SCHEDA PRODOTTO

Ammortizzatori Ohlins per Triumph classic
Codice TCP: IT216PU-P-636052344271957770
Data generazione documento: 19/06/2019 - 21:47:56
URL prodotto in TCP Shop: http://www.shoptriumphchepassione.com/it/prodotti/4571/ammortizzatori_ohlins_per_triumph_classic.html

Costruttore: Ohlins
Categoria prodotto: Ruote e Sospensioni
Codice costruttore: Ohlins S36PL
Codice prodotto: IT216PU-P-4571
Modelli Triumph: Bonneville T100 e T120, Rocket III, Rocket III
Classic, Rocket III Touring, Scrambler, Thruxton, Thunderbird, Trophy
1200
Prezzo di listino: € 980.00
Disponibilità: Da ordinare

Prezzo TCP: € 950.00
Descrizione prodotto:
Ammortizzatori Ohlins per Triumph ClassicÂ
Coppia di ammortizzatori Ohlins S36PL pressurizzati con olio e azoto separati per una migliore costanza di rendimento.
La lunghezza degli ammortizzatori Ã¨ pari a 370mm ma Ã¨ possibile aumentare l'altezza fino a 380mm attraverso una
regolazione alla base del piedino inferiore.
Nella confezione sono inclusi degli spessori per il corretto montaggio sui supporti originali, una chiave per la regolazione
del precarico della molla e le istruzioni per il corretto settaggio in base alle caratteristiche del conducente.
Le parti in alluminio utilizzate unitamente alla qualitÃ al top tipica di tutta la produzione Ohlins fanno di questi
ammortizzatori il perfetto abbinamento per la realizzazione di una motocicletta davvero speciale.
Gli ammortizzatori sono disponibili con molla nera o con la classica molla gialla e sono compatibili con Bonneville
1200cc, Thruxton, Scrambler.
ATTENZIONE: nel caso di Bonneville 865cc e Street Twin montando questi ammortizzatori il posteriore si alza di poco
piÃ¹ di 2 cm quindi l' assetto della propria Triumph cambierÃ , ovviamente senza nessun pericolo per la stabilitÃ del mezzo.
Condizioni di spedizione: definite nella scheda prodotto
Spese di spedizione: definite nella scheda prodotto

Data ultima modifica prodotto: 28/09/2016 - 23:30:42
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SCHEDA PRODOTTO
Per acquistare contatta: Andreani Group International
Indirizzo: Strada della Romagna n.361 - Pesaro (PU)
Referente: LORIS BETTI
P.IVA: 02234410419
C.F.: Tel.: 0721.209020 - 3
Fax.: 0721.209023
Email: loris.betti@andreanigroup.com; roberto.aloi@andreanigroup.com
Web: http://www.andreanigroup.com/prodotti/moto/
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