




DESIGN e QUALITÀ
La nostra azienda nasce per raccontare una filosofia di vita all’insegna di oggetti unici, pensati per caratterizzare 
i momenti, per cogliere le sfumature e l’intensità del tempo. Il Made in Italy è un valore riconosciuto nel mondo. 
Tuttavia sono poche le Aziende in Italia che possono vantarsi come noi di produrre interamente il proprio prodotto 
nel nostro paese compresa la filiera di acquisto.

G & C Leather Design è diventata rapidamente uno dei marchi trainanti nel settore delle selle e borse per 
motociclette custom. Abbiamo trovato un equilibrio tra stile e funzionalità. Ogni borsa ha uno stile unico che 
trasformerà radicalmente la personalità della vostra moto. Osservando da vicino la nostra produzione, potrete 
vedere l’orgoglio e la dedizione che dedichiamo a creare i migliori prodotti che i vostri soldi possano acquistare!



Tokio

DIMENSIONI 27X30X10 Dyna / universaleGAMMA

Il design è quello della kustom kulture 
giapponese.
Il suo utilizzo è universale su qualsiasi 
modello di moto.
Finiture di pregio nei disegni a rombi le 
donano un carattere unico.
Permette di portare piccoli oggetti e il 
necessario per riparare la moto.

*Per il montaggio è necessario rimuovere il pedale 
del passeggero nei modelli Dyna.





Chop

DIMENSIONI 36X29X10,5 Softail / Rigid FrameGAMMA

Borsa di dimensioni ridotte dal design 
studiato per far risaltare le linee dei telai 
Softail e rigidi.
Grazie ai suoi attacchi universali  può essere 
montata su tutta la gamma Softail e rigid 
Harley Davidson.





dyna ape

DIMENSIONI 27X35,5-25,5X10 Manubrio Ape hangerGAMMA

Borsa da manubrio ideale per il trasporto di piccoli 
oggetti personali.
Disegnata per integrarsi con il look dei manubri 
Ape hanger.
Realizzate in cuoio, ricca di finiture, fornita con 
cinghia di trasporto.



Manubrio Ape hanger



Mini Sport

DIMENSIONI 20X28X8 SportsterGAMMA

Per chi vuole mantenere il look originale 
della propria moto questa è la borsa ideale.
Si integra perfettamente con le linee 
del telaio della vostra Harley Davdison 
Sportster.
Disponibile in versione destra o sinistra.
Permette di portare piccoli oggetti e chiavi 
di emergenza.





DIMENSIONI 31X21X6  /  31X21X8 BMW serie KGAMMA

Per chi vuole mantenere il look originale della propria 
moto questa è la borsa che sta cercando.
Disponibile per montaggio destro o sinistro, con asole 
universali.
Con le sue dimensioni permette di portare piccoli 
oggetti e chiavi di emergenza.

bmw k series



BMW serie K



Fujiyama

DIMENSIONI 12X18X5 SoftailGAMMA

Per chi vuole mantenere il look originale 
della propria moto questa è la borsa che sta 
cercando.
Disponibile per montaggio destro o sinistro.
Con le sue dimensioni permette di portare 
piccoli oggetti e chiavi di emergenza.





Arizona

DIMENSIONI 35X34(23)X15 SoftailGAMMA

Borsa di dimensioni ridotte dal design 
studiato per far risaltare le linee dei telai 
Softail e rigidi.
Dotata di cinghie esterne superiori per il 
trasporto di teli.
Grazie ai suoi attacchi universali  può 
essere montata su tutta la gamma Softail 
e rigid Harley Davidson.



portaplaid

DIMENSIONI 30X14,5 UniversaleGAMMA

Portaplaid universale per manubrio.
Facile da montare grazie alle cinghie integrate.
Donerà un look nostalgico alla vostra moto.



Low Sport

DIMENSIONI 40X40X18 Sportster con sospensioni fino a 12”GAMMA

Ideata per i possessori dei modelli Sportster 
dalla linea bassa e dallo stile Bobber.
Questa borsa singola permette un buon 
carico e allo stesso tempo non appesantisce 
il look della moto.
Predisposta per il montaggio senza dover 
spostare la freccia originale.

*Necessita di supporto borsa venduto separatamente.





Low Oslo

DIMENSIONI 40X40X18 Sportster con sospensioni fino a 12”GAMMA

Ideata per i possessori dei modelli Sportster 
dalla linea bassa e dallo stile kustom.
Questa borsa singola permette un buon 
carico e allo stesso tempo non appesantisce 
il look della moto.
Predisposta per il montaggio senza dover 
spostare la freccia originale.

*Necessita di supporto borsa venduto separatamente.





BOSTON

DIMENSIONI 43X37X20 Sportster con sospensione da 13” / Dyna / SoftailGAMMA

Borsa dallo stile sportivo.
Può essere montata su qualsiasi modello 
Harley Davidson.
Grazie alle sue dimensioni permette un 
buon carico e allo stesso tempo non 
appesantisce il look della moto.

*Necessita di supporto borsa venduto separatamente per 
modelli Sportster.





Dyna

DIMENSIONI 45X45X18 Dyna series <17GAMMA

La borsa è stata realizzata appositamente 
per i modelli Dyna fino al 2017.
Il suo montaggio con le cinghie (fornite nel 
kit) e unito alle sue dimensioni permettono 
un buon carico e allo stesso tempo un’ottima 
aderenza alla moto.





Oslo

DIMENSIONI 45X45X18 Sportster con sospensione da 13” / Dyna / SoftailGAMMA

La borsa ideale per un look scandinavo. 
Può essere montata su qualsiasi modello 
Harley Davidson.
Grazie alle sue dimensioni permette un 
buon carico e allo stesso tempo non 
appesantisce il look della moto.
Predisposta anche per il montaggio senza 
dover spostare la freccia originale.

*Necessita di supporto borsa venduto separatamente per 
modelli Sportster.





Sport

DIMENSIONI 45X45X18 Sportster con sospensione da 13” / Dyna / SoftailGAMMA

La borsa piu’ versatile della nostra 
collezione. Può essere montata su qualsiasi 
modello Harley Davidson.
Grazie alle sue dimensioni permette un 
buon carico e allo stesso tempo non 
appesantisce il look della moto.
Predisposta anche per il montaggio senza 
dover spostare la freccia originale.

*Necessita di supporto borsa venduto separatamente per 
modelli Sportster.





Deluxe

DIMENSIONI 45X45X18 Sportster con sospensione da 13” / Dyna / SoftailGAMMA

La borsa più completa della nostra collezione.
Presenta due tasche aggiuntive per una 
maggiore capacità di carico e può essere 
montata su qualsiasi modello Harley Davidson.
Predisposta anche per il montaggio senza 
dover spostare la freccia originale.

*Necessita di supporto borsa venduto separatamente per 
modelli Sportster.





Kansas

DIMENSIONI 45X45X18 Sportster con sospensione da 13” / Dyna / SoftailGAMMA

La borsa ideale per un look dark kustom.
Può essere montata su qualsiasi modello 
Harley Davidson.
Grazie alle sue dimensioni permette un 
buon carico e allo stesso tempo non 
appesantisce il look della moto.
Predisposta anche per il montaggio senza 
dover spostare la freccia originale.

*Necessita di supporto borsa venduto separatamente per 
modelli Sportster.





Alaska

DIMENSIONI 42X42X18 Sportster con sospensione da 13” / Dyna / SoftailGAMMA

La borsa ideale per un look kustom. Può 
essere montata su qualsiasi modello Harley 
Davidson.
Grazie alle sue dimensioni permette un 
buon carico e allo stesso tempo non 
appesantisce il look della moto.
Predisposta anche per il montaggio senza 
dover spostare la freccia originale.

*Necessita di supporto borsa venduto separatamente per 
modelli Sportster.





Soft

DIMENSIONI 55X45X18 SoftailGAMMA

La borsa ideale per i viaggiatori grazie 
alla sua capienza.
Può essere montata su tutta la gamma  
Softail Harley Davidson.
Con le sue dimensioni superiori agli altri 
modelli conferisce un look “esagerato” 
alla moto.





tHAILANDIA

DIMENSIONI 37X47X18 Dyna series <17GAMMA

Ispirate alle linee touring, questa coppia 
di borse semi rigide dona un look unico al 
vostro Dyna.
Il montaggio con cinghie (fornite nel kit) e 
le loro dimensioni, permettono un ottimo 
carico e aderenza alla moto.





travel

DIMENSIONI 57X35X18 SoftailGAMMA

La borsa ideale per i viaggiatori grazie alla 
sua capienza.
Può essere montata su tutta la gamma  Softail 
Harley Davidson.
Struttura rigida e sistema di apertura nella 
parte superiore, tutto finemente rifinito 
in cuoio. Inoltre è studiata per integrare 
perfettamente l’indicatore di direzione 
originale.
Viene fornita con telaio in acciaio e bulloneria





Gran Torino

DIMENSIONI 37X45X20 SoftailGAMMA

Borsa dal design raffinato grazie alle sue 
finiture con doppio materiale, cuoio e 
pelle con borchie nichelate.
Capità di carico elevata perfetta per i vostri 
viaggi. Conferirà un look classico allo stile 
della vostra moto.
Può essere montata su qualsiasi modello 
Softail.





Texas

DIMENSIONI 45X45X18 Sportster series >18GAMMA

La borsa è stata realizzata appositamente 
per i modelli Sportster dal 2018 in poi.
Il design esclusivo è studiato per il montaggio 
con l’indicatore di direzione originale.
Montaggio con supporto specifico in acciaio 
inox con sistema di sgancio rapido.





Atlanta

DIMENSIONI 45X40X20 UniversaleGAMMA

Dimensioni elevate e finiture curate nei 
dettagli, fanno di questa borsa l’ideale 
per valorizzare il look sportivo della vostra 
moto, garantendo una capacità elevata di 
carico.
Equipaggiabile su qualsiasi tipo di moto 
grazie al sistema a cinghie universale.



Dakota

DIMENSIONI 45X45X18 GAMMA Sportster con sospensione da 13” / Dyna / Softail

La borsa ideale per un look scandinavo. 
Può essere montata su qualsiasi modello 
Harley Davidson.
Grazie alle sue dimensioni permette un 
buon carico e allo stesso tempo non 
appesantisce il look della moto.
Predisposta anche per il montaggio senza 
dover spostare la freccia originale.



Thunderbag

DIMENSIONI 35X60X15/25 Dyna / Fxr / SoftailGAMMA

Questa coppia di borse è stata disegnata per donare 
alla vostra Harley un look sportivo.
Realizzate in cuoio e cordura, sono  ricche di finiture.
La capacità di carico va ben oltre le apparenze grazie 
alla possibilità di estendere il corpo intero della borsa.
Vengono fornite complete di telaio in acciaio e 
bulloneria.





convert

DIMENSIONI 45X31X20 SportsterGAMMA

Questa coppia di borse è stata disegnata per donare 
alla vostra Harley un look sportivo.
Realizzate in cordura, sono  ricche di finiture.
Equipaggiate con tasca esterna portadocumenti.
Vengono fornite complete di telaio e bulloneria per un 
montaggio facile e rapido.





scrambler

DIMENSIONI 35X45(max)X20 Scrambler Ducati / Triumph / BmwGAMMA

Realizzata in cuoio e cordura per donare la massima 
versatilità a questa borsa.
La capacità di carico va ben oltre le apparenze grazie 
alla possibilità di estendere il corpo intero della borsa 
fino ad un massimo di 45 cm di altezza.
Sistema di montaggio universale su supporto originale.





San diego

DIMENSIONI 20X16X7 UniversaleGAMMA

Ideale per il trasporto di documenti, 
telefoni ad altri piccoli oggetti. Accessorio 
indispensabile e versatile.
Montaggio universale con sistema M.O.L.L.E.
100% cordura.





Rodeo

DIMENSIONI 40X40X18 universaleGAMMA

La classica e indiscutibile coppia di bisacce 
per eccellenza.
Grazie al cavallo di unione permette 
un montaggio rapido su qualsiasi moto 
custom.
Dotata di cinghie di regolazione laterale 
per un carico maggiore.



Supporto specifico per modelli Sportster creato per 
mantenere l’indicatore di direzione originale della moto.
Montaggio con bulloneria inox dedicata.

Supporto bags



Fregi





CUSTOM YOUR BIKECUSTOM YOUR LIFE

borse  -  selle  -  fregi          rivestimenti carrozzeria
consulenza stilistica

WWW.gcleatHerDesign.com l’aquila (it)  -  folloW us


