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Le nostre radici: 
un secolo di 
esperienza.

Alpina Raggi SpA viene fondata da Guido Cappellotto nel 1926 a Laorca (Lecco) come fabbrica italiana 
di raggi e nipples per bicicletta e motocicletta. 
La ditta viene spostata ad Arcore (Monza e Brianza) un decennio più tardi, nel 1935. Sarà solo nel 1990 
che l’azienda raggiungerà quella che ancora oggi è la sua sede, a Lomagna (Lecco), in un’area di quasi 
12.000 metri quadrati coperti. 

 Dopo quasi un secolo di attività, Alpina Raggi è leader nella produzione di raggi e nipples per cicli 
e motocicli e vanta tra i propri clienti le più grandi case motociclistiche nonché grandi produttori nel 
mondo della bicicletta.

Nel 2005, grazie alla costante attività di ricerca e sviluppo che caratterizza l’azienda, viene alla luce un 
nuovo prodotto. Si tratta di un sistema Tubeless rivoluzionario per il mondo delle due ruote che porta 
la tecnologia tubeless (pneumatici senza camera d’aria) sulla ruota a raggi. 

Nei primi decenni del duemila il marchio Alpina diventa noto in tutto il mondo grazie alla popolarità 
della ruota tubeless nel mondo racing, per poi approdare qualche anno più tardi sulle strade asfaltate 
nel segmento aftermarket come ricambio di alta qualità e cucito su misura per il cliente. 

In più di 90 anni di storia Alpina Raggi è rimasta un’azienda a conduzione familiare, giunta oggi alla 
quarta generazione. Le profonde radici nel territorio non hanno impedito però l’espansione verso il 
mercato globale, dove il marchio Alpina viene riconosciuto come sinonimo indiscutibile di alta qualità 
ed eccellenza italiana.

 Production plant, 1932.
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Our roots: 
a century of 
experience.

Alpina Raggi SpA was founded by Guido Cappellotto in 1926 
in Laorca (Lecco) as a factory for the production of spokes and 
nipples for bycicles and motorcycles. 

After a decade, in 1935, the company moved to Arcore (Monza 
e Brianza). In 1990 the factory moved again to Lomagna (Lecco), 
where it is still located nowadays, in a covered area of almost 
12.000 square metres. 

After almost a century of activity, Alpina Raggi is the leading 
company in the market of spokes and nipples production and it 
counts among its customers the most important motorcycle and 
bycicle producers in the world. 
The constant focus to the research and innovation activities led 
to the development of a new product. A revolutionary Tubeless 
system in the two-wheels world capable to adapt the tubeless 
technology to the spoked wheel. 

In the first decades of the 2000 the Alpina brand became famous 
all over the world thanks to the success obtained in the racing and 
competition activities. Then, this revolutionary product reached 
also the streets and the on-road motorcycles as a high-quality and 
taylor-made aftermarket accessory. 

After more thank 90 years Alpina Raggi is still a family-run 
business which has now reached its fourth generation. However, 
the deep roots in the local territory and the intimate link with 
the tradition did not prevent the expansion towards the global 
market, where the Alpina brand is still recognized as a symbol of 
high quality and Italian excellence. 



Alpina STS 2
con cerchi forgiati.
Il futuro della ruota a raggi tubeless.

Resistenza. Lo spessore maggiorato e l’innovativa tecnologia produttiva dei
cerchi forgiati garantiscono maggiore resistenza alle sollecitazioni negli utilizzi
in strada e fuori strada rispetto ai cerchi tradizionali.

Sicurezza. Un nuovo standard di sicurezza grazie alla versione aggiornata del 
sistema Tubeless Alpina STS.

Performances al top.  La maggiore robustezza del cerchio forgiato con lo 
stesso peso dello standard addizionata alla rotondità perfetta assicura una 
migliore maneggevolezza, precisione di guida e agilità su tutti i terreni.

Design Innovativo. Un nuovo concetto di ruota a raggi Tubeless che
combina tradizione e modernità: forma dinamica innovativa senza bugne per 
un eccezionale risultato estetico.

Alpina STS 2
with forged rims.
The future of tubeless spoked wheels.

Resistance. Increased rim width and an innovative manufacturing process 
ensure higher stress resistance on both off and on road use compared to 
traditional rims.

Safety. A new safety standard, thanks to the combination of increased rim 
width and an improved version of the Alpina STS Tubeless System.

Top performances. Reduced weight and perfect roundness, for increased 
handling, riding precision and agility on all terrains.

Innovative design. A new concept of tubeless spoked wheels that combines 
tradition and modernity: no dimples and a dynamic rim shape for a great 
aesthetic result combined with modern technology.

ALPINA STS 2 CON CERCHI FORGIATI ALPINA STS 2 WITH FORGED RIMS



CERCHI / RIMS

MOZZI / HUBS

NIPPLI STS / STS NIPPLES

RAGGI / SPOKES

Verniciatura / Varnish Anodizzazione / Anodizing

Anodizzazione / Anodizing

STANDARD STANDARD

STANDARD

STANDARD

Aluminium

SPECIAL

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

Steel

Lucidatura / Hand-Brushing

Lucidatura / Hand-Brushing

G

Pastel Black

Pastel Yellow

Pastel Red

Pastel Orange

Pastel Silver

Pastel White

Pastel Gold

Fluo Yellow

Fluo Red

Fluo Orange

Fluo Blue

Fluo Green

Fluo Pink

Ultramarinblau

Signalblau

Catalanograu

Electric Blue

Black

Black

Black

Black

Metallic Black

Silver

Titanium Grey

Titanium Grey

Titanium Grey

Black

Shiny Silver

Shiny Silver

Blue

Blue

Blue

Champagne Gold

Coffee Brown

Coffee Brown

Coffee Brown

Silver

Orange

Orange

Orange

Silver

Silver

Gold

Gold

Gold

Green

Green

Red

Red

Red

Yellow

Yellow

Turquoise

M

Alpina TailorMade
TECNOLOGIA TUBELESS SU MISURA.
TAILORED TUBELESS TECHNOLOGY. 

G

Monocolor

Bicolor

Lucido / Glossy

Opaco / MatteM

ALPINA TAILORMADE ALPINA TAILORMADE
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Scrambler Icon
Scrambler Classic
Scrambler Full Throttle
Paul Smart
GT1000
Monster 696
Monster 797

R Nine T
R Nine T
R Nine T Pure
R Nine T Racer
R Nine T Scrambler
R Nine T Urban G/S
R 1200 R
F 800 GS
F 850 GS
R 1200 GS AC

R 1200 GS Adventure AC

R 1200 GS LC

R 1200 GS Adventure LC

TriumphHusqvarna Ducati

Bonneville T100
Bonneville T100
Bonneville T120
Bonneville SE
Thruxton 
Thruxton 
Thruxton R
Scrambler 
Street Twin
Street Cup
Street Scrambler

701 SM
Vitpilen 701

  2016

  2018 NEW

  2018

  2018 NEW

  2016

  2015

  2015

  2015

  2017

  2016

  2016

  2016

  2017

BMW Honda KTM

Honda Africa Twin CRF 1000L

Honda Africa Twin CRF 1000L 
Adventure Sports

  2017

2008 - 2016

2008 - 2013

2004 - 2015

2006 - 2016

2016 - 2019

2010 - 2013

2005 - 2007

2005 - 2007

2016 - 2019

2009 - 2016

2016 - 2017

2009 - 2016

2010 - 2012

2010 - 2012

2012 - 2018

2012 - 2018

2005 - 2017

2008 - 2017

2014 - 2016

  2017

  2017

  2016

  2017

690 SMC
990 Adventure
1190 Adventure
1090 Adventure 
1290 Super Adventure S 
1290 Super Adventure T 

  2017

  2016

  2017



BMW
Anteriore / Front Posteriore / Rear

R Nine T
3.50x17 - 5.50x17

R Nine T
R Nine T Pure
R Nine T Racer

3.50x17 - 5.50x17

R Nine T Scrambler

R Nine T Urban G/S

3.00x19 - 4.50x17

R 1200 R
3.50x17 - 5.50x17

  2017

  2017

  2017

  2017

  2016
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OPTIONS

TailorMade.
Scegli tra una ricca gamma di opzioni e finiture per personalizzare le tue ruote in ogni dettaglio.
Choose among a rich selection of options and finishes, shape your wheels in every detail.

Plug&Play.
Le ruote Tubeless Alpina sono compatibili al 100% con le ruote di serie equipaggiate sul modello di moto indicato.
Alpina Tubeless Wheels are 100% compatible with the original wheels equipped on the indicated motorcycle model.

Tubeless.
Tutte le nostre ruote sono dotate della tecnologia brevettata Alpina STS Tubeless per garantire massime 
prestazioni e sicurezza.
Our entire product range is equipped with the patented Alpina STS Tubeless technology, in order to ensure top perfor-
mances and safety.

Customer Service.
Garantiamo un servizio gratuito di assistenza sui nostri prodotti per i primi due anni, per un utilizzo in sicurezza e senza pensieri.
We ensure a free assistence service on our products for the first two years, for a carefree and safe use.

Handmade.
Le nostre ruote combinano 90 anni di esperienza nella produzione industriale di raggi e nipples con la pazienza che richiedono i 
prodotti realizzati a mano e rifiniti in ogni dettaglio.
Our wheels combine 90 years of industrial experience in the production of spokes and nipples with the patience required for the 
realisation of handcrafted products, refined in every detail.

Ruote Tubeless con cerchi in alluminio 
forgiati e sistema STS 2.
Tubeless wheels with forged aluminium rims 
and STS 2 System.

Cerchi Borrani fluo formati.
Flow formed Borrani rims.

RDC

RDC

Kit adattatore al sistema BMW RDC.
BMW RDC conversion kit.

2014 - 2016

2005 - 2017



BMW
Anteriore / Front Posteriore / Rear

R 1200 GS AC

R 1200 GS
Adventure AC

2.50x19 - 4.25x17

2.15x21 - 4.25x17

R 1200 GS LC

R 1200 GS
Adventure LC

3.00x19 - 4.50x17

2010 - 2012

2010 - 2012

2012 - 2018

2012 - 2018

16

TailorMade.
Scegli tra una ricca gamma di opzioni e finiture per personalizzare le tue ruote in ogni dettaglio.
Choose among a rich selection of options and finishes, shape your wheels in every detail.

Plug&Play.
Le ruote Tubeless Alpina sono compatibili al 100% con le ruote di serie equipaggiate sul modello di moto indicato.
Alpina Tubeless Wheels are 100% compatible with the original wheels equipped on the indicated motorcycle model.

Tubeless.
Tutte le nostre ruote sono dotate della tecnologia brevettata Alpina STS Tubeless per garantire massime 
prestazioni e sicurezza.
Our entire product range is equipped with the patented Alpina STS Tubeless technology, in order to ensure top perfor-
mances and safety.

Customer Service.
Garantiamo un servizio gratuito di assistenza sui nostri prodotti per i primi due anni, per un utilizzo in sicurezza e senza pensieri.
We ensure a free assistence service on our products for the first two years, for a carefree and safe use.

Handmade.
Le nostre ruote combinano 90 anni di esperienza nella produzione industriale di raggi e nipples con la pazienza che richiedono i 
prodotti realizzati a mano e rifiniti in ogni dettaglio.
Our wheels combine 90 years of industrial experience in the production of spokes and nipples with the patience required for the 
realisation of handcrafted products, refined in every detail.

OPTIONS

RDC Kit adattatore al sistema BMW RDC.
BMW RDC conversion kit.

RDC



BMW
Anteriore / Front Posteriore / Rear
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TailorMade.
Scegli tra una ricca gamma di opzioni e finiture per personalizzare le tue ruote in ogni dettaglio.
Choose among a rich selection of options and finishes, shape your wheels in every detail.

Plug&Play.
Le ruote Tubeless Alpina sono compatibili al 100% con le ruote di serie equipaggiate sul modello di moto indicato.
Alpina Tubeless Wheels are 100% compatible with the original wheels equipped on the indicated motorcycle model.

Tubeless.
Tutte le nostre ruote sono dotate della tecnologia brevettata Alpina STS Tubeless per garantire massime 
prestazioni e sicurezza.
Our entire product range is equipped with the patented Alpina STS Tubeless technology, in order to ensure top perfor-
mances and safety.

Customer Service.
Garantiamo un servizio gratuito di assistenza sui nostri prodotti per i primi due anni, per un utilizzo in sicurezza e senza pensieri.
We ensure a free assistence service on our products for the first two years, for a carefree and safe use.

Handmade.
Le nostre ruote combinano 90 anni di esperienza nella produzione industriale di raggi e nipples con la pazienza che richiedono i 
prodotti realizzati a mano e rifiniti in ogni dettaglio.
Our wheels combine 90 years of industrial experience in the production of spokes and nipples with the patience required for the 
realisation of handcrafted products, refined in every detail.

F 800 GS
2.15x21 - 4.25x17

2.50x19 - 4.25x17

F 850 GS
2.15x21 - 4.25x17

2008 - 2017

  2018 NEW



Honda
Anteriore / Front Posteriore / Rear

Africa Twin CRF1000L

2.15x21 - 4.25x18

Africa Twin CRF1000L

Adventure Sports
2.15x21 - 4.25x18

  2018

  2016
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TailorMade.
Scegli tra una ricca gamma di opzioni e finiture per personalizzare le tue ruote in ogni dettaglio.
Choose among a rich selection of options and finishes, shape your wheels in every detail.

Plug&Play.
Le ruote Tubeless Alpina sono compatibili al 100% con le ruote di serie equipaggiate sul modello di moto indicato.
Alpina Tubeless Wheels are 100% compatible with the original wheels equipped on the indicated motorcycle model.

Tubeless.
Tutte le nostre ruote sono dotate della tecnologia brevettata Alpina STS Tubeless per garantire massime 
prestazioni e sicurezza.
Our entire product range is equipped with the patented Alpina STS Tubeless technology, in order to ensure top perfor-
mances and safety.

Customer Service.
Garantiamo un servizio gratuito di assistenza sui nostri prodotti per i primi due anni, per un utilizzo in sicurezza e senza pensieri.
We ensure a free assistence service on our products for the first two years, for a carefree and safe use.

Handmade.
Le nostre ruote combinano 90 anni di esperienza nella produzione industriale di raggi e nipples con la pazienza che richiedono i 
prodotti realizzati a mano e rifiniti in ogni dettaglio.
Our wheels combine 90 years of industrial experience in the production of spokes and nipples with the patience required for the 
realisation of handcrafted products, refined in every detail.

OPTIONS

Ruote Tubeless con cerchi in alluminio 
forgiati e sistema STS 2.
Tubeless wheels with forged aluminium rims 
and STS 2 System.



KTM
Anteriore / Front Posteriore / Rear

690 SMC
3.50x17 - 5.00x17

990 Adventure
2.15x21 - 4.25x18

2.50x19 - 4.25x17

1190 Adventure
2.15x21 - 4.25x18

2.50x19 - 4.25x17

1090 Adventure
3.00x19 - 4.50x17

1290 Super Adv S
3.00x19 - 5.00x17

1290 Super Adv T
3.00x19 - 5.00x17

  2017

  2017
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TailorMade.
Scegli tra una ricca gamma di opzioni e finiture per personalizzare le tue ruote in ogni dettaglio.
Choose among a rich selection of options and finishes, shape your wheels in every detail.

Plug&Play.
Le ruote Tubeless Alpina sono compatibili al 100% con le ruote di serie equipaggiate sul modello di moto indicato.
Alpina Tubeless Wheels are 100% compatible with the original wheels equipped on the indicated motorcycle model.

Tubeless.
Tutte le nostre ruote sono dotate della tecnologia brevettata Alpina STS Tubeless per garantire massime 
prestazioni e sicurezza.
Our entire product range is equipped with the patented Alpina STS Tubeless technology, in order to ensure top perfor-
mances and safety.

Customer Service.
Garantiamo un servizio gratuito di assistenza sui nostri prodotti per i primi due anni, per un utilizzo in sicurezza e senza pensieri.
We ensure a free assistence service on our products for the first two years, for a carefree and safe use.

Handmade.
Le nostre ruote combinano 90 anni di esperienza nella produzione industriale di raggi e nipples con la pazienza che richiedono i 
prodotti realizzati a mano e rifiniti in ogni dettaglio.
Our wheels combine 90 years of industrial experience in the production of spokes and nipples with the patience required for the 
realisation of handcrafted products, refined in every detail.

Mozzo in alluminio ricavato dal pieno.
Machined aluminium hub.

CNC

2009 - 2016

2009 - 2016

2016 - 2017

OPTIONS

CNC

CNC

CNC



Husqvarna
Anteriore / Front Posteriore / Rear

701 SM
3.50x17 - 5.00x17

Vitpilen 701
3.50x17 - 5.00x17

  2018

  2017
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TailorMade.
Scegli tra una ricca gamma di opzioni e finiture per personalizzare le tue ruote in ogni dettaglio.
Choose among a rich selection of options and finishes, shape your wheels in every detail.

Plug&Play.
Le ruote Tubeless Alpina sono compatibili al 100% con le ruote di serie equipaggiate sul modello di moto indicato.
Alpina Tubeless Wheels are 100% compatible with the original wheels equipped on the indicated motorcycle model.

Tubeless.
Tutte le nostre ruote sono dotate della tecnologia brevettata Alpina STS Tubeless per garantire massime 
prestazioni e sicurezza.
Our entire product range is equipped with the patented Alpina STS Tubeless technology, in order to ensure top perfor-
mances and safety.

Customer Service.
Garantiamo un servizio gratuito di assistenza sui nostri prodotti per i primi due anni, per un utilizzo in sicurezza e senza pensieri.
We ensure a free assistence service on our products for the first two years, for a carefree and safe use.

Handmade.
Le nostre ruote combinano 90 anni di esperienza nella produzione industriale di raggi e nipples con la pazienza che richiedono i 
prodotti realizzati a mano e rifiniti in ogni dettaglio.
Our wheels combine 90 years of industrial experience in the production of spokes and nipples with the patience required for the 
realisation of handcrafted products, refined in every detail.

NEW



Triumph
Anteriore / Front Posteriore / Rear

Bonneville T100
2.50x18 - 4.25x17

Bonneville T120
2.50x18 - 4.25x17

Street Twin
2.50x18 - 4.25x17

Street Cup
2.50x18 - 4.25x17

Street Scrambler
2.50x19 - 4.25x17

  2016

  2016

  2016
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TailorMade.
Scegli tra una ricca gamma di opzioni e finiture per personalizzare le tue ruote in ogni dettaglio.
Choose among a rich selection of options and finishes, shape your wheels in every detail.

Plug&Play.
Le ruote Tubeless Alpina sono compatibili al 100% con le ruote di serie equipaggiate sul modello di moto indicato.
Alpina Tubeless Wheels are 100% compatible with the original wheels equipped on the indicated motorcycle model.

Tubeless.
Tutte le nostre ruote sono dotate della tecnologia brevettata Alpina STS Tubeless per garantire massime 
prestazioni e sicurezza.
Our entire product range is equipped with the patented Alpina STS Tubeless technology, in order to ensure top perfor-
mances and safety.

Customer Service.
Garantiamo un servizio gratuito di assistenza sui nostri prodotti per i primi due anni, per un utilizzo in sicurezza e senza pensieri.
We ensure a free assistence service on our products for the first two years, for a carefree and safe use.

Handmade.
Le nostre ruote combinano 90 anni di esperienza nella produzione industriale di raggi e nipples con la pazienza che richiedono i 
prodotti realizzati a mano e rifiniti in ogni dettaglio.
Our wheels combine 90 years of industrial experience in the production of spokes and nipples with the patience required for the 
realisation of handcrafted products, refined in every detail.

2016 - 2019

2016 - 2019



TriumphTriumph
Anteriore / FrontAnteriore / Front Posteriore / RearPosteriore / Rear

Thruxton
2.50x18 - 3.50x17

3.50x17 - 5.00x17

Thruxton
3.50x17 - 5.00x17

Thruxton R
3.50x17 - 5.00x17

Bonneville T100
2.50x19 - 3.50x17

3.50x17 - 5.00x17

Bonneville SE
2.50x18 - 3.50x17

2.50x19 - 5.00x17

3.50x17 - 5.00x17

Scrambler
2.50x19 - 3.50x17

3.50x17 - 5.00x17

29

TailorMade.
Scegli tra una ricca gamma di opzioni e finiture per personalizzare le tue ruote in ogni dettaglio.
Choose among a rich selection of options and finishes, shape your wheels in every detail.

TailorMade.
Scegli tra una ricca gamma di opzioni e finiture per personalizzare le tue ruote in ogni dettaglio.
Choose among a rich selection of options and finishes, shape your wheels in every detail.

Plug&Play.
Le ruote Tubeless Alpina sono compatibili al 100% con le ruote di serie equipaggiate sul modello di moto indicato.
Alpina Tubeless Wheels are 100% compatible with the original wheels equipped on the indicated motorcycle model.

Plug&Play.
Le ruote Tubeless Alpina sono compatibili al 100% con le ruote di serie equipaggiate sul modello di moto indicato.
Alpina Tubeless Wheels are 100% compatible with the original wheels equipped on the indicated motorcycle model.

Tubeless.
Tutte le nostre ruote sono dotate della tecnologia brevettata Alpina STS Tubeless per garantire massime 
prestazioni e sicurezza.
Our entire product range is equipped with the patented Alpina STS Tubeless technology, in order to ensure top perfor-
mances and safety.

Tubeless.
Tutte le nostre ruote sono dotate della tecnologia brevettata Alpina STS Tubeless per garantire massime 
prestazioni e sicurezza.
Our entire product range is equipped with the patented Alpina STS Tubeless technology, in order to ensure top perfor-
mances and safety.

Customer Service.
Garantiamo un servizio gratuito di assistenza sui nostri prodotti per i primi due anni, per un utilizzo in sicurezza e senza pensieri.
We ensure a free assistence service on our products for the first two years, for a carefree and safe use.

Customer Service.
Garantiamo un servizio gratuito di assistenza sui nostri prodotti per i primi due anni, per un utilizzo in sicurezza e senza pensieri.
We ensure a free assistence service on our products for the first two years, for a carefree and safe use.

Handmade.
Le nostre ruote combinano 90 anni di esperienza nella produzione industriale di raggi e nipples con la pazienza che richiedono i 
prodotti realizzati a mano e rifiniti in ogni dettaglio.
Our wheels combine 90 years of industrial experience in the production of spokes and nipples with the patience required for the 
realisation of handcrafted products, refined in every detail.

Handmade.
Le nostre ruote combinano 90 anni di esperienza nella produzione industriale di raggi e nipples con la pazienza che richiedono i 
prodotti realizzati a mano e rifiniti in ogni dettaglio.
Our wheels combine 90 years of industrial experience in the production of spokes and nipples with the patience required for the 
realisation of handcrafted products, refined in every detail.

2004 - 20152008 - 2016

2006 - 2017

2008 - 2013

  2016

  2016



Ducati
Anteriore / Front Posteriore / Rear

Paul Smart
3.50x17 - 5.50x17

GT1000
3.50x17 - 5.50x17

Monster 696
3.50x17 - 5.50x17

Monster 797
3.50x17 - 5.50x17

  2017

30

TailorMade.
Scegli tra una ricca gamma di opzioni e finiture per personalizzare le tue ruote in ogni dettaglio.
Choose among a rich selection of options and finishes, shape your wheels in every detail.

Plug&Play.
Le ruote Tubeless Alpina sono compatibili al 100% con le ruote di serie equipaggiate sul modello di moto indicato.
Alpina Tubeless Wheels are 100% compatible with the original wheels equipped on the indicated motorcycle model.

Tubeless.
Tutte le nostre ruote sono dotate della tecnologia brevettata Alpina STS Tubeless per garantire massime 
prestazioni e sicurezza.
Our entire product range is equipped with the patented Alpina STS Tubeless technology, in order to ensure top perfor-
mances and safety.

Customer Service.
Garantiamo un servizio gratuito di assistenza sui nostri prodotti per i primi due anni, per un utilizzo in sicurezza e senza pensieri.
We ensure a free assistence service on our products for the first two years, for a carefree and safe use.

Handmade.
Le nostre ruote combinano 90 anni di esperienza nella produzione industriale di raggi e nipples con la pazienza che richiedono i 
prodotti realizzati a mano e rifiniti in ogni dettaglio.
Our wheels combine 90 years of industrial experience in the production of spokes and nipples with the patience required for the 
realisation of handcrafted products, refined in every detail.

2005 - 2007

2005 - 20072005 - 2007

2010 - 2013

OPTIONS

Ruote Tubeless con cerchi in alluminio 
forgiati e sistema STS 2.
Tubeless wheels with forged aluminium rims 
and STS 2 System.

Cerchi Borrani fluo formati.
Flow formed Borrani rims.



Ducati
Anteriore / Front Posteriore / Rear

Scrambler Icon
3.00x18 - 5.50x17

Scrambler Classic
3.00x18 - 5.50x17

Scrambler Full Throttle
3.00x18 - 5.50x17

  2015

  2015

  2015
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TailorMade.
Scegli tra una ricca gamma di opzioni e finiture per personalizzare le tue ruote in ogni dettaglio.
Choose among a rich selection of options and finishes, shape your wheels in every detail.

Plug&Play.
Le ruote Tubeless Alpina sono compatibili al 100% con le ruote di serie equipaggiate sul modello di moto indicato.
Alpina Tubeless Wheels are 100% compatible with the original wheels equipped on the indicated motorcycle model.

Tubeless.
Tutte le nostre ruote sono dotate della tecnologia brevettata Alpina STS Tubeless per garantire massime 
prestazioni e sicurezza.
Our entire product range is equipped with the patented Alpina STS Tubeless technology, in order to ensure top perfor-
mances and safety.

Customer Service.
Garantiamo un servizio gratuito di assistenza sui nostri prodotti per i primi due anni, per un utilizzo in sicurezza e senza pensieri.
We ensure a free assistence service on our products for the first two years, for a carefree and safe use.

Handmade.
Le nostre ruote combinano 90 anni di esperienza nella produzione industriale di raggi e nipples con la pazienza che richiedono i 
prodotti realizzati a mano e rifiniti in ogni dettaglio.
Our wheels combine 90 years of industrial experience in the production of spokes and nipples with the patience required for the 
realisation of handcrafted products, refined in every detail.
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Husqvarna KTM TM

Honda

Yamaha

Husaberg

Suzuki

Kawasaki

SWM

Aprilia

Supermoto & Flat Track

TC - TE
FE - FS
TC - TE
SMR

SX
SXF
SMR
EXC
EXCF

MX
EN
SMX

CR - CRF
CR - CRF

YZ - YZF
WR - WRF

FE - TE

RMZ

KX - KXF

SMR

SXV

     2013

     2013

     2012

  2014

  2014

  2013

  2006

  2009



Anteriore / Front
Supermoto Flat Track

Supermoto
3.50 x 16

3.50 x 16.5

3.50 x 17

Flat Track
2.15 x 19

2.50 x 19
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TaylorMade.
Scegli tra una ricca gamma di opzioni e finiture per personalizzare le tue ruote in ogni dettaglio.
Choose among a rich selection of options and finishes, shape your wheels in every detail.

Plug&Play.
Le ruote Tubeless Alpina sono compatibili al 100% con le ruote di serie equipaggiate sul modello di moto indicato.
Alpina Tubeless Wheels are 100% compatible with the original wheels equipped on the indicated motorcycle model.

Tubeless.
Tutte le nostre ruote sono dotate della tecnologia brevettata Alpina STS Tubeless per garantire massime 
prestazioni e sicurezza.
Our entire product range is equipped with the patented Alpina STS Tubeless technology, in order to ensure top perfor-
mances and safety.

Customer Service.
Garantiamo un servizio gratuito di assistenza sui nostri prodotti per i primi due anni, per un utilizzo in sicurezza e senza pensieri.
We ensure a free assistence service on our products for the first two years, for a carefree and safe use.

Handmade.
Le nostre ruote combinano 90 anni di esperienza nella produzione industriale di raggi e nipples con la pazienza che richiedono i 
prodotti realizzati a mano e rifiniti in ogni dettaglio.
Our wheels combine 90 years of industrial experience in the production of spokes and nipples with the patience required for the 
realisation of handcrafted products, refined in every detail.

OPTIONS

Ruote Tubeless con cerchi in alluminio 
forgiati e sistema STS 2.
Tubeless wheels with forged aluminium rims 
and STS 2 System.

Cerchi Borrani fluo formati.
Flow formed Borrani rims.



Posteriore / Rear
Supermoto Flat Track

Supermoto
5.00 x 17

5.50 x 17

Flat Track
3.00 x 19
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TaylorMade.
Scegli tra una ricca gamma di opzioni e finiture per personalizzare le tue ruote in ogni dettaglio.
Choose among a rich selection of options and finishes, shape your wheels in every detail.

Plug&Play.
Le ruote Tubeless Alpina sono compatibili al 100% con le ruote di serie equipaggiate sul modello di moto indicato.
Alpina Tubeless Wheels are 100% compatible with the original wheels equipped on the indicated motorcycle model.

Tubeless.
Tutte le nostre ruote sono dotate della tecnologia brevettata Alpina STS Tubeless per garantire massime 
prestazioni e sicurezza.
Our entire product range is equipped with the patented Alpina STS Tubeless technology, in order to ensure top perfor-
mances and safety.

Customer Service.
Garantiamo un servizio gratuito di assistenza sui nostri prodotti per i primi due anni, per un utilizzo in sicurezza e senza pensieri.
We ensure a free assistence service on our products for the first two years, for a carefree and safe use.

Handmade.
Le nostre ruote combinano 90 anni di esperienza nella produzione industriale di raggi e nipples con la pazienza che richiedono i 
prodotti realizzati a mano e rifiniti in ogni dettaglio.
Our wheels combine 90 years of industrial experience in the production of spokes and nipples with the patience required for the 
realisation of handcrafted products, refined in every detail.

OPTIONS

Ruote Tubeless con cerchi in alluminio 
forgiati e sistema STS 2.
Tubeless wheels with forged aluminium rims 
and STS 2 System.

Cerchi Borrani fluo formati.
Flow formed Borrani rims.



Alpina Raggi Spa 
Via Piave, 10
23871 Lomagna (LC) Italy
+39.039.92281
wheels.sales@alpinaraggi.it
www.alpinaraggi.it 

Alpina Tubeless Wheels Alpina_Tubeless_Wheels

Scopri tutte le promozioni
e gli sconti per il 2019

---
Discover all the discounts

and sales of 2019



2019 Tubeless Wheels


