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Enduristan non può essere trovata su nessuna 
mappa, ma ti rendi conto di entrarne a fare parte nel 
momento in cui lasci alle spalle le fatiche quotidiane 
e cominci la tua avventura. Quando viaggiamo insieme 
ad Enduristan, l’orizzonte diventa più chiaro, i colori sono 
più intensi, la vita è piacevole e noi ci sentiamo liberi.
  
Noi, in Enduristan, progettiamo e creiamo borse da moto 
di prima qualità. I viaggi off-road, per molti anni, sono 
stati una parte costante della nostra vita e tutti i nostri 
sviluppi sono basati su questa ricca fonte di esperienza.    
  
Non importa se stai attraversando il Sahara, 
percorrendo la Siberia o esplorando la Gunbarrel Highway 
nel remoto entroterra Australiano, le borse Enduristan 
sono le compagne ideali. Con dettagli innovativi e design 
al top della qualità, i nostri prodotti saranno sempre 
pronti per le vostre avventure.

Viaggia Sicuro
David, Christoph ad Isabel
Fondatori di Enduristan, Svizzera
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ISpIRatI
DALL’AvventurA
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La vita da endurista a volte non è per niente facile: 
i cespugli spesso occupano la strada, i torrenti hanno 
un fondo profondo e poco stabile e purtroppo non 
tutto si può evitare. La tua avventura però procederà 
al meglio se il tuo bagaglio riuscisse a sopportare 
tutte queste peripezie, proprio come le borse 
Enduristan riescono a fare!

Dopo un intero giorno di guida sotto un diluvio 
universale, sarai sicuro di trovare i tuoi vestiti 
completamente asciutti all’interno delle tue borse 
Blizzard Saddle Bags o Monsoon 3 Panniers.

guIda I tuoI

Sogni

SaddlE BagS



FAMILYH2O PROOF1000D-3L

Blizzard Saddle Bags
Volume: (S) 12 Litri, (M) 17 Litri,
   (L) 24 Litri
Dimensioni (S): circa
36 x 24 x 9cm (per borsa)
Dimensioni (M): circa
30 x 24 x 12.5cm (per borsa)
Dimensioni (L): circa
30 x 24 x 18cm (per borsa)
Peso:  circa 1.5kg (set completo)

6

per una vacanza con la tua moto da 
turismo, giusto? Ecco perché abbiamo 
scelto un approccio modulare per 
le nostre borse da sella Blizzard.

Sul lato inferiore delle tue Blizzard, 
le due cinghie di compressione 
possono essere facilmente trasformate 

Risparmia peso seriamente
Non è raro che tu sia obbligato a 
comprare nuove parti in carbonio 
solo perché più leggere di alcuni chili 
rispetto alle parti originali, riuscendo 

Costruite per le piste battute
Le borse da sella Blizzard hanno una 
forma innovativa per non ostacolare i 
tuoi movimenti alla guida in off road. 
Se ti allunghi indietro durante discese 
più ripide, le borse non interferiranno 
con i tuoi polpacci, non si 
impiglieranno nei cespugli perché non 
posseggono cinghie esterne. Ultimo 
ma non meno importante dettaglio, 
sono costruite con il nostro tessuto a 
3 strati estremamente durevole, tutte 
le cuciture sono doppie e le fibbie 
delle cinghie sono testate per resistere 
a 225kg.
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adatto alle tue necessità
Non porti con te le stesse cose se parti 
per un fine settimana in montagna 
con la tua moto da enduro o se parti 

in agganci per il porta bottiglie Bottle 
Holster o per la borsa Fender Bag (solo 
per le versioni M o L). Grazie a questa 
opzione, potrai aggiungere ulteriore 
volume per lato di 1,5 lt o 2x1 lt 
di benzina oppure combinare le due 
soluzioni.

Sopra alle borse Blizzard puoi 
collegare due o più Bottle Holster 
per aumentare l’autonomia della tua 
moto da enduro.

Il posteriore della tua moto resta libero 
per poter ospitare una Tornado 2. Se 
hai programmato un’uscita più 
“selvaggia” potrai montare un Rally 
Pack o XS Base Pack e non avrai 
ostacoli alla tua libertà di movimento.

- Telai laterali non necessari
- Adatta a qualsiasi enduro e 
  adventure bike
- Interno rosso per maggiore visibilità    
  del contenuto 
- 4 cinghie di compressione
- 2 file di asole per carichi aggiuntivi
- 4 agganci per Bottle Holsters
- 2 agganci per Fender Bags
- Maniglie ergonomiche

così a fissare le borse su telai d’acciaio 
più pesante che chiaramente 
vanificano  il risparmio di peso. Le 
borse Blizzard non richiedono telai 
laterali. Occorre solo assicurarsi che gli 
oggetti più pesanti siano riposti 
all’interno della borsa laterale 
posizionata dal lato senza scarico (nei 
casi in cui la tua moto avesse 
solamente uno scappamento) e che 
si utilizzi la protezione per il calore 
Inferno Heat Shield.

NON SERVONO 
SUPPORTI

DETTAGLI 
TECNICI

BLIZZARD
CARATTERISTICHE

SISTEMA 
DI BAGAGLIO MODULARE

PILOTI DURI 
BAGAGLIO ROBUSTO

BLiZZArDSaddlE BagS



Sistema di 
sovrapposizione delle 

Monsoon 3 

Fissaggio sicuro delle 
Monsoon 3

protezione a 4 strati enduristan:
Protezione del contenuto: La parte 
esterna del tessuto a 3 strati è fatta di 
un polimero resistente e pesante che 
agisce come protezione superiore. Un 
assemblaggio tutto-saldato rende le 
Monsoon 3 anche più robuste. 
Protezione al taglio:  Lo strato nel 
mezzo è composto da una maglia di 
nylon 1000D, che è tessuta in modo 
flessibile per permettere ai 1000 
filamenti di Nylon di allinearsi nella 
direzione della tensione. 
Impermeabilità:  Lo strato interno del 
tessuto a 3 strati è costituito da un 
polimero rosso che contribuisce a 
fornire una visibilità perfetta ed è 
waterproof al 100%. Diversamente 
dalle valige rigide, la chiusura roll top 
non cede nel caso di incidente, 
tenendo il contenuto perfettamente 
impermeabilizzato.
Protezione dagli impatti:  Nella 
parte anteriore, inferiore e posteriore 

ROKstrap

FAMILY FLINK

H2O PROOF1000D-3L

Sistema di protezione a strati 
delle Monsoon 3

Le Monsoon 3 fissate a telaietti della 
BMW 1200 GS

Waterproof
Con un assemblaggio completamente 
saldato, un tessuto a 3 strati waterproof 
e chiusura a roll top le Monsoon 3 sono 
impermeabili al 100% ad acqua, fango, 
neve e polvere. 

Anche se le tue borse stanno scoppian-
do, il sistema “roll top” di Enduristan ti 
aiuterà a chiuderle senza troppa fatica: 
è necessario portare semplicemente le 
due bande in plastica una sopra all’altra 
e arrotolarle!

- Interno rosso per maggiore visibilità
- 2 separatori interni per borsa
- Possibilità di contenere fino a 6
  Isolation Bags
- 2 file di asole per carichi aggiuntivi su  
  ciascuna borsa
- Maniglia ergonomica
- 3 cinghie di compressione 
  per borsa

 

KTM 990 Adventure con le Monsoon 3 di 
Enduristan senza telai laterali.
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monsoon 3
Volume: regolabile da 15 a 30 Litri (a 
borsa, totale 30-60 Litri)
Dimensioni: (15 Litri): circa
36 x 20 x 24cm (per borsa)
Dimensioni: (30 Litri): circa
36 x 25 x 33cm (per borsa)
Peso:  circa 3.0kg (kit completo)

ESPLORA 
IL MONDO

NESSUN FIUME
È TROPPO PROFONDO

posizionamento sicuro
Le Monsoon 3 sono adeguate per 
tutte le moto adventure senza neces-
sariamente montare telai laterali per 
il fissaggio, mantenendo così la moto 
snella e il peso vicino al baricentro. 

Con le cinghie ROKstraps le borse 
rimangono ancorate saldamente nella 
loro posizione anche con le condizioni 
più estreme. Per le moto che non 
possiedono un posteriore adatto per il 
montaggio di queste ultime, è 
disponibile anche un kit di fissaggio 
per telai laterali.

MonSoon3PanniErS

DETTAGLI 
TECNICI

MONSOON
CARATTERISTICHE

ROBUSTEZZA  
QUANDO TI SERVE

abbiamo aggiunto uno strato di 
plastica per proteggere il contenuto 
delle tue borse da ghiaia o altro.



Benzina e acqua
Quando viaggiamo, abbiamo bisogno 
di portare dell’acqua e in alcune occa-
sioni anche carburante in più. Le Bottle 
Holster attaccate alle diverse borse 
Enduristan permettono di portare 
bottiglie di combustibile così come 
qualsiasi altra bottiglia.

protezione dal calore
Le Inferno Heat Shield tengono le tue 
borse da sella o quelle laterali lontano 
dalle temperature infernali del 
terminale di scarico. Uno o più 
protezioni Inferno Heat Shield, 
propriamente installate, evitano il 
contatto e la fusione delle borse sullo 
scarico rovente.

Inferno Heat Shield
Lunghezza: 160mm
Largehezza: 75mm
Peso: 120g
Distanza dallo scarico: 22mm
Adatta a scarichi di diametro fino a 
140mm

- Alluminio di alta qualità anodizzato
- Fasce in acciaio inossidabile

SHIELDADJUST

140mm

5.5“

Bottle Holster
Dimensioni: circa 20 x 9cm
Max diametro bottiglia: 9cm
Max lunghezza bottiglia: 32cm

1000D-3
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- Collare di sicurezza per tutti i tipi di  
  bottiglie
- Sicuro anche per bottiglie senza     
  tappo ad anello
- Stampa riflettente per maggior     
  visibilità
- 2 fori sul fondo
- Si aggancia sulle borse 
  Blizzard Saddle Bags 
  (4 posizioni differenti), 
  Monsoon Panniers 
  e Tornado Pack 
  Sack

CONSERVA  
LE RISERVE

CONSERVARE 
AL FRESCO

ACCeSSoriinFErno HEat SHiEld

DETTAGLI 
TECNICI

DETTAGLI 
TECNICI

INFERNO
CARATTERISTICHE

BOTTLE HOLSTER
CARATTERISTICHE

ACCeSSoriBottlE HolStEr



assortite
Le Pannier Toppers di Enduristan si 
montano sulle valigie in alluminio delle 
più svariate marche come Touratech, 
SW Motech o GlobeScout. La 
distanza tra le cinghie di collegamento 
è di 24.5cm (centro-a-centro).

Il tuo equipaggiamento è protetto
Come ogni prodotto Enduristan, le 
Pannier Toppers sono completamente 
saldato. La chiusura lampo è coperta 
all’interno con lo stesso design delle 
borse da serbatoio Sandstorm. Questo 
rivestimento rende le Panner Toppers 
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- Interno rosso per maggior visibilità
- Robuste tasche esterne a rete chiuse con  
  velcro
- Occhielli per fissare altri oggetti 
  esternamente
- 4 ganci di collegamento alle valige in         
  alluminio
- Grande logo riflettente sul lato posteriore   
  e anteriore per maggior visibilità
- Zip robusta
- Tasca grande con zip nella parte interna
- 2 tasche a rete interne
- 20 elastici interni per piccoli oggetti
- 2 D-rings esterni per tracolla (venduta     
  separatamente)
- Maniglia ergonomica

Small (12 litri)
Dimensioni: 40 x 20 x 15cm
large (15 litri)
Dimensioni: 40 x 26 x 15cm

PAnnier toPPerS PAnnier toPPerS

1000D-3L H2O PROOF YKK

COMPATIBILE 
CON LA MAGGIOR PARTE 
DELLE VALIGE LATERALI

WATERPROOF 
APERTURA ANCORA 
PIU’ VELOCE

un posto per qualsiasi cosa
Odiamo perdere oggetti 
all’interno delle nostre borse. 
Questo rappresenta il perché le 
Pannier Toppers siano dotate di 
tre tasche interne e numerosi 
elastici per ospitare piccoli 
oggetti che, al contrario, 
potrebbero facilmente perdersi 
dentro borse grandi. 
L’organizer all’interno è piatto, 
così da non ingombrare se 
non usato.

impermeabili al 100%, evitando di 
aggiungere strati di tessuto anti 
pioggia o supplementari borse stagne 
interne.

IL MIGLIOR
CONTENITORE

DETTAGLI 
TECNICI

PANNIER TOPPERS
CARATTERISTICHE



Durante i nostri viaggi, abbiamo sempre 
desiderato che le borse da serbatoio stessero 
ben ferme ma che contemporaneamente fossero 
anche facili da rimuovere e che fossero realizzate 
con le chiusure lampo più robuste possibili e con 
materiali di alta qualità. Sfortunatamente però, 
noi non siamo riusciti a trovarne nessuna. 

Nel 2008 Enduristan è nato proprio con questo 
obiettivo: crearle noi. Nel corso della 
realizzazione del nostro progetto, abbiamo 
inventato la Expandable Volume Technology, per 
riuscire a dare la libertà alle borse di adattarsi a 
qualunque serbatoio senza penalizzare il volume 
della stessa. Oggi, siamo orgogliosi di poter
 offrire la linea Sandstrom 3, che rappresenta 
l’ultimo step di sviluppo della nostra leggendaria 
Sandstorm Tankbags.

Fallo nel  

MODO 
GIUSTO
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tanK BagS



Waterproof
Con il tessuto a 3 strati impermeabile, 
una chiusura lampo coperta sul retro 
e tutto saldato fa si che il comparto 
principale della Sandstorm rimanga 
imperamabile al 100%. Non occorre 
una copertura anti pioggia o borsa 
interna da aprire. Le tasche di lato 
sono protette da chiusure lampo 
resistenti all’acqua.

Bloccata in posizione
Le cinghie elastiche ROKstraps 
assicurano che la borsa Sandstorm stia 
ferma nella sua posizione anche con 
le sollecitazioni dei fondi più 
accidentati. Le fibbie permettono 
uno sgancio rapido e un rifornimento 
facile.
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Nella maggior parte delle borse da serbatoi 
Sandstorm è possibile regolarne il volume

Le borse da serbatoio Sandstorm sono impermeabili al 
100%

Le ROKstraps assicurano stabilità anche su terreni 
molto accidentati

4SAnDStorM 
EXtrEME

Volume: 3.5 Litri
Dimensioni: 20 x 15 x 10.5cm
Peso: circa 0.7kg

- Morbida (profilo non rigido) ma     
  senza effetto “allentato”
- Altezza ridotta per non intralciare la  
  posizione in sella
- Porta mappa impermeabile 
  (20 x 15cm)

FAMILYROKstrapH2O PROOF1000D-3L YKK

protezione
Se stai partendo per un viaggio 
estremo, questa è la borsa da 
serbatoio adatta a te. Mentre la 
Sandstorm 4X protegge i tuoi oggetti 
più essenziali da acqua e polvere, con 
la sua altezza ridotta non intralcerà la 
tua guida anche sui sentieri o strade 
più impervie.

- Interno rosso per maggior visibilità
- Passaggio cavo waterproof  nel 
  comparto principale 
- 1 tasca con zip interna
- 1 tasca a rete interna
- 8 occhielli elastici per piccoli oggetti
- 2 D-rings esterni per tracolla 
  (venduta separatamente)
- Zip robuste e resistenti

expandable volume technology
Grazie alla nostra “Expandable 
Volume Technology”, il volume delle 
borse da serbatoio si regola facilmente 
anche durante il viaggio.

ESPANDI I 
TUOI ORIZZONTI

TIENITI 
FORTE ESTREMAMENTE

ESSENZIALE

TIENI ASCIUTTI
I TUOI OGGETTI

tanK BagS

DETTAGLI 
TECNICI

SANDSTORM 4X
CA RATTERISTICHE



adattabile
Molti piloti che guidano su piste
difficili non amano le borse da 
serbatoio per validi motivi: spesso 
sono larghe e danno fastidio alla 
guida. Per questo motivo Sandstrom 
4H è stata disegnata senza fianchi 
rigidi, flessibile e ottimizzata per non 
avere il fastidioso effetto “allentato”.

FAMILYROKstrap

FLINK

H2O PROOF1000D-3L YKK
FAMILYROKstrap

FLINK

H2O PROOF1000D-3L YKK

Volume: 7-12 Litri completamente 
regolabile 
Dimensioni: circa 30x20x16/24cm
Peso: circa 1.2kg

Ristretto
Voi chiedete, noi forniamo: la più
 piccola borsa della famiglia 
Sandstorm 3, la 3S è costruita per i 
serbatoi allungati delle piccole enduro 
e per riuscire a portare con sé i pochi 
oggetti necessari per un’avventura di 
pochi giorni.
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Volumen: 7 litri
Dimensioni: circa 27 x 20 x 16cm
Peso: circa 0.9kg 

- Morbida (profilo non rigido) ma     
  senza effetto “allentato”
- Porta mappa impermeabile grande  
  (27,5 x 19 cm)
- Interno rosso per maggior visibilità

- Porta mappa grande waterproof  
  (28 x 19 cm)
-1 separatore interno che permette di  
  dividere la borsa in due zone
- Interno rosso ad alta visibilità

4SAnDStorM 
Hard EndUro 3SAnDStorM 

SPort

- Porta documenti removibile con     
  porta penna

- Passaggio cavo waterproof  nel 
  comparto principale e nel porta 
  mappa 
- 1 separatore interno: divide in due  
  zone l’interno della borsa
- separatore posizionabile liberamente  
  per tutta la lunghezza della borsa
- 1 tasca con zip sul separatore
- 1 tasca con zip interna
- vari occhielli elastici per piccoli     
  oggetti
- porta documenti interno removibile  
  con tasca a rete e elastici
- 2 D-rings esterni per tracolla 
  (venduta separatamente)
- Zip robuste e resistenti

AVVENTURA
AL 100%

ROBUSTA
MA MORBIDA

DETTAGLI 
TECNICI

DETTAGLI 
TECNICI

SANDSTORM 4H
CARATTERISTICHE

SANDSTORM 3S
CARATTERISTICHE



FAMILY

ROKstrapH2O PROOF1000D-3L YKK

Volume: 13-20 Litri completamente 
regolabili
Dimensioni: circa 38 x 25 x 25 cm
Peso: circa 2.3kg

- Porta mappa grande impermeabile   
  (32 x 27cm)
- Interno rosso alta visibilità
- 1 separatore interno nello scomparto  
  principale: permette di dividere in  
  due zone la borsa
- 2 occhielli grandi elastici interni per  
  bottiglie o obbiettivi fotografici

L’evoluzione della leggendaria 
Enduristan Sandstorm 2: 100% 
impermeabile, ridisegnata con molte 
caratteristiche aggiuntive per renderti 
facile la vita nella natura selvaggia. 
La compagna ideale per la guida in 
Enduristan.

FAMILYROKstrap

FLINK

H2O PROOF1000D-3L YKK

Volume: 13-20 Litri completamente 
regolabile
Dimensioni: circa 35 x 25 x 18/27 cm
Peso: circa 1.5kg

- 3 occhielli piccoli interni
- Porta documenti removibile con  
  porta penne
- 2 tasche esterne con elastici e tasche  
  a rete interne
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4SAnDStorM 
adVEntUrE 3SAnDStorM 

EndUro

- 1 separatore interno che permette di  
  dividere la borsa in due zone
- 1 tasca con zip sul separatore
- 1 tasca interna con zip 
- vari occhielli interni elastici
- Porta documenti removibile con  
  tasca a rete e porta chiavi
- 1 tasca esterna staccabile con tasca  
  a rete interna
- Tasca esterna con passanti per     
  cintura

- Porta mappa grande waterproof (35 x   
  24cm)
- Interno rosso alta visibilità
- Passaggio impermeabile per cavo nello  
  scomparto principale e nel porta mappa

Alla guida di una BMW R 1200 GS 
LC o di una KTM Adventure amerai 
la Sandstorm 4 da serbatoio al 100% 
impermeabile ed espandibile! Questa 
borsa ha un fondo sagomato utile per 
adattarsi perfettamente ai serbatoi 
curvi delle moderne moto adventure e 
tutte le specifiche tecniche dei 
prodotti Enduristan.

LA TUA
COMPAGNA IDEALE

MODELLO 
AVVENTURA

DETTAGLI 
TECNICI

DETTAGLI 
TECNICI

SANDSTORM 4A
CARATTERISTICHE

SANDSTORM 3E 
CARATTERISTICHE



accesso facile
Attraverso i piloti dell’Enduristan Race 
Team, abbiamo imparato che una 
piccola borsa fissata direttamente 
sul retro della moto è un accessorio 
importante per portare con sé le cose 
essenziali per affrontare un rally, una 
gara di enduro o un evento come 
la Hardalpitour. Quindi abbiamo 
ideato il Rally Pack, ottimizzato con 
un accesso veloce e da una migliore 
visione dell’insieme del suo contenuto, 
diventerà il tuo miglior amico quando 
corri contro il tempo.

volume: 3.5 Litri
dimensioni: circa 21 x 17 x 10cm

- Interno rosso alta visibilità
- Tasca esterna a rete robusta 

- Apertura veloce con zip
- 100% waterproof
- Tasca interna grande con zip di     
  chiusura
- Ulteriore tasca interna a rete
- 8 occhielli elastici per tenere ferme  
  gli oggetti più importanti
- Sistema di fissaggio al parafango    
  posteriore robusto e impermeabile

YKK1000D-3L H2O PROOF

assortito
Quando presentammo il Rally Pack 
per le moto da enduro leggere, i piloti 
delle moto adventure ci chiesero 
subito una versione più grande. Il 
nuovo Tail Pack può essere montato 
su molte moto più grandi da enduro o 
dual sport, direttamente sul parafango 
o sul portapacchi.

volume: 8 Litri
dimensioni: circa 24 x 22 x 15 cm

- Interno rosso alta visibilità
- Tasca esterna a rete robusta e con  
  chiusura a velcro 
- Aggiuntiva corda elastica esterna
- Agganci robusti per carico 
  aggiuntivo
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1000D-3L H2O PROOF YKK

- Apertura facilitata  con zip
- 100% waterproof
- 4 occhielli con cinghie per fissaggio  
  su bauletti in alluminio
- Logo riflettente per massima visibilità  
  notturna
- Robusta zip
- 1 tasca interna 
  con zip
- Tasche interne 
  a rete con 
  chiusura a 
  velcro
- 22 occhielli 
  elastici per 
  piccoli oggetti
- 2 D-rings esterni per 
  tracolla (venduta separatamente)
- Maniglia ergonomica

EQUIPAGGIAMENTO 
ESSENZIALE

ADATTO
A OGNI POSTERIORE

tAiL PACK
DETTAGLI 
TECNICI

DETTAGLI 
TECNICI

TAIL PACK
CARATTERISTICHE

RALLY PACK
CARATTERISTICHE

rALLY PACK
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In Enduristan la vita qualche volta è dura: la natura 
copre la pista, i torrenti sono profondi e non tutti 
gli ostacoli possono essere evitati. Tutto questo 
deve essere sopportato dal tuo bagaglio nei viaggi 
intorno al mondo e le borse Enduristan sono in 
grado di farlo! 

Dopo una giornata passata guidando sotto 
acquazzoni apocalittici, sarai sicuro di trovare i 
vestiti asciutti all’interno delle tue Blizzard 
Saddlebag o Monson 3 Pannier.

guIda
I TUOI 
SOGNI

tornADo
PaCK SaCKS



Cinghie di qualità
Con i passanti di fissaggio dedicati 
per le cinghie ROKstraps, le Tornado 
2 hanno un fissaggio sicuro e molto 
stabile.

Semplice e veloce
Larga apertura per un pratico e facile 
accesso

Waterproof
Con il tessuto impermeabile a 3 
strati, chiusura “roll top” a giunzioni 
saldate, le Tornado 2 sono 100% 
impermeabili ad acqua, fango, neve e 
polvere.
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- Tasca interna con chiusura a zip
- 3 tasche interne a rete
- Interno rosso alta visibilità
- 2 file di agganci per carichi aggiuntivi
- Maniglia ergonomica
- Tasca trasparente porta nome
- 4 cinghie di compressione

Maniglia ergonomica delle Tornado 2 Interno ad alta visibilità delle Tornado 2

tornado 2 – Small (20 litri)
Dimensioni: 45 x 24cm
tornado 2 – medium (32 litri)
Dimensioni: 53 x 27cm
tornado 2 – large (51 litri)
Dimensioni: 61 x 32cm
tornado 2 – Xlarge (82 litri)
Dimensioni: 67 x 38cm

FAMILY1000D-3L H2O PROOF

GUIDA 
IN OGNI CONDIZIONE

FACILE
ACCESSO

SANO
E SALVO

tornADo
PaCK SaCKS

DETTAGLI 
TECNICI

TORNADO
CARATTERISTICHE
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RoKstraps
Le ROKstraps sono le cinghie più 
resistenti e leggere disponibili sul 
mercato. Il centro è costituito in 
gomma naturale al 100% per una 
elasticità ottimale una resistenza di 
oltre 100kg. 

È protetto da poliestere che si intreccia 
per una maggior resistenza all’usura e 
ai raggi UV. Il loro unico e adattabile 
design si sposa perfettamente con i 
prodotti Enduristan, che 
contribuiscono a migliorare la tua 
esperienza di viaggio.

ottimizzato per le adventure Bike
Le ROKstraps di Enduristan sono 
ottimizzate per l’uso adventure della 
moto, grazie al loro nuovo design si 
possono fissare anche sulle piastre con 
fessure sottili.

FAMILYROKstrapADJUST

400-1500mm

18-58“

Regolabili da: 400 a 1400 mm
larghezza cinghia: 25 mm
Contenuto confezione: 2 pezzi

roK StrAPS

CONCENTRATO
SULL’AVVENTURA

LE TUE COSE 
AL SICURO

DETTAGLI 
TECNICI



più spazio
Estendi il volume delle tue Monsoon, 
Tornado, Typhoons o delle valige 
laterali utilizzando una o più Base 
Pack XS.

Resistente alle peripezie
Le giunzioni completamente saldate, 
il tessuto impermeabile a 3 strati e la 
chiusura a “roll top” garantiscono che 
le borse Base Pack XS siano 
impermeabili al 100% ad acqua, 
fango, neve e polvere.
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- Interno rosso ad alta visibilità
- Tasca esterna a rete, robusta e con  
  chiusura a velcro
- Corda elastica esterna
- Asole esterne per fissaggio carico  
  addizionale
- 2 cinghie di compressione
- 2 cinghie per un fissaggio sicuro
- Viti in acciaio per fissaggio diretto su  
  parafango

Ktm Adventure con Enduristan XS 6.5 fissato alla borsa 
Enduristan Tornato 2 XL.

FAMILYH2O PROOF1000D-3L

XS 6.5
Volume: 6.5 litri
Lunghezza: 32 cm
Larghezza: 17 cm
Altezza: 12 cm

XS 12
Volume: 12 litri
Lunghezza: 34 cm
Larghezza: 22 cm
Altezza: 16 cm

READY 
TO RIDE

WEATHER
PROOF

limita il tuo peso
Attacca semplicemente la Base Pack 
XS direttamente sul retro della tua 
moto o sul portapacchi, viaggiando 
leggero.

GUIDA ESTREMA
VIAGGIA LEGGERO

XSBaSE PaCKS
DETTAGLI 
TECNICI

XS BASE PACKS
CARATTERISTICHE



una per tutti
Perfetta per il tuo equipaggiamento, 
le tracolle Enduristan Shoulder Strap 
si possono usare sulle Blizzard Saddle 
Bags, Monsson 3, Sandstorm 3 e 4, 
XS Base Pack e su tutte le Tornado.

ergonomia premium
Portare carichi pesanti non è stato 
mai così comodo con l’imbottitura a 3 
strati traspirante e con la 
distribuzione del peso su una grande 
area con profilo curvo e unico.

ganci robusti
Le tracolle Shoulder Straps sono 
costruite con un robusto polimero 
hight-tech e con agganci in acciaio 
orientabili a 360° per assecondare 
ogni movimento.

Shoulder Strap
Lunghezza regolabile da 104cm a 
148cm
Imbottitura Lunghezza x Larghezza: 
24 x 8 cm
Area totale: 190 cm
Peso: 180g

- Completamente regolabile alle due  
  estremità
- Utilizzabile sia sulla spalla destra che  
  sinistra
- Imbottitura curva per maggior 
  comfort
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Stare leggeri
È sempre una sfida fissare un bagaglio 
su una moto da enduro. Per piccoli 
oggetti leggeri come cavi di ricambio, 
antipioggia o barrette energetiche, la 
Fender Bag è la soluzione ideale. Gli 
agganci a uncino permettono di tirare 
le cinghie per un fissaggio sicuro al 
parafango.

Fender Bag
Volume: 1.6 Litri
Dimensioni: circa 26 x 12 x 5 cm

- Interno rosso alta visibilità
- Tasca esterna in rete
- 2 occhielli esterni in plastica 
- 4 ganci e cinghie per un fissaggio  
  sicuro
- Possibilità di aggancio su Blizzard 
  M o L, Monsoon e Tornado Pack   
  Sacks

La Fender Bag può essere agganciata sul 
lato inferiore delle borse Blizzard Saddle 

Bags (taglia M o L)  

FAMILY1000D-3L H2O PROOF

FISSAGGIO 
SICURO

DISEGNATE  
PER IL TUO COMFORT

ACCeSSoriSHoUldEr StraP

DETTAGLI 
TECNICI

SHOULDER STRAP
CARATTERISTICHE

FenDer BAg

DETTAGLI 
TECNICI

FENDER BAG
CARATTERISTICHE



Ogni avventura richiede una buona 
preparazione. Con un porta attrezzi 
ben assortito e perfettamente 
organizzato hai buone possibilità di 
risolvere gli eventuali problemi 
meccanici che potrai avere durante la 
tua avventura nella natura selvatica.

Noi tutti conosciamo questa 
situazione: appoggiamo 
attentamente quella vite per terra 
ma subito la perdiamo tra la ghiaia. 
Ecco perché il porta attrezzi aperto 
di Enduristan, ha una grande e rossa 
superfice a disposizione per tenere le 
parti smontate bene organizzate
 e in vista. Inoltre ha una zona 
magnetica per assicurarsi 
che i tuoi attrezzi stiano 
proprio dove vuoi tu!

Quando hai bisogno dei tuoi attrezzi, 
spesso ne hai bisogno velocemente. 
La linguetta rossa con stampata una 
chiave inglese, vi farà trovare 
velocemente il Tool Pack tra i vostri 
bagagli.
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- 56 occhielli elastici
- 2 porta inserti in gomma
- 2 grandi zone per appoggiare le  
  parti smontate
- Area magnetica
- Tasca interna aperta
- Tasca interna a rete con zip
- Interno rosso ad alta visibilità
- Chiusura sicura con velcro
- Linguetta esterna rossa con logo per      
  un facile individuazione
- Attrezzi non inclusi

tool pack
Chiuso: 20 x 13.5 cm
Aperto: 45 x 78 cm

1000D-3L

LA VISIONE 
PANORAMICA
È LA CHIAVE

FACILE ACCESSO
FATTO CON SEMPLICITA’

ESSERE SEMPRE  
PREPARATI

tooL PACK DETTAGLI 
TECNICI

TOOL PACK
CARATTERISTICHE



I tuoi effetti personali a colpo 
d’occhio
Le borse Isolation Bags ti aiutano a 
organizzare e tenere separati i tuoi 
effetti personali.

Le borse isolano realmente:
- Cibo da carburante
- Indumenti puliti da quelli sporchi
- Olio motore dal sacco a pelo
- Tutto ciò che devi tenere separato  
  all’interno delle tue borse

FAMILY420D-TPU H2O PROOF

- 7.5 Litri
- 100% waterproof
- Resistente a olio e benzina 
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ORGANIZZA 
CON FACILITA’

I tuoi oggetti in un colpo d’occhio
Oggi viaggiamo con caricatori per il 
nostro equipaggiamento elettroni-
co come smartphone, tablet, GPS, 
macchine fotografiche ecc. Abbiamo 
bisogno di un posto per le schede di 
memoria, i diversi cavi, l’attrezzatura 
speciale per la macchina fotografica e 
le batterie di scorta. Per questo 
motivo, abbiamo sviluppato lo Small 
Parts Organiser.

Small parts organiser
Volume: 2 Litri
Dimensioni: circa 20 x 15 x 8 cm

- Interno rosso alta visibilità
- 7 tasche interne con zip
- 3 delle tasche con zip sono a rete  
  per vedere il contenuto facilmente
- 53 occhielli elastici di 7 dimensioni  
  differenti
- Larga zona scrivibile sulla parte     
  frontale
- Area scrivibile nella zona maniglia

TIENI TUTTO 
ORGANIZZATO

ACCeSSoriSMall PartS organiZEr ACCeSSoriiSolation Bag

DETTAGLI 
TECNICI

TOOL PACK
CARATTERISTICHE

ISOLATION BAG
CARATTERISTICHE



provate e Collaudate
Quando noi abbiamo avviato il nostro 
progetto Enduristan, volevamo 
comprare le fibbie più resistenti. Quin-
di abbiamo interpellato i fabbricanti 
delle più stimate fabbriche e abbiamo 
chiesto loro di poter testare le loro più 
resistenti fibbie. Ne abbiamo acquista-
to alcune centinaia di coppie di ogni 
tipo e le abbiamo unite una contro 
l’altra. Il collaudo distruttivo è l’unico 
modo per trovare i limiti di una fibbia, 
e noi abbiamo fatto proprio così. Dopo 
aver tirato e fatto a pezzi circa 1,000 
fibbie - alcune gelandole a -20°C, 
alcune arrostendole a + 50°C -  
siamo riusciti a trovare quella 
vincitrice! Oggi, l’esperienza di migliaia 

I bagagli Enduristan sono fatti con 
i materiali più robusti sul mercato e 
la qualità manifatturiera è seconda 
a nessuno. Tuttavia, in alcuni casi si 
potrebbe cadere e il tuo bagaglio 
rischierebbe di danneggiarsi. Ma 
nessun problema perché ad ogni 
problema, abbiamo una soluzione. 
Forniamo infatti un Kit Riparazione, 
contenente tutto quello di cui puoi 
aver bisogno per riuscire a riparare 
piccoli danni.

Contenuto:
- 8 pezze di tessuto 
- 2 fibbie maschio
- 1 fibbia femmina
- 1 superficie montaggio fibbia
- 1m di cinghia da 25mm
- Filo ad alta tensione
- Aghi per cucire

1000D-3L FAMILYH2O PROOF
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- 4 fibbie maschio
- 4 fibbie femmina

1000D-3L H2O PROOF

YKK

LE PIU’ DIFFICILI 
DA COMPRARE

IN CASO DI ROTTURA 
KIT RIPARAZIONE

di clienti Enduristan Conferma che 
abbiamo fatto la scelta corretta.
Dopo averle usate per anni su tutti i 
nostri prodotti, abbiamo avuto molte 
richieste di fornitura unica delle fibbie, 
così oggi i clienti possono cambiare o 
sostituire quelle di altri bagagli con le 
nostre top di gamma.

FAMiLY BuCKLeS(FiBBiE EndUriStan)

FAMILY BUCKLES
CARATTERISTICHE

ACCeSSorioKit riParaZionE Bagagli
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CoMPAtiBiLitA’ Con Le Moto



Il nostro tessuto a 3-strati è un prodotto ad 
alta tecnologia. Lo strato esterno è 
estremamente resistente all’abrasione e 
protegge i tuoi indumenti, mentre lo strato 
interno è realizzato in vinile rosso per 
aumentarne la visibilità. In mezzo uno 
stato di Nylon a 1000D. La stoffa è tessuta 
densamente ma abbastanza flessibile per 
permettere ai 1000D filamenti di Nylon di 
allinearsi nella direzione della tensione per una 
resistenza massima alla lacerazione.

1000D-3L

Il 420D Nylon è usato per le borse Isolation 
Bags dove la flessibilità e il minimo peso sono 
le principali caratteristiche. A rendere le 
borse impermeabili, resistenti all’ olio e al 
combustibile è il doppio lato rivestito con TPU 
ecologico.

420D-TPU Noi usiamo solamente le chiusure lampo più 
robuste di YKK, che consideriamo la migliore 
soluzione se devi trattare con sabbia e 
polvere. Le chiusure lampo principali delle 
borse da serbatoio sono una impressionante 
taglia 8, mentre le tasche di lato e i marsupi 
hanno un’ottima taglia 5.

YKK

I prodotti con questa icona sono impermeabili 
al 100% a fango, neve, polvere grazie al 
tessuto laminato TPU, una costruzione 
completamente saldata e chiusure a lampo 
resistenti all’acqua.

H2O REPEL

I prodotti con questa icona sono impermeabili 
al 100% a fango, neve, polvere ed acqua 
grazie al tessuto laminato TPU, ad una 
costruzione completamente saldata e a 
chiusure a lampo coperte o a roll.

H2O PROOF
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Le ROKstraps sono cinghie robuste e resistenti 
inventate in Australia. L’interno è al 100% in 
gomma naturale per una elasticità ottima ed 
una alta resistenza alla tensione fino a 100kg. 
Sono protette da una treccia in poliestere per 
resistenza maggiore ai raggi UV e all’usura.

ROKstrap

Usiamo le fibbie più robuste disponibili sul 
mercato. Come lo sappiamo? Semplicemente 
le testiamo. Abbiamo tirato e fatto a pezzi 
centinaia di fibbie sottoponendole ad ogni 
condizione che potresti incontrare durante i 
tuoi viaggi: caldo, freddo e bagnato fradicio. 
Noi usiamo le fibbie “Family” per tutti i nostri 
prodotti per assicurare la massima 
compatibilità.

FAMILY

I sistemi di scarico possono scaldare fino a 
650°C (1200°F). Solamente una piccola 
distanza tra il terminale e il bagaglio è 
sufficiente per disperdere il calore. Il 
passaggio forzato di aria migliorerà 
ulteriormente la capacità di raffreddamento.

SHIELD

La geniale funzionalità, il design attraente 
ed ergonomico sono la chiave dei prodotti di 
qualità. L’ufficio di sviluppo svizzero Flink è 
conosciuto per le soluzioni innovative e per i 
numerosi premi a livello internazionale ricevuti 
- ecco perché noi sviluppiamo i nostri prodotti 
insieme a Flink.

FLINK

DettAgLi - reFerenZe



ENDURISTAN ITALIA

ITALIA

Email: italia@enduristan.com

WWW.ENDURISTAN.IT

Facebook: www.facebook.com/enduristanitalia
Youtube: www.youtube.com/enduristan
Webshop: www.enduristan.com/en/webshop
Photography: Fabian Durrer, Enduristan & Sam Farah, Chasing Horizons
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