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ACCESSORY LINE FOR

BMW R nineT



Rizoma. Accessory line for BMW R nineT.

Rizoma, dopo aver interrotto l’attesa 
nella patria dei motori Boxer, svelando in 
anteprima al salone di Intermot il suo più 
ambizioso progetto, ora gioca in casa. 

EICMA 2014, diverso scenario, stessa 
grande emozione.

Si inizia da una base eccellente per farne 
una “Cafe-Racer” magnetica e inattesa,  ma 
allo stesso tempo reale e realizzabile. Una 
perfezione raggiungibile.

Rizoma crea una BMW R nineT Special, per 
stupire.

Combinazioni infinite  e qualità elevatissima. 
Blocchi d’alluminio che, lavorati con 
processi innovativi, danno vita ad accessori 
unici, bilanciando ergonomia e funzionalità, 
sicurezza e stile.

Benvenuti nel futuro, “Cafe Racer style” 
Rizoma!

After the first preview at the Intermot Show 
in the Boxer engine homeland, Rizoma 
presents its most ambitious and long 
awaited project “at home”.  

EICMA 2014, a different setting, but the 
same great emotion. 

It starts with an excellent base to make it 
a magnetic and unexpected “Cafe-Racer”, 
but at the same time realistic and realizable. 
A reachable perfection. 

Rizoma creates a BMW R nineT Special, to 
amaze. 

Limitless combinations and super high 
quality.  Aluminum blocks that, machined 
by innovative processes, generate unique 
accessories balancing ergonomics and 
functionality, safety and style.

Welcome to the future, Rizoma  “Café-Racer 
Style”!

http://www.youtube.com/user/rizomaofficialtv
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BMW R nineT



More info at rizoma.com

MA050B

TAPPI FORI PIASTRA FORCELLA 
SUPERIORE
triple Clamp Hole Cover Kit for oem

Handlebar end Caps “switCH”

Gas Cap
TAPPO SERbATOIO bEnzInA

TERmInALI mAnUbRIO “SWITCH”

ma530a ma530b

tf051a tf051b

zbw059a

CLIP-On bAR KIT

KIT SEmImAnUbRI

€ 429.00

€ 59.00 pair

€ 69.00

€ 189.00
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From 0 to 100 - Feel the “Cafe Racer” spirit. With the new 
Rizoma clip-on bars, we’ll take you back to the 70s. Perfect 
machine work, clean design and the particular ergonomics of 
this kit emphasize the sporty character. The body of the Clip-
on Bar fork tube clamps are internally lightweight and the bars 
can be replaced in case of damage. A must for every “Cafe 
Racer”.

Da 0 a 100 - Senti lo spirito “Cafè Racer”. 
Con il nuovo Kit semimanubri Rizoma, vi riportiamo 
agli anni 70. La lavorazione perfetta, il design pulito e la 
particolare ergonomia di questo kit, enfatizzano il carattere 
sportivo. Il corpo dei bracciali dei semimanubri è alleggerito 
internamente e quest’ultimi possono essere sostituiti in caso 
di danneggiamento. Un chiaro must per ogni “Cafè Racer”.



More info at rizoma.com

Handlebar top Clamp set

Clutch fluid tank Cap

ma015a ma015b ma015g ma015r ma015u

Crossbar for Handlebar

az452a

ma109b

tp035b tp035utp035a

KIT RISER SUPERIORE

TRAvERSInO mAnUbRIO

TAPPO SERbATOIO FLUIdO FRIzIOnE

dRAG bAR

dRAG bAR

€ 89.00 pair

€ 129.00

€ 89.00

€ 59.00
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The Rizoma “Drag Bar” ensures the rider a much more sporty 
riding position that the OEM handlebar and makes the feeling 
with the whole bike even more dynamic. 

Il manubrio Rizoma “Drag Bar” garantisce al pilota una 
posizione di guida molto più sportiva del manubrio OEM, 
rendendo più dinamico anche il feeling con l’intera moto.



More info at rizoma.com

front fender

marker Lights “CLub” / “CLub-s”

brake/Clutch Levers “feeL”

zbw042a zbw042b

zbw051a

fr150b fr150ch

fr155b fr155ch

lb701a lb701b lb701g

lc705a lc705b lc705g

PARAFAnGO AnTERIORE

LEvE FREnO / FRIzIOnE “FEEL”

FRECCIA “CLUb” / ”CLUb-S”

HEAdLIGHT FAIRInG

CUPOLInO

€ 189.00

€ 69.00

€ 79.00

€ 198.00

€ 169.00

€ 169.00
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A “must” for every “Cafe Racer”. From a distance or close up, 
it attracts everyone’s attention. 
Molded from a sheet of high quality aluminium, the Rizoma 
fairing improves the aerodynamic riding ability of the R nineT. 
It is provided with ABE, of course. 

Un “must” per ogni “Cafe Racer”. Da lontano o da vicino, 
attira l’attenzione.  
Il cupolino Rizoma è plasmato in lamiera di alluminio di alta 
qualità e migliora la capacità di guida aerodinamica della R 
Ninet. Naturalmente provvisto di ABE.



zbw055ab

COvER TESTATE HEAd COvERS
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€ 1290.00

For those who want to stand out and have a perfect “Cafe 
Racer” style R nineT. Rizoma has made, for your Boxer 
cylinders, the head Covers, which are absolute masterpieces 
characterized by their unique design and  two-coloured 
anodizing. 
The Rizoma head covers are made with complex manufacturing 
processes and with the highest level of attention to detail, 
using a special 3D. Each of them is obtained from a block of 
aluminum of 13 kg to achieve a final weight of 1.2 kg.

Per chi vuole distinguersi e avere una R nineT in perfetto stile 
“Cafè Racer”. Le Cover testate che Rizoma ha realizzato per 
il vostri cilindri Boxer, sono capolavoro assoluto dal design 
unico e dal caratteristica anodizzazione bicolore. 
Le cover testate Rizoma sono realizzate con processi produttivi 
complessi e con il più alto livello di attenzione al dettaglio, 
utilizzando una speciale produzione in 3D. Ognuna di esse è 
ricavata da un blocco di alluminio di 13 kg per arrivare ad un 
peso finale di 1,2 kg. 



zbw045a zbw045b

CARTER mOTORE EnGInE COvER
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€ 699.00

The Rizoma front engine cover. Simply amazing! High-quality 
aluminum, anodized and worked to the finest detail. 820 
grams of “Emotion” and you cannot help having it! 

Il carter motore Rizoma. Semplicemente incredibile! Alluminio 
di alta qualità, lavorato nei minimi dettagli ed anodizzato. 820 
gr di “Emozioni”, impossibile farne a meno.



pe642b

PE410B

KIT PEdAnE

REAR COnTROL KIT

PEdIvELLE PILOTA-PASSEGGERO 

RIdER-PASSEnGER PEGS

€ 729.00

€ 129.00
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The Rizoma rear set control kit is simply a “must” for all the R 
nineT owners, both in terms of functionality and new design. 
“Comfortable and sporty”, this could be a synthetic description 
of the Rizoma rearsets. There are six different peg placement 
options and the shift lever and the multi-adjustable brake 
(eccentric system) allow for the best riding position for any 
rider. 

As a complement to the OEM rear set control kit, we offer 
additional “Retro-Style” pegs specially designed for the R 
nineT. These will give you a better “grip” and a “cooler” look. 

Il kit comandi arretrati Rizoma è semplicemente un “must” per 
tutti i proprietari di una R nineT, sia in termini di funzionalità 
che per il nuovo design. 
“Confortevole e sportivo”. Si potrebbe riassumere così la 
descrizione delle nuove pedane Rizoma. Sei diverse possibilità 
di posizionamento delle pedivelle che, in combinazione 
con leva cambio e freno multi-regolabili grazie al sistema 
eccentrico, garantiscono una posizione di guida ottimale per 
qualsiasi pilota.

Come complemento alle Pedane OEM le pedivelle di nuova 
concezione “Retro-Style”, pensate specificatamente per la R 
nineT. Vi daranno un maggior “grip” e un look piu “cool”.



zbw054a

zbw056b

CORnETTO d’ASPIRAzIOnE

InTAKE TIP

FOndELLI TERmInALI dI SCARICO

EXHAUST TIPS

€ 149.00

€ 189.00
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The Rizoma intake tip. Made of aluminium, it complements 
the “Cafe Racer” style of the R nineT with attention to every 
single detail. It is a recommended option both as far as its 
technical characteristics and its retro and elegant design are 
concerned. 

The Rizoma tips for the exhausts. Made of a special 
combination of materials (steel and aluminum), these reinforce 
the retro style of your R nineT. Designed to improve the sound 
of the boxer engine and to attract everyone’s attention.

Il cornetto di aspirazione Rizoma. Realizzato in alluminio va a 
completare con cura nel dettaglio lo stile “Cafè Racer” della 
R nineT. Tecnico e dal design retrò ed elegante, è un optional 
consigliato.

Il fondello per i terminali di scarico Rizoma. Realizzato da 
una speciale combinazione di materiali (acciaio e alluminio) 
rafforzano lo stile retrò per la vostra R nineT. Progettato per 
migliorare il sound del motore boxer e attirare l’attenzione su 
di se’. 



Il Parafango anteriore Rizoma, va a completare l’intera linea del 
design anteriore, dettaglio visivo ma funzionale. Il parafango, 
plasmato in lamiera di alluminio di alta qualità spazzolato, e 
anodizzato naturale, offre un grande tocco di stile. 

Il Parafango posteriore Rizoma, va a completare l’intera linea del 
design posteriore, dettaglio visivo ma funzionale. Il parafango, 
plasmato in lamiera di alluminio di alta qualità spazzolato e 
anodizzato naturale offre un grande tocco di stile. 
Può essere montato in combinaziano con i portatarga “SIDE 
ARM” e “OUTSIDE”.

The Rizoma Rear Fender complements the entire line of the 
rear end design, being both a visual and a functional detail. 
Molded in sheets of high quality brushed and anodized 
aluminium, the fender offers a great touch of style. It can 
be installed both in combination with the “SIDE ARM” and 
“OUTSIDE” license support plates. 

zbw051a

zbw058a

The Rizoma front fender complements the entire line of 
the front end design, being both a visual and a functional 
detail. Molded in sheet of high quality brushed and anodized 
aluminium, the fender offers a great touch of style.

PARAFAnGO AnTERIORE

PARAFAnGO POSTERIORE PER COvER 
SOTTOSELLA

REAR FEndER FOR UndERTAIL

FROnT FEndER

€ 189.00

€ 179.00
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pt709b

KIT PORTA TARGA “FOX” LICEnSE PLATE SUPPORT KIT “FOX”
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€ 229.00

The Rizoma “FOX” license support plate, an absolute classic 
in the motorcycle industry for years. Perfect realization and 
brilliant adjustment. 
Shorter than the stock license support plate, it gives to the R 
nineT a more sporty character. 
The “FOX” is compliant with European standards for road use 
and also includes the new Rizoma underseat cover. 
To install this kit, remove the OEM rear light and indicator 
lights, both functions of which can be replaced by the Rizoma 
“CLUB S” marker lights with integrated running, brake and 
flashing functions. Choose the best solution straight away - 
You will be amazed!

Porta targa “FOX” di Rizoma, un classico assoluto nel settore 
motociclistico da anni. Realizzazione perfetta e regolazione 
geniale.
Più corto rispetto al porta targa originale, conferisce un 
carattere più sportivo alla R nineT.
Il “FOX” è conforme alle normative europee per l’uso stradale 
e comprende anche la nuova cover sottosella Rizoma.
Il montaggio di questo kit comporta la rimozione della luce 
posteriore e degli indicatori di direzione OEM, le cui funzioni 
possono essere ripristinate con il montaggio delle frecce 
Rizoma “CLUB S” con luce di posizione e stop integrati. 
Ordinate immediatamente il meglio - Resterete stupiti!



pt711b

KIT PORTA TARGA “FOX” 
COn FARO POSTERIORE

LICEnSE PLATE SUPPORT KIT “FOX” 
WITH REAR LIGHT
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€ 249.00

The Rizoma license support plate “FOX”, an absolute classic 
in the motorcycle industry for years. Perfect realization and 
brilliant adjustment. 
Shorter than the stock license support plate, it gives to the R 
nineT a more sporty character. 
The “FOX” is compliant with European standards for road use 
and also includes the new Rizoma underseat cover. 
To install this kit, the OEM indicator lights should be removed. 
Therefore we recommend to complete this kit with the Rizoma 
marker lights.

Porta targa “FOX” di Rizoma, un classico assoluto nel settore 
motociclistico da anni. Realizzazione perfetta e regolazione 
geniale.
Più corto rispetto al porta targa originale, conferisce un 
carattere più sportivo alla R nineT.
Il “FOX”  è conforme alle normative europee per l’uso stradale 
e comprende anche la nuova cover sottosella Rizoma.
Il montaggio di questo kit comporta la rimozione degli indicatori 
di direzione OEM. Raccomandiamo quindi di completare il Kit 
con il montaggio delle frecce Rizoma.



pt706b

KIT PORTA TARGA “SIdE ARm” LICEnSE PLATE SUPPORT KIT “SIdE ARm”
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The Rizoma “SIDE ARM” license support plate, with its 
elegant character, has been designed  to meet the critical eye 
of the most demanding nine T Owner, and also complies with 
the European standards for road use. The “SIDE ARM” kit 
consists of the plate holder and the new Rizoma underseat 
cover, which replaces the OEM component. To install this kit, 
remove the OEM rear light and indicator lights, both functions 
of which can be replaced by the Rizoma “CLUB S” marker 
lights with integrated running, brake and flashing functions
Sold separately, there are also available the ZBW058 
underseat rear fender and the ZBW053 fender for the “SIDE 
ARM” license support plate. 

ll portatarga Rizoma “SIDE ARM” con il suo carattere 
elegante, è pensato per soddisfare l’occhio critico degli 
esteti più esigenti e soddisfa inoltre le normative europee per 
l’utilizzo stradale. Il kit “SIDE ARM” è costituito da portatarga 
e dalla nuova cover sottosella Rizoma che va a sostituire 
la componente sottosella OEM. Il montaggio di questo kit 
comporta la rimozione della luce posteriore e degli indicatori 
di direzione OEM, le cui funzioni possono essere ripristinate 
con il montaggio delle frecce Rizoma “CLUB S” con luce di 
posizione e stop integrati. 
Venduti separatamente sono disponibili anche, il parafango 
posteriore sottosella ZBW058 e il parafango per il porta targa 
“SIDE ARM” ZBW053.

€ 429.00



pt707b

KIT PORTA TARGA “OUTSIdE” LICEnSE PLATE SUPPORT KIT “OUTSIdE”
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The Rizoma “OUTSIDE” license support plate is characterized 
by its  “Cruiser” design and give the R nineT a unique and 
special touch. It is perfectly adapted to the European 
standards for road use. 
The “OUTSIDE” kit replaces the OEM component and it is 
composed of a number plate holder and a new rear license 
plate. To install this kit, remove the OEM rear light and indicator 
lights, both functions of which can be replaced by the Rizoma 
“CLUB S” marker lights with integrated running, brake and 
flashing functions. Sold separately, there is also available the 
ZBW058 underseat rear fender.

l portatarga Rizoma “OUTSIDE”, caratterizzato dal suo design 
“Cruiser”,  fornisce alla R nineT un tocco unico e speciale e si 
adegua perfettamente agli standard europei per uso stradale. 
Il kit “OUTSIDE” sostituisce la componente OEM ed è 
composto da portatarga e da un nuovo piatto targa posteriore. 
Il montaggio di questo kit comporta la rimozione della luce 
posteriore e degli indicatori di direzione OEM, le cui funzioni 
possono essere ripristinate con il montaggio delle frecce 
Rizoma “CLUB S” con luce di posizione e stop integrati. 
Separatamente è disponibile anche il parafango posteriore 
sottosella ZBW058. 

€ 329.00



“OnE”

bs250b

“SPY-R 60”“CLASS RETRO”

bs185a bs185b

“dRIFT”

bs400a BS400B

bs144a bs144b
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€ 129.00

€ 169.00€ 129.00

€ 129.00



PROTEzIOnE ASSE RUOTA AnTERIORE
axle slider (front)

pw704a

RIPARO TESTATE (CARbOnIO)
Head Covers for oem (Carbon)

mAnOPOLA PRECARICO AmmORTIzzATORE
rear shock preload adjuster

KIT COPRImOzzO
rear Hub Cover for oem

ZBW028A ZBW028B ZBW028U

zbw025a zbw025u

zbw035k
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€ 89.00€ 79.00

€ 229.00€ 69.00



€ 69.00

€ 79.00

€ 59.00 pair € 189.00 

€49.00 pair

€49.00 pair

€ 49.00 pair

€ 49.00 pair

40

SERbATOIO FLUIdO FREnO POST.  “nEXT” 
rear brake fluid tank “next”

TAPPO SERbATOIO FLUIdO FREnO POSTERIORE
rear brake fluid tank Cap

PEdIvELLE PILOTA-PASSEGGERO “b-PRO”
pegs “b-pro”

TERmInALI mAnUbRIO “SWITCH” 
Handlebar Caps “switCH”

pe630a pe630b pe630g pe630r pe630u

tp026a tp026b tp026u ct115a ct115b ct115g ct115r ct115u

ma530a ma530b

TAPPO FORO TELAIO / TAPPO TELELEvER®

TAPPO FORO PERnO FORCELLOnE
frame Hole Cap / telelever® Cap 
swing arm Hole plug

TAPPO SERbATOIO bEnzInA
Gas Cap

TAPPO CARICO OLIO mOTORE 
oil filler Cap for oem

tf051a tf051b tp030a

zbw033a zbw033b zbw033u

zbw034a zbw034b zbw034u

rizoma.com

FInd OUT 
mORE
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Prodotti certificati TÜV. Un’ulteriore garanzia della qualità dei nostri 
accessori

Prodotti certificati ABE. Un’ulteriore garanzia della qualità dei nostri 
accessori

ABE
91417

I porta targa Rizoma sono conformi alla Normativa Europea 93/94/
EEC

Gli specchi contrassegnati da questo simbolo sono dotati di vetro 
antiabbagliante azzurrato o ambrato e/o convesso

Prodotti con design registrato

Prodotti omologati “E”



HEADQUARTERS
RIZOMA Srl
Via Quarto, 32
21010 Ferno (VA) ITALY
tel. +39 0331 242020
fax +39 0331 242021
info@rizoma.com

UNITED STATES
RIZOMA USA Inc.
9230 West Olympic Blvd Ste 100
Beverly Hills, Ca. 90212
310-2-RIZOMA (310.274.9662)
877-RIZOMA-1 (877.749.6621)
usa@rizoma.com

FRANCE OFFICE
tel. +33 (0)1 49613067
fax +33 (0)1 49618977
france@rizoma.com

GERMANY OFFICE
Hermann-Hagenmeyer-Str. 4
71636 Ludwigsburg
tel. +49 (0)7141 972 29-0
fax +49 (0) 7141 97229-18
germany@rizoma.de

SPAIN OFFICE
Barcelona
tel. 900 966 937
tel. +34 936 671 359
fax +34 607 025 070
spain@rizoma.com

LATIN-AMERICA OFFICE
tel. +34 936 671 359
fax +34 607 025 070
latin-america@rizoma.com

AUSTRIA
tel. +43 (650) 3333051
austria@rizoma.com

SWITZERLAND
tel. +41 (32) 6770514
switzerland@rizoma.com

SCANDINAVIA
tel. +45 (47) 528384
scandinavia@rizoma.com

www.rizoma.com
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