40

€ 328,00 + IVA

€ 374,50 + IVA

FACILITÀ DI CONDUZIONE Questo ammortizzatore
atore migliora il comfort ed il controllo del

TECHNICAL FEATURES Gas (Nitrogen) pressurized
urized
shock absorbers, with oil/gas separate floating
ing
piston. High resistance alloy steel body, billet
et heads
with CNC machining.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Ammortizzatori pressurizzati a gas (Azoto), con
o
pistone flottante separatore olio/gas. Corpo
ammortizzatore in acciaio legato ad alta resistenza,
sistenza,
testine ricavate dal pieno con lavorazione CNC.

comfort granted by a quality suspension.

ed for
scooters the same kind of suspensions designed
the motorcycles. Do not understimate safety and

This is the reason why we decided to fit to these
ese big

The big adjustments range grants an excellentt use both with the
only rider and full loaded.

near or progressive springs
thanks to the internal hydraulic system. The linear
are chosen according to the vehicle.

EASY DRIVE This shock improves the comfort and vehicle riding control,

ort and stability
WME a very good comfort
too.

È per questo che abbiamo applicato su questi potenti scooter questa tipologia di
sospensioni nate per le moto. Non sottovalutare
are la sicurezza ed il comfort che può
darti una sospensione di qualità.

a pieno carico.

L’ampio campo di regolazione consente un eccellente
cellente utilizzo sia con il solo pilota, che

aulico interno. Le molle lineari o progressive
veicolo durante la guida grazie al sistema idraulico
sono scelte a seconda del veicolo.

adjustments
adjustm
Rebound
Rebo
Spring preload
prel

regolazioni
Estensione
Precarico molla

WGE

continua - stepless

continua - stepless

-

WMB

continua - stepless

€ 578,50 + IVA

WME - WGE

NOTICE WGE is equipped
ed
with a particular spring
g
downside preload,
specific for some bikes
models.

N.B. WGE è dotato di un
particolare equipaggiamento
mento
del precarico molla, specifi
ecifico
per alcuni modelli di moto.
oto.

WMB

WME

COPPIA POSTERIORI
REAR TWINSHOCKS

WME per gli scooter “prestanti”.
estanti”.

SCOOTER

