MADE IN ITALY
Ammortizzatori a gas
Shock Absorbers - Gas
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lambretta.it - Tino Sacchi

Corpo in Ergal anodizzato con Silent-Block
Camera di scorrimento in acciaio tropicalizzato
Asta cromata ad alto spessore
Diametro asta 16 mm
Guarnizioni interne in viton, revisionabili
Bussole guida-asta in nylon per carichi assiali e radiali
4 lunghezze standard
18 regolazioni di tipo professionale
4 tipi di molle: comfort - turist - sport - race
Garanzia totale - Assistenza - Ricambi

con queste ca
un superammortizzatore
non può costare poco, poco, po

co...

ratteristiche

Costa il Giusto!

Hi-design fuori
hi-tech dentro

Hi-design outside
hi-tech inside
Silent block sostituibile

✱

✱

Alloggiamento per inserti
per determinare 4 lunghezze
diverse dell’ammortizzatore

Testina in Ergal ricavata
dal pieno, anodizzata
Tappo di chiusura
tenuta gas

“O” ring

Gas

Ghiere filettate in Ergal
Pistone separatore
olio-gas

“O” ring

✱✱

Acciaio pretemprato
svedese - Affidabilità
e qualità nordica

Olio

✱

4 tipi di molle: comfort,
turismo, sport, race
Per ogni impiego,
in sicurezza

Bottiglia in acciaio senza
saldatura tropicalizzata.
Massima robustezza
e durata

Limitatore lamelle
Pacco lamelle

Pistone con fascia in teflon
Limitatore lamelle

Boccola guidastelo
antiusura

✱✱

Guida-asta per resistere
ad elevati carichi radiali
ed assiali

“O” ring

Parapolvere raschia asta
per tenere fuori
lo sporco

Tappo inferiore

✱✱

Stelo ∅16 mm
5 mm più largo
dello stelo originale
e superiore a tutti gli
ammortizzatori presenti
sul mercato

✱

Stelo in acciaio rullato e
cromato ad alto spessore
Alto scorrimento
e massima durata
senza flettersi

Astina regolazione del
ritorno, in inox
Tampone finecorsa
Guida molla

“O” ring
Valvola di regolazione fine
per ritorno, a 18 posizioni,
di tipo professionale

Guida astina

✱

Silent block sostituibile

Testina inferiore in ergal
ricavata dal pieno

...ora sai
quello che compri!

... now you know,
what you buy!

Tested and approved by Charlie Edmonds

