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BIALBERO
1200 CORSA
CORTA
Assemblato a mano nello
stabilimento Moto Morini.
Handcrafted in the Moto
Morini factory.

GIACOMO
AGOSTINI

La mia prima vittoria, in
sella ad una Morini 175.
My first race won riding a
Morini 175.
MOTO • HERITAGE • LIFESTYLE • TRAVEL

#mystyleismorini

A P PA R E L A N D M O R E

MM MAG NOV 2016

100% HAND MADE IN ITALY

EDITORIALE
Ruggeromassimo Jannuzzelli

Moto Morini: a 79 anni, una
nuova giovinezza.
Moto Morini: a new youth at the
age of 79.
Abbiamo scalato una marcia. Ora, abbiamo
ripreso in mano l’acceleratore e ripartiamo
con ancora più slancio. Questi ultimi anni
non sono stati facili, sia per la crisi che ha
segnato tutti indistintamente che per le nostre
vicissitudini aziendali, ma ora non abbiamo
più alcun ostacolo davanti, più nessun motivo
che ci costringerà a rallentare, andremo
avanti con il nostro passo, senza strafare ma
con costanza e tenacia. Questa rivista ne è un
esempio, sarà una pubblicazione periodica
per raccontare il mondo Moto Morini, dalle
novità che usciranno dal nostro stabilimento
di Trivolzio, al mondo dei morinisti, sia di ieri
che di oggi. Come quel ragazzo che sognava
di fare il pilota, si chiamava Giacomo Agostini
e diede inizio alla sua leggenda proprio in
sella ad una 175 Settebello.
O come Matteo Viviani, star della trasmissione
TV “Le Iene”, che durante la scorsa estate è
partito con la sua Granpasso 1200 e tenda al
seguito alla scoperta dei Balcani, un territorio
stupendo che ancora oggi porta i segni delle
guerre che lo hanno sconvolto.

We’ve just downshifted one gear, but now
we’ve opened the throttle again riding with
more enthusiasm than before.
We’ve had quite a tough time in the last few
years, both because of the overall crisis and
due to our company vicissitudes. Now there
are no more obstacles in front of us, no more
reasons forcing us to slow down; we’ll move
on at our pace, without overdoing, at the same
time steadily and tenaciously. This magazine
serves as a clear example: it will be a periodical
with a view to describe Moto Morini reality,
starting from the latest products coming out of
our factory in Trivolzio, to the world of old and
new “Morinisti”, such as the boy who dreamt of
becoming a motorcycle racer named Giacomo
Agostini, beginning his legend just riding a 175
Settebello.
Or you can think of Matteo Viviani, TV star from
“Le Iene” programme, who travelled through the
Balkans last summer with his Granpasso 1200
and camping tent, discovering an extraordinary
landscape which still bears the signs of the
numerous wars damaging it in the past.

Siamo sempre in sella, dunque, con il
manubrio fra i denti, alla ricerca della
prossima curva. Continueremo sulla strada
percorsa sinora, con la ferma volontà di offrire
delle motociclette appassionanti, spinte dal
nostro Bialbero 1200 CorsaCorta, moto dove
tutto quello che si tocca è vero made in Italy.
Vi aspettiamo, le porte del nostro stabilimento
sono aperte, venite a scoprire la linea di
assemblaggio del bicilindrico che costruiamo
a mano, seguite la creazione della moto che
avete ordinato, immergetevi nelle possibilità di
personalizzazione che l’artigianalità consente.
La nascita di ogni Morini è un percorso unico,
qui non ci sono robot ma persone.

So we’re always riding our bikes leaning
forward onto the handlebar and looking into
the next bend. We’ll continue along the route
taken up so far with a firm and deep resolve
to build exciting motorcycles powered by our
Bialbero 1200 CorsaCorta, where every part is
a true “Made In Italy”.
We open the doors to our factory: come and
see the assembly line of our handmade twincylinder engine, follow the manufacturing
of the bike you’ve ordered, discover all the
customised solutions offered by craftsmanship.
Every Moto Morini bike is conceived as a
unique project; here there are no robots, but
people.

Ora è il momento di cominciare a sfogliare
queste pagine per leggere le storie che vi
raccontiamo, a partire da una novità che ci
rende davvero orgogliosi: la nuova Corsaro.

The time has come now to leaf through these
pages and read our stories, starting from the
latest model which we are really proud of: the
new Corsaro.
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CORSARO
1200 ZZ
Solo l’anima è la stessa di sempre.
Only the soul is the same as ever.

Il futuro nasce nella storia. Il rispetto della
tradizione non si dimostra con la nostalgia ma
ricordando sempre il primo significato che
ogni moto deve avere: suscitare emozioni con
la sua anima, «parlando» con chi la guida.
È ciò che fa la nuova Corsaro 1200 ZZ, esibendo
il suo essere indomita ed essenziale. Senza
orpelli né artifici, fiera di essere se stessa.

The key to the future lies in history. Respecting
tradition does not mean indulging in nostalgia,
but rather always remembering what is the true
essence of a motorcycle: arousing emotions with
its soul, speaking to the biker’s soul.
This is what the new Corsaro 1200 ZZ does, being
so untamed and essential at the same time, with
no frills or artifice, just proud to be as she is.
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JUST
THE BEST
Il bicilindrico più emozionante
e la migliore componentistica.
The most exciting twin-cylinder
engine and the best assembled parts.

La Corsaro 1200 ZZ eredita molto dalla
Corsaro Veloce ma cambia più di quanto
non si veda, grazie alla matita di Rodolfo
Frascoli che ha saputo modernizzare lo stile
mantenendone la riconoscibilità.
Già dal faro anteriore si nota il salto
generazionale: pur conservando lo «sguardo»
di sempre, ha guadagnato due nuovi proiettori
polieissoidali a Led, entrambi con la doppia
funzionalità anabbagliante / abbagliante;
sulla ZZ, tutti i dispositivi di illuminazione
sono con tecnologia a Led, dalle luci di
posizione fino al faro posteriore ed alla luce
targa. Anche la nuova strumentazione racing,
digitale e completamente personalizzabile,
contribuisce a rendere la Corsaro moderna e
tecnologica.
Ma il cuore resta il celebre Bialbero 1200
CorsaCorta, assemblato a mano nello
stabilimento Moto Morini.
È stato migliorato ed affinato per rientrare
nelle normative Euro 4, con un nuovo
impianto di scarico ed una nuova gestione
elettronica che incrementa anche la fluidità
riducendo consumi ed emissioni.
Rimane la caratteristica esuberanza della
Corsaro 1200, resa ancora più energica dal
debutto del cambio elettronico mentre a
contenerla c’è la frizione antisaltellamento di
serie. Oltre al polso del pilota, naturalmente.
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Corsaro 1200 ZZ gets much from Corsaro Veloce;
actually the new motorcycle has changed much
more than what you see at first sight, thanks
to the creative skills of Rodolfo Frascoli, who
knew the way to update its style, yet keeping its
distinctive features.
Its front headlight already proves to be a real
generation gap with the past: despite the same
“look” as ever, she now has two new led
poliessoidal lights, both having a double function:
low beam/high beam; all the motorcycle lighting
devices employ LED technology, starting with
position lamps to the taillight and number plate
light. Another strength making Corsaro 1200 ZZ
so modern and innovative is its new digital and
completely customisable racing dashboard.
But the core of this motorcycle is always the
famous Bialbero CorsaCorta engine at 1200 cc
hand-assembled at Moto Morini works.
It has been continuously developed and improved
in order to meet Euro 4 requirements. There is
a new exhaust system, as well as an electronic
engine management, enhancing fluidity while
reducing consumption and emission levels.
The vibrant spirit of Corsaro 1200 stays the
same and is even more powerful with the new
electronic gearshift. On the other hand, the
slipper clutch coming as standard equipment
allows for better control and handling, of course
without forgetting the rider skills.
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Il nuovo impianto
di scarico con i
due monumentali
terminali con fondo
a griglia.
The new exhaust
system with two
monumental with
grid bottom tailpipes.

Arriva anche l’ABS di serie: la nuova Corsaro
1200 ZZ monta la versione 9.1 MP a due vie
di Bosch ed ottimizzata per le caratteristiche
della bicilindrica italiana. Sarà il pilota a
scegliere se utilizzarlo, l’intero sistema si
può disattivare tramite un pulsante sul
manubrio nella guida più sportiva.
La ciclistica della nuova Moto Morini Corsaro
1200 ZZ si basa sul traliccio in acciaio già
noto ma con quote ciclistiche ottimizzate,
in accordo con la nuova componentistica.
All’avantreno adotta una forcella Mupo
con piedini ricavati dal pieno e regolabile
in compressione, estensione e precarico
che consente ben 135 mm di corsa, utili a
coniugare la stabilità alle alte velocità con il
comfort nella guida disimpegnata.
Gli steli della forcella sono dotati di
rivestimento DLC opzionale (Diamond like
carbon), un trattamento a base di carbonio
che aumenta la scorrevolezza, oltre a regalare
un affascinante colore nero. Realizzato da
Mupo su specifiche Moto Morini anche il
monoammortizzatore posteriore totalmente
regolabile
(compressione,
estensione,
lunghezza, precarico con controllo idraulico
remoto).
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ABS is included as standard equipment too:
dual channel Bosch 9.1 MP ABS equips the
new Corsaro 1200 ZZ and has been especially
optimised to better serve the Italian twincylinder motorcycle. It is up to the rider whether
to use it or not; the system can be turned off
by means of a button on the handlebar, for
instance during fast driving.
The chassis geometry of the new Moto Morini
Corsaro 1200 ZZ focuses on the well-known
steel trellis, but for the chassis and frame
measurements, which have been optimised
to match the new components. On the front
axle a Mupo fork is fitted, with legs machined
from a solid block and fully adjustable for
compression, rebound damping and preload,
thus offering 135 mm of wheel travel, so as
to combine stability at high speeds as well
as ride comfort in daily usage. Fork rods
have an optional DLC coating (Diamond like
carbon), a carbon-based treatment increasing
smoothness, besides giving a fascinating
shade of black. Some specific Moto Morini
bikes are equipped with another Mupo product:
the fully adjustable rear single-shock absorber
(compression, rebound damping, length and
remote hydraulic preload).

100% HAND
MADE
Cura artigianale, una per una.
Handcrafted, one by one.
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1_ Strumentazione
digitale con un
display TFT da 5”
completamente
configurabile
2_ La forcella con
piedini ricavati dal
pieno è regolabile
in compressione,
estensione e precarico.
3_ Pinze radiali
monoblocco a quattro
pistoncini, doppio disco
flottante da 320 mm.
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1_ The new digital
dashboard, the 5” TFT
display can be fully
configured .
2_ The fork is fitted, with
legs machined from a solid
block and fully adjustable
for compression, rebound
damping and preload.
3_ Four-piston
monoblock radial mount
calipers, a double
floating disc with 320
mm diameter.

3

2

L’impianto frenante può contare all’anteriore
su pinze radiali monoblocco a quattro
pistoncini, doppio disco flottante da 320 mm
ed una pompa semi-radiale 16/19, tutto firmato
Brembo; al posteriore, pinza a due pistoncini
con disco Braking da 220 mm con disegno
specifico. I cerchi da 17” in lega di alluminio
forgiato sono gommati dai pluripremiati Pirelli
Diablo Rosso III con doppia mescola.

Front braking system can rely on four-piston
monoblock radial mount calipers, a double floating
disc with 320 mm diameter and a 16/19 semiradial pump, all of this signed by Brembo Group.
Rear braking system has a two-piston caliper
with a 220 mm brake disc purposely designed.
The 17’’ forged aluminium alloy rims are fitted
with the award-winning dual-compound Pirelli
Diablo Rosso tyres III.

La dotazione di serie della nuova Corsaro 1200
ZZ comprende anche una presa a 12V per
alimentare un navigatore satellitare ed una
coppia di affascinanti specchietti retrovisori di
tipo “bar-end”. Nuova anche la strumentazione
digitale con un displayTFT da 5” configurabile
dal pilota che può scegliere fra diversi layout;
resta visibile in ogni schermata l’avviso di
cambiata a Led.
Infine, per contenere il peso, esaltare il gusto
tattile e valorizzare l’aspetto sportivo, diverse
parti della carrozzeria vengono realizzate di
serie in fibra di carbonio: cupolino, parafango
anteriore e sottosella.

New Corsaro 1200 ZZ standard equipment also
includes a 12V power socket to charge its Sat
Nav, as well as two appealing bar-end rear view
mirrors. The digital dashboard has also been
renewed, thanks to a 5” TFT display the rider
can configure by choosing among different
layouts; gear changing is always displayed in
every screen status by a LED light.
Finally, to limit the motorcycle weight, enhance
its tactile sensation and sporty look, several parts
of the standard equipment are made from carbon
fibre: the cockpit, the front mudguard and the
under-the-seat storage compartment.

Per scoprirla davvero, però, bisogna salire in
sella, avviare il motore e tenersi stretti.
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However, if you want to know the real nature of
this bike, you have to get on, start the engine and
hold on tight!
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MOTO MORINI
COLLECTION
Tutta la gamma attuale spinta dal
Bialbero 1200 CorsaCorta.
The whole range driven by Bialbero
1200 CorsaCorta.

La nuova Corsaro 1200 ZZ si affiancherà
a modelli diventati dei classici, dove ogni
motociclista sa cosa trovare: piacere di guida
ed emozioni, sempre.
Dall’iconica Scrambler 1200, alla 11 ½, la
naked che regala soddisfazione immediata,
alla Granpasso 1200 ed alla recente
Granpasso 1200 R, con un’altezza ridotta per
essere alla portata di tutti.

The new Corsaro 1200 ZZ is in good company:
namely, with other models that have become
classics over the years and still never betray
bikers’ expectations, which are always about
emotions and the riding pleasure.
The iconic Scrambler 1200, the naked bike 11 ½,
giving immediate satisfaction, Granpasso 1200
and the latest Granpasso 1200R, having its
height lowered to be suitable for everyone.

11 1/2 1200

SCRAMBLER 1200

GRANPASSO 1200

GRANPASSO 1200 R
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GRANPASSO 1200 R

GIACOMO
AGOSTINI
“Vai piano ma vinci”, mi diceva il
commendator Morini.
“Go slowly, but win!” Commendator
Morini used to tell me.
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Il libro della storia di Ago
inizia con Moto Morini.
The Ago’s memory book
starts with Moto Morini.

Le leggende non hanno mai fine ma tutte
hanno avuto un proprio inizio. Quella di
Giacomo Agostini comincia nel 1961 alla
gara in salita “Trento-Bondone”, in sella ad
una Morini 175 Settebello. “La prima gara
vinta con la Morini è il mio più bel ricordo,
subito dopo il primo titolo mondiale vinto a
Monza”. A quel titolo, poi, ne sono succeduti
altri 15 ma tutto ha avuto inizio in quella gara
sulla Morini 175 dove Ago, al debutto, arrivò
secondo con una moto completamente di
serie. Poi cominciò a vincere sempre.
“La pagavo a rate, quella moto, mi costava
2.000 lire al mese. Facevo da solo perché mio
padre non mi aiutava economicamente, lui
mi avrebbe voluto ragioniere”. E così, il suo
meccanico ufficiale era il panettiere di Lovere
dove il diciottenne Giacomo abitava e per
mangiare si portavano da casa le cotolette
alla milanese preparate dalla mamma, Maria
Vittoria. Poi, finita la gara, di corsa a casa
perché non c’erano i soldi per pagare un
albergo.

Legends may not have an end but surely
they’ve got a beginning!
Giacomo Agostini legend starts aboard a
Morini 175 Settebello at the uphill race “TrentoBondone” in 1961. “My first win with Moto
Morini is my best memory, followed by my
first world title in Monza”. After that, he won
another 15 world titles, but all began with that
race aboard his Moto Morini 175, when Ago
recorded second place on a strictly standard
and certified bike. Victories came then in rapid
succession, one after the other.
“I paid that motorcycle in instalments; it costed
me 2,000 lire per month! I did it myself, ‘cause
my father didn’t help me financially: he wanted
me to become an accountant.” His first official
mechanic was the baker from Lovere, where
Giacomo lived at the age of eighteen, and their
lunch was brought from home: the Milanese
cutlets prepared by Giacomo’s mum, Maria
Vittoria. After every race, they went home
straight away, since there was not enough
money to pay for a hotel room.

“Con il commendator Alfonso Morini ho
sempre avuto un ottimo rapporto. Dopo la
vittoria alla Bologna-San Luca, mi propose di
diventare pilota ufficiale. Credo che mi abbia
sempre voluto bene e prima di ogni gara mi
ripeteva sempre ‘Vai piano ma vinci!’.
Quando decisi di lasciare la Moto Morini per
tentare la carriera nel Campionato Mondiale,
mi disse di mettere qualunque cifra volessi
sul contratto, pur di farmi restare”.
Ma Ago aveva una leggenda da costruire, una
leggenda iniziata in sella ad una Moto Morini.

“I’ve always had a good relationship with
Commendator Alfonso Morini. After winning
Bologna-San Luca race, he proposed me to
become their official rider. I think he’s always
been fond of me and, before each competition
he always said ‘Go slowly, but win!’.
When I decided to leave Moto Morini to try my
hand at World Championship, Commendator
Morini offered me any sum to get me to stay
in the team”.
Yet Ago had to build up his own legend, a
legend started aboard a Moto Morini bike.
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By Matteo Viviani

MOTO MORINI
EXPERIENCE
Due ruote per ritrovare se stessi.
Two wheels to find yourself anew.

Rumore.
Rumore strano che disturba il mio sonno.
Non capisco cosa sia, per capirlo dovrei
svegliarmi ma non ne ho voglia. Sento che
ho bisogno di dormire ancora ma poi, come
sempre, l’istinto fa scattare la molla e le mie
palpebre si spalancano all’istante: sono nel
mio sacco a pelo.
Fuori albeggia.
E quel rumore è solo il vento che maltratta
l’erba alta facendola strusciare sulla mia
tenda.
Meno male.
Adesso che lo stato d’allerta si è riassorbito
il pensieri corrono alla notte appena
trascorsa, a quelle lunghissime ore passate
ad analizzare ogni suono per poi classificarlo
in un una personalissima scala del pericolo,
quella che ricalcoli continuamente, quella
che ti impedisce di prendere sonno.

A noise.
A strange noise is disturbing my sleep. I
don’t know what it is; I should wake up to
understand, but I don’t want to. I feel I need
to sleep a bit more but then, as usual, instinct
triggers me and my eyes suddenly open up: I
am in my sleeping bag.
It’s dawning.
That noise is simply wind blowing strongly on
the grass, making it scraping against my tent.
Thank God!
Now that I’m no longer on alert, I recall the
night just spent: such a long time that I spent
analysing every sound in order to classify it
within my personal danger scale, the typical
scale you calculate again and again and
prevents you from sleeping.
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Ho incrociato sguardi, comunicato a gesti, accatastato
legna, seguito animali, acceso fuochi, ...
I met other people’s eyes, talked using hand gestures, piled
firewood, tracked animals, started fires, ...
Ora che finalmente il buio si è sciolto, sento
solo il calore di quel piacere che deriva dalla
consapevolezza che tutto è andato bene, che
nessun orso è venuto a farmi visita e che
nessun disgraziato ha tentato di fottermi la
Granpasso.
Difatti è lì la mia bambina cattiva, appena
fuori dalla tenda, appoggiata sul cavalletto
con il suo meraviglioso sguardo torvo
puntato verso il nulla.
Già.
Perché se finisci appollaiato a 2000 mt,
sul massiccio montuoso del Montenegro
settentrionale chiamato “Durmitor”, ti sembra
di essere circondato dal nulla.
Perché sei solo.
Perché non c’è nessuno.
E non parli con nessuno.
Poi, mentre ti fai il caffè sul fornelletto da
campeggio, rifletti su questo concetto e capisci
che quel nulla è esattamente ciò di cui hai
bisogno. E che è questo il motivo per cui sei lì.
Durante questo viaggio di 9 giorni ho
attraversato Slovenia, Croazia, BosniaErzegovina e Montenegro. 3500 km su
strade di montagna, mulattiere, autostrade,
paesini e improbabili sterrati; ho visitato
luoghi meravigliosi come il parco nazionale
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Now that darkness has disappeared, I only
feel the warmth and pleasure coming from the
awareness that everything went well, no bear
came near my tent and no wretch tried to steal
my Granpasso.
My naughty girl, just out of the tent, on the side
stand with its wonderful scowl staring off into
space.
That’s it.
‘Cause if you end up perched at 2000 m,
in northern Montenegro, on the mountain
massif called “Durmitor”, you feel like
surrounded by nothingness.
You are alone.
There is nobody with you.
You do not talk to anybody.
Then, while you’re making your coffee using
a camp stove, you think about the feeling you
had and realise that sense of nothingness is
exactly what you need. That’s why you’re there.
I travelled through Slovenia, Croatia, BosniaHerzegovina and Montenegro for 9 days;
3,500 km along mountain roads, mule tracks,
motorways, little villages and hard tracks; I saw
marvellous places, such as Plitvicka Jezera
National Park or the historic centre of Kotor and
I remained silent faced with all scars of war
still marking cities like Sarajevo and Mostar.
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di Plitvicka jezera o il centro storico di Kotor e
rimasto in silenzio di fronte alle innumerevoli
cicatrici di guerra che città come Sarajevo e
Mostar portano ancora sul viso. Ho incrociato
sguardi, comunicato a gesti, accatastato
legna, seguito animali, acceso fuochi,
visto imponenti monumenti, abbracciato
pastori, cucinato fagioli, guidato su percorsi
dimenticati da Dio e bevuto caffè turco.
Ma lì, lì su quel monte, in quella mattina
d’agosto, mentre il vento dell’alba litigava
con i miei capelli, ho sperato con tutto me
stesso. Sì, ho sperato di rimanere sempre in
grado di apprezzare la bellezza indispensabile
di questo mondo, di non lasciarmi convincere
dell’essenzialità di ciò che non è affatto
essenziale, di potermi ancora commuovere, un
giorno, di fronte ad un paesaggio immobile e
incontaminato come quello che mi avvolgeva
in quel momento, mentre bevevo il mio
orribile caffè.

I met other people’s eyes, talked using hand
gestures, piled firewood, tracked animals,
started fires; I saw imposing monuments,
hugged shepherds, cooked beans, rode along
godforsaken roads and drank Turkish coffee.
Yet, there, on that mountain, on that August
morning, while the dawn wind was messing
up my hair, I was filled with great hope. I hoped
I could always feel the essential beauty of our
world, without becoming slave to the necessity
of what is not necessary at all; I hoped one day
to be still moved by such a silent, unspoiled
landscape as the one just wrapping my soul
while I was drinking my terrible coffee.
‘Cause if I can keep all this, if I can pass it
on to my children and, who knows, to my
grandchildren too … well, that means I’ll have
one more reason to look at myself in the mirror
and be proud.

Perché se riuscirò a preservare questa
capacità, se riuscirò a trasmetterla ai miei
figli e, chissà, ai miei nipoti… beh, vorrà dire
che avrò un motivo in più per guardarmi allo
specchio con orgoglio.

MATTEO
VIVIANI

Nato nel 1974 in provincia di Bergamo, è
uno degli inviati di punta della trasmissione
televisiva “Le Iene”. Nel 2015 ha pubblicato il
suo primo romanzo “La crisalide nel fango”.
È sposato con Ludmilla Radcenko con cui ha
avuto la figlia Eva.
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Born in the province of Bergamo in 1974,
he’s one of the special envoys for the TV
show “Le Iene”. He published his first novel
in 2015, “La crisalide nel fango”. He’s married
to Ljudmila Radcenko and they have one
daughter, Eva.
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MOTO MORINI
& RIZOMA
Stretta di mano con Rizoma.
The handshake with Rizoma.

Accordo unico fra Moto Morini e Rizoma,
l’azienda leader nella creazione e produzione
di accessori aftermarket, conosciuta in
tutto il mondo per il suo stile moderno ed
elegante.

A unique, historic agreement is that between
Moto Morini and Rizoma, leading company
in the creation and making of aftermarket
accessories and well-known all over the world
for its modern and elegant style.

Rizoma produrrà accessori di gamma
personalizzandoli per Moto Morini ed
eventuali accessori su richiesta della stessa
per modelli One Off: la gamma studiata
indosserà oltre al marchio Rizoma anche
lo storico logo con l’Aquila che sin dal 1937
contraddistingue le nostre moto.
Così, i nostri clienti sapranno di poter trovare
degli accessori pensati esplicitamente per la
moto che li monterà.

Rizoma will produce customised range
accessories for Moto Morini and other possible
accessories upon request of the latter for One
Off models: in the new range of products
both brands will be recognisable, Rizoma
and the historic Eagle logo characterising our
motorcycles since 1937.
Our customers will therefore be able to find
accessories especially conceived for a specific
kind of motorbike.

Tutti gli accessori in vendita su:
www.motomorini.eu

All accessories on sole on:
www.motomorini.eu

Un’intera gamma di
accessori creati da
Rizoma e marchiati Moto
Morini.
A whole range of
accessories created by
Rizoma and branded Moto
Morini.
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I dati, le descrizioni e le illustrazioni non sono vincolanti e i prodotti
possono anche presentare caratteristiche diverse per ragioni strutturali.
Moto Morini si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso
ai propri prodotti. Alcuni accessori mostrati in questo opuscolo sono
disponibili solo come optional ad un costo aggiuntivo. Per un elenco
completo di questi, così come gli extra che sono disponibili solo in
combinazione, fare riferimento al listino prezzi. Inoltre, è possibile che
non tutti gli accessori illustrati e/o descritti siano disponibili sul mercato
italiano. Moto Morini - Marketing +39 0382193881 - Stampato in Italia
The data, descriptions and illustrations are not binding and the products
may also exhibit different characteristics for structural reasons. Moto Morini
reserves the right to make changes without prior notice to its own products.
Some equipment shown in this brochure are only available as an option at
additional cost. For a complete list of these, as well as the extras that are only
available in combination, refer to the price list. In addition, it is possible that
not all of the accessories shown and / or described are available on the Italian
market. Moto Morini - Marketing +39 0382193881 - Printed in Italy
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