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Un‘ulteriore commento:
Siamo altresì lieti di apprendere che molte donne motocicliste utilizzino i nostri prodotti. Vorremmo chiedere perdono 
se alcuni testi del catalogo usano la forma maschile, per esempio “lui“ invece di “lui/lei“. Questo accade in quanto è 
necessario semplificare il più possibile i testi, però, ci sentiamo in dovere di mettere in evidenza che moltissimi prodotti 
della nostra gamma sono una conseguenza dell‘input ricevuto direttamente dal nostro staff femminile e dalle nostre 
collaudatrici.

Siamo lieti e fieri di presentare il nostro nuovissimo 
catalogo estero per l’anno 2009. Dall‘ultimo catalogo 
che risale al 2006, la BMW ha aggiunto alla gamma 

molti nuovi modelli, quindi abbiamo sviluppato altrettanti 
nuovi accessori in aggiunta a quelli già esistenti, sino 
a raggiungere il record di ben 650 pagine complete di 
migliaia di immagini, terminologie tecniche, suggerimenti 
ecc. cosi da rendere questo catalogo il più ampio e 
completo del suo genere. 
Perché sono necessari gli accessori? 
Nonostante generalmente le moto Bmw siano equipaggiate 
sufficientemente. il nostro obiettivo è i consentire a 
qualsiasi modello di essere customizzato in modo che 
l‘utente possa godere del massimo confort, massima 
sicurezza, senza trascurare l‘aspetto estetico, insomma, 
un equilibrio tale da rendere il più possibile piacevole la 
guida della vostra BMW!
La gamma dei nostri accessori ERGO è fondamentalmente 
disegnata per incrementare il confort del conducente. Selle 
Ergo, riser manubri, parabrezza, leve freno registrabili 
e tanti altri componenti ERGO Vi consentono di trovare 
maggior confort di seduta e una protezione efficace contro 
le condizioni meteorologiche – questa fa sì che anche 
lunghi percorsi diventino un vero piacere di guida!
I nostri paracilindri, estensioni parafango, protezioni 
serbatoi e tanti altri componenti proteggono voi e la vostra 
moto da fastidiosi danneggiamenti. In tanti casi le nostre 
soluzioni riducono notevolmente i costi di riparazione.
Tutti coloro che vogliono incrementare l’aspetto estetico 
della loro moto non rimarranno delusi. La nostra gamma 
include tanti particolari estetici, con tanta attenzione ai 
particolari per donarvi il gusto della personalizzazione e 
rendere il vostro mezzo il meno anonimo possibile.
Vedere ed essere visti! Dotare la moto di fari ausiliari 
diventa sempre più importante per aumentare la sicurezza 
sulle strade. I nostri fari rendono sicura e piacevole una 

guida notturna con una maggiore visibilità nel traffico 
– un plus di sicurezza attiva e passiva.
Maggior maneggevolezza e incremento di potenza? Non 
ci sono piloti che non siano d’accordo. Abbiamo una 
vasta gamma di componenti di alta qualità per il motore, 
impianto frenante, telaio, tutti minuziosamente testati 
nelle attività racing o negli impegnativi e lunghi viaggi 
da noi affrontati. In proposito, nella sezione “Wunderlich 
Touring + Racing“ potrete leggere alcune di queste 
avventure.
In gran parte questo catalogo è dedicato all’equipaggiamento 
del bagaglio e turismo. La nostra passione per lunghe 
avventure e per il turismo in generale, ci aiuta parecchio a 
sviluppare e affinare questo settore.
La sezione “Accessori“ alla fine del catalogo include tanti 
particolari supplementari, parti per il tagliando e anche 
accessori dedicati al pilota. 

Speriamo troviate questo catalogo interessante e utile per 
voi e la vostra moto.

Cordialmente, Erich Wunderlich
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Esclusivo e unico: 
La conversione superbike 

“Power-Sportego”.

Un’ ampia gamma di coper-
ture e protezioni in fibra di 
carbonio, plastica ABS o in 

finta carbonio.

Via con la plastica!
Tappi serbatoio liquido freno 
e frizioni in alluminio rica-

vato dal pieno.

Cavalletti anteriori, poste-
riori, centrali, filtri, attrezzi 
ed altri particolari che aiuti-
no di mantenere la moto in 

ottime condizioni.

Terra morbida + K pesan-
te. Un pericolo di danno. 
L’estensione risolve questo 

problema.

Le nostre griglie per il 
radiatore acqua e olio evita-
no danni causati da oggetti 
che hanno la forza di dan-

neggiare le lamelle delicate.

Frecce estetiche, inserti 
LED, faro posteriore ecc.. 
Più dettagli nella sezione 

elettrica.

Il tappo mozzo “Tornado“ 
è solo uno dei particolari 
estetici da Wunderlich o 
Rizoma disponibili per i 

modelli K.

K 1200 S, K 1200 R + Sport 



Parabrezza Sportivo S

Fino ad ora il parabrezza migliore per la K 1200 S! Sottile, 
sportivo e con un aerodinamica notevolmente efficace. Indi-
spensabile per tutti i piloti che viaggiano a velocità elevata e 
non vogliono rinunziare ad una protezione d’aria adeguata. La 
forma distintiva del parabrezza riduce le turbolenze nella zona 
del casco. Il pilota ottiene una protezione efficace e la K 1200 
S si presenterà con un apparenza più accattivante. Completo 
di tutto il materiale necessario al montaggio. Omologato ABE. 
Disponibile in colore fumè “chiaro”.

Per K 1200 S Codice: 8601401

Parabrezza R-Vario

Un parabrezza da turismo con uno Spoiler regolabile che dona 
delle eccellenti prestazioni aerodinamiche. La registrazione 
individuale permette al pilota della K di trovare una posizione 
del parabrezza adatta alle proprie esigenze per ottenere un’ot-
tima protezione d’aria. Il parabrezza è utilizzabile sia per una 
guida sportiva sia per un percorso da turismo. Un allrounder 
che aumenterà il vostro “piacere di guida”.

• Parabrezza per una protezione efficace contro aria e pioggia.
• Con un spoiler registrabile alle proprie esigenze.
• Regolabile a quasi qualsiasi gusto di guida, la regolazione dell’angolo di 

inclinazione.
• Cambia l’aerazione e riduce le turbolenze sul casco.
• Materiale estremamente robusto e resistente al combustibile.

Per K 1200 R (non Sport) Codice: 8601402
Adattatore* Codice: 8110133
* Note: L’adattatore é indispensabile nel caso sia installato il parabrez-

za piccolo originale BMW.

Parabrezza Vario Touring

Un parabrezza da turismo con uno Spoiler regolabile che dona 
delle eccellenti prestazioni aerodinamiche. La registrazione 
individuale permette al pilota della K di trovare una posizione 
del parabrezza adatta alle proprie esigenze per ottenere un’ot-
tima protezione d’aria. Il parabrezza è utilizzabile sia per una 
guida sportiva sia per un percorso da turismo. Un allrounder 
che aumenterà il vostro “piacere di guida”.

• Parabrezza per una protezione efficace contro aria e pioggia.
• Con un spoiler registrabile alle proprie esigenze.
• Regolabile a quasi qualsiasi gusto di guida, la regolazione dell’angolo di 

inclinazione.
• cambia l’aerazione e riduce le turbolenze sul casco.
• Materiale estremamente robusto e resistente al combustibile.

Per K 1200 S Codice: 8601400

K 1200 S, R + Sport
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Cupolino “Flow-Jet”

Il cupolino originale BMW è previsto soprattutto per fungere 
da copertura per la strumentazione. Abbiamo ideato questo 
cupolino che in pochi istanti dona alla K 1200 R un ‘apparenza 
marziale e distribuisce perfettamente l’aria. Il cupolino e le 
sue proporzioni sono la sintesi fra un Design perfetto ed una 
mirabile protezione d’aria. Il Flow Jet è regolabile in inclina-
zione. Realizzato in materiale ultra resistente ABS (colorato) 
per garantire una stabilità anche ad alta velocità. Un tratta-
mento speciale della superficie sottolinea l’aspetto e protegge 
la vernice. Completo di un kit di supporto in alluminio e vite-
rie. Il montaggio avviene facilmente. Omologato TÜV.

Per K 1200 R (non per K 1200 R Sport)

Nero Codice: 8162305
Silver Codice: 8162306
Carbon-Look Codice: 8162113
Dark Graphite Codice: 8162114
Sunny Yellow Codice: 8162115
Green Apple Metallic Codice: 8162116
Smoked Grey Metallic Codice: 8162117

Wunderlich Test Service

Previo appuntamento e disponibilità degli articoli, il 
vostro rivenditore di fiducia, sarà in grado di farvi 
testare i nostri parabrezza e selle direttamente sulla 
vostra moto.

“Alto” “Basso”

Parabrezza “Confort”

Protezione efficace in combinazione ad esigenze sportive.
Con il nostro parabrezza “ALTO” il confort di viaggio è note-
vole quindi è possibile affrontare lunghe trasferte senza accu-
sare stanchezza. Persino alle alte velocità, questo parabrezza 
minimizza efficacemente la turbolenza sul busto. Il livello di 
protezione del nostro prodotto ci consente di essere competi-
tivi con moto che sono state concepite esclusivamente come 
turistiche pure. Per chi non volesse rinunciare completamen-
te alle caratteristiche sportive, può utilizzare il parabrezza 
“BASSO” ottenendo un buon compromesso con prestazioni 
straordinarie.

• Parabrezza sport o turismo per una protezione efficace.
• Design sportivo di colore fumé.
• Omologato TÜV.

Dimensioni:
Parabrezza “low”: 43,5 cm x 34,4
Parabrezza “high”: 43 cm x 42 cm

K 1200 R (non Sport)

Basso Codice: 8110128
Alto Codice: 8110129
Adattatore* Codice: 8110133
* Note: L’adattatore é indispensabile nel caso sia installato il parabrez-

za piccolo originale BMW.

Nero Silver

Carbon Look

Dark Graphite Sunny Yellow Green Apple Metallic

K 1200 S, R + Sport
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Bilanciatori “Pro Sports”

Sostituiscono i bilanciatori di serie. Più corti e più leggeri 
rispetto l’originale perfezionano oltresi l’estetica della moto. 
Realizzati in alluminio e disponibile in due colorazioni. Il kit 
é completo di due blianciatori, bulloneria e tutto il materiale 
necessario al montaggio. 

K 1200 S/R + Sport

Silver Codice: 8160357
Anodizzato nero Codice: 8160358

CruiseControl

Soluzione semplice ed efficace per il controllo della velocità 
di crociera. Nei lunghi viaggi a velocità costante, la mano 
che impugna l’acceleratore si può stancare ed anche accusare 
crampi. Con l‘installazione del CruiseControl si elimina que-
sto possibile problema. Il funzionamento è molto semplice: 
si inserisce il CruiseControl al posto del bilanciatore destro 
all‘estremità del manubrio e girando la rotella di registrazione 
si esercita una pressione sulla manopola dell’acceleratore per 
bloccarlo in posizione. La rotella di registrazione ha un’am-
pia zigrinatura che permette una presa facile e sicura anche 
calzando i guanti, così da ottenere con precisione la velo-
cità desiderata. Per disabilitare il CruiseControl basta girare 
la rotella di registrazione in senso contrario ed immediata-
mente si elimina la pressione sull’acceleratore, sbloccandolo. 
Disponibile in alluminio anodizzato che comprende anche il 
bilanciatore sinistro.

K 1200 S/R + Sport

CruiseControl + bilanciatore Codice: 8166180

Throttle Rocker

Funziona perfettamente con il 
CruiseControl. Ulteriori infor-
mazioni troverete nella sezione 
dei Accessori.

Fumé chiaro

Trasparente

Parabrezza “Sport”

Non era facile di realizzare un parabrezza per questa moto, 
alla fine siamo veramente soddisfatti del risultato! L’obbietti-
vo era di regalare maggiore protezione anche ad alte velocità 
senza compromettere l’aspetto sportivo della K 1200 R Sport. 
Secondo noi ci siamo riusciti!

• Parabrezza sportivo che protegge efficace.
• S’integra al Design della moto.
• Materiale resistente.
• Omologato TÜV.
• Disponibile in “fumè chiaro” e trasparente.

Dimensioni: 45.5 cm largo e 34 cm alto.

Fumé chiaro Codice: 8110127
Trasparente Codice: 8110132

K 1200 S, R + Sport
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Leva Freno/Frizione “VarioLever”

La rivoluzione in ergonomia, maneggevolezza ed esclusività. 
Abbiamo ideato delle leve del freno/frizione che sono regi-
strabili sia in lunghezza, sia in larghezza. Le leve possono 
essere regolate in base alle esigenze del pilota. Solamente 
allentare la vite di arresto all’estremità della leva e regolare 
la lunghezza della leva a proprio piacere. Soprattutto per le 
moto con ABS integrale si desidera una risposta dell’impianto 
frenante dosando con meno forza della mano. Con il VarioLe-
ver è anche possibile frenare con due oppure tre dite senza 
schiacciare le altre dite. Questo riguarda anche la leva della 
frizione. Naturalmente, quando la leva è totalmente estesa 
(ca. la lunghezza originale), si può frenare con 4 dita. Un‘al-
tra Novità è la variazione della larghezza. La leva può essere 
portata più in avanti o indietro. La variazione del punto di 
pressione è indispensabile nell’uso sportivo oppure in mon-
tagna. Grazie alla costruzione della rotella di registrazione 
la larghezza della leva può essere regolata durante la guida 
con quasi qualsiasi tipo di guanti. La costruzione modulare 
permette un’ampia gamma di variazione di colori. Vi abbiamo 
messo a disposizione- al nostro parere- i sei più belli. Realiz-
zati in alluminio (AL7075 T6), un materiale usato sostanzial-
mente nel settore aeronautico. Omologate ABE.

K 1200 S/R + Sport

Leva Freno
Silver/blu Codice: 8160200
Silver/titanio Codice: 8160205
Titanio/silver Codice: 8160210
Titanio/blu Codice: 8160215
Nero/silver Codice: 8161485
Nero Codice: 8160290

Leva Frizione
Silver/blu Codice: 8160220
Silver/titanio Codice: 8160225
Titanio/silver Codice: 8160230
Titanio/blu Codice: 8160235
Nero/silver Codice: 8161490
Nero Codice: 8160295

Design esclusivo! Controllo perfetto con 
qualsiasi tipo guanti

Regolazione facile 
durante la guida

Regolabile in lunghezza

Silver/blu

Silver/titanio

Titanio/silver

Titanio/blu

Nero

Nero/silver

Novità + Aggiornamenti
Le versioni aggiornate sono disponibile online!

www.wunderlich.de/update

K 1200 S, R + Sport
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Piastra Forcella Superiore “Power-Sportego”

Abbiamo ideato esclusivamente per i modelli K una piastra 
forcella Racing, individualmente regolabile, e con delle inno-
vazioni non ancora conosciute nel mondo:
• Con dei tubi del freno e frizione integrati nella piastra per evitare modi-

ficazioni dei tubi originali ed assicurare un collegamento sicuro. Questa 
trasformazione non richiede altre modificazioni.

• Trasformazione semplice: Sostituire la piastra, montare gli elementi al 
nuovo manubrio, montare l’impianti del freno originali, spurgo dei freni e 
finito. (Nota: per lo spurgo dei freni contattate il vostro CCS di fiducia).

• I supporti del manubrio sono regolabili di 30 mm. Il manubrio può essere 
portato in avanti verso il pilota e rende possibile una posizione maggior-
mente confortevole.

• Supporto per manubrio conico (29 mm). Garantisce una massima sta bilità 
del manubrio per realizzare più precisione sterzando ed assorbe ottima-
mente le vibrazioni e le forze applicate.

• con battuta di sterzo regolabile individualmente e compatibile con vari tipi 
di parabrezza.

• Gommini battuta di sterzo per proteggere l’originale.
• Realizzati in alluminio (AL7075 T6), un materiale usato sostanzialmente 

nel settore aeronautico.
• Costruzione speciale CNC.
• Estremamente rigida (prima che si deformi la piastra per un millimetro, il 

manubrio conico si deformerebbe di 10 cm).
• Omologato TÜV.

Questa piastra è stata costruita da noi e fornisce un look im-
pressionante. Completo di tubi idraulici, adattatori manubrio 
e battuta di sterzo regolabile. Omologato TÜV.

K 1200 S, R* + Sport* Codice: 8601350
Cavo gas lungo R* + Sport* Codice: 8410120
* Per la K 1200 R + Sport raccomandiamo utilizzare il cavo del gas più 

lungo per garantire un sterzo adeguato.

Regolabile fino a 
30 mm.

Battuta di sterzo rego-
labile.

Unico al mondo:
Tubazione integrata.

Manubrio d’alluminio RIZOMA

Il manubrio fornisce oltre la sua bellissima estetica una ottima 
combinazione tra altezza, larghezza ed inclinazione. In con-
seguenza ne risulta una posizione confortevole del pilota ed 
un’ottima integrazione nella seria dei modelli K. Il manubrio 
ultra resistente è costruito in materiale alluminio- leggero ed 
è più rigido rispetto ai manubri convenzionali. Il manubrio è 
anodizzato ed è provvisto di una scala che ne indica l’inclina-
zione. Omologato TÜV.

Per la piastra forcella“Power Sportego”

Anodizzato argento Codice: 8601351
Anodizzato nero Codice: 8601352
Anodizzato blu Codice: 8601353

Adattatore per bilanciatori
(originale oppure CruiseControl)

 Codice: 8166129

Scala di inclinazione. Ergonomia perfetta.

Costruzione Antivibrante.

Testato oltre 20,000 chilometri.

K 1200 S, R + Sport
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Pedane Regolabili “Vario”

Le pedane Vario possono essere regolate a seconda delle esi-
genze e delle altezze del pilota. La scelta dell‘altezza varia da 
23, 30 o 50 mm come raffigurato a lato. Il contatto con la 
pedana risulta essere ottimo con un buon appoggio del pie-
de. Per un kit di pedane dovete ordinare un set di adattatori 
Vario, un set di piastre Vario ed un set di pedane. Omologato 
ABE.

Nota: Sfortunatamente però, non è più possibile il montaggio 
dei gommini antivibranti. Le pedane basse limitano lo spazio 
in piega. Guidate con prudenza!

K 1200 S/R + Sport

Kit Adattatore (montaggio al veicolo)
Pilota (dx+sx) Codice: 8700125
Passeggero (sx+sx) Codice: 8700126

Piastra Vario (per la regolazione delle pedane)
23 mm (dx+sx) Codice: 8700131
30 mm (dx+sx) Codice: 8700132
50 mm (dx+sx) Codice: 8700133

Pedane “Master Grip”
Nero (dx+sx) Codice: 8700135
Silver (dx+sx) Codice: 8700136

Pedane “Racing”
Nero (dx+sx) Codice: 8700128
Silver (dx+sx) Codice: 8700129

Adattatori Vario. Piastre Vario. Pedane
“Master Grip”.

Pedane “Racing”
Nero e Silver.

Accessori utili per Vostra moto:

Multipod “Carbon”, “Alluminio” e “Cor-
to”, Sacchetto MediaBag, accessori per il 
MediaBag, kit di montaggio, adatattori 
tanti altri accessori utili per il montag-
gio del vostro navigatore: Consultate la 
nostra sezione “Accessori” per ulteriori 
informazioni.

Riser Manubrio ERGO

La posizione sulla K è sostanzialmente previsto per conducenti 
di statura media. Questi riser consentono al pilota di assumere 
una posizione di guida più comoda. I riser vengono installati 
ai supporti di fissaggio dei manubri originali, questo tiene 
conto una certa registrazione d’inclinazione del manubrio. Ciò 
aiuta al conducente di registrare la posizione del manubrio 
alle proprie esigenze. Il manubrio viene sollevato di circa 90 
millimetri e la larghezza totale del manubrio è aumentata di 
20 millimetri. Ciò migliora la comodità, oltre consente mag-
giore precisione direzionale e maneggevolezza elevata. IL kit 
consiste di riser stampati a caldo e lavorati a CNC e nuovi semi 
manubri. Di facile montaggio e completo di tutto il materiale 
necessario al montaggio. I comandi, manopole e contrappesi 
originali possono essere usati come prima.

Nota: Gli immagini mostrano un prototipo. I riser saranno dis-
ponibili nei primi mesi del 2009

K 1200 R + Sport Codice: 8601344
K 1200 S (fino al 2006) Codice: 8601349
K 1200 S (a partire dal 2006) Codice: 8601354

K 1200 S, R + Sport
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Exclusive by Wunderlich
Siamo fieri di essere il primo distributore esclu-
sivo al livello mondiale dei prodotti RIZOMA per 

la BMW. L‘azienda RIZOMA produce dei componenti per moto di alta qualità con uno stile unico e dalle rifiniture 
perfette. La nostra cooperazione comincia con lo sviluppo del prodotto. Condividiamo la nostra esperienza ed i 
risultati si vedono: forniamo dei prodotti con un design stupefacente, raggiungendo un‘ottimo standard di qua-
lità. RIZOMA è in grado, come quasi nessun altro ad abbinare il design con l’emozione. Ogni singolo accessorio 
rappresenta una vera opera d’arte che si integra perfettamente nell’estetica della moto. RIZOMA! E la vostra 
moto esce dalla massa! Tutti i loro accessori sono realizzati in alluminio anodizzato o lucidato che assicurano 
un finitura di “alta classe”.

Kit Pedane RIZOMA “SportVario”

Le pedane originali dei modelli K toccano rapidamente a terra. 
Oltretutto non sono tanto estetiche. La RIZOMA si è impegna-
ta per risolvere questo problema e ha creato una vera opera 
d’arte. Questo kit di pedane ribassate non sono solo bellis-
sime ma offrono un’infinità di regolazioni. Il meccanismo di 
regolazione centrale sposta i comandi in passi di 25 mm in 
tutte le direzioni. Inoltre, si possono modificare leva cambio 
e leva freno per un adeguamento alle varie dimensioni degli 
stivali. Il sistema della RIZOMA offre in più la possibilità di 
modificare le pedane permettendo una diversa angolatura del 
ginocchio. Non importa se desiderate una posizione sportiva 
o più confortevole. Con questo Kit scegliete voi! La RIZOMA 
ha unita tutta la sua esperienza nel settore sportivo e ha 
trasformato la K in una moto da sport. Realizzato in alluminio 
dal pieno per poter sostenere il massimo dello sforzo con un 
minimo peso. Le finiture delle superfici sono al livello dello 
standard della produzione RIZOMA.

K 1200 S/R + Sport Codice: 8161420

Regolazione polivalente delle pedane e della leva.

Leva Freno/Frizione RIZOMA

La RIZOMA con queste leve dimostra ulteriormente le sue 
straordinarie capacità di creare prodotti che vanno oltre le 
esigenze esclusivamente estetiche. Tutti i dettagli sottolinea-
no le competenze nel settore sportivo.

Le caratteristiche di queste leve sono:

• Linee aerodinamiche studiate in galleria del vento.
• Modificate più volte allo scopo di rendere meno sensibile l’impatto dell’aria 

a velocità elevate evitando l‘effetto “pressione”.
• Regolazione facile della larghezza della leva.
• Leva peghievole in caso di una eventuale caduta.
• Realizzato in duralluminio ricavato dal pieno.
• Di facile montaggio.
• Ogni leva é disponibile in silver o nero.

K 1200 S/R + Sport

Leva Freno
Silver opaco Codice: 8161411
Nero Codice: 8161412

Leva Frizione
Silver opaco Codice: 8161413
Nero Codice: 8161414

K 1200 S, R + Sport
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“IMPULSIVE”
Alluminio/Carbonio.

Specchio convesso. Adattatore.

“RADIAL” Silver

“IMPULSIVE” Lucidato.

“RADIAL” Nero. “IMPULSIVE”
Blu.

“IMPULSIVE” Nero.

Specchietti RIZOMA

Caratteristiche di questi specchi creati dalla RIZOMA sono il 
vetro azzurrato che riduce notevolmente il riflesso e la forma 
convessa che ne incrementa straordinariamente il campo visi-
vo. Vengono forniti completi di braccetto da 130 mm (corri-
spondente alla lunghezza originale) con il quale si ottiene già 
una buona visibilità.
Per aumentare ulteriormente il campo visivo e‘ utilizzabi-
le l‘estensione da 20 mm. Portando il braccetto a 150 mm 
acquistabile a parte (cod. 8161229). Tutti i particolari sono 
realizzati alluminio ricavati dal pieno.

N.B.: Lo specchio completo e‘ formato da tre particolari, braccet-
to, corpo specchio ed un adattatore per la relativa moto. I prezzi 
si riferiscono al singolo particolare.

K 1200 R + Sport

Braccetto Specchio
Lucidato Codice: 8161225
Alluminio opaco (silver) Codice: 8161226
Nero Codice: 8161227
Blu Codice: 8161228

Corpo Specchio “IMPULSIVE”
Lucidato Codice: 8161233
Alluminio opaco (silver) Codice: 8161234
Nero Codice: 8161235
Blu Codice: 8161236
Alluminio/Carbonio Codice: 8161232

Corpo Specchio “RADIAL”
Alluminio opaco (silver) Codice: 8161244
Nero Codice: 8161245

Adattatore
 Codice: 8161254

Estensione 20 mm
20 mm Codice: 8161229

“ReverseRetro”.

“ClassRetro”.

Specchietto sferico!

Specchietti realizzati in allu-
minio. Migliore vista e più 
sicurezza. Ulteriori informa-
zioni troverete nella sezione 
“Accessori”.

Specchietti a bilanciatori manubrio RIZOMA

Le dimensioni ridotte degli specchi cambiano radicalmente la 
parte frontale della moto- che ora ha un aspetto da “sporti-
va di razza”, si installano con facilità e sono completamente 
registrabili. Il kit viene fornito completo di bulloneria e di 
bilanciatore manubrio.

Specchietto Bilanciatori “ReverseRetro” (non omologati)

Alluminio opaco (silver) Codice: 8161237
Nero Codice: 8161238
Lucidato Codice: 8161239

Specchietto Bilanciatori “ClassRetro” (omologato “E”)
Specchietto omologato di forma convessa per un maggiore 
campo visivo.

Nero (opaco) Codice: 8161272

Adattatore
Per installare gli specchi “ReverseRetro e Class Retro” occorre 
acquistare il Kit di montaggio il quale vi permette di applicarli 
a qualsiasi bilanciatore manubrio o CruiseControl. Il prezzo è 
per singolo particolare.

Per manubri originali (accaio) Codice: 8161640
Per manubri d’alluminio RIZOMA Codice: 8161642

K 1200 S, R + Sport
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Terminale Manubrio RIZOMA “LightCaps”

Terminali manubrio con uno stravagante design. Le estremità 
della gomma assorbono efficacemente colpi e graffi. Di norma 
si installano al gruppo RIZOMA, ma possono essere applicati 
alle manopole originali. Disponibile in varie colorazioni.

K 1200 S/R + Sport

Per manubri originali
Silver (dx+sx) Codice: 8161431
Nero (dx+sx) Codice: 8161432
Rosso (dx+sx) Codice: 8161433
Blu (dx+sx) Codice: 8161442

Per manubrio RIZOMA 
Silver (kit) Codice: 8161446
Nero(kit) Codice: 8161447
Rosso (kit) Codice: 8161448
Blu (kit) Codice: 8161449

Frecce RIZOMA

Queste frecce della RIZOMA si fanno notare non solo grazie al 
loro design unico ma rappresentano anche una “safety featu-
re” con la sua lente trasparente che può essere vista a 360°. 
La luce è molto più forte e promette una durata molto più 
lunga, grazie alla moderna tecnologia a LED. (14 LED separati 
per indicatore). Approvato E. Attenzione: Queste frecce sono 
omologate solamente per il montaggio al posteriore. Le frecce 
si abbinano però sia all’anteriore, sia la posteriore. Per K 1200 
R l’anteriore è completo di adattatore in alluminio.

K 1200 R + Sport: Per anteriore e/o posteriore (si necessitano 2 kit 
per una moto). Il kit anteriore include un adattatore in alluminio 
fresato CNC.
K 1200 S: Solo per la parte posteriore.

Kit Frecce Rizoma “Avio 21”
Posteriore (alluminio opaco) Codice: 8161906
Posteriore (anodizzato nero) Codice: 8161907
Posteriore alluminio anodizzato oro Codice: 8161908
Anteriore* (alluminio opaco) Codice: 8161901
Anteriore* (anodizzato nero) Codice: 8161902
Anteriore anodizzato oro Codice: 8161903

Kit Frecce Rizoma “Track 77”
Posteriore (alluminio opaco) Codice: 8161909
Posteriore (anodizzato nero) Codice: 8161910
Anteriore* (alluminio opaco) Codice: 8161904
Anteriore* (anodizzato nero) Codice: 8161905

Kit Frecce Rizoma “Zero”
Posteriore (alluminio opaco) Codice: 8161288
Posteriore (anodizzato nero) Codice: 8161287
Anteriore* (alluminio opaco) Codice: 8161293
Anteriore* (anodizzato nero) Codice: 8161294

Frecce LED
Disponibile anche altre 
frecce in seguito del 
catalogo.

“ZERO” 

anodizzato nero.
“AVIO”

 anodizzato oro.
“TRACK 77”

alluminio opaco.

“ZERO”
alluminio opaco.

“AVIO” 
anodizzato nero.

“TRACK 77” 
anodizzato nero.

K 1200 S, R + Sport
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RIZOMA “CoolGuard”

Il radiatore originale poco estetico ottiene con il CoolGuard 
un aspetto molto più bello e sottolinea ulteriormente l’appa-
renza impressionante della K 1200 R.

• Lavorato dal pieno alluminio.
• Punti d’ancoraggio antivibrazione.
• Anodizzato “light titan”.
• Montaggio semplice.

Per K 1200 R Codice: 8161415

Protezione 
radiatore

Verificate anche la pro-
tezione Wunderlich per il 
radiatore olio/acqua.

Tappo Olio Cardano

Via il tappo di plastica. RIZOMA sottolinea questa zona con un 
tappo in alluminio robusto. Disponibile in colore anodizzato 
argento.

K 1200 S/R + Sport Codice: 8161430

Leva Paralever RIZOMA

La trasmissione finale di nuova generazione è decisamente 
ben sviluppata in maniera tale da inserirla al top della cate-
goria. La leva paralever originale anche se funzionale, é rea-
lizzata in acciaio laminato e dal punto di vista estetico non 
rende del tutto giustizia alla moto. 
Una vera opera d’arte della RIZOMA che sostituisce il pezzo 
originale e regala un apparenza esclusiva ed elegante al car-
dano. Realizzato in alluminio dal pieno. Questo accessorio 
regala un aspetto ancora più sportivo e dinamico. Omologato 
TÜV.

K 1200 S/R + Sport Codice: 8161410

K 1200 S, R + Sport
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Cornice Cruscotto d’alluminio

Una cornice della strumentazione realizzata in alluminio dal 
pieno che incrementa notevolmente il look del Cockpit della 
K. Sostituisce facilmente la cornice scura e triste originale 
e fornisce un aspetto completamente nuovo. S’incolla facil-
mente con un po’ di silicone. Kit completo per tachimetro e 
contagiri.

Per K 1200 R + Sport
Con Visiera Parasole Codice: 8110174
Senza Visiera Codice: 8110175

Tappo Radiatore Acqua Antifurto

Il tappo di plastica originale non è assolutamente estetico. In 
conseguenza abbiamo ideato un tappo antifurto a chiave in 
alluminio lavorato dal pieno. Disponibile in anodizzato argen-
to oppure blu. Una ulteriore sicurezza ed un altro accessorio 
estetico per la K. Il tappo si chiude con una chiave ed impe-
disce interventi esterni.

Per K 1200 S (solo per modelli con un tappo filettato)

Silver Codice: 1985060
Blu Codice: 1985061

Tappo antifurto con chiave.

Preferite il carbon 
style?

Verificate la cornice del 
cruscotto in carbon-look 
in seguito del catalogoCon Visiera Parasole. Senza Visiera.

Copertura Pinza Freno RIZOMA

Questo bellissimo accessorio della RIZOMA rende la parte ant. 
della K 1200 più pulita e crea un look impressionante e inoltre 
protegge il pinza freno anteriore. La copertura é realizzata in 
alluminio lavorato dal pieno. La copertura é disponibile in tre 
versioni di colore. Si monta semplicemente ed é provvisto di 
tutto il materiale necessario al montaggio. Venduto in un kit 
da due (dx+sx) per la parte anteriore.

K 1200 S/R + Sport

Silver Codice: 8161248
Lucidato Codice: 8161249
Blu Codice: 8161250

Anodizzato blu. Anodizzato argento.

K 1200 S, R + Sport
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Titanio. Silver.

Tappo Serbatoio Freno/Frizione

Ottima qualità ed un look straordinario. Questi tappi sono 
tecnicamente evoluti rispetto a quelli originali che sono rea-
lizzati in materiale plastico. Sono dotati di serrature speciali 
le quali evitano aperture accidentali. Realizzati nello stile 
“Edge Design” sono disponibile in due colorazioni esclusive.

• Più resistenti rispetto agli originali.
• Dal look sobrio.
• Realizzati dal pieno in alluminio fresato CNC.
• Sostituiscono l‘originale in maniera semplice (come l’originale).
• Disponibili nei colori titanio o anodizzato argento.
• Dotati di meccanismo di serratura intelligente.

Tappo Serbatoio Freno
Silver Codice: 8601510
Titanio Codice: 8601511

Tappo Serbatoio Frizione
Silver Codice: 8601512
Titanio Codice: 8601513

Tappo valvola 
con logo!

Un piccolo pezzo estetico- ma 
funzionale. Più dettagli nella 
sezione Accessori.

Serbatoio Liquido Frizione 
(titanio).

Serbatoio Liquido Freno Anteriore 
(silver).

Coperchi Serbatoi Liquido Freno/Frizione

I serbatoi liquido freno e frizione sono sicuramente funziona-
li, ma purtroppo non tanto estetici, in particolare quelli che 
sono montati in origine sul manubrio. Oltretutto, sono esposti 
ad urti e danneggiamento di ogni sorta. La nostra soluzione 
per ovviare a questo problema sono queste coperture che van-
no semplicemente applicate sui serbatoi di serie integrandosi 
straordinariamente nel contesto estetico. Oltre al fatto esteti-
co, le coperture proteggono i serbatoi da qualsiasi agente che 
possa arrecare danni o sporco. Il montaggio avviene sempli-
cemente applicandoli sui serbatoi e fissati internamente con 
velcro che e‘ naturalmente in dotazione. Disponibile in due 
colorazioni: Silver o Titanio.

K 1200 S/R + Sport

Serbatoio Liquido Freno Anteriore

Colore Silver Codice: 8500302
Colore Titanio Codice: 8500303

Serbatoio Liquido Frizione

Colore Silver Codice: 8500300
Colore Titanio Codice: 8500301

Tappo Braccio Oscillante

Il grande foro dell’attacco del braccio oscillante destro neces-
sita continuamente una protezione sicura. Altrimenti il foro si 
potrebbe chiudere con sporcizia e l’asse potrebbe arrugginire 
(non visibile per l’occhio). Il nostro tappo in alluminio ano-
dizzato non solo copre l’asse in modo elegante, realizza ulte-
riormente un plus di sicurezza. Si monta facilmente. Mettere il 
tappo sul foro e stringere la vite a brugola.

K 1200 S/R + Sport (solo per pedane originali)

Anodizzato argento Codice: 8160700

K 1200 S, R + Sport
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Tappo Mozzo “Tornado”

Questo accessorio copre il lungo foro antiestetico nella parte 
finale del cardano nelle Bmw di nuova generazione. Entrambe 
le parti del mozzo vengono coperte rendendo esteticamente 
completa questa zona. Si fissa con l‘apposito attrezzo in do-
tazione agendo sulla gomma ad espansione „O-Ring“. Disponi-
bile in due versioni: silver e titanio.

• Copre entrambe le parti del mozzo con un look speciale.
• Migliora l’estetica della moto.
• Non influenza la temperatura nella zona interessata.
• Metodo di fissaggio con gomma ad espansione „O-Ring“.
• Facile montaggio, con speciale attrezzo per il montaggio ed logo „Boxer“.
• Anodizzato alluminio/ titanio.
• In alluminio fresato CNC.

K 1200 S/R + Sport
Silver Codice: 8160615
Titanio Codice: 8160617

Design con “temperamento”
Il cambiamento di temperatura tra alto e basso può 
causare seri danni all‘attacco ruota. Le temperature 
interne del cardano influenzano le tolleranze dell‘ 
attacco mozzo. di conseguenza la costruzione e lo 
sviluppo sono state piuttosto complesse ed hanno 
richiesto parecchie ore di lavoro.

Silver.

Titanio.

Portatarga “Legere07”

Viene realizzato interamente in alluminio ultraleggero taglia-
to a Laser, le caratteristiche di robustezza e solidità sono 
delle prerogative fondamentale del portatarga “Leggere 07”. 
Lo spazio tra le frecce e la targa ha diverse possibilità di 
regolazione consentendo il montaggio di diversi indicatori di 
direzione (sia quelli originali, sia quella aftermarket. Il kit e’ 
composto da: portatarga, luce targa a LED (colore “Ice Blue”), 
catarifrangente ed è omologato ABE.

K 1200 S/R + Sport Codice: 8161460
* Note: Secondo paese é obbligatorio montare il portatarga con un 

angolo specifico. Controllate il codice stradale del vostro paese!

K 1200 S, R + Sport
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Carbon-Look

Set Fianchetti Laterali “SpeedCover”

Le aste del telaio, che si trovano lateralmente sotto il ser-
batoio, finiscono inaspettatamente e terminano disordinata-
mente- soprattutto nella zona dell’attacco delle pedane, le 
quali sembrano essere state montate successivamente. Abbia-
mo ideato lo Speed Cover che si abbina perfettamente alle 
linee della K. Il telaio si unisce con la coda e crea un aspetto 
armonioso. Le linea della K sembra adesso totalmente rifinita 
ed i fianchetti laterali s’integrano nel telaio. Realizzato in 
materiale ABS in colore nero o grigio (secondo colore del te-
laio). Per quelli che vogliono un pezzo esclusivo offriamo an-
che una versione in un look carbonio che sottolinea ulterior-
mente l’aspetto sportivo della K. Gli SpeedCover si montano 
rapidissimamente senza necessitare di modifiche. Kit (dx+sx) 
completo di materiale di montaggio. 
Inoltre, Vi offriamo una selezione di fianchetti verniciati nei 
colori originali BMW. 

Kit Fianchetti SpeedCover K 1200 S
Silver Codice: 8110268
Nero Codice: 8110274
“Look-Carbonio” Codice: 8110269
White Aluminium 3 Codice: 8110321
Cosmicblue Metalizzato Codice: 8110322
Granite Grey Metalizzato Codice: 8110323
Indigo-Blue Codice: 8110324
Sunny Yellow Codice: 8110325

Kit Fianchetti SpeedCover K 1200 R* + Sport*
Silver (R + Sport) Codice: 8110288
Nero (R + Sport) Codice: 8110287
“Look-Carbonio” (R + Sport) Codice: 8110286
White Aluminium 3 (R + Sport) Codice: 8110331
Dark-Graphit (R) Codice: 8110332
Sunny Yellow (R) Codice: 8110333
Green Apple Metalizzato (R) Codice: 8110334
Smoke grey Metalizzato (R) Codice: 8110335
Cosmic Blue (R + Sport) Codice: 8110336

* I fianchetti sopra elencati corrispondono ad entrambi i modelli R o 
Sport, (R) o (Sport) indica solo dove il colore è un colore standard.

 Set SpeedCover K 1200 R Argento

 Set SpeedCover K 1200 S Nero.

L’apparenza della moto senza 
fianchetti. “Look-Carbonio”.

Novità + Aggiornamenti
Le versioni aggiornate sono disponibile online!

www.wunderlich.de/update

Dark-Graphit. Granite Grey 
Metalizzato. Sunny Yellow.

Silver. Green Apple 
Metalizzato. Cosmic Blue.

Abbiamo ideato uno strato 
speciale “Look Carbonio” per 
assicurare che il colore e la 
struttura dei nostri particolari 
in “Look Carbonio” corrispon-
dono con il colore dei pezzi in 
vero carbonio.

K 1200 S, R + Sport
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Caranguejeira

complete your dreams

Caranguejeira, (pericolosissimo ragno brasiliano): è attivo principalmente nel buio e alla notte.
Al contrario dei suoi compagni di specie non prepara una ragnatela. Si apposta aspettando il suo bottino e lo uccide con il suo 
morso velenoso.

Non per niente il nostro concetto radicale della K 1200 R prende nome velenoso! In collaborazione con il nostro Designer 
ed il nostro team di sviluppo sotto il Team leader Frank Tholey abbiamo creato una moto veramente cattiva! La conversione 
radicale della parte frontale ed il rivedere conseguentemente le linee generali della moto conferiscono alla Caranguejeira 
un look aggressivo. Nei dettagli e nelle soluzioni si evidenzia il modo di pensare e la perfezione tecnica della nostra 
squadra di sviluppo ed il team DesignIl suo vero veleno però spara la Caranguerjeira sulla strada 
grazie alla doppia aspirazione modificata, il filtro aria Blue ed il scarico ZARD 
dimostrando 
chi è il vero campione 
sulla strada. I limiti 
restano solamente 
il pilota e la fisica.



Caranguejeira
designed for

Kit-Base Caranguejeira
Il kit di base contiene la conversione della piastra ponte su-
periore, il manubrio d‘alluminio, il kit fari Caranguejeira (due 
luci abbaglianti ed un faro di profondità), il porta strumen-
tazione, il coprisella ed il doppio faro “Triton“. Disponibile 
un faro fendinebbia XENON e due abbaglianti con tecnologia 
ellepsoid.

Kit Base
un faro fendinebbia XENON e due abbaglianti a tecnologia 
ellepsoid. Il manubrio é disponibile in tre colori.

Con manubrio silver Codice: 8161480
Con manubrio blu Codice: 8161481
Con manubrio nero Codice: 8161482

Particolari
I particolari (ecceto il kit fari Caranguejeira ed la porta stru-
mentazione) li troverete nel nostro catalogo versione cartacea 
o in seguito di questa sezione:

Conversione “Power Sportego”:  Pagina 474
Manubrio d’alluminio:  Pagina 474
Coprisella in carbonio:  Pagina 493
Faro posteriore “Triton2”:  Pagina 504
Conversione fari Caranguejeira:  in seguito
Porta strumentazione:  in seguito

Fari “Caranguejeira”
La parte più significante della “Caranguejeira”. Lo sguardo 
perfido è sempre tutto in vista. Il faro di profondità XENON il-
luminano perfettamente nella notte. Il kit è adattabile anche 
al manubrio originale. Non sono compatibile col cupolino di 
serie. Gli strumenti devono essere portati indietro sul serba-
toio. Ricambio completo per i fari originali. Senza frecce. Per 
K 1200 R.

Con faro XENON Codice: 8161450
* La frecce originale puo restare, ma il montaggio di frecce aftermarket 

richiede alcune modifiche al veicolo.

Porta strumentazione “Caranguejeira”
Sostituisce la copertura della batteria e porta notevolmente 
indietro la strumentazione. Cosi la parte frontale è alleggerita 
otticamente. Una vera opera d’arte anche senza la conversione 
“Caranguejeira”. Può essere monatato senza altri particola-
ri della conversione “Caranguejeira”. Realizzato in materia-
le speciale ultraresistente ed estremamente leggero. Il kit é 
completo di tutto il materiale necessario al montaggio.

K 1200 R Codice: 8161435

Copri serratura chiave con luce di 
posizione LED
La mandibola della “Caranguejeira” con luce di posizione in-
tegrata. Non è compatibile al ponte superiore originale. Al-
luminio galvanizzato. Questa conversione si monta solo in 
combinazione alla conversione manubrio Wunderlich, non 
all’originale BMW. Il kit è completo di tutto il materiale ne-
cessario al montaggio.

K 1200 R Codice: 8161440

Conversione fari 
“Caranguejeira”

Con luce ellepsoid o 
XENON

Porta strumentazione 
“Caranguejeira”

Utilizzabile  
indipendentemente

Copri serratura chiave Luce di posizione
integrata
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Optional trasformazione Caranguejeira
Di seguito suggeriamo le soluzioni dettagliati che troverete 
nell’assortimento del catalogo in questa sezione. Createvi una 
K individuale. Vi aiuteremo volentieri!

Power Inlet Kit
La K 1200 R ha solo un canale d’aspirazione ed un altro filtro 
aria rispetto alla S. Abbiamo creato un secondo canale d’aspi-
razione che permette al motore di respirare il doppio d’aria 
che porta un incremento di almeno 5 Cavalli. Il Kit completo 
contiene il tubo d’aspirazione, due mascherine per entrambi 
i lati. Per la parte sinistra potete usare anche un filtro aria 
originale. Raccomandiamo però di usare il filtro High Perfor-
mance della Blue. Ulteriori dettagli li troverete in seguito 
della versione.
Power Inlet Kit Codice: 8161455
Filtro aria BLUE (singolo) Codice: 8120015

VarioLever
La rivoluzione in ergonomia, maneggevolezza ed esclusività. 
Abbiamo ideato delle leve del freno/frizione che sono regi-
strabili sia in lunghezza, sia in larghezza. Disponibile in nuovi 
colori!

Leva del freno Codice: 8161485
Leve della frizione Codice: 8161490

Portatarga “Legere”
Viene realizzato interamente in alluminio ultraleggero tagliato 
a Laser, le caratteristiche di robustezza e solidità sono delle 
prerogative fondamentale del portatarga “Leggere07”. Il porta 
targa é inclinabile per essere alla norma del codice stradale. 
Ulteriori dettagli li troverete in seguito della versione.

Leggere Codice: 8161460

Protezione motore “Xtreme”
Una Caranguejeira deve essere portata al suo limite! Ma poi 
succede che tocca e questo può diventare costoso. Ulteriori 
dettagli li troverete in seguito della versione.

Protezione motore “Xtreme” Codice: 8601395

Silenziatore “PowerGun”
Il “sound” e le prestazioni di questo scarico si riassumono
in un‘unica parola: UNICO!
Questo silenziatore è stato definito da molti “un’opera d’arte” 
grazie all’impegno dei tecnici ZARD. Ulteriori informazioni le 
troverete in seguito della sezione.

Silenziatore ZARD PowerGun Codice: 8166227

Faro posteriore “Triton2”
Quest’accessorio rifinisce straordinariamente l’aspetto della K 
ed è molto piu leggero rispetto all’originale. Ulteriori dettagli 
li troverete in seguito della versione.

Faro posteriore “Triton2” Codice: 8600995 

Power Inlet Kit

VarioLever Portatarga
 “Legere”

Power Inlet Kit

ZARD “PowerGun” +
Protezione motore “Xtreme”
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Comandi arretrati SportVario RIZOMA

Un incremento fondamentale per un concetto radicale: mas-
sima piega laterale e massima possibilità di regolazione. Ul-
teriori dettagli li troverete nella sezione “Rizoma” di questo 
catalogo.

Comandi arretrati “SportVario” RIZOMA Codice: 8161420

Leva Paralever RIZOMA
Una vera opera d’arte della RIZOMA che sostituisce il pezzo 
originale e regala un apparenza esclusiva ed elegante al car-
dano. Ulteriori dettagli li troverete nella sezione “Rizoma” di 
questo catalogo.

Leva Paralever RIZOMA Codice: 8161410

Frecce “Zero” RIZOMA 
Queste forme fanno parte del nostro concetto Caranguejeira. 
Ulteriori dettagli li troverete nella sezione “Rizoma” di questo 
catalogo.

Posteriore alluminio opaco Codice: 8161288
Posteriore anodizzato nero Codice: 8161287
Anteriore anodizzato argento Codice: 8161293
Front alum. anodised black Codice: 8161294

Disco del freno
Con delle prestazioni eccellenti ed un look stravagante. Ul-
teriori dettagli dei dischi “Alien” e del sistema “flottante li 
troverete in seguito della sezione.

“Alien” anteriore (singolo disco) Codice: 8481074
“Alien” posteriore Codice: 8481071

Protezione radiatore acqua “Xtreme”
Il Design della Caranguejeira è aggressivo, accattivante e 
innovativo. Questo pezzo si integra perfettamente al Look 
offrendo ulteriormente una protezione efficace. Ulteriori det-
tagli li troverete in seguito della versione.

Protezione radiatore acqua “Xtreme” Codice: 8160477

Protezione radiatore olio “Xtreme”
Il Design della Caranguejeira è aggressivo, accattivante e in-
novativo. Questo pezzo si integra perfettamente al Look of-
frendo ulteriormente una protezione efficace.Ulteriori dettagli 
li troverete in seguito della versione.

Protezione radiatore olio “Xtreme” Codice: 8160476

RIZOMA 
Frecce “Zero” 

RIZOMA 
Leva Paralever

Dischi del FrenoRIZOMA 
“SportVario”

Protezione radiatore acqua 
“Xtreme”

Protezione radiatore olio 
“Xtreme”

Copri Sella

Copri Sella
In pochi istanti trasformerete la K in una moto “Supersport”. 
Con questo accessorio realizzate una posizione più sportiva. 
La K ottiene un look eccezionale da “Supersport” senza ne-
cessitare di nessuna modifica. Ulteriori dettagli li troverete in 
seguito della versione.

K 1200 S (plastica ABS, silver) Codice: 8601330
K 1200 S (carbonio) Codice: 8601333
K 1200 R + Sport (carbonio) Codice: 8601332
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Potenza...
può essere incrementata?
Si è possibile. L’incremento di prestazione può essere aggiun-
to migliorando il rapporto peso/potenza, il modo intelligente 
per aumentare la prestazione. Perciò ci siamo messi ad ana-
lizzare la moto in un’ottica di riduzione del peso. Abbiamo 
concluso che montando questi pezzi, non solo si raggiunge 
una maggiore valorizzazione estetica della moto, ma anche un 
sostanziale risparmio di peso. 
Note: Abbiamo utilizzato solo accessori in fibra di carbonio 
ed in alcuni casi un insieme di carbon-kevlar per via delle 
necessita strutturali. Tutti questi accessori sono realizzati a 
mano secondo le nostre specifiche; niente a che vedere con 
alcuni accessori “prodotti di massa” che sembrano di carbonio 
ma spesso e volentieri sono di finto carbonio o pellicola ade-
siva. La superficie del materiale è provvista di uno strato per 
ottenere un ulteriore protezione del materiale.

Cupolino “FlowPod”

Questa idea è geniale. Il parabrezza originale della 
K 1200 R s’integra perfettamente con questo accessorio in 
carbonio e regala alla R un aspetto dinamico. Migliora to-
talmente il look della moto e funziona assolutamente bene. 
Le prestazioni aerodinamiche sono incredibili. Il busto ed il 
casco sono protette contro vibrazioni ed il flusso d’aria è di-
stribuito perfettamente. Realizzato in fibra di carbonio- ibrido 
ultraleggero. Il materiale è provvisto di uno strato per otte-
nere una ulteriore protezione del materiale. Omologato ABE. 
Sostituirlo semplicemente all’ originale.

Per K 1200 R* Codice: 8601376
* Il parabrezza che vedete nella foto non é incluso. Utilizzate il para-

brezza originale!

Parafango “R-PowerCup”

Il peso di questo parafango nel stile “Power Cup” è stato ri-
dotto ulteriormente a soli 170gr. Il parafango protegge effica-
ce contro spruzzi ed incrementa notevolmente il Design della 
moto. Sostituisce semplicemente l’originale!

• Protezione efficace.
• Meteriale ultra resistente.
• Provvisto di uno strato per ottenere una protezione del materiale.
• Qualità superiore.
• Montaggio semplice.
• Peso di soli 170 g.

Per K 1200 R Codice: 8601359

K 1200 S, R + Sport
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Parafango Anteriore in fibra di carbonio

Il parafango anteriore in fibra di carbonio è stato realizzato 
dall’azienda Illmberger e sostituisce il pezzo originale con una 
protezione in carbonio d’alta qualità. Il parafango è allargato 
nella parte posteriore, minimizzando l’effetto “spruzzo”. Il suo 
design sottolinea ancora una volta il look impressionante dei 
modelli K. Il peso del parafango per la K 1200 S/Sport è 180 
grammi e per la K 1200 R 235 grammi. Un prodotto d’otti-
ma qualità dell’azienda Ilmberger. E’ compatibile con gli altri 
pezzi di carbonio. Approvato ABE. Sostituirlo semplicemente 
al vecchio.

K 1200 S + K1200 R Sport Codice.: 8601355
K 1200 R Codice: 8601358 K 1200 R K 1200 S

Copri Radiatore Carbon

Sicuramente la zona più marcatamente di plastica della R 
viene così rivestita. Sottolineiamo il radiatore come un ele-
mento stilistico e lo rivestiamo con un pezzo in carbonio. 
Inoltre realizziamo un peso ridotto ed una stabilizzazione del 
supporto del radiatore. Realizzato in fibra di carbonio- ibrido 
ultraleggero provvisto di uno strato per ottenere una prote-
zione del materiale. Set completo. Sostituirlo semplicemente 
all’originale. Omologato ABE.

Note: Non é compatibile al paramotore “Xtreme”!

Per K 1200 R Codice: 8601364

Convogliatori Aria in fibra di carbonio

Componenti di alta qualità che impreziosiscono il valore della 
vostra K 1200 R. Sostituendoli semplicemente agli originali, 
non necessitano di modifiche per il montaggio. Realizzati in 
carbonio-ibrido, ultraresistenti e previsti di uno strato spe-
ciale per garantire una protezione efficace ai materiali. Omo-
logato ABE.

Per K 1200 R

Lato sinistro Codice: 8601391
Lato destro Codice: 8601392

Copertura del Telaio “R”

Un ricambio d’alta qualità per le coperture di plastica origi-
nali ed un miglioramento dell’ aspetto della K. Questo ac-
cessorio sottolinea ancora una volta la caratteristica sportiva 
della moto. Le coperture del telaio sono realizzato su misura 
e non necessitano di nessuna modifica del veicolo. Realizzato 
in fibra di carbonio- ibrido ultraleggero provvisto di uno stra-
to per ottenere una protezione del materiale. Set completo. 
Omologato ABE.

Per K 1200 R (non Sport)

SX Codice: 8601347
DX Codice: 8601348

K 1200 S, R + Sport

489



Puntale in fibra di carbonio

Questo è un altro accessorio in carbonio d’alta qualità di 
Julius Ilmberger. Nonostante migliori esteticamente, riduce 
ulteriormente il peso (ca.800 gr.) rispetto all’originale e re-
gala alla K 1200 S un aspetto unico. Il puntale, provvisto 
con dei canali d’aspirazione laterali- viene usato anche nel 
settore sportivo- protegge efficacemente il motore da spor-
cizie. Il puntale sostituisce quello originale di plastica e si 
monta semplicemente senza necessitare di nessuna modifica 
al veicolo. Realizzato in fibra di carbonio ibrido ultraleggero 
e provvisto di uno strato per ottenere una protezione del ma-
teriale. Omologato ABE.

Per K 1200 S

Con cavalletto centrale Codice: 8601379
Senza cavalletto centrale* Codice: 8601370*
* Non é compatibile all’estenesione del cavalletto laterale!

Carene in carbonio

Il kit carene carbonio garantisce una riduzione del peso di ca. 
2800 grammi evidenziando maggiormente le caratteristiche 
aerodinamiche sportive della vostra K 1200 S. E ‚realizzato in 
materiale carbonio-ibrido ultraresistente e provvisto di uno 
strato che garantisce una protezione efficace nel tempo. Di 
facile sostituzione all‘originale poiché utilizza i medesimi at-
tacchi. Omologato ABE.

Per K 1200 S

Carena sx Codice: 8601375
Carena dx Codice: 8601380
Mascherina Faro Codice: 8601371

Suggerimento di colorazione

Coprimot Indoor + 
Outdoor 

Coprimoto per maggior 
protezione contro umidi-
tà e sporcizie. Più detta-
gli troverete nella sezione 
“Accessori”

Carena interna S-Carbon

Un ricambio ultraleggero per le carene interne della K 1200 S. 
Questa carena interna é Realizzata in fibra di carbonio- ibrido 
ultraleggero. Il materiale è provvisto di uno strato per otte-
nere ulteriormente una protezione del materiale. Solamente 
sostituirlo al pezzo originale.

Per K 1200 S Codice: 8601381

K 1200 S, R + Sport
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Puntale in carbonio K 1200 R

I test effettuati nella Power Cup, ne garantiscono la funzio-
nalità anche in condizioni estreme come la pista. Lo spoiler è 
provvisto di prese d’aria aerodinamiche, rispetto all‘originale 
che e‘ completamente chiuso, per un miglior raffreddamento 
al propulsore, facilitando le operazioni di pulizia che normal-
mente risultano laboriose. E‘ facilmente sostituibile all‘origi-
nale poiché utilizza gli stessi attacchi. Realizzato in materia-
le carbonio-ibrido, ultraresistente e provvisto di uno strato 
speciale plastico che ne garantisce una protezione totale. 
Si monta su modelli sia con che senza cavalletto centrale.  
Omologato ABE!

Per K 1200 R + Sport Codice: 8601398

Preferite il puntale 
in vetroresina?

Verificate il nostro pun-
tale in vertroresina in 
seguito nel catalogo.

Copertura batteria/serbatoio Carbon

Queste coperture in carbonio migliorano ancora una volta il 
look della moto e s’integrano perfettamente alla forma gene-
rale della K. La copertura della batteria in plastica della 
K 1200 S che non è tanto estetica, viene sostituita da questo 
accessorio. Realizzata in fibra di carbonio- ibrido ultralegge-
ro. Il materiale è provvisto di uno strato per ottenere una 
ulteriore protezione del materiale. Omologato ABE. Sostituirlo 
semplicemente all’ originale.

Copertura batteria
K 1200 S Codice: 8601367
K 1200 R + Sport Codice: 8601366

Copertura serbatoio (include la copertura batteria)
K 1200 S Codice: 8601374

K 1200 S K 1200 Sport

K 1200 R + Sport

Rivestimento tappo serbatoio in carbonio

Un adesivo autoincollante che protegge il vostro tappo del 
serbatoio. Migliora il look di vostra moto soprattutto in com-
binazione con altri accessori in carbonio. Secondo modello le 
protezioni sono disponibile in due versioni: una versione in 
vera fibra di carbonio ed una versione in materiale ABS con 
superficie finta carbonio ulteriormente provvisto di un strato 
trasparente!
Consiglio: in combinazione al kit bulloni in alluminio si ottiene 
il migliore look (di seguito in questa sezione).

K 1200 S/R + Sport
Fibra di carbonio Codice: 8410200
“Look-Carbonio” Codice: 8160519

K 1200 S, R + Sport
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Parafango Posteriore

Il parafango posteriore in fibra di carbonio è stato realizzato 
per proteggere l’ammortizzatore, il silenziatore, il collettore, 
la parte bassa del telaietto posteriore e soprattutto i piedi 
del passeggero. Il parafango pesa solo 320 grammi e l’attac-
co armonizza perfettamente con le linee del parafango. La 
superficie del parafango è stato provvisto di uno strato per 
sottolineare il look 3D e per ottenere una ulteriore protezione 
del materiale. È una soluzione molto utile e dimostra nuova-
mente la competenza della Illmberger. Indispensabile per il 
pilota K. Come sempre garantiamo un facile montaggio e for-
niamo il parafango in carbonio completo di kit di montaggio. 
Omologato ABE.

Per K 1200 S/R + Sport Codice: 8601365

Protezione Coperchio Frizione frizione

Un ricambio estetico che sostituisce l’originale di plastica. 
Realizzato in carbonio-ibrido, ultraresistente e previsto di 
uno strato speciale per garantire una protezione efficace ai 
materiali.

Per K 1200 S/R + Sport Codice: 8601410

Manutenzione

Per pasta a rame, ferma 
filetti, varie guarnizioni 
ed altri attrezzi utili con-
sultate la nostra sezione 
“Accessori”.

Protezione Coperchio Frizione “Race-Protect”

I costi di produzione di questa “ opera d’arte” sono piutto-
sto alti ma non per questo ci siamo scoraggiati ed abbiamo 
deciso di produrne una piccola serie. Il corpo ultra resistente 
in carbonio, integra una protezione in alluminio anodizzata 
oro che può essere facilmente sostituita. Funzionalità, desi-
gn e caratteristiche tecniche del prodotto, garantiscono una 
protezione efficace. Realizzato in fibra di carbonio- ibrido ul-
traleggero provvisto di uno strato per ottenere una protezione 
del materiale.

Per K 1200 S/R + Sport

Race-Protect (incl. protezione) Codice: 8601430
Ricambio Protezione in alliminio Codice: 8601430-SP

K 1200 S, R + Sport
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Fianchetti Carbon

Un Finish stupefacente per la coda che armonizza perfetta-
mente con il fanale posteriore è completa la dinamica del mo-
dello K. Incredibile come si può incrementare il valore esteti-
co della K. Questi fianchetti sono disponibili anche senza fori 
per l’attacco del maniglione/portapacchi originale. Questo 
garantisce una perfetta trasformazione in modo sportivo ed 
una coda sottile. Realizzato in fibra di carbonio- ibrido ultra-
leggero provvisto di uno strato per ottenere una protezione 
del materiale. Set completo. Omologato ABE.

K 1200 S
Con attacco portapacchi Codice: 8601372
Senza attacco portapacchi Codice: 8601373

K 1200 R + Sport
Con attacco portapacchi Codice: 8601377
Senza attacco portapacchi Codice: 8601378

Copri Sella

In pochi istanti trasformerete la K in una moto “Supersport”. 
Con questo accessorio realizzate una posizione più sportiva. 
La K ottiene un look eccezionale da “Supersport” senza ne-
cessitare di nessuna modifica. Solamente lasciare scivolare il 
Copri sella sopra la sella originale e voilà, la conversione è 
fatta. Il copri sella s’integra perfettamente alla linea aerodi-
namica della motocicletta. Disponibile per la K 1200 S in ma-
teriale ABS colore argento e per la K 1200 R + Sport in fibra di 
carbonio. Un trattamento speciale della superficie sottolinea 
l’effetto della struttura (Look 3D, oppure ABS) di entrambi le 
versioni. La versione ABS è naturalmente verniciabile.

K 1200 S (plastica ABS) Codice: 8601330
K 1200 S (fibra di carbonio) Codice: 8601333
K 1200 R + Sport (fibra di carbonio) Codice: 8601332

Protezione Tallone in carbonio

Un accessorio ultraleggero ed è un pezzo aggiuntivo alla 
protezione originale. Protegge perfettamente il tallone dello 
stivale. Facile montaggio è offerto come kit da due pezzi. Il 
materiale è provvisto di uno strato per ottenere una ulteriore 
protezione del materiale. Peso: al si sotto di 10 grammi per 
ogni protezione.

K 1200 S/R + Sport

SX Codice: 8601345
DX Codice: 8601346

K 1200 S, R + Sport
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Copertura Flangia Silenziatore

Un accessorio ultra leggero d’alta qualità e anche estetico che 
copre la parte anteriore (flangia) del silenziatore che si pre-
senta un po’ triste. Realizzato in fibra di carbonio- ibrido ul-
traleggero. Il materiale è provvisto di uno strato per ottenere 
una ulteriore protezione del materiale. Solamente sostituirlo 
al pezzo originale.

Per K 1200 S/R + Sport Codice: 8601340

Copertura Fondello Silenziatore

Ultraleggero, elegante, un fiore all’occhiello. Regala al silen-
ziatore un look unico. Realizzato in fibra di carbonio- ibrido 
ultraleggero. Il materiale è provvisto di uno strato per otte-
nere una ulteriore protezione del materiale. Solamente sosti-
tuirlo al pezzo originale.

Per K 1200 S/R + Sport Codice: 8601341

Protezione Serbatoio 3D “RACE”

Un kit (tre pezzi) in un look carbonio molto accattivante per 
le superfici delicate del serbatoio. Il serbatoio è protetto ef-
fettivamente molto bene dai graffi grazie al kit di protezione. 
Potete anche coprire graffi già esistenti in modo estetico sen-
za dovere riverniciare la parte. La protezione centrale proteg-
ge il serbatoio da eventuali graffi risultanti dallo sfregamento 
dalle cerniere del vestiario. Il retro della protezione e provvi-
sto di adesivo auto incollante speciale 3M che rende possibile 
mascherare lo spessore minore.

K 1200 S Codice: 1250089
K 1200 R + Sport Codice: 1250093

K 1200 R + Sport K 1200 S

Novità + Aggiornamenti
Le versioni aggiornate sono disponibile online!

www.wunderlich.de/update

Supporto Silenziatore “Power Cup”

SLeggero e ultraresistente! Questo supporto in fibra di carbo-
nio che equipaggiava le serie speciali Power Cup regala alla 
vostra K 1200 quel look elegante misto racing. Dall‘ ’estetica 
sportivamente esclusiva, il prodotto è realizzato per l’utilizzo 
senza le pedane passeggero.

• Peso di soli 40 grammi.
• Look sportivo “Power Cup”.
• Maggiore inclinazione del silenziatore.
• Rimozione delle pedane del passeggero.
• Utilizzabile con silenziatori originali o ZARD.

Per K 1200 S/R + Sport Codice: 8166282

K 1200 S, R + Sport
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Protezione Cruscotto S Carbon

Questa protezione realizzata in Look Carbonio (materiale pla-
stico) e in vero carbonio trasforma decisamente questa zona 
particolarmente “visiva” del conducente. La parte inferiore 
utilizza un adesivo speciale 3M che ne garantisce una tenuta 
sicura e un montaggio preciso.

K 1200 R + Sport
Fibra di Carbonio Codice: 8160488
“Carbon Look” Codice: 8160542

K 1200 S
Fibra di Carbonio Codice: 8160483
“Look-Carbonio” Codice: 8160527

K 1200 R + Sport vero carbonio. K 1200 S vero carbonio.

K 1200 R + Sport Complete Set K 1200 S

K 1200 R + Sport “Look-Carbonio”

Protezione Piastra Forcella

Senza nessuna protezione la piastra forcella superiore si ro-
vina rapidamente il che riduce notevolmente il valore della 
moto. Le nostre protezioni ultra resistenti in carbonio pro-
teggono efficacemente la piastra da eventuali danni. Piastre 
si lasciano rivestire esteticamente senza grandi sforzi. Quasi 
tutta la zona del ponte superiore è protetta ed ottieni quindi 
una rifinitura stupefacente. Una protezione autoadesiva da 
avere!

K 1200 R + Sport
“Look Carbonio” Codice: 8160529

Per K 1200 S
Fibra di Carbonio Codice: 8160482
“Look Carbonio” Codice: 8160528

Protezione Cruscotto/ Piastra Forcella

Un kit di protezione realizzate in Carbon Look (materiale pla-
stico) che trasforma decisamente questa zona particolarmente 
“visiva” del conducente. Sono dotate di un strato trasparen-
te che sottolinea ulteriormente l‘aspetto tridimensionale del 
carbonio, protegge efficacemente e rende la zona, dal punto 
di vista estetico, particolarmente gradevole. Le protezioni 
vengono “tagliate” a misura e la parte inferiore utilizza un 
adesivo speciale 3M che ne garantisce una tenuta sicura e un 
montaggio preciso.

K 1200 R + Sport
Disponibile in due versioni: kit cruscotto, completo di pro-
tezioni conta giri, oppure il kit completo che contiene, kit 
cruscotto e piastra forcella superiore.

Kit Codice: 8160539

K 1200 S
Il kit é completo di protezioni cruscotto, piastra forcella su-
periore e coperchio batteria.

Kit Codice: 8160541

K 1200 S fibra di carbonio

K 1200 R + Sport “Look Carbonio” K 1200 S “Look Carbonio”

K 1200 S, R + Sport
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Protezione Motore d’alluminio “Xtreme”

La K 1200 R / Sport é davvero una moto da spasso che fa 
sognare sia sul Nürburgring, sia nelle Alpi. La maneggevolezza 
stravolgente risulta dal basso centro di gravità, ma lo spazio 
fra moto e terra e troppo piccolo. Già nei primi test abbiamo 
costatato che il radiatore, il raccordo ed il motore si trovano 
in pericolo di urto. Questa protezione estremamente robusta 
in alluminio è fissata a sei punti d’ancoraggio e protegge ef-
ficacemente la parte inferiore del motore. Quasi incredibile 
quanti colpi ha già subito senza danneggiare il raccordo. La 
“nuda” più potente al mondo ottiene con questa protezione in 
alluminio forato una protezione efficace e si presenta con un 
aspetto particolare. Indispensabile per tutti coloro che abbia-
no idea di portare la K 1200 R al suo limite. Completo di tutto 
il materiale necessario al montaggio.

Per K 1200 R Codice: 8601395

Estensione per la protezione motore Xtreme
Una perfetta congiunzione per la protezione del motore Xtrem 
per tutte le K 1200 R senza il cavalletto centrale disponibile 
da optional. Questa estensione chiude lo spazio fra ruota po-
steriore ed ammortizzatore. Una protezione supplementare ed 
un finish stupefacente polarizza ulteriormente il concetto K. 
Il montaggio avviene facilmente.

Note: 
1) Si monta solamente in combinazione con la protezione motore 

“Xtreme”.
2) Si monta solo, se la moto non possiede un cavaletto centrale.

Per K 1200 R + Sport senza cavalletto cantrale.

 Codice: 8601396

Protezione ed estensione montate sulla K

Protezione carter motore

Xtreme Test
Abbiamo testato per più di 15,000 km durante un viaggio che 
ci ha portato ad arrivare fino a Capo Nord per poi scendere 
fino raggiungere Gibraltar. Il motore in molte occasioni ha 
toccato il terreno anche se la moto era appesantita solo con un 
piccolo carico e ha dovuto subire dei colpi abbastanza violenti. 
Comunque grazie alla protezione montata appositamente per 
questo viaggio non abbiamo dovuto risentire di nessun difetto 
tecnico…

Estensione = protezione per lo 
scarico

Protezione Serbatoio “Comfort”

Le protezioni per il serbatoio sono molto efficaci per pre-
servarlo da graffi ed altri danni. Questo kit composto da tre 
pezzi è stato disegnato appositamente per la K ed assicura 
un‘ottima adattabilità. La protezione centrale assicura prote-
zione contro cerniere e cinture. Realizzati in soffice materiale 
plastico di colore nero, sono autoadesivi.

K 1200 S Codice: 1250094
K 1200 R + Sport Codice: 1250095

Venture Shield

Ulteriori informazioni sul mon-
taggio troverete nella sezione 
“Accessori”

K 1200 R + Sport K 1200 S

K 1200 S, R + Sport
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Protezione Motore K 1200 R

Quando cade la K, una visitina in officina diventa normalmen-
te molto cara. Il coperchio del motore può subire dei danni e 
sicuramente si ha un buco nella copertura in magnesio. Que-
sto paramotore segue le linee del telaio e protegge il motore 
efficacemente.

• Integrazione perfetta nel concetto della R.
• Perfetto assorbimento dei colpi.
• Distribuzione delle forze – il tubo centrale distribuisce la forza verso il tubo 

laterale.
• Punti d’ancoraggio estremamente forti.
• Tubi d’acciaio robusti.

Per K 1200 R + Sport
Versione 1
2 robusti punti di ancoraggio, i tubi sono collegati con un 
tubo centrale che distribuisce le forze in modo omogeneo 
(forze vengono distribuite ai lati opposti).

Silver Codice: 8601357
Nero Codice: 8601356

Versione 2
3 punti di ancoraggio ad ogni lato, questo garantisce una 
protezione del motore efficace.
Silver Codice: 8601412
Nero Codice: 8601411

Protezione Radiatore Xtreme

Il radiatore olio ed acqua sono posizionati perfettamente in 
punto di aspirazione. Ma di conseguenza c’e sempre il pericolo 
che si sporchino subito. Pietruzze, insetti e residui chiudono 
le lamelle del radiatore e riducono notevolmente il grado di 
raffreddamento. Anche la pulizia diventa fastidiosa e richiede 
molto tempo. Retine in acciaio inox proteggono i radiatori in 
modo efficace e assicurano una maggiore aerazione. Questo 
accessorio è una vera opera d’arte e incrementa decisivamente 
il look della moto.

• Protezione efficace del radiatore.
• Protegge da pietruzze, insetti e residui.
• Punti d’ancoraggio antivibrazione.
• Montaggio semplice.
• Fornito di tutto il materiale necessario al montaggio.

Protezione Radiatore Olio
K 1200 R Codice: 8160476
K 1200 R Sport Codice: 8500142

Protezione Radiatore Acqua
K 1200 S/R + Sport Codice: 8160477

Consiglio per la pulizia
(“Grilled Lepidoptreas a la Wunderlich”)

Questa foto é stata fatta dopo un nostro percorso ad alta velocità. Come 
vedete la nostra protezione per il delicato radiatore olio/acqua protegge 
efficacemente contro insetti e altre cose che hanno la forza di danneg-
giarlo. La pulizia avviene facile. Gli ingredienti per una pulizia sono: una 
carta tipo Scottex, acqua calda, una tazza ed un tè: Bagnate la carta tipo 
Scottex e pressatela contro la griglia protezione. Adesso usate l’acqua cal-
da per farvi un tè e riposatevi un po’. Dopo 20 minuti gli insetti si lasciano 
togliere facilmente della griglia e voilà, la pulizia è fatta.

Versione 2

Versione 1

K 1200 R: telaio in plastica ABS termoformato.

K 1200 R Sport: telaio in colore anodizzato argento.

Griglia Radiatore Acqua: retina in acciaio Inox e mascherina in alluminio

K 1200 S, R + Sport
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Back Extenda Fender

La sporcizia, la pioggia ed il fango vengono proiettati in su 
verso il bagaglio, la parte posteriore del passeggero e perfino 
verso il pilota. Quest’estensione regolabile chiude lo spazio 
fra la targa d’immatricolazione e la ruota posteriore. Secondo 
la grandezza della targa, l‘estensione può essere spostata in 
su o giù per trovare la posizione migliore. Il design dell’esten-
sione assicura una maggiore protezione contro fango, acqua 
ed altre sporcizie. Si monta facilmente. L’estensione è realiz-
zata in plastica nera (ABS). Completo di recesso per logo “K” 
(sostituibile dallo stemma BMW codice: 51142308800- non 
incluso, chiedete alla vostra concessionaria BMW).

K 1200 S Codice: 8110103
K 1200 R + Sport Codice: 8110104

Extenda Fender

Il parafango posteriormente non è abbastanza lungo per man-
tenere efficacemente i residui della strada fuori dello scarico 
e della parte anteriore del motore. L’estensione del parafango 
risolve efficacemente ed elegante questo problema. Realizza-
to in materiale ABS robusto l’estensione si monta con viti in 
Ergal che sono naturalmente incluse.

Per K 1200 R (non Sport) Codice: 8500217

Protezione in acciaio inox. Disegno elegante.

Puntale in Fibra di Vetro

Con un look straordinario questo puntale, che va a coprire la 
parte inferiore del motore, sottolinea ulteriormente l’aspetto 
sportivo di questa moto. E‘ realizzato in fibra di vetro di ot-
tima qualità e viene inserito negli alloggiamenti in maniera 
tale da permettere la manutenzione ordinaria, senza doverlo 
rimuovere (cambio olio o filtro olio ecc. ecc.).La forma stessa 
del puntale, il quale e‘ stato definito il più stretto in assoluto 
non permette però l‘installazione del cavalletto centrale. La 
piastra in acciaio Inox che è stata integrata aiuta a ridurre 
eventuali danni causati da pietruzze nella parte più fragile del 
puntale. Viene fornito completo del kit montaggio.

• Fibra di vetro alta qualità (N.B. Viene fornito grezzo).
• Robusti supporti in acciaio inox.
• Facilmente installabile utilizzando il kit in dotazione.
• Piastra in Acciaio inox integrata.
• Omologato TÜV.

K 1200 R* + Sport* Codice: 8601382
* il montaggio richiede la rimozione del cavalletto centrale!

K 1200 S, R + Sport
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Estensione Piastra Cavalletto Laterale

La K completamente caricata e parcheggiata su terra mor-
bida è la ricetta ideale per ottenere un disastro. Il fissaggio 
della piastra supplementare libera la K di questo pericolo. La 
piastra è realizzata su misura in alluminio di spessore 8 mm 
e il profilo della piastra garantisce un montaggio semplice. 
Rispetto al cavalletto laterale originale la superficie s’ingrossa 
del 100%. Disponibile in colore nero anodizzato.

Nota: Prima di montare la piastra si considera di verniciare il retro 
del piede. Cosi evitate l’ossidazione.

Per K 1200 S/R + Sport Codice: 8500045

Tamponi “Crash Protector”

Evitare cadute è sicuramente la prerogativa di ogni motoci-
clista. Ma nel caso cio’accadesse, è necessaria una protezione 
del telaio efficace. Quella originale è troppo corta, per cui 
abbiamo ideato una soluzione con proprietà di assorbimento 
decisamente migliori e nello stesso tempo esaltando l’estetica 
della moto.

• Protezione efficace.
• Design superbo.
• Lavorazione ad alta qualità.
• Supporto in alluminio.
• Materiale speciale ultra resistente e con caratteristiche “antiscivolo”.
• Montaggio semplice.
• Kit completo per entrambi i lati.

Per K 1200 R + Sport

Nero Codice: 8600986

Protezione Attivazione Clacson

Un piccolo accessorio dall‘impatto notevole! Tutti coloro che 
utilizzano una borsa da serbatoio conoscono bene questo pro-
blema. Questo accessorio impedisce un’attivazione involonta-
ria del clacson sterzando sulla sinistra, non importa se è istal-
lata la borsa da serbatoio oppure no. Il montaggio avviene in 
maniera semplice senza influenzare la funzione del clacson.

• Impedisce l‘attivazione involontaria del clacson.
• Evita gli spaventi causati dall‘involontaria attivazione.
• Realizzazione in materiale di estrema robustezza.
• Di facile installazione.

K 1200 S, R + Sport Codice: 1250203

K 1200 S, R + Sport
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Cavalletto Anteriore “Front Lifter”

Il cavalletto anteriore, installato in pochi instanti, permette 
un facile e rapido cambio della ruota. Il bulloni specifici, si 
inseriscono fra le pinze freno e forcelle in maniera che le pin-
ze restino facilmente rimovibili dalla loro sede.
In combinazione al cavalletto posteriore “Paddock Stand” è 
possibile sollevare completamente la vostra K in tutta sicurez-
za, soprattutto utile in caso di riparazioni o manutenzioni.

K 1200 S/R + Sport Codice: 5524052

Cavalletto “Rear Lifter”

Questo cavalletto permette di mantenere la moto in piedi in 
modo stabile e sicuro senza la necessità di usare quello cen-
trale. Realizzato in acciao inox con una ampia leva per un 
facile posizionamento.

• Sollevamento sicuro della moto.
• Robusta costruzione in acciaio galvanizzato.
• Facile montaggio.
• Ampia leva.
• Costruzione robusta.

Ki completo di tutto il materiale necessario per il montaggio. 
Non é richiesto nessun adattatore.

K 1200 S/R + Sport Codice: 5524050

Cavalletto “W-PaddockStand”

Questo cavalletto è il migliore che abbiamo incontrato finora. 
Permette un sollevamento stabile e sicuro per tutte le moto 
senza cavalletto centrale. Utile, soprattutto lavorarondo sulla  
moto, un sollevamento permanente è molto importante.

• Sollevamento sicuro sotto qualsiasi carico.
• Tubi d’acciaio galvanizzati.
• 4 ruote gemelli per un facile trasporto.
• Perno principale rivestito di gomma con cuscinetti sigillati per un facile 

sollevamento.
• E‘ facile e semplice attaccamento alla moto. 
• Ampia leva, si può adoperare semplicemente con il piede.
• Una persona può facilmente sollevare la moto.
• Costruzione robusta

Kit completo di tutto il materiale necessario per il montaggio. 
Non é richiesto nessun adattatore.

K 1200 S/R + Sport Codice: 5524061

K 1200 S, R + Sport
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Cavalletto Centrale “K Lifter”

Il cavalletto centrale non si abbina per niente al look spor-
tivo della K 1200 R. Abbiamo sviluppato questo attrezzo per 
facilitare l’operazione di alzare la ruota posteriore per servizi 
di manutenzione o di assistenza. È regolabile in altezza e 
quindi utilizzabile per qualsiasi tipo di regolazione delle so-
spensioni.

Caratteristiche:
• Sollevamento sicuro della moto.
• Robusta costruzione in acciaio galvanizzato.
• Facile montaggio con sganci rapidi.
• Leva estendibile fino a 500 mm.
• Maniglia smontabile.
• 4 rullini sostengono un facile e sicuro sollevamento.
• Può essere abbinato al sistema “Easy Park”.

Per K 1200 R + Sport Codice: 5524051

Easy Park

Per manovrare leggermente la 
motocicletta messa in cavallet-
to centrale. Ulteriori informa-
zioni nella sezione “Accessori”

Cavalletto Centrale

Indispensabile per i lavori di manutenzione e riparazioni. Con 
questo accessorio si ottiene un sicuro e facile sollevamento 
della moto.

• Perfetto appoggio con qualsiasi carico.
• Efficace azione della leva per un facile sollevamento.
• Punti di ancoraggio originali garantiscono grande stabilità.
• Realizzazione ideata specificatamente al modello.
• Montaggio semplice.
• Colore nero satinato (si adatta al colore del telaio).
• Peso ridotto.
• Omologato ABE.

K 1200 S/R + Sport

Nero Codice: 8161622

Ulteriori accessori per la vostra 
moto:

Multipod, MediaBag, Boxer Shorts, Sciar-
pa Vario, Orologio Wunderlich, Specchietti 
sferici, Filter Plus, Manometro Digitale, 
Coprimoto, Kit riparazione ruota, Kit 
Avviamento d’emergenza, Cinghie, Visiera 
Viper, Caricabatteria CTEK, Throttle Roc-
ker e tanti altri accessori utili, chiavi e 
prodotti per il tagliando: 
Verificate la nostra sezione “Accessori” 
per ulteriori dettagli.

K 1200 S, R + Sport
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Kit di viti per Carena S

Un alternativa alle viti originale antiestetiche. Viti in allu-
minio anodizzato oppure lucidato. Il set specifico al modello 
contiene viti per la carena, parafango, e anche molte viti non 
visibili. Completo di istruzioni di montaggio. Mai più corro-
sione delle viti!
Set di viti per quasi qualsiasi vite della carena (anche non 
visibile) ed il parafango anteriore.

Per K 1200 S (kit di 57 bulloni)
Anodizzato blu Codice: 8166105
Anodizzato rosso Codice: 8166110
Silver (Lucidato) Codice: 8166100

Per K 1200 R (kit di 15 bulloni)
Blu Codice: 8166056
Rosso Codice: 8166057
Silver (Lucidato) Codice: 8166058

Per K 1200 R Sport (kit di 26 bulloni)
Blu Codice: 8166152
Rosso Codice: 8166149
Lucido Codice: 8166148

Valvola Angolare in alluminio

Un problema ben conosciuto: hai bisogno di alzare o control-
lare la pressione degli pneumatici alla stazione di servizio ma 
il tubo dell’aria del compressore non ti permette di collegarlo 
come si deve. Hai quindi necessità di impiegare un adattatore 
che ti consenta di svolgere tale operazione. A noi è capitato 
e quindi abbiamo realizzato tale accessorio (pesa solo 11 Gr.) 
affinché lo stesso non debba capitare a voi.
Nota 1): Per montare questa valvola dovete smontare il copertone 
quindi provvedete ad ordinarla per tempo ed approfittare del prossimo 
cambio gomme.
Nota 2): Solo per la ruota posteriore.

K 1200 S/R + Sport Codice: 5525400

Valvola angolare 90°

Qualche volta é difficile di controllare la pressione d’aria della 
ruota alla stazione di rifornimento. La valvola angolare offre 
un accesso ottimo sulla ruota. Avvitarla e controllare o gon-
fiare la ruota.
Avviso di Sicurezza: la valvola non può essere attaccata per-
manentemente alla ruota. C‘ è il pericolo di squilibrio di 
rotazione.

 Codice: 5525401

Set di viti per il serbatoio

Abbiamo realizzato una serie di viti in alluminio anodizzato 
blu oppure rosso per il tappo del serbatoio. Mai più corrosio-
ne! Le viti migliorano il look totale della moto.

Per K 1200 S/R + Sport

Blu Codice: 8166036
Rosso Codice: 8166035

Novità + Aggiornamenti
Le versioni aggiornate sono disponibile online!

www.wunderlich.de/update

K 1200 S, R + Sport
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Filtri Olio & Aria

Filtro olio ed aria in qualità originale.

K 1200 S* + K 1200 R + Sport

Filtro olio Codice: 8400010
Filtro aria Codice: 8400020
* Note: La K 1200 S richiede 2 filtri aria!

Chiave Filtro Olio

Questa chiave vi permette di smontare il filtro senza danneg-
giarlo. La chiave originale è semplicemente troppo costosa 
e non di facile impiego, per questo abbiamo sviluppato una 
chiave nuova che può essere stivata insiemi agli attrezzi di 
bordo. La costruzione era troppo complicata per creare sola-
mente un attrezzo. Abbiamo consultato il nostro Designer ed 
ideato insieme una vera opera d’arte che non deve mancare in 
nessuna officina. Una innovazione da Wunderlich, realizzata 
in Dural-alluminio e anodizzato blu.

K 1200 S/R + Sport Codice: 5524021

Tappo Olio Calamitato

Accumulo dei residui metallici. In conseguenza a ciò si pos-
sono prevedere consumi nel tempo ed abrasioni metalliche 
vengono accumulate nel circuito dell’olio. Completo di un 
anello di tenuta.

Nota: si raccomanda di cambiare l‘anello di tenuta ogni qualvolta 
il bullone (anche originale) viene rimosso, onde evitare fastidiose 
perdite d’olio. Ovviamente non dimenticatevi di ordinare una scorta 
adeguata di anelli di tenuta!

Per K 1200 S/R + Sport

Tappo olio + anello di tenuta Codice: 8154014
Anello di tenuta Codice: 8154015

Aiutanti magnetici

Filter Plus e il tappo olio 
magnetico proteggono 
il vostro motore. Come? 
Verificate la nostra sezio-
ne “Accessori”.

K 1200 S, R + Sport
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Set Frecce LED “Arrow”

Frecce al LED piccole e robuste, sono quasi invisibili quando 
sono spente. Grazie alla moderna tecnologia a LED hanno un 
ottima risposta d’illuminazione rispetto agli originali ed una 
maggiore potenza d’illuminazione (15 lampadine LED). Un’in-
novazione tecnica ed estetica che riduce ulteriormente il peso 
dei modelli K. Le frecce robuste sono omologate E sia quelle 
anteriori che quelle posteriori. 
Completo di un adattatore in alluminio ottenuto dal pieno. 
Tutte le frecce sono modificate per l’uso con il sistema CanBus 
(frequenza del lampeggio).

K 1200 R + Sport: Per l’anteriore/o posteriore (2 kit per moto). Il 
kit anteriore è completo di un adattatore in alluminio ottenuto dal 
pieno.
K 1200 S: Solo per il posteriore.

Anteriore (solo per la R + Sport) Codice: 8161292
Posteriore Codice: 8161296

Un bell’ esempio!
Esistono una centinaia di frecce che sono adattabili rapidamente a 
qualsiasi tipo di moto. Abbiamo ideato quindi un adattatore apposita-
mente per queste frecce al LED che si integra perfettamente con la moto 
e rende possibile un facile montaggio. Anche se le frecce assomigliano 
in qualche modo alle altre, le nostre frecce sono state testate in più di 
20.000 chilometri e selezionate nei “best of”.

Faro Posteriore “Triton2”

Estremamente sportivo ed estremamente esclusivo. Abbia-
mo ideato questo fanale posteriore che è unico al mondo. 
Quest’accessorio rifinisce straordinariamente l’aspetto della K 
ed è molto piu leggero rispetto all’originale. Anche quando 
è spento si può già immaginare le vere potenzialità e le ca-
ratteristiche sportive di questo fanale. Il faro originale BMW, 
conosciuto dai più critici anche come “Culo del pavian”, è 
sostituito da questo pezzo che è veramente “una vera ope-
ra d’arte” La tecnologia moderna a LED assicura una risposta 
immediata dei 30 LED. Questa illuminazione più potente ga-
rantisce, soprattutto in fase di frenata, un plus di sicurezza. I 
LED hanno una durata di vita senza limite. 
Per evitare il lampeggiare del controllo ABS (s’illumina nor-
malmente quando il sistema indica un difetto delle lampadi-
ne, questo risulta della differenza di tensione fra lampadine 
LED e alogene) abbiamo ideato un sistema che s’integra per-
fettamente. 
Il set per il montaggio “Plug + Play” contiene: una mascheri-
na in materiale resistente ABS (verniciabile) completo di un’ 
unità combinazione faro stop/ faro posteriore, illuminazione 
targa integrata, cablaggio e tutto necessario al montaggio.

Per K 1200 S/R + Sport Codice: 8600995

Conversione posteriore: Questa moto é equipaggiata con il faro 
“Triton2”, frecce RIZOMA “Zero” ed il coprisella.

Frecce RIZOMA Zero
Per ulteriori dettagli con-
sultare la sezione “RIZO-
MA”. 

K 1200 S, R + Sport
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Assicurazione di vita!
I fari supplementari fanno diventare la guida nottur-
na in una gioia, più di una volta che si assicurassero 
che siamo stati visti in tempo. Questo è fondamentale 
in paesi in cui le moto on sono rispetate.

K 1200 S: Quasi invisibile quando spenti.

Prove Wunderlich.

Prove Wunderlich
Esaminiamo tutti i fari con l‘uso di un esposimetro e con l’aiuto 
di fotografi. Questa foto dimostra la qualità superiore del Micro 
Flooter. Il nostro test è inoltre una prova severa per la batteria 
Odyssey, l’unica che sopravvive una tal “maratona”.

Illuminazione del Micro Flooter.

Illuminzione + Elettricità

Per lente “Clear Flash”, Inserti 
LED per frecce e luci posterio-
re, protezione elettrici, carica 
batterie, prese da bordo e tanti 
altri componenti elettrici con-
sultate nostra sezione “Acces-
sori”.

K 1200 R Sport

Micro-Flooter 1200 R

Dotare la moto di fari supplementari diventa sempre più im-
portante per aumentare la sicurezza.“Vedere ed essere visti“.
Abbiamo ideato un set di fari supplementari che rivoluzionano 
la guida notturna con la vostra 1200R. In abbinamento ai 
fari originali si ottiene una visibilità senza eguali in qualsiasi 
condizione meteo il Micro Flooter, oltre che ad una protezio-
ne sagomata, vengono forniti con una staffa di fissaggio in 
alluminio tagliato a laser. Dai test effettuati si evidenzia che 
questa tecnologia (55W) fornisce una illuminazione straordi-
naria nonostante le piccole dimensioni dei fari. I Micro Floo-
ter illuminano i lati della strada e permettono, data l‘angola-
zione, di evitare spiacevoli incidenti per esempio con animali. 
I supporti dei fari ideati da Wunderlich integrano i riflettori 
dotati di lampade speciali a schermo riflettore che riducono 
l‘inquinamento luminoso per il conducente e gli altri utenti 
della strada.0 Il kit “Micro Footer”:contiene una coppia fari 
con lampadine H3, cablaggio, interruttore, relè, supporti ed 
istruzioni di montaggio. Importante: Questo gruppo è omolo-
gato “E” (solamente se utilizzato come “Fendinebbia”).

K 1200 S Codice: 8600594
K 1200 R Codice: 8601431
K 1200 R Sport Codice: 8600599
Lampadina di Ricambio H3 55 W Codice: 2099807

K 1200 S, R + Sport
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Custodia di metallo per 
l’orologio e per l’attrezzo.

Attrezzo speciale per 
registrare il braccaletto.

K-Power Watch

Questi orologi sono esteticamente intonati alla 
strumentazione dei modelli K. Il nostro K Power 
Watch si distingue per la sua tecnica esclusiva, il 
suo design ed una “Motorizzazione” straordinaria. 
La lancetta dei secondi é azionata da un 
meccanismo separato, che lavora in sincronia 
con quello delle Ore/Minuti. Ci siamo ispirati 
alle forme degli strumenti del K e ne abbiamo 
riprodotto i contorni. Le linee della cassa 
dell’orologio, molto slanciate, si rivelano 
confortevoli anche portando l’orologio sotto la 
giacca. Il K Watch esteticamente si pone su un 
nuovo piano, che rispecchia il nostro impegno 
nel Design, la perfezione e l’evoluzione 
tecnica. Con quest’accessorio unico avrete un 
orologio particolare e sempre sott’occhio l’ora, 
inserita nella familiare “strumentazione” dei 
modelli K.

Le caratteristiche:
• Ogni orologio è numerato singolarmente e consegnato 

con certificato d’autenticità.
• Doppio meccanismo dell‘orologio: un meccanismo 

per indicare ore/minuti e data ed uno separato per i 
secondi.

• Robusto titanio con finiture satinate.
• Fondo di titanio numerato.
• Vetro minerale leccato, otticamente neutro e di ottima 

qualità.
• Corona e chiusura stampate per un elevato valore 

aggiunto.
• Impermeabile fino a 50 metri (oppure 5 ATM).
• Braccialetto dall’estetica ideata espressamente per il K-

Watch II.
• Doppia chiusura pieghevole.
• Per i più tecnici: il braccialetto può essere regolato in base alle 

proprie esigenze tramite l’apposito attrezzo in dotazione.
• Custodia in zinco/alluminio con rivestimento di nichel che 

contiene orologio e attrezzo.

Ogni orologio, grazie alla sua numerazione, è un pezzo 
unico e celebra degnamente i 25 anni di storia dei modelli 
K. Questo oggetto di valore è protetto da una custodia 
di metallo dotata di finestra trasparente. Regalatevi 
quest’orologio certificato e registrato. Nella confezione 
troverete la descrizione dettagliata ed il certificato con 
ulteriori dettagli.

K-Power Watch Titanio

 Codice: 9001240



Kit Manutenzione K 1200 R + S

Filtri Aria Blue

I filtri della Blue sono stati appositamente costruiti su no-
stre specifiche dalla Green, un produttore europeo con ampia 
esperienza in pista ed eccellenti standard di qualità.

Le caratteristiche:
 
• Lamine profonde realizzate in cotone accoppiato che incrementano del 

10/20% la superficie di filtraggio e garantiscono un migliore flusso del-
l’aria.

• La morbida e flessibile base del filtro assicura un completo sigillo.
• I filtri della Blue vengono prodotti in processo produttivo a 4 fasi che 

inibiscono virtualmente il formarsi di escrescenze di gomma sulle lamine. 
Altre case produttrici applicano un processo produttivo ad alta velocità che 
causano una infiltrazione di gomma fino al 25% della superficie.

• I Performance Filter della Blue sono costruiti per esserre oliati in quanto 
l’olio crea una carica magnetica positive (+) nelle lamelle che attraggono 
le particelle della polvere a carica negativa (-).

• La polvere e lo sporco creano attorno alle lamelle una specie di barriera che 
consentono al cotone di rimanere più a lungo pulito.

• Lamelle rivestiti di metallo.
• Il normale intervallo di manutenzione è di 50.000 km. O almeno una volta 

all’anno. Consigliamo di ridurre l’intervallo di manutenzione in condizioni 
di polvere intensa.

• Facile montaggio, rimpiazzate semplicemente l’orignale col filtro Blue
• Garanzia 1 millioni di km.

K 1200 S*, K 1200 R + Sport

 Part No.: 8120015
* Note: La K 1200 S necessita 2 filtri!

Kit Manutenzione Filtri Aria Blue
Consigliamo di usare solo il detergente approvato della Blue 
per la manutenzione del vostro filtro per non comprometterne 
l’effetto di filtraggio ed evitare il daneggiamento del filtro 
stesso. Offriamo un prodotto a formula speciale in bottiglia 
(500 ml) ed in lattina (300 ml) disponibili sia come kit che 
confezioni singole per una facile manutenzione. Le istruzioni 
sono incluse.

Pulitore + Olio Codice: 8120010
Pulitore Codice: 8120011
Olio Codice: 8120012

Lamine pro-
fonde realizzate

in cotone accoppiato
che incrementano del
10/20% la superficie

di filtraggio.

La 
morbida

e flessibile base
del filtro assicura 

un completo 
sigillo.

I
filtri della Blue

vengono prodotti in pro-
cesso produttivo a 4 fasi che 
inibiscono virtualmente il

formarsi di escrescenze di gomma
sulle lamine. Altre case produttrici
applicano un processo produttivo
ad alta velocità che causano una

infiltrazione di gomma fino al
25% della superficie.

Ulteriori foto ed una approfondita 
cronaca la potete trovare alla fine del 

catalogo.
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Kit Convogliatori “Power Inlet Kit”

La K 1200 R ha solo un canale d’aspirazione ed un filtro aria 
rispetto alla S. Abbiamo creato un secondo canale d’aspira-
zione che permette al motore di respirare il doppio d’aria che 
porta un incremento di almeno 10 Cavalli e 5 Nm:

• Mascherina per la parte sinistra.
• Tubo d‘aspirazione in metallo e fascette.
• Kit Montaggio filtro aria originale.
• Istruzioni di montaggio.

Per la parte sinistra potete usare anche un filtro aria originale. 
Raccomandiamo però usare i filtri High Performance della Blue 
che incrementano ulteriormente la prestazione della moto.

Note: per il Kit „Power Inlet“ si necessita ordinare sepa-
ratamente almeno un filtro aria Blue (il filtro originale 
non monta). Per ottenere il migliore (anche vantaggio nel 
prezzo) ordinate il Kit Power Inlet + 2 filtri.

Per K 1200 R (non Sport)

Power Inlet kit Codice: 8161455
Filtro aria BLUE (singolo) Codice: 8120015
Power Inlet + 2 filtri BLUE Codice: 8161456

Prove Wunderlich
Esaminiamo qualsiasi tipo di scarico sul nostro banco prova per 
rendere sicuro che acquisterete quello che vi è stato promesso!

Presenza internazionale Internet

La presenza internazionale del sito Internet Wunderlich è stato recentemente 
aggiornato e modernizzato. Per i nostri clienti dell’estero la sezione internazion-
ale offre tanti informazioni utili.
Scegliere il sito internazionale attraverso www.wunderlich.de/update  
Da lì è facile a navigare per tutte le varie informazioni e sezioni di download:

Il Contenuto:
• Cataloghi: scarica tutte le sezioni attuali del catalogo internazionale, nonché le nuove sezioni dei 

modelli che non sono non inclusi nel nostro catalogo stampato.
• Istruzioni di montaggio:scarici le istruzioni di montaggio in inglese o italiano. L’elenco è aggior-

nato continuamente.
• Comunicati stampa e nuovi prodotti della Wunderlich.
• Le moto special Wunderlich: scaricate i PDF delle moto special Wunderlich.
• Dealer: trovate il Wunderlich Dealer nel vostro paese. I nostri dealer vi forniscono con i prodotti 

Wunderlich e vi aiuteranno per qualsiasi richiesta d’informazioni sui nostri prodotti.
• Prodotti nuovi: scaricate l’ informazioni dei nuovi prodotti che non sono inclusi nel nostro cata-

logo cartaceo.

Il sito internet è aggiornato quotidianamente. Le novità vengono aggiunte prima 
di essere nei nostri cataloghi stampati, ed ulteriori istruzioni di montaggio ver-
ranno aggiunte appena tradotto in inglese e italiano.

K 1200 S, R + Sport
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Sileziatore “PowerGun”
Powered by ZARD 

Il nuovo silenziatore “PowerGun” della ZARD, esalta l’aspetto 
sportivo della K 1200 S/R + Sport grazie all’inconfondibile 
“Design”. Questo silenziatore oltre al “sound” accattivante 
tipico Moto-GP incrementa le prestazioni della vostra BMW 
riducendone ulteriormente il peso! 

• Scarico diretto con silenziatore ad assorbimento e minimo ritorno di pres-
sione.

• DB Killer Rimuovibile.
• Fino ai 4000 giri emette un suono cupo, oltre esalta tutta la potenza del 

mezzo con il suono tipico Power-Cup.
• Incremento di potenza/coppia di ca. 5 CV e 5 Nm.
• Peso ridotto di ca. 4 kg ed un look accattivante.
• Costruzione di altissima qualità, tutte le parti del silenziatore sono realiz-

zate in acciaio inox.
• Montaggio semplice.
• Con omologazione EG-ABE.

Il “sound” e le prestazioni di questo scarico si riassumono in 
un‘unica parola: UNICO! Questo silenziatore è stato definito 
da molti “un’opera d’arte” grazie all’impegno dei tecnici ZARD. 
Garantiamo con questo silenziatore ottime prestazioni a tutti 
i regimi con una sonorità ed un look senza eguali.

K 1200 S/R + Sport

Acciaio Inox (spazzolato) Codice: 8166227
Acciaio Inox (lucidato) Codice: 8166287

 Acciaio Inox spazzolato

Versione Lucidata

Ulteriori foto ed  una approfondita cro-
naca la potete trovare alla fine del 

catalogo.

Frizione Antisaltellamento

La frizione antisaltellamento impedisce il bloccaggio della 
ruota posteriore evitando pericolose perdite di stabilità, e 
rendendo veramente importante la funzione del freno motore. 
Non importa se si guida su strada o su pista, il conducente 
guadagna fiducia in frenata ed affronta le curve in maniera 
naturale. La moto rimane stabile nell‘azione frenante ed il 
pilota può scegliere la linea curva ideale da affrontare. Sulla 
pista questa fiducia si trasmette direttamente in tempi più 
veloci. La frizione antisaltellamento (limitatore di coppia) è 
la prima scelta che ogni pilota adotta nella ricerca della per-
fezione e della sicurezza.
La famosa rivista motociclistica “Das Motorrad“ (edizione 
11/06) ha ampiamente testato il gruppo frizione la conclu-
sione e‘ stata: La mb2c (tipo di frizione) utilizzata sui modelli 
BMW mantiene il posteriore molto più stabile rispetto allo 
standard  ed aumenta in maniera  notevole la  sicurezza su 
strada ed in  pista…“ I particolari della frizione sono realiz-
zati in lega di alluminio e acciaio di alta qualità. L’istallazione 
della frizione avviene in maniera  semplice. Il cesto, le molle 
e le piastre frizione rimangano quelle originali.

Nota importante: Il gruppo è adattabile solo ai 
modelli fabbricati dopo la 22ª settimana del 2005!  

K 1200 S/R + Sport (dal 2005, vedasi nota)

 Codice: 8510035
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Tipo 640 post. con regolazione 
idraulica del precarico molle.

Tipo 630 anteriore.

Sospensioni WILBERS

Abbiamo testato personalmente i prodotti della WILBERS nel 
modo più impegnativo. Esse si sono dimostrate un prodot-
to di prima qualità in tutte le condizioni meteologiche dalla 
Siberia fino ai deserti del Nord Africa e del Medio Oriente. Il 
motociclista è in grado regolare sia il damping di ritorno (22-
click), sia il precarico molle. Tutti i prodotti della WILBERS 
sono omologate ABE e non necessitano di modificazioni.

• WILBERS-Racing-Suspension-Monoshock.
• Pistone “bagnato” con cuscinetto a pendolo ricoperto in teflon.
• Risposta estremamente sensibile.
• Migliora il contatto delle ruote con il terreno grazie alla superba capacità 

di assorbimento.
• 44-posizioni “Wunderlich Edition” per la regolazione del damping di ritor-

no.
• Modello 640 con regolazione idraulica del precarico molle
• Super rifiniture.
• Omologato ABE.
• 5 anni di garanzia.

Abbiamo testato personalmente i prodotti della WILBERS
nel modo più impegnativo. Esse si sono dimostrate un
prodotto di prima qualità in tutte le condizioni meteologiche
dalla Siberia fino ai deserti del Nord Africa e de Medio Orien-
te.

Per K 1200 S
Tipo 630 anteriore Codice: 5180550
Tipo 640 posteriore* Codice: 5180560
*con regaolazione del precarico molle

Per K 1200 R + Sport
Tipo 630 anteriore Codice: 5180590
Tipo 640 posteriore* Codice: 5180595
*con regaolazione del precarico molle

Wunderlich Edition
Novità! Tutte le sospensioni Wilbers sono dotate della 
“Edizione Wunderlich” a 44 click di regolazione del 
precarico molle ed il damping di ritorno!

Ulteriori foto ed una approfondita crona-
ca la potete trovare alla fine del 

catalogo.
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“Alien”.

Sistema “Disco Flottante”.

Disco Freno LUCAS

Questi dischi sono la migliore alternativa economica rispetto 
al prodotto originale, con una durata elevata fino al 30% in 
piu rispetto a quelli montati in origine ed a prezzi veramente 
abbordabili, rappresentano la prima scelta quando si parla di 
aggiornamenti dell’impianto frenante.
Disco Alien 2.0
Il disco freno “Alien” è realizzato in acciaio temperato ad alta 
resistenza. L’esclusiva lavorazione del profilo ne riduce note-
volmente il peso, esaltandone l’aspetto estetico e donando 
alla moto un look stravagante.

• La forma speciale distintiva dei bordi permette al disco di espandersi verso 
l’esterno evitando pericolose deformazione.

• La superficie elevata offre una maggiore dissipazione del calore..
• Il costante cambio dell’area tra disco e pastiglia riduce l’effetto “grabbing” 

e permette l’utilizzo di ogni tipo di pastiglie freno
• Un trattamento speciale della superficie elimina le vibrazioni incrementan-

do nello stesso tempo l’integrazione delle pastiglie (tolleranza fra disco e 
pastiglia a meno di 1/100 mm).

• Uno speciale trattamento della superficie (galvanizzazione) li protegge 
dall‘ossidazione.

 L‘elevata dissipazione del calore permette una costante pressione sulle 
pastiglie e garantisce ad ogni tipo di pastiglie un effetto frenante notevole 
e una lunga durata.

• Omologato ABE.

Nota: Quando si cambiano i dischi è consigliabile sostituire 
anche le pastiglie. Inoltre, per rendere sicuro il fissaggio dei 
bulloni e‘ indispensabile utilizzare frena filetti!

Per K 1200 S/R + Sport (modelli fono al 2007)
Anteriore (singolo particolare) Codice: 8481074
Posteriore Codice: 8481071

Disco Flottante
Questi dischi freno contengono tutti i vantaggi e caratteri-
stiche degli dischi ALIEN. Inoltre, il metodo “flottante“, nel 
quale il disco non è connesso in maniera fissa al mozzo, ha 
diversi vantaggi rispetto ai dischi tradizionali:
• Incrementata stabilità termica. Una temperatura uniforme significa anche 

un spessore uniforme del disco, che conseguentemente consente un con-
tatto migliore fra disco e pastiglie = più efficacia nell’azione frenante.

• Vibrazioni ridotte in frenata, le quali non vengono trasmesse alla moto.
• Il disco freno è sempre perfettamente allineato quindi, si ottiene un ‚azio-

ne frenante meno ”impulsiva“.

Questo disco,che è l‘ evoluzione dei dischi ALIEN, unisce una 
perfetta azione frenante ad un design unico. Omologato ABE.
Nota: Quando si cambiano i dischi è consigliabile sostituire 
anche le pastiglie. Inoltre, per rendere sicuro il fissaggio dei 
bulloni e‘ indispensabile utilizzare frena filetti!

Per K 1200 S/R + Sport (modelli fino al 2007)
Anteriore* (singolo disco) Codice: 8481075
Note: Per l’utilizzo al posteriore raccomandiamo il disco standard ALIEN. 

Pastiglie LUCAS
Pastiglie ampiamente testate e di qualità indiscussa dal gi-
gante automobilistico Lucas.

• Materiale sinterizzato
• Uno strato in materiale Ceramico evita la trasmissione del calore alle pinze 

freno.
• Un canale di scarico evita che acqua ed impurita‘ si inseriscano tra il disco 

e le pastiglie freno
• Esente da amianto, cadmio, piombo o formaldeide utilizzato nei processi 

di produzione).
• Assicurano una lunga durata.
• Utilizzabile per altri dischi freno (non solo dischi LUCAS).
• Mescola speciale per il freno posteriore (riduce il bloccaggio della ruota 

posteriore).
• Omologato ABE.

K 1200 R (anteriore) Codice: 8481029
K 1200 S (anteriore) Codice: 8481031
K 1200 S/R + Sport (anteriore) Codice: 8481023
Nota: Kit completo da 2 pastiglie. È richiesto un kit per ogni disco.

K 1200 S, R + Sport
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Girare per favore!
Abbiamo sviluppato quest’utilissimo portamappa che permette 
la consultazione della medes ma su entrambi i lati (sopra/sot-
to). La cerniera di chiusura si estende pertutta la sua lunghezza 
permettendo unfacile inserimento. La borsa è regolabile in varie 
capacità di carico tramite l’utilizzo di una cinghia evitando lo 
scuotimento della borsa.

capienza minima di 15 litri.

Contenitore per penne 
ecc.

Max. 25 litri.

Porta cartina PVC trasparente a doppio lato.

Una cinghia elastica permette di 
comprimere la borsa.

Facile montaggio al 
veicolo.

Comode maniglie di 
trasporto.

Optional: Sacchetto Antipioggia 
trasparente

 Novità
• Cerniere impermeabili.
• Fodera interna blu, resistente all’acqua e impedisce 

che piccoli oggetti spariscono negli angoli.
• Porta cartine con apertura a 180°, questo rende pos-

sibile un facile cambiamento delle carte.

Borsa da Serbatoio “K”

Finalmente una soluzione per la K! Nella sua realizzazione 
abbiamo espresso tutta la nostra esperienza e l’amore per i 
dettagli.

Caratteristiche:
• Espandibile da 15 a 25 litri.
• Una cinghia elastica di regolazione permette di comprimerla evitando lo 

sbattimento della parte superiore.
• Piccole taschine laterali.
• L’ampia cerniera permette una facile aperture anche con i guanti.
• Contenitore per penna e lampada di emergenza integrato.
• Piccolo contenitore estraibile per carte di credito o monete.
• Lati rinforzati in PVC per mantenerne la forma nel tempo.
• Rinforzo supplementare nella zona di appoggio della sella.
• Connettore di aggancio rapido (per un rapido e facile accesso al tappo del 

serbatoio).
• Ampia porta mappa (A 4) a doppio lato con finestra in PVC trasparente.
• La base di supporto della borsa nella parte anteriore e posteriore può re-

stare applicata sul serbatoio anche senza l’impiego della borsa medesima
• Parte post. funge anche da protezione del serbatoio.
• Realizzato in materiale impermeabile. Un materiale particolarmente resi-

stente che non stinge con interno foderato in teflon.
• Base di supporto realizzata in materiale speciale antigraffio.
• Comode e resistenti maniglie di trasporto.
• Con le cinghie incluse può essere usata come zaino.
• Peso contenuto.

K 1200 S/R + Sport Codice: 1250150

Sacchetto Antipioggia
Questa protezione è particolarmente utile nel caso di forte-
pioggia evitando l’infiltrazione dell’acqua attraverso le cer-
niere. Viene offerta in plastica trasparente permettendo la 
leggibilità delle mappe stradali.

 Codice: 1250031

Protezione attivazione clacson
Ulteriori informazione le troverete in seguito di questa se-
zione.

 Codice: 1250203

Optional:
Protezione attivazione clacson

K 1200 S, R + Sport
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Spazzio sicuro per il cellulare

Borsa da Serbatoio “Trip”

Questa borsa è stata ideata appositamente per brevi viaggi 
o situazioni in cui c‘e‘ la necessità di utilizzare la borsa in-
serendola e disinserendola in pochi istanti. Una volta fissato 
l‘anello di metallo al serbatoio, la borsa si monta con un solo 
click. Il sistema garantisce un‘installazione in tutta sicurezza 
e nello stesso tempo lo smontaggio avviene in maniera pratica 
con una piccola pressione al bottone di apertura che allenta 
immediatamente la serratura. L’anello di metallo rimane fissa-
to permanentemente alla moto.
 
• Espandibile da 3,5 -6 litri di volume.
• Finestrina trasparente per l’utilizzo di un cellulare o PDA, 
• Metodo di chiusura sicuro.
• Incluso sacchetto antipioggia e maniglia di trasporto.

N.B. Le borse e l‘attacco vanno ordinate separatamente.

Borsa “Trip” Codice: 1250905
Kit di monatggio Codice: 1250906
Porta Cartine Codice: 1250807

Completamente esteso

Montaggio rapido e facile tramite 
il sistema “QUICK LOCK”

Optional:Porta Cartine 
rimuovibile

Spazzio sufficente per 
gli oggetti essenziali

Porta cartine con aper-
tura a 180° Cerniere impermeabili Fodera interna blu resi-

stente all’acqua

Optional:
Protezione attivazione clacson.

Optional: Sacchetto Antipioggia 
trasparente.

Girare per favore!
Abbiamo sviluppato quest’utilissimo portamappa che permette 
la consultazione della medes ma su entrambi i lati (sopra/sot-
to). La cerniera di chiusura si estende pertutta la sua lunghezza 
permettendo unfacile inserimento. La borsa è regolabile in varie 
capacità di carico tramite l’utilizzo di una cinghia evitando lo 
scuotimento della borsa.

Girare per favore!
Abbiamo sviluppato quest’utilissimo portamappa che permette 
la consultazione della medes ma su entrambi i lati (sopra/sot-
to). La cerniera di chiusura si estende pertutta la sua lunghezza 
permettendo unfacile inserimento. La borsa è regolabile in varie 
capacità di carico tramite l’utilizzo di una cinghia evitando lo 
scuotimento della borsa.

Borsa da serbatoio “Light”

Questa é la versione “light” a prezzo conveniente (rispetto 
alla borsa da serbatoio codice: 1250150). È simile alla borsa 
da serbatoio, però ha delle taschine leggermente più piccole:

I dati tecnici:
• Espandibile da 15 a 25 litri.
• Una cinghia elastica di regolazione permette di comprimerla evitando lo 

sbattimento della parte superiore.
• Piccole taschine laterali.
• L’ampia cerniera permette una facile aperture anche con i guanti.
• Contenitore per penna e lampada di emergenza integrato.
• Piccolo contenitore estraibile per carte di credito o monete.
• Lati rinforzati in PVC per mantenerne la forma nel tempo.
• Rinforzo supplementare nella zona di appoggio della sella.
• Connettore di aggancio rapido (per un rapido e facile accesso al tappo del 

serbatoio).
• Ampia porta mappa (A 4) a doppio lato con finestra in PVC trasparente.
• La base di supporto della borsa nella parte anteriore e posteriore può re-

stare applicata sul serbatoio anche senza l’impiego della borsa medesima
• Parte post. funge anche da protezione del serbatoio.
• Realizzato in materiale impermeabile. Un materiale particolarmente resi-

stente che non stinge con interno foderato in teflon.
• Base di supporto realizzata in materiale speciale antigraffio.
• Comode e resistenti maniglie di trasporto.
• Con le cinghie incluse può essere usata come zaino.
• Peso contenuto.

Borsa da serbatoio “Light” Codice: 1250144

Sacchetto Antipioggia
 Codice: 1250031

Protezione attivazione clacson
Ulteriori informazione le troverete in seguito di questa se-
zione.

 Codice: 1250203
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Borsa Portapacchi

Si monta sul portapacchi originale della R. Le caratteristiche 
della borsa sono: estraibile da 6 a 12 litri, con lati rinforzati 
in PVC per mantenerne la forma, internamente foderato in 
teflon, connettore d’aggancio rapido e sicuro, in materile im-
permeabile al 100% (un materiale particolarmente resistente 
che non stinge). Il montaggio è semplicissimo La borsa si lega 
con due cinghie al portapacchi.
Dimensioni: 
Larghezza 30 - 16 cm.
Lunghezza 22 cm.
Altezza 16 cm (standard) - 25 cm (esteso).

Per K 1200 R + Sport con portapacchi originale & H&B,
K 1200 S solo con portapacchi H&B.

 Codice: 1250186

Fastbag

Conosciuto ed apprezzato: il bauletto High Speed per le BMW 
più potenti. Il Fastbag è un sistema di bagaglio patentato per 
competizioni e piloti estremi. Capienza estendibile da 16 a 40 
litri, risparmio di peso (non necessita di un supporto), baulet-
to chiudibile a chiave, rapido montaggio al veicolo attraverso 
cinghie, perfezionato nel canale d’aria, poggia schiena, uti-
lizzabile anche da borsa oppure zaino, bauletto e supporto in 
materiale resistente ABS in un look carbon.

Carbon-Look Codice: 1250200

Cerniere impermeabili. Fodera interna blu resi-
stente all’acqua.

Capienza estraibile 
da 6... ... a 12 litri^. Montaggio sicuro.

Accessori per 
il bagaglio!

La borsa “Navigate” e altre 
borse + accessori per il baga-
glio troverete nella sezione 
“Accessori”

K 1200 S, R + Sport
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Borsa Ortlieb

La borsa ultimativa da Ortlieb. La sua apertura grande alla 
parte superiore permette preparare facilmente la borsa per il 
viaggio. Realizzato in materiale impermeabile. Completo di 
maniglie da trasporto. Disponibile in colore blu/argento “Edi-
zione Wunderlich”.

 Codice: 1724770

Speed BackPacker

La soluzione ideale per tutti coloro che non amano le strutture 
fisse ad esempio telai, valigie ecc. Pratica sia per un utilizzo 
quotidiano che per affrontare un eventuale viaggio.

Le caratteristiche principali sono:
• Riempimento facilitato dall‘apertura completa per tutta la lunghezza della 

borsa.
• Cinghia tracolla e maniglie per essere trasportata agevolmente
• Mantiene una certa rigidita‘ anche quando non completamente riempita
• Ampie possibilità di registrazione, utilizzo facile e materiale traspirante
• Chiusura zip “TIZIP” brevettata che ne garantisce un‘ assoluta impermea-

bilità.
• Gonfiabile, lo zaino è utilizzabile anche come cuscino.
• Borsa più leggera nella sua categoria/serie.
• In materiale ultra leggero e resistente PD 620.
• Maniglia per il trasporto a mano.
• Capienza di 30 litri.

La idea del concetto dello zaino è della Ortlieb. Noi l’abbiamo 
studiato e ottimizzato. Il risultato è uno zaino ultra leggero 
che unisce una massima comodità di trasporto con l’imper-
meabilità assoluta!

Silver/blu Codice: 1724721
Silver/nero Codice: 1724722

Cinghia tracolla e maniglie per essere trasportata agevolmente.

E‘ dotata di 4 Occhielli supplementari per il fissaggio sul porta pacchi, 
supporto Topcase o la sella di qualsiasi tipo di moto. 

Silver/Blu. Silver/Nero. Registrabile.

Protezione Attivazione Clacson
Un piccolo accessorio dall‘impatto notevole ! Tutti coloro che 
utilizzano una borsa da serbatoio conoscono bene questo pro-
blema. Questo accessorio impedisce un’attivazione involonta-
ria del clacson sterzando sulla sinistra, non importa se è istal-
lata la borsa da serbatoio oppure no. Il montaggio avviene in 
maniera semplice senza influenzare la funzione del clacson.

• Impedisce l‘attivazione involontaria del clacson.
• Evita gli spaventi causati dall‘involontaria attivazione.
• Realizzazione in materiale di estrema robustezza.
• Di facile installazione.

K 1200 S, R + Sport Codice: 1250203
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Grazie alla Sella Ergo, il manubrio Superbike, le leve variabili la 
K 1200 R si è trasformata in una moto sportiva da turismo.

La K cammina senza nessun problema. Richiede solo benzina. Qui 
attraversando il circolo polare.

Grazie all’ ABS anche la pre-
senza di animali non ha crea-
to nessuna situazione critica.

Dopo tre giorni i collaudatori 
arrivano a Capo del Nord.

Dopo 9 giorni e 9.421 chilometri arriviamo a Gibral-
tar. Oltre ad una scatola di Aspirina ed un tubo di 
Voltaren abbiamo rifornito la K 1200 R per 40 volte 
(1.081 Lt. di benzina e 0.25 Kg di olio).

 TRANSEUROPE EXPRESS 
con la K 1200 R 

Da Sinzig attraverso la Polonia ed il Baltico fino a 
CapoNord in Finlandia e ritorno di nuovo a Sinzig 
direttamente fino a Gibilterra, Spain - 9.421 kilometri 
in solo 9 giorni. Una sfida estrema per la K 1200 R, 
appositamente preparata con una miriade di prodotti 
e prototipi Wunderlich per i piloti. Che cosa di meglio 
se non visitare il punto più a nord e il punto più a 
sud dell’Europa come test di distanza? Quando venne 
fissato l’obbiettivo di 8 giorni il commento fu: Impos-
sibile! Per noi comunque, questo era abbastanza per 
incitarci a provare a realizzare la missione. Il team di 
sviluppo ha lavorato giorno e notte, lo scanner 3D ed 
il CNC hanno macinato dati fino al momento in cui la 
K 1200 R venne equipaggiata e fu pronta per partire. 
Il viaggio è iniziato sabato mattina presto. Entrambi i 
nostri test riders hanno agganciato le loro borse sulle 
moto ed hanno dato inizio alla sfida. In solo 4 giorni 
hanno guidato attraverso la Polonia, Lituania, Lettonia 
ed Estonia fino su alla Finlandia. Hanno dovuto com-
battere con il traffico, lavori stradali infiniti, tempo 
cattivo così come pure contro la loro stessa fatica. Ma 
il loro equipaggiamento di guida, una forte determina-
zione e l’ottimo funzionamento delle moto gli hanno 
permesso di raggiungere (al freddo di 0.5° C) il punto 
più a nord d’Europa alla fine del 4° giorno dopo una 
piacevolissima guida lungo i fiordi di Olderfjord. Non si 
sono fermati più a lungo di qualche ticchettio di orolo-
gio dato che la maggior parte del viaggio era ancora di 
fronte a loro. Quindi di nuovo in moto! Si resero conto 
guidando attraverso la Svezia che non avrebbero avuto 
la possibilità di recuperare il tempo perduto a causa 
delle interruzioni per i lavori stradali – in particolar 
modo perchè avevano ricevuto istruzioni di rispettare 
il codice stradale. Ulteriore ritardo dovuto al traffico 
del fine settimana e finalmente arrivano a Sinzig il 7° 
giorno, uno in più di quanto pianificato, dove final-
mente incontrano il team Wunderlich al completo. 2 
nuovi pneumatici Continental “Road attack” e qundi 
di nuovo per strada. Niente li può fermare adesso, in 
solo due giorni fu coperta l’ultima parte del percorso da 
Sinzig attraverso il Lussemburgo, Francia e Spagna fino 
a Gibilterra. Sono arrivati al punto più a sud dell’Eu-
ropa alle 19:00 del 9° giorno, dove Erich Wunderlich e 
Frank Tholey li incontrano per congratularsi con loro di 
fronte ad un calice di champagne – ben meritato dopo 
9.421 km e 139 ore in totale sulla strada. 

Entrambi I piloti erano equipaggiati con RUKKA, Held, 
Daytona e Falke. Il sistema di navigazione usato è 
stato MDA III della T-Mobile e software TomTom 5. La 
comunicazione da pilota a pilota è stata supportata dal 
MIP 200 della IMC.


