
Curve da brivido = Luci laterali, illuminare il ciglio della strada con pochi € 

(Pubblicazione giornalino GWCI-2017 Aprile N.2 pag 24-25) 

Art. 032.0 Luci led laterali ad alta efficienza cornice NERA (coppia) 2001-17 

 

A tutti sarà capitato almeno una volta di trovarsi in una strada con poca 

visibilità, peggio ancora se in curva. 

In questo articolo vi insegnerò come ovviare a questo problema, facendovi 

notare…anche di traverso. 

 

Io le chiamo ‘’LUCI LATERALI’’, posizionate opportunamente sui 2 lati, 

illuminano quel punto ceco dando luce al ciglio della strada, alle curve, 

facendoci vedere inequivocabilmente da chi vi sopraggiunge di lato. 

 

Sul mercato si possono trovare delle particolari strisce led adesive di vario tipo, 

montate su alluminio, lunghe 17 cm, che emettono una luce bianca molto 

luminosa (fate attenzione a non acquistare prodotti economici durano poco) 



 

Per il fissaggio vi consiglio: prima con le mani piegare leggermente la striscia 

per fargli prendere la forma leggermente curva della carena, poi spalmare un 

leggero strato di Bostik sulla vernice pulita nel punto dove vorrete posizionarle, 

dopo 10 minuti (una volta evaporato il solvente) incollate la striscia luminosa 

con il doppio adesivo in dotazione, facendo attenzione al posizionamento (dato 

che una volta applicate con questa accortezza difficilmente si staccheranno). 

Eventuali sbavature di colla potranno essere facilmente rimosse con 

acquaragia, non danneggia la vernice (utilizzate questo sistema anche per 

togliere l’adesivo e la colla rimaste nel caso vogliate staccare tutto). 

 

 



Posizionandole come in figura, i cavi possono entrare nella fessura tra la carena 

e il paramotore. Per alimentarle potete effettuare il collegamento in parallelo ai 

fili delle luci di posizione, se come vi consiglio, utilizzerete un interruttore 

avrete la possibilità di accenderle a piacimento (tenete presente che il filo di 

colore verde delle luci della Goldwing è il meno che andrà quindi attaccato al 

nero delle luci, il rosso all’altro filo). 

Queste luci molto sottili sono disponibili con una cornice nera o argento, 

adattandosi al look della vostra moto. 

 
………….Questo è l’incredibile effetto ottenuto, prima e dopo 

 

 
                                           Corretto posizionamento 

 

Un luminoso saluto Eric Camplani #2370                                  ww.alidoro.store 
 


