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COMANDO FRIZIONE A CAVO
FULL CLUTCH

Codice 
Reference

Descrizione
Description

CY010

Pompa freno radiale Ø 10, con leva snodata e con vaschetta 
integrata 
Radial brake master cylinder Ø 10 , with folding lever and with 
integrated fluid reservoir

POMPA FRENO  RADIALE Ø10
RADIAL MASTER CYLINDER Ø10

Colori leve e vaschetta / Lever colours and reservoir

N 

 nero - black

O 

arancione 
orange

Y 

oro - gold

B 

blu - blue

R 

rosso - red

S 

argento - silver

G 

verde - green

Codice 
Reference

Descrizione
Description

CF016
Comando frizione cross universale
Universal cross clutch control

Colori / Colours

N 

 nero - black

O 

arancione 
orange

Y 

oro - gold

B 

blu - blue

R 

rosso - red

S 

argento - silver

G 

verde - green

Interassi disponibili
Available distances

24 mm - 29 mm - 32 mm

MANOPOLE
GRIPS

Codice / Reference Descrizione / Description  Ø

GR008 Manopole off road bicolore* realizzate in gomma termoplastica, mescola semi-rigida, intercambiabili a tutte le moto
Two-tone off road grips* made in semi-rigid thermopastic rubber compound, suitable for any motocycles 22/24

Opzioni / Options

Forate / Non forate - Pierced / Not pierced

*Manopole vendute a coppie
*Grips sold in pairs

Colori / Colours

O    

arancione - orange

Y  

giallo - yellow

B  

blu - blue

R  

rosso - red

G  

verde - green

Sul nostro sito www.accossato.com sono presenti altre manopole per ogni tipo di personalizzazione
More grips are available on our website www.accossato.com for any type of customization



COMANDO GAS MONOCAVO 
SINGLE CABLE THROTTLE CONTROL

Codice
Code

TC001 Senza manopole
            Without grips

TC002 Con manopole GR003
            With GR003 grips

TC007 con manopole GR008
            With GR008 grips

Applicazioni
Application

Husqvarna 125/250

Husqvarna 125/250 Wr

Husqvarna Cr 125/250

Husqvarna Sm 125

Husqvarna 125/250

Husqvarna 125/250 Wr

Husqvarna Wr 125/250

Husqvarna Wre 125

Applicazioni
Application

Ktm 125 Sx

Ktm 250 Wr

Yamaha Yz 125 09-15

Yamaha Yz 125 Lc 97-08

Yamaha Yz 250 09-15

Yamaha Yz 250 Lc 97-08

Yamaha Wr 250 Lc 97-98

Colori manopole codice GR003
Grips code GR003 colours

N  

nero - black

Y  

oro - gold

O    

arancione - orange

R  

rosso - red

B  

blu - blue

V  

verde - green

G  

grigio - grey

COMANDO GAS A DUE CAVI
TWO CABLE THROTTLE CONTROL

Descrizione
Description

Comando gas monocavo per cross - enduro, 
corsa max mm 69 (mm 36 / 78°)

Monocable x - enduro throttle control, stroke max mm 69 (mm 36 / 78°)

Codice
Code

TC003 Senza manopole
            Without grips

TC004 Con manopole gr003
            With gr003 grips

TC008 Con manopole gr008
            With gr008 grips

Descrizione
Description

Comando gas 2 cavi 4t, ogni comando varia la corsa a seconda 
dell’installazione dei cavi nella ghiera: ogni comando ha dunque 2 corse 
diverse pur essendo unico ed avendo un’unica ghiera.
Corsa 28/90° Mm 36/112° cavi non inclusi.

2-Cable & 4-stroke throttle control each throttle control changes 
according to cables assenbly inside the ring: this allows the cables to 
have 2 different runnings within the same ring.   
Stroke 28/90° Mm 36/112° grips not included

Applicazioni
Application

Husaberg Fc 450

Husqvarna Tc 570

Husqvarna  Te 510 Centennial

Ktm 250 Exc

Applicazioni
Application

Ktm  520 Exc

Tm Moto 250 4t

Tm Moto 400 4t

Tm Moto 430 4t

Intercambiabili con parti originali che montano il comando gas 2 cavi
Interchangeable with original parts which use two cables throttle controls



FATBAR 1-1/8” Ø28,6mm
1-1/8” Ø28,6mm FATBAR

Descrizione / Description

La linea Manubri Accossato comprende una grande varietà di manubri aftermarket che si differenziano tra loro per materiale, diametro, quote, rifinitura e 
colore. La produzione è interamente italiana e controllata al 100 %
Sul nostro sito www.accossato.com è possibile trovare tutte le applicazioni per le maggiori case motociclistiche

The Accossato Handlebars line includes a great variety of aftermarket handlebars that differ in material, diameter, dimensions, finish and color. The 
production is entirely Italian and 100% controlled
On our website www.accossato.com you can find all the applications for the major motorcycle manufacturers

Codice
Code

Consigliato per:
Recommended for: A B C D

HB001 Cross piega bassa
Motocross low bend 803 116 159 73

HB003 Cross piega alta
Motocross high bend 825 130 100 71

HB016 Quad ATV 778 167 150 116

HB045 Enduro piega media
Enduro medium bend 790 120 110 115

HB046 Enduro piega bassa
Enduro low bend 825 110 115 85

HB047 Enduro piega alta
Enduro high bend 745 140 140 65

MANUBRI
HANDLEBAR
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Manubri 7/8” (Ø22mm) / 7/8” (Ø22mm) Handlebar

Codice
Code

Consigliato per:
Recommended for: A B C D

HB030 Enduro 810 119 144 76

HB032 Motard 808 100 139 75

HB034 Turismo
Touring 772 151 103 146

HB036 Trial 820 124 72 115

Manubri Ø28mm / Ø28mm Handlebar

Sul nostro sito www.accossato.com sono presenti molti altri manubri per ogni tipo di personalizzazione
More handlebars are available on our website www.accossato.com for any type of customization

Colori / Colours

N  

nero - black

Y  

oro - gold

O    

arancione - orange

R  

rosso - red

B  

blu - blue

G  

verde - green

S  

argento - silver



PEDANE OFF ROAD 
CNC FOOTPEG

LEVE CNC OFF ROAD
OFF-ROAD CNC LEVERS

Descrizione / Description

Le pedane off-road Accossato sono realizzate in Ergal 7075 e vengono fornite in diverse colorazioni per tutte le più importanti moto da fuori strada in 
commercio. Le pedane sono maggiorate con punte in acciaio sostituibili per permettere una maggiore durata e consentire al massimo lo scarico del fango 
che si accumula durante l’utilizzo.
Sul nostro sito www.accossato.com è possibile trovare tutte le applicazioni per le maggiori case motociclistiche

The off-road footpegs are made of ergal 7075 and are supplied in different colours for all the most important off-road bikes on the market. The footpegs 
are increased with steel tips replaceable to allow a longer life and allow the maximum discharge of the sludge that accumulates during use.
On our website www.accossato.com you can find all the applications for the major motorcycle manufacturers

Descrizione / Description

Le leve off-road Accossato, sono realizzate in alluminio CNC e studiate nello specifico per il settore del fuori strada, cross ed enduro. Sono disponibili in 
diverse colorazioni e sono fornite per le più importanti case motociclistiche, tutte le applicazioni sono disponibili sul nostro sito 
www.accossato.com.

The off-road levers are made of CNC aluminum and specifically designed for the off-road, cross and enduro sector. They are available in different colours 
and are supplied for the most important motorcycle manufacturers, all applications are available on our website www.accossato.com



TUBI FRENO IN TRECCIA
BRAKE HOSE

PASTIGLIE FRENO
BRAKE PADS

STMX

Le NUOVE pastiglie Accossato STMX nascono con lo scopo di accontentare le esigenze di tutti quei 
piloti appassionati dell’Off-Road. Infatti le STMX sono una mescola studiata essenzialmente per il 
mondo cross ed enduro e in generale per il fuoristrada.

STMX

The NEW Accossato STMX pads have been created to satisfy the demand of those pilots who 
love the Off-Road. For this reason the STMX is a compund essentially worked out for the cross 
and enduro world.

MESCOLA ORGANICA “OR”

Le pastiglie mescola“OR”organica Accossato garantiscono  prestazioni durature e limitata usura del 
disco con un elevata modulazione in frenata. La gamma di queste pastiglie copre sia il mercato degli 
scooter che quello delle moto stradali e off-road.

ORGANIC “OR” COMPOUND

The Accossato’s organic OR compound-pads guarantee long performance and limited disc wear,with 
a high braking modulation. These pads cover the market of scooter, motorcycle and off-road too.

MESCOLA SINTERIZZATA STANDARD “ST”

Le pastiglie freno sinterizzate mescola “ST” Accossato sono realizzate con il processo produttivo di 
sinterizzazione che permette un’ottima stabilità delle prestazioni con il mantenimento di un elevato 
coefficiente d’attrito.
La particolare mescola permette una drastica diminuzione dell’effetto “fading” anche alletemperature 
più alte. Questo tipo di mescola è stata studiata per garantire un coefficiente d’attrito alto e costante 
sia alle alte che alle basse temperature dando un ottimo attrito anche sul bagnato.

SINTERED STANDARD “ST” COMPOUND

The Accossato’s ST compound brake-pads are realized by sintering productive process that permits 
the best stability of the performances with a high grip maintenance. The particularity of this compound 
permits to reduce the fading-effects at higher temperatures too. This type of compound was created 
for guarantee a high and costant grip level at high and low temperatures, giving a good grip on wet 
ground.

Descrizione / Description

I kit tubi freno Accossato sono assemblati secondo rigorose specifiche tecniche, 
essenziali a garantire sempre il massimo delle prestazioni, in qualsiasi situazione 
e per ogni tipo di utilizzo. I nostri kit tubi freno eliminano l’effetto gommoso 
dell’impianto frenante che si percepisce, normalmente in caso di utilizzo intensivo 
prolungato.
In questo modo, si mantengono inalterate tutta l’efficienza e la massima sicurezza 
nelle prestazioni che il prodotto e in grado di garantire, specialmente ,nei frangenti 
di massima necessita. I kit tubi freno Accossato utilizzano raccordi in acciaio e sono 
dotati di tutti i componenti necessari al montaggio, come ad esempio le viti di 
raccordo in acciaio e le rondelle di rame; sono inoltre accompagnati dal manuale 
d’istruzioni e da adesivi. Tutti i kit sono forniti completi di ogni parte.

Sul nostro sito www.accossato.com è possibile trovare tutte le applicazioni per le 
maggiori case motociclistiche

Accossato brake line kits are assembled according to struct technical specificities, 
essential to ensure topmost performances. Accossato brake lines are provided 
from fading effect taking place in case of prolonged intensive use. The brake lines 
kits are made with stainless steel fittings and they are supplied with all the needed 
parts for the assembly, such as screws and copper washer. Warranty card and 
stickers are also supplied. Brake line kits are supplied with all components.

On our website www.accossato.com you can find all the applications for the major 
motorcycle manufacturers



LEVE FRENO E FRIZIONE OEM
OEM BRAKE AND CLUTCH LEVERS 

Descrizione / Description
Strutturata come 2 batterie in parallelo, ciascuna batterie litio LP è dotata della rivoluzionaria tecnologia a doppia polarità, che vi consentirà di ricreare con estrema facilità 
ogni modello di batteria tradizionale in commercio, passando dallo spunto più contenuto a quello più potente. 
• Esclusiva configurazione a 4 poli: 2 poli positivi + 2 poli negativi = infinite possibilitá di applicazione
• Vastissima copertura di gamma: le 8 referenze totali che compongono la gamma batterie litio lp sono sufficienti a coprire tutte le applicazioni moto, declinate a seconda dei 

vari tipi di batterie tradizionali in commercio
• Ciclo di vita eccellente: le batterie litio lp sono state studiate appositamente per sopportare oltre 2000 cicli di ricarica, in tutta sicurezza
• Ultra-leggere : si passa dagli esigui 0.3 Kg, fino a un massimo di 1,5 kg per la referenza dotata di maggior capacità di spunto
• 50% In piú delle prestazioni 
• Eccellente vita allo scaffale: garantite oltre 1 anno di stoccaggio, senza bisogno di effettuare ricariche. 
• Bassissimo potere di auto-scaricamento: l’auto-scaricamento è un processo che qualsiasi batteria subisce inevitabilmente. In risposta a questo comportamento del tutto 

naturale del prodotto batteria: lp lo ha ridotto fino a meno del 5% di perdita di carica al mese. 
• Classe di protezione ip65: l’involucro è totalmente protetto dalla polvere, dall’indebito accesso al dispositivo tramite l’inserimento di un filo esterno e dai getti d’acqua.    
• Le batterie litio lp non contengono materiali pericolosI
• Certificazione di standard gestione ambientale: ISO 14001
• Certificazione di standard gestione qualitá: ISO 9001

Ultra-light weight – only 1/3 of the weight of similar lead-acid batteries.
• Excellent cycle life – over 2000 charge cycles possible (lead-acid batteries up to 300 charge cycles, gel batteries up to 500 charge cycles).
• Excellent value for money – up to 6 times longer service life possible compared with conventional motorcycle batteries.
• Up to 50% more performance.
• Perfect shelf life – up to 1 year without recharging is possible (lead-acid batteries require recharging after 6 months).
• Big coverage – only 8 types cover all common types and technologies.
• Fast charge with high charge current – charging current up to 10 times than normal current is possible.
• Easy installation – mountable in any position, easy adapters included.
• Waterproof – according to IP-classification IP65.
• No hazardous goods – contains no acid or heavy metals like lead, cadmium or hydrargyrum (mercury).

BATTERIE LITIO TECNOLOGIA LiFePO4 AI POLIMERI DI LITIO

BATTERIES LiFePO4 TECHNOLOGY WITH LITHIUM POLYMERS

Descrizione / Description

La linea leve OEM di ricambio Accossato comprende oltre 10.000 diverse applicazioni che coprono tutta la gamma dei veicoli in circolazione, perfettamente 
intercambiabili alla leva originale con un rapporto qualità- prezzo di sicura convenienza. La gamma è composta da leve freno e frizione per moto sportive, 
scooter e moto da fuoristrada per le più importanti case motociclistiche nazionali ed internazionali, tutte le applicazioni sono disponibili sul nostro sito 
www.accossato.com

The OEM line of spare spare parts includes more than 10,000 different applications covering the entire range of vehicles in circulation, perfectly 
interchangeable with the original lever with a quality-price ratio of sure convenience. The range consists of brake and clutch levers for motorcycles, 
scooters and off-road bikes for the most important national and international motorcycle manufacturers, all applications are available on our website www.
accossato.com
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