Scegliere la moto

Non vogliamo mancare di rispetto alle altre marche ma un viaggio in moto negli Stati Uniti è da
sempre legato al nome Harley-Davidson®, non solo per essere una moto americana ma
soprattutto “la” moto che nella realtà e nell’immaginario è la vera protagonista delle strade
USA.
Quasi certamente siete già proprietari di un’Harley e conoscete nei dettagli le caratteristiche
della gamma ma forse vi avvicinate per la prima volta a questo marchio: sapere scegliere la
moto più adatta al tipo di viaggio che state affrontando è elemento essenziale per la sua
migliore riuscita.

Categoria Grand Touring Class
Harley-Davidson® Electra Glide Ultra Classic : il massimo del comfort per conducente e
passeggero, una vera ammiraglia della strada. GPS incluso.
Harley-Davidson® Street Glide Grand Touring: dal modello regolarmente in commercio una
configurazione esclusiva per EagleRider che prevede bauletto posteriore e poggia schiena per
il passeggero. La seduta è più bassa rispetto all’Electra Glide e questo può essere un vantaggio
per molti motociclisti. GPS incluso.

Categoria Touring Class
Harley-Davidson® Street Glide e Harley-Davidson® Road Glide: entrambe dotate di schienale
passeggero possono risultare più comode per un utilizzo singolo, mantenendo tutte le
caratteristiche della gamma alta della casa di Milwaukee. GPS incluso.

Categoria Classic Class
Harley-Davidson® Road King: un gigante della strada ed una vera icona nella produzione HD,
adatta ad un utilizzo in coppia con schienale per il passeggero.
Harley-Davidson® Softail Classic: per facilità di guida e maneggevolezza nonostante il peso
complessivo è il modello preferito dai suoi possessori e da chi sale per la prima volta su una
Harley. Dotata di schienale passeggero.
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Categoria Street Class
Harley-Davidson® Low Rider: modello adatto per uso singolo, non ha schienale passeggero e
borse laterali.
Harley-Davidson® Iron 1200: la “piccola” di casa HD, senza schienale passeggero e senza
borse laterali, è solo per uso singolo. Le caratteristiche la rendono indicata per brevi percorsi
giornalieri e non per lunghi itinerari.

Eagle Pack
Al costo di USD 99.00 + tasse potete acquistare una borsa moto con capacità sino a 54 litri da
agganciare direttamente allo schienale del passeggero. Adatta per modelli Touring (escluso
quelli con bauletto) e Classic, è fortemente consigliata per i tour individuali, cioè senza la
presenza di un van di supporto per i bagagli.
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