 

cut  grip, fits  for handlebars of  1 inch –
mechanic throttle
For Harley Davidson and Cruiser models

Cod. 021C – per manubri da 1’’ / 25mm
Versione in alluminio cromato  con grip lavorato a 
quadri, adatte per manubri da 1’’ per Harley 
Davidson e Cruiser - gas meccanico
Chrome aluminum version with grip, fits  for 

handlebars of  1 inch - mechanic throttle
For Harley Davidson and Cruiser models

Manopole in alluminio con grip lavorato, per moto Harley Davidson e Cruiser  
Aluminium grips with machined grip, for Harley Davidson motorcycles and Cruiser



Manopole in alluminio per moto Harley Davidson e Cruiser 
Aluminium grips for Harley Davidson motorcycles and Cruiser

Cod. 020L – per manubri da 1’’ / 25mm
Versione in alluminio  lucidato  con grip in yuta
naturale  , adatte per manubri da 1’’ per Harley 
Davidson e Cruiser - gas meccanico
Polished  aluminum version with jute grip, fits  
for handlebars of  1 inch – mechanic throttle
For Harley Davidson and Cruiser models

Cod. 020NC – per manubri da 1’’ / 25mm
Versione in alluminio anodizzato nero e contrast
cut con grip zigrinato, adatte per manubri da 1’’ 
per Harley Davidson e Cruiser - gas meccanico
Black anodized version with contrast cut and grips, 
fits  for handlebars of  1 inch -mechanic throttle
For Harley Davidson and Cruiser models

Cod. 022N – per manubri da 1’’ / 25mm
Versione in alluminio  anodizzato nero con grip in 
yuta naturale  , adatte per manubri da 1’’ per 
Harley Davidson e Cruiser – gas meccanico
Black anodized version with jute grip, fits  for 
handlebars of  1 inch .For Harley Davidson and 
Cruiser models-mechanic throttle

Cod. 023C – per manubri da 1’’ / 25mm
Versione in alluminio Cromato con grip
ergonomico ,adatte per manubri da 1’’ per 
Harley Davidson e Cruiser – gas meccanico 
Chromed aluminium version with ergonomic 
grip, fits  for handlebars of  1 inch .For Harley 
Davidson and Cruiser models mechanic throttle

Disponibile il kit di ricambio yuta :
codice 030YN yuta naturale  -
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Manubri in acciaio per moto Harley Davidson e Cruiser di diam. 25mm/1’’ 
Handlebar for Harley Davidson motorcycles and Cruiser diam. 1 inch

Cod. 150C cromato   Cod. 150N verniciato nero  
Cod. 150G grezzo

Manubrio Z-BAR in acciaio diam. 1’’ ,saldato a tig
largo 80cm

Handlebar Z-BAR  of diam. 1’’ , tig welded, width
80’cm

Cod. 151C cromato   Cod. 151N verniciato nero  
Cod. 151G grezzo

Manubrio Z OLD-BAR in acciaio diam. 1’’ ,saldato 
a tig , largo 80 cm

Handlebar Z OLD-BAR  of diam. 1’’ , tig welded, 
width 80 cm

Cod. 152C cromato   Cod. 152N verniciato nero  
Cod. 152G grezzo

Manubrio DRAG-BAR in acciaio diam. 1’’ 
largo 80cm

Handlebar DRAG-BAR  of diam. 1’’ , width 80’cm

Cod. 153C cromato   Cod. 153N verniciato nero  
Cod. 153G grezzo

Manubrio CUSTOM-BAR in acciaio diam. 1’’ 
largo 85cm

Handlebar CUSTOM-BAR  of diam. 1’’ , width 85 cm

Cod. 153R trattamento color ruggine
Manubrio RUSTY-BAR in acciaio diam. 1’’ 

largo 85 cm
Handlebar RUSTY-BAR  of diam. 1’’ , width 85 cm

Cod. 152R trattamento color ruggine
Manubrio DRUST-BAR in acciaio diam. 1’’ 

largo 80cm
Handlebar DRUST-BAR  of diam. 1’’ , width 80’cm

Completi di fossette per cavi elettrici per i modelli HD 
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Disponibili in 4 versioni: cromato-verniciato nero

verniciato ramato – acciaio grezzo



Supporti manubrio  in alluminio per moto Harley Davidson e Cruiser 
Aluminium riser sets for Harley Davidson motorcycles and Cruiser

Cod. 040L  Riser in alluminio lucidato a 
doppia altezza: 3 cm/6 cm  -

Riser sets with double height: 3 cm / 6 cm

Cod. 040N  Riser in alluminio anodizzato 
nero a doppia altezza: 3 cm/6 cm  - Riser

sets with double height: 3 cm / 6 cm

Cod. 043L Riser in alluminio lucidato  
altezza 7cm

-Aluminium Riser sets  height : 7 cm

Cod. 043N Riser in alluminio anodizzato 
nero altezza 7 cm  

-Aluminium Riser sets height : 7 cm

Una coppia di riser con due altezze completo di viteria M12
Double height 3cm - 6cm with screws M12
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Per manubri da 1’’ o 25mm 
riduzioni per manubri da 22mm  cod. 040RM  

Dimensioni riser tondo diametro 5 cm ----- Dimensioni riser fresato 5 x 3 cm   



Supporti manubrio  in alluminio per moto Harley Davidson e Cruiser 
Aluminium riser sets  for Harley Davidson motorcycles and Cruiser

Cod. 041L
Supporti manubrio quadri in alluminio 
lucidato completi di viteria  per manubri da 
1’’ o 22mm con riduzioni, alt. 4 cm
Square Riser sets in polished aluminum  
with screws for handlebar 1 '' or 22mm 
with reductions, height  4 cm

Cod. 041N
Supporti manubrio quadri in alluminio 
anodizzato nero completi di viteria  per 
manubri da 1’’ o 22mm con riduzioni
alt. 4 cm
Square Riser sets in black anodized  
aluminum  with screws for handlebar 1 '' 
or 22mm with reductions, height  4 cm
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Completi di viteria M12 

Per manubri da 1’’ o 25mm 
riduzioni per manubri da 22mm  cod. 040RM  

Dimensioni riser 5x4 cm

Cod. 043O Supporti manubrio Riser,  in 
alluminio anodizzato oro,  altezza 7cm
-Aluminium Riser sets gold anodized

height : 7 cm

Dimensioni riser tondo 
diametro 5 cm ----- Dimensioni 

riser fresato 5 x 3 cm   



Supporti manubrio  in alluminio per moto Harley Davidson e Cruiser 
Aluminium riser sets for Harley Davidson motorcycles and Cruiser

cod. 043LL 
coppia riser tondi  lunghi
alt. 20cm  in alluminio 
lucidato
pair of long round risers
alt. 20cm in polished 
aluminum
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Cod. 105C
Cornice 
targa in 
alluminio
cromato
per targhe
italiane
euro dal 
1999 in poi

Dimensione riser tondo diametro  4,5 cm

cod. 043NN
coppia riser tondi  lunghi
alt. 20cm  in alluminio 
anodizzato nero
pair of long round risers
alt. 20cm in black 
anodized aluminium

Completi di viteria M12
Riduzioni per manubri da 

22mm cod. 040RM
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Cod. 044L
Coppia riser in alluminio lucidato 
per manubri da 1’’ / 25mm
alt.12 cm, per modelli Harley 
Davidson o cruiser 
Polished Aluminium Riser sets for 
1 inch handlebar , height 12 cm 
Fits on Harley Davidson and cruiser 
motorcycles 

Cod. 044N
Coppia riser in alluminio anodizzato 
nero per manubri da 1’’ / 25mm
alt.12 cm, per modelli Harley 
Davidson o cruiser 
Aluminium Black anodized Riser sets 
for 1 inch handlebar , height 12 cm 
Fits on Harley Davidson and cruiser 
motorcycles 

Dimensione riser rettangolare
5 x 2 cm

Completi di viteria M12 -
Riduzioni per manubri da 22mm 

cod. 040RM  

Supporti manubrio  in alluminio per moto Harley Davidson e Cruiser 
Aluminium riser sets  for Harley Davidson motorcycles and Cruiser

RIALZI MANUBRIO PER HD SPORTSTER FORTYEIGHT : ALTEZZE 1 ‘’ E  2 ‘’ IN ALLUMINIO VERNICIATO NERO
Cod. 048 B  Rialzo altezza 1’’ ( 26mm) Cod. 048 A Rialzo altezza 2’’ ( 52mm)
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Tappi serbatoio benzina in alluminio per moto Harley Davidson  
Aluminium fuel tank for Harley Davidson motorcycles 

Cod.098C
Tappo serbatoio benzina a corona  in alluminio 
cromato per tutti i modelli Harley Davidson con 
tappo a vite, specifico per  Sportster ,completo di 
guarnizione , ventilato .
Chrome aluminum fuel cap  for Harley Davidson 
models complete sealing, ventilated .

Cod.098N
Tappo serbatoio benzina a corona  in alluminio 
anodizzato nero per tutti i modelli Harley Davidson con 
tappo a vite , specifico per Sportster ,completo di 
guarnizione , ventilato .  
Black anodized aluminum fuel cap for Harley Davidson 
models complete sealing, ventilated .

Cod.098O
Tappo serbatoio benzina a corona  in alluminio 
anodizzato oro per tutti i modelli Harley Davidson 
completo di guarnizione , ventilato .  
Gold anodized Aluminum fuel cap  for Harley Davidson 
models complete sealing, ventilated .

Dimensione tappo : diametro  55mm alt. 60mm

MODELLO ‘’CORONA REALE’’



Tappi serbatoio benzina in alluminio per moto Harley Davidson  
Aluminium fuel tank for Harley Davidson motorcycles 

Cod. 100N

Tappo serbatoio benzina in alluminio 
anodizzato nero  contrast cut, per 
modelli Harley Davidson Sportster
e tutti i mod. con tappo a vite, 
completo di guarnizione , ventilato 
Fuel cap in black anodized aluminum 
for Harley Davidson models 
complete sealing, ventilated.

Cod. 100C

Tappo serbatoio benzina in 
alluminio cromato per modelli 
Harley Davidson Sportster e tutti i 
mod. con tappo a vite , completo 
di guarnizione , ventilato.  
Fuel cap in chrome aluminum for 
Harley Davidson models complete 
sealing, ventilated.
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MODELLO ‘’ROSA DEI VENTI’’

Dimensione tappo : diametro  65mm alt. 10mm



Portadocumenti in alluminio , impermeabili con doppia chiave 
Universal aluminium tool box with double key

Cod. 170N
Portadocumenti  universale  in alluminio lucidato  
con attacchi al telaio di diam. 28/36 mm completo 
di chiavi  e guarnizione  anti pioggia
Misure : alt. 15 cm - diam. 6,5 cm
Universal  tool box  in chrome aluminium with 
attacks to the frame diam. 28 / 36 mm
complete with keys –
Size: height 15 cm - diam. 6,5 cm

Cod. 170N
Portadocumenti  universale  in alluminio anodizzato 
nero  con attacchi al telaio di diam. 28/36 mm 
completo di chiavi  e guarnizione  anti pioggia
Misure : alt. 15 cm - diam. 6,5  cm
Universal  tool box  in  black anodized aluminium
with attacks to the frame diam. 28 / 36 mm 
complete with keys –
Size: height 15 cm - diam. 6,5 cm
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Diametro interno attacco 36 mm – stringe fino a 28 mm con anelli  in gomma. 

Anelli  in gomma x 
GRIP  e per ridurre il 

diametro in 
dotazione



Portadocumenti in alluminio a botte di vino  , impermeabili con doppia chiave 
Universal Aluminum wine barrel model document holder, waterproof with 

double key

Cod. 171L
Portadocumenti  universale  in alluminio 
lucidato  con attacchi al telaio di diam. 28/36 
mm completo di chiavi  e guarnizione  anti 
pioggia
Misure : alt. 15 cm - diam. 6,5 cm
Universal  tool box  in chrome aluminium with 
attacks to the frame diam. 28 / 36 mm
complete with keys –
Size: height 15 cm - diam. 6,5 cm

Cod. 171N
Portadocumenti  universale  in alluminio 
anodizzato nero  con attacchi al telaio di diam. 
28/36 mm completo di chiavi  e guarnizione  
anti pioggia
Misure : alt. 15 cm - diam. 6,5  cm
Universal  tool box  in  black anodized 
aluminium with attacks to the frame diam. 28 / 
36 mm complete with keys –
Size: height 15 cm - diam. 6,5 cm
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Diametro interno attacco 36 mm – stringe fino a 28 mm con anelli  in gomma. 

Cod. 209N  Supporto targa a parafango anodizzato nero
Cod. 209L   Supporto targa a parafango lucidato
Composto da due pezzi, sotto targa e cubo completo di 
viteria , tutto in lega di alluminio .
Composed of two pieces, under plate and cube complete 
with screws, all in aluminum alloy.

Anelli  in 
gomma 
per 
ridurre il 
diametro

Supporto targa universale 



Copri dadi viteria  – Frecce direzionali - Nut covers – Turn signal for handlebar

cod. 104L 
kit tappi in alluminio lucidato copridadi ruote 

anteriori , posteriori  e teste cilindro x  sporty dal 2004 
al 2019 
Screw heads cover for wheel pins and cylinder heads 
in aluminium polished , for HD Sporty 2004 /2019

cod. 104N 
kit tappi in alluminio anodizzato nero copridadi ruote 

anteriori , posteriori  e teste cilindro x  sporty dal 2004 al 
2019 
Screw heads cover for wheel pins and cylinder heads in 
aluminium black anodized , for HD Sporty 2004 /2019

cod. 106C 
Coppia frecce direzionali a manubrio , 
omologate,mod. cromato. Per manubri da 1’’/ 25mm
homologated direction indicators for 1 "handlebars
Chromed model

cod. 106N 
Coppia frecce direzionali a manubrio , 
omologate,mod. cromato. Per manubri da 1’’ / 25mm
homologated direction indicators for 1 "handlebars
Black anodized model
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Attacco laterale per  bobine e chiave per HD Sportster 
Side attachment of coils and key for HD Sportster models

cod. 180     cod. 181
Kit riposizionamento laterale delle bobine e blocco chiave 
per HD Sportster dal 2007/2013 ( cod. 180) e dal 2014 al 
2019 (cod. 181) , in acciaio verniciato nero

cod. 180     cod. 181     



Kit allungamento steli forcelle in acciaio per moto Harley Davidson e Cruiser 
Extension fork kit for Harley Davidson motorcycles and cruiser 

Kit abbassamento ammortizzatore posteriore per  Cruiser Jap
Lowering kit for Cruiser jap motorcycles  

Cod. 110P altezza 10 cm
Cod. 111P altezza 5 cm
Per Harley Davidson Sportster
diam. Stelo 39mm

Cod. 112P altezza 10 cm
Per Suzuki Intruder 600/750/800
diam. Stelo 39 mm

Cod. 113P  altezza 10 cm
Per Suzuki Intruder 1400
diam. Stelo 41 mm

Cod. 120
Attrezzo per il montaggio
del kit abbassamento sull’ 
ammortizzatore Cod. 121A

Kit abbassamento posteriore
per Honda vt600  shadow 
Abbassa circa 4 cm

Cod. 122A
Kit abbassamento posteriore
per Yamaha drag star 650

Abbassa circa 5 cm

Cod. 114P  altezza 10 cm
Per Honda vt600 shadow
Cod. 115P  altezza 10 cm
Per Honda Black Widow 750
Cod. 116P  altezza 10 cm
Per Yamaha Drag Star 650
Cod. 117P  altezza 10 cm  
Per Yamaha Drag Star 1100
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Cod. 128
Kit sgancio rapido per HD Sportster dal 2004 
complete di chiavi. Universale per tutte le borse



Kit Piastre sterzo in alluminio per moto Harley Davidson 
Sportster dal 2004  

Triple tree kit for Harley Davidson Sportster model 2004 up

Cod. 077L per modelli 
Sportster dal ’04

Coppia Piastre sterzo con 
misure originali in alluminio 
lucidato, complete di faro 
omologato
larghezza  da stelo a stelo : 

18cm
Triple tree kit  with original 
measures in polished 
aluminum, complete with 
approved headlight
width from stem to stem: 

18cm
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Misure stock , non necessitano di perni e spessori, si usano gli originali.
Stock sizes, do not require pins and thicknesses

Cod. 077N per modelli 
Sportster dal ’04

Coppia Piastre sterzo con 
misure originali in alluminio 
anodizzato nero, complete 
di faro omologato
larghezza  da stelo a stelo : 

18cm
Triple tree kit  with original 
measures in black anodized 
aluminum, complete with 
approved headlight
width from stem to stem: 
18cm



Kit Piastre sterzo in alluminio per moto Harley Davidson Sportster
Triple tree kit for Harley Davidson Sportster model

Cod. 067L per modelli Sportster dal ‘95-’03
Cod. 068L per modelli Sportster dal ’04

Kit completo di piastre sterzo ,perni e spessori 
per Harley Davidson modelli Sportster in 
alluminio lucidato a zero gradi di inclinazione 
larghezza  da stelo a stelo : 25cm
Triple tree kit  for Harley Davidson Sportster 
models in polished aluminum at zero degrees 
of inclination 
width from fork to fork  : 25 cm

Cod. 067N per modelli Sportster dal ‘95-’03
Cod. 068N per modelli Sportster dal ’04

Kit completo di piastre sterzo ,perni e spessori 
per Harley Davidson modelli Sportster in 
alluminio anodizzato nero  a zero gradi di 
inclinazione 
larghezza  da stelo a stelo : 25cm
Triple tree kit  for Harley Davidson Sportster 
models in black anodized aluminum at zero 
degrees of inclination 
width from fork to fork  : 25 cm
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In regola con il codice stradale in quanto non 
inclinate

-------------------------------
Inclusi perni , spessori e viteria



Accessori vari   Various accessories 

Cod. 125 C: Cintura in vero cuoio con fibbia in 
alluminio lavorata dal pieno con logo inciso. cromata

Cod. 126

Confezione di crema da 75ml per viso
e mani alla BAOBAB, per motociclisti
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Cod. 127
Orologio da polso in acciaio con logo Gray Indian, 
movimento Miyota

Cod. 141
Bracciale con catena in 
alluminio cromato anallergico
con piastrina e logo inciso.

Cod. 143 Collana a 
pallini tipo Militare con 

piastrina e logo inciso

Cod. 125 N: Cintura in vero cuoio con fibbia in 
alluminio lavorata dal pieno con logo inciso. Nero 

Cod. 140 Felpa colore grigio mélange con 
logo stampato,ottima qualità di tessuto



Condizioni di vendita – Conditions of sale

1-ORDINI

Via mail a info@grayindian.it oppure a tecnico@grayindian.it tutti i giorni 24 ore su 24.

2-SPEDIZIONI/RECLAMI

La merce in pronta consegna si intende da spedire entro 5gg lavorativi.

La merce in via di preparazione si intende da spedire entro  15gg lavorativi.

La merce in back order si intende da spedire appena pronta previo avviso e conferma del cliente via mail.

Le spedizioni vengono sempre controllate ed attentamente imballate. Il corriere è responsabile dal momento in cui prende 

in consegna il collo  dal nostro magazzino  fino alla consegna stessa, quindi è importante opporre riserva sul documento di 

trasporto nel caso di danneggiamento dello stesso , onde ricevere eventuali risarcimenti.

3-DIFETTI

La merce difettosa deve essere rispedita al nostro recapito entro 7 gg dalla data di consegna con preavviso. Non si accetta 

il ritorno e il reso di merce manomessa o difettosa oltre tale periodo e senza preavviso.

4-PAGAMENTI

I pagamenti tra i clienti abituali sono quelli preventivamente concordati , per gli altri casi si accetta solo il contrassegno.

Saranno addebitate in fattura le spese di trasporto.

In caso di insolvenza , la nostra azienda si riserva il diritto di non evadere altri ordini sino all’avvenuto pagamento della

precedente consegna , con l’addebito in fattura delle spese di insoluto e interessi moratori.

5-GARANZIA

Considerando l’impiego di trattamento galvanico di cromatura sull’alluminio , la nostra azienda garantisce il prodotto di 

alluminio cromato per un periodo massimo di un anno dalla data di vendita dello stesso.

6-CONSIGLI

Per i prodotti con trattamento di cromatura , si consiglia di trattarli periodicamente con spray al silicone .

Per i prodotti con trattamento di anodizzazione colorata nero  e bronzo antico ,si consiglia di trattarli periodicamente con olio 

di vaselina.

Per i prodotti con nessun trattamento ma spazzolati a specchio , si consiglia di trattarli periodicamente con pasta polish.

Per i prodotti con trattamento color Ruggine si consiglia di trattarli con prodotti di pulizia non aggressivi.

7-MODI D’USO

Gli accessori di questo catalogo , non sono omologati per l'uso stradale ma adatti ad allestimenti estetici , collezionismo e 

usi  amatoriali, tuttavia, alcuni di questi possono essere utilizzati regolarmente, quindi si consiglia,prima dell'acquisto e della 

installazione (da comissionare a personale qualificato) ,di consultare il codice stradale  o di contattarci al nostro ufficio 

tecnico,per ulteriori  informazioni riguardo all'uso corretto. La ditta Gray Indian's sas declina ogni responsabilità relativa 

all'uso improprio dei prodotti di questo catalogo.

1-ORDER

By mail to info@grayindian.it or tecnico@grayindian.it daily 24 hours on 24.

2-DELIVERY / CLAIMS

The goods for immediate delivery is meant to be shipped within 5 working days.

The goods being prepared means to be shipped within 15 days working.

The goods back order means just ready to be shipped prior notice and confirmation of the email client.

Shipments are always controlled and carefully packed. The courier is responsible from the moment they take over the neck 

from our warehouse to the delivery itself, so it is important to oppose reserves on the transport document in the case of 

damage of the same, in order to receive any compensation.

3-DEFECTS

The defective goods must be returned to our address within 7 days from the delivery date in advance. We do not accept the 

return and made of tampered or defective merchandise beyond this period without notice.

4-PAYMENTS

Payments between the regulars are the ones previously agreed, for the other cases it only accepts the mark.

They will be invoiced the cost of transport.

In the event of default, our company reserves the right not to fulfill other orders until full payment previous delivery, with the 

charge for the costs of unpaid invoices and late payment interest.

5-WARRANTY

Considering the use of galvanic treatment of chromium plating on aluminum, our company guarantees the chromed 

aluminum product for a maximum period of one year from the date of sale of the same.

6-TIPS

For products with chrome plating treatment, it is recommended to treat them regularly with silicone spray.

For products with colored black anodizing treatment, it is recommended to treat them regularly with Vaseline oil.

For products with no treatment but brushed mirror, you may want to treat them regularly with paste polish.

For products with rust-colored paint treatment it is recommended to treat them with cleaning products not aggressive

CONDITIONS OF USE

The accessories in this catalog are not approved for road use but suitable for aesthetic installations, collectibles and 

amateur uses, however, some of these can be used regularly, so we recommend, before purchasing and installing (to be 

commissioned for qualified personnel), to consult the highway code or to contact us at our technical office, for further 

information regarding the correct use. Gray Indian's sas disclaims any liability for improper use of the products in this 

catalog. 39
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Freedom is………life

Gray Indian’s di Panzani Andrea & C.
Via E.Montale,91   41032  Cavezzo (MO)
Tel. 053558376 mail: info@grayindian.it

Web:  www.grayindian.it    www.meccanicapanzani.it
WhatsApp 335444040

http://www.meccanicapanzani.it/

