G AMMA TO U R I NG 2 0 1 9

TOURING

C’È UN MONDO IMMENSO DA CONOSCERE LÀ FUORI. COSTRUIAMO MOTOCICLETTE PER AIUTARTI A
SCOPRIRLO NEL MODO PIÙ EPICO POSSIBILE, DA QUANDO ABBIAMO INVENTATO LA MOTOCICLETTA
TOURING COMPLETAMENTE EQUIPAGGIATA NEGLI ANNI SESSANTA. INTERI CONTINENTI E TUTTE LE
CATENE MONTUOSE, I CANYON, I GHIACCIAI, I PAESINI, I DESERTI, LE CITTÀ, LE ATTRAZIONI SULLA
STRADA, LE AVVENTURE E LE STORIE CHE EMANANO SARANNO TUE E POTRAI PORTARLE CON TE IN
SELLA A UNA HARLEY-DAVIDSON® TOURING. NESSUNO LE COSTRUISCE MEGLIO.

ADESSO CON UNA POTENZA DA 1868 CC PER
ELUDERE IL TRAFFICO E INSEGUIRE L’ORIZZONTE.
Quest’anno ci sono grandi novità per gli appassionati viaggiatori.
E dicendo grandi, stiamo parlando della cilindrata del motore
Milwaukee-Eight® di 114 pollici cubici (1868 cc) dei modelli
Ultra Limited, Ultra Limited Low, Road Glide® Ultra, Road Glide®
Special, Street Glide® Special e Road King® Special di quest’anno.
Presenta una coppia di picco di 166 nm, a seconda del modello.
È un incremento notevole rispetto al motore Milwaukee-Eight® 107.
Questo vuol dire un’accelerazione da piu’ rapida da 0 a 100 km/h,
e una progressione migliore da 100 a 130 km/h in quinta marcia.
Nel mondo reale, ti dà più potenza per guadagnare velocità
e fonderti nel traffico autostradale, più potenza per allontanarti
dal traffico e più velocità per lasciartelo alle spalle. Avrai tutto
questo, insieme all’orgoglio che deriva dalla generosa cilindrata
dei modelli touring®.

Il vetro Gorilla® Corning®,
usato su miliardi di dispositivi
mobili in tutto il mondo, è un
vetro di copertura durevole
e anti-graffio. Include un
trattamento della superficie
avanzato progettato per
ridurre al minimo il riflesso
e per offrire una straordinaria
visibilità alla luce diretta del sole.

Il massimo! Box GTS offre
prestazioni tattili eccellenti,
anche in presenza di umidità
o quando si indossano i guanti.

Lo schermo integrale fornisce una
risoluzione superiore del 100 per
cento per un contrasto 4 volte
maggiore rispetto al sistema di
visualizzazione precedente.

PERSINO IL SISTEMA DI INFOTAINMENT È PIÙ VELOCE,
INTUITIVO E SBALORDITIVO.
Benvenuto nel mondo del nuovo sistema di infotainment Harley-Davidson®: box gts BOOM!™. La prima cosa che
noterai è che non ha pulsanti. È tutto in vetro, con l’aspetto elegante dei più recenti schermi tattili e display
dei settori automobilistici e marittimi. Ma il modo in cui funziona è ancora più bello. Rispetto alla generazione
precedente dei sistemi di infotainment, il tempo di avviamento è dimezzato. Dall’orologio alla radio fm in meno
di 6 secondi. E il tempo di calcolo del percorso è stato ridotto da 10 secondi a 2,5 secondi. L’utilizzo è semplice.
Tre pulsanti di sistema: navigazione, telefono e musica. E c’è un nuovo pulsante aggiunto al comando della
mano destra. Una nuova funzionalità di accesso veloce permette di accedere facilmente al navigatore, all’audio
e alle informazioni sul veicolo. Fai un salto dal tuo concessionario per una dimostrazione. È facile e intuitivo da
usare come il tuo smartphone.

Colori di sfondo selezionabili dall’utente,
e modalità di visualizzazione ad
elevato contrasto.

L’intero sistema può essere
controllato dai comandi
manuali della tua motocicletta.
Può essere utilizzato anche
attraverso i comandi vocali.
Tutte le schermate contengono
informazioni sintetiche facili da
leggere e da cercare.
Scegli percorsi alternativi in base
a funzioni NAV “più veloce”,
“più breve”, “tortuoso” e “scenico”.

Compatibile con Apple CarPlay®.*
Si possono ottenere indicazioni stradali, effettuare
chiamate, inviare e ricevere messaggi e ascoltare
musica con un iPhone® Apple supportato e auricolari
con fili o wireless attivi.

Il nuovo impianto audio BOOM!™ Box GTS è di serie sui modelli Ultra Limited,
Ultra Limited Low, RoadGlide® Ultra, Road Glide®, Road Glide® Special,
Street Glide®, Street Glide® Special e Tri Glide® Ultra.

*Per attivare CarPlay®, bisogna disporre di auricolari wireless o con fili di parti ed accessori
Genuine Motor H-D® per la motocicletta e di un iPhone® 5 o successivo.

STREET GLIDE® / Lo stampo per la bagger “hot rod” della fabbrica è stato distrutto il giorno in cui la motocicletta Street Glide®

è uscita dalla linea di montaggio. Ha centinaia di imitatori ma nessuno lo raggiunge. Il look è sostenuto dalla potenza raffinata di un
motore Milwaukee-Eight® 107 da 1747 cc. Si combina con una sospensione posteriore totalmente regolabile, sospensioni anteriori
reattive e dei freni Reflex™ Brembo® per una guida ineguagliabile. Troverai anche il sistema di infotainment GTS BOOM!™. Va molto
oltre al semplice standard.

STREET GLIDE® SPECIAL / Il modello 2019 Street Glide® porta lo stile bagger della hot rod a un livello più alto. Comincia

tutto dal motore Milwaukee-Eight® 114 (1868cc) fornito quest’anno come standard. Quando dai gas, reggiti forte. Offre inoltre il
nuovissimo sistema di infotainment GTS BOOM!™ ad ampio schermo. Per non parlare del look. Cerchi Talon. Borse allungate.
Forcelle con look total black, manubrio, consolle serbatoio e scarico. Lasciati tutti alle spalle e fagli mangiare la polvere.

ROAD GLIDE® / Il minaccioso doppio faro anteriore a LED Reflector Daymaker™ presente nella carenatura “a muso di squalo
della motocicletta Road Glide® è ben riconoscibile su strada. È la motocicletta perfetta per i motociclisti più appassionati. Offre la
potenza di un motore Milwaukee-Eight® 107 (1745cc), sospensioni posteriori a emulsione facilmente regolabili e sospensioni anteriori
reattive, e l’affidabilità dei freni Brembo® collegati Reflex™. Scatena la musica col sistema di infotainment GTS BOOM!™ e goditi in
solitudine qualche bel pezzo di strada.

ROAD GLIDE® SPECIAL / Il modello Road Glide® Special vanta quest’anno un motore standard total black Milwaukee-Eight®
114 da 1868 cc. Questo significa che il nostro bolide divora asfalto più oscuro, si dirige verso un posto ancora più scuro e affamato
di strada. Avrai il nuovissimo sistema di infotainment GTS BOOM!™ con schermo grande, cerchi Talon premium, borse allungate,
verniciatura interna della carena in tinta e tanto carattere total black. Per non parlare di un viaggio sulla moderna motocicletta
touring Harley®. Che splendide notizie per chi ama le lunghe distanze!

ROAD KING® SPECIAL / Se vuoi sapere veramente come ci si sente ad essere i padroni della strada, prendi in mano
il manubrio mini-Apehanger del Road King® Special, e dai gas al suo nuovo motore Milwaukee-Eight® 114. Una potenza al top
della gamma e un look che fermerà il traffico. Dallo stile dark, essenziale, con cerchi Turbine. Sono presenti inoltre borse laterali
allungate e faro Nacelle nero in stile police. La nostra eredità ha un lato dark. Questa motocicletta ne è la regina.

ROAD KING® CLASSIC /

Il modello Road King® Classic è la moto in cui lo stile minimalista e nostalgico incontra la
performance e la versatilità di una moderna Harley-Davidson® Touring. Il faro anteriore Hiawatha è nato negli anni Sessanta,
quando il cromo era il re della strada. Ma la potenza del motore Milwaukee-Eight® 107 (1745cc) ti rispedisce in un lampo ai giorni
nostri. E le sospensioni anteriori con tecnologia Dual Bending Valve e posteriori a emulsione Showa® ti consentiranno di viaggiare
come se fossi seduto su un cuscino. È uno stile senza tempo progettato per i tempi moderni.

ROAD KING® / Lo stile della motocicletta Road King® rispecchia decenni d’amore per i viaggi in spazi aperti. Sotto, hai la moto del
presente. Il faro Hiawatha è nato negli anni ’60, ma la potenza del motore Milwaukee-Eight® 107 da 1745 cc riporta tutto al presente,
velocemente. Le sospensioni anteriori dual-bending valve e le sospensioni posteriori a emulsione Showa® ti consentiranno di viaggiare
come se fossi seduto su un cuscino. Ti offre inoltre cerchi Impeller e le borse laterali con sistema one-touch. È un classico moderno.

ULTRA LIMITED / Dal suo nuovo motore V-Twin™ Milwaukee-Eight® 114 (1868cc) fino alle manopole riscaldate, l’Ultra Limited
ha tutto ciò che vuoi. Carenatura ad ali di pipistrello e bocchetta dell’aria split-stream per un flusso d’aria ottimale e un impatto del vento
ridotto sulla testa. Nuovissimo sistema di infotainment GTS BOOM!™. Cruise control elettronico, freni Reflex™ Brembo® con ABS, sospensioni
anteriori e posteriori reattive, baule Tour-Pak® con spazio sufficiente per due caschi integrali. E tanto altro... Sì, puoi avere tutto.
ULTRA LIMITED LOW / Non devi per forza essere altissimo di statura per guidare una motocicletta ad altissime prestazioni.
Il modello Ultra Limited Low offre sospensioni anteriori e posteriori abbassate, fornendo l’altezza di sella più bassa dei modelli touring
H-D®, a soli 675 mm dal suolo. Il cavalletto laterale è più ampio e le manopole hanno un diametro ridotto. È tutto alla tua portata.

ROAD GLIDE® ULTRA / Il Road Glide® Ultra è la scelta dei motociclisti che percorrono più miglia della famiglia Harley-Davidson®.
E c’è un motivo. Ti offre una carenatura “a muso di squalo” montata sul telaio, un parabrezza di 13.5 inch. e un doppio faro anteriore
LED riflettore Daymaker™. Per non parlare del motore V-Twin™ Milwaukee-Eight® 114 (1868cc). Aggiungici anche il telaio e le sospensioni
reattive, i freni Brembo® collegati Reflex™, lo spazioso bauletto Tour-Pak®, il nuovissimo sistema di infotainment GTS BOOM!™ e tutto il resto.
È pronta per tutti i viaggiatori su due ruote.

QUEST’ANNO TUTTO È NUOVO

FREEWHEELER® / I nuovissimi miglioramenti incontrano lo stile personalizzato essenziale. Avrai l’affidabilità di tre ruote con
nuovissimi freni collegati Reflex™ migliorati in curva con ABS e controllo della trazione. Dettagli di stile classici, come i parafanghi
bobtail, scarichi slash-cut, manubrio mini-ape da 12 pollici e cerchi in alluminio Enforcer. C’è abbastanza spazio di carico da contenere
due caschi integrali più abbigliamento extra. La potenza è eccezionale, grazie al motore V-Twin Milwaukee-Eight® 114 (1868cc).
Le forcelle anteriori da 49 mm dual-bending valve e le sospensioni posteriori regolabili ti faranno viaggiare senza problemi.

QUEST’ANNO TUTTO È NUOVO

TRI GLIDE® ULTRA / Quest’anno gli spazi aperti non sono mai stati così belli in sella al Tri Glide® Ultra. Perché ora potete

godere dell’affidabilità derivante dal nuovissimo controllo di trazione. Ti fornisce potenza quando ne hai bisogno per mantenere
il controllo. Offre inoltre la potenza del motore Milwaukee-Eight® 114 (1868cc), freni collegati Reflex™ con ABS, un nuovissimo sistema
di infotainment GTS BOOM!™ con 4 altoparlanti, cruise control elettronico e oltre 190 litri di spazio di carico. Potrai caricare abbastanza
bagagli per un lungo e piacevole viaggio.

DIAMO IL BENVENUTO AL TOP DI GAMMA.
CVO™ SIGNIFICA CUSTOM VEHICLE OPERATIONS. È QUI CHE IL GIOCO SI FA DURO. UNA SCELTA DI
COLORI SBALORDITIVA, CERCHI MOZZAFIATO, E TUTTI I DETTAGLI PERSONALIZZATI TOP DI GAMMA
PROPULSI DAI 117 POLLICI CUBICI DEL MOTORE V-TWIN MILWAUKEE EIGHT®. DISPONIBILE IN
QUANTITÀ LIMITATA PER I MOTOCICLISTI CHE INSISTONO PER AVERE IL MEGLIO DI TUTTO.
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Abbiamo a cuore la tua sicurezza. Quando sei a bordo di una motocicletta Harley-Davidson® guida con
prudenza, nel rispetto dei limiti imposti dal codice della strada e delle tue capacità. Indossa sempre un
casco omologato, occhiali e indumenti protettivi e assicurati che il tuo passeggero faccia altrettanto.
Non guidare sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Impara a conoscere la tua Harley®: leggi
attentamente il manuale d’uso dalla prima all’ultima pagina. Le informazioni contenute in questa
brochure possono essere soggette a modifiche dopo la stampa. Harley-Davidson, H-D, Harley, e il logo
Bar & Shield, Harley Owners Group e H.O.G sono alcuni dei marchi di H-D U.S.A., LLC. Tutti gli altri marchi
sono di proprietà dei rispettivi titolari. Harley-Davidson Financial Services è la denominazione commerciale
di Harley-Davidson Financial Services Europe Limited, società di servizi autorizzata e regolamentata
dalla Financial Services Authority. Società registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 04392735.
Sede legale: 115 Colmore Row, Birmingham, West Midlands B3 3AL. © 2019 H-D. Stampato in Europa.
Tutti i diritti riservati. N. articolo: 94500269IT. Harley-Davidson Europe, Oxford Business Park,
6000 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ, Regno Unito.

