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ACCESSORI NeolI ARRII
PRODOTTO DEL MESE

4 AMPHIBIOUS
ZAINO INTERCEPTOR
Prezzo: €139

www.amphibious.it

Quando usiamo la moto per un viaggio, oppure per un'uscita
domenicale coni soliti amici smanettoni, può capitare di
aver bisogno di uno zaino per i propri effetti personali, ma
non bisogna fare l'errore di indossarne uno scomodo,
inadatto all'uso in moto. Questo per evitare affaticamento
in sella, dolorini vari a fine giornata o più semplicemente
un piacere di guida ridotto. Nascono esattamente per
questo prodotti come l'Interceptor di Amphibious.

Nato per il Triathlon, e poi modificato per l'utilizzo in moto,
questo zaino di soli 635g garantisce un'ottima aderenza al corpo,
al fine di evitare spiacevoli sbilanciamenti in curva o durante i
cambi di direzione. E realizzato in un materiale ultraresistente ITPU
HD 600 DI ed è dotato di schienale e supporto lombare imbottiti, il tutto
accompagnato dagli spallacci, con regolazione micrometrica, prodotti
in rete ad alta traspirabilità. Tutto per massimizzare la comodità sulle
spalle, anche nei viaggi più lunghi.

In quanto a dotazione c'è tutto il necessario e anche di più, Oltre
atta capacità di 5 litri, c'è la possibilità di ospitare due sacche
idriche, luce a led, action camera, e auricolari con un apposito
passaggio sullo spallaccio sinistro. Le due tasche sugli
spallacci sono dotate di cerniera a tenuta stagna e in quella
di sinistra è presente una finestra trasparente compatibile
con i touchscreen per utilizzare lo smartphone. Se ancora
non vi basta, c'è un'ulteriore tasca pensata per inserire al suo
interno un paraschiena di livello t. Davvero niente male.

DICE AMPHIBIOUS

Studiati con la collaborazione di professionisti del
settore, i prodotti Amphibious rispondono alle esigenze

di un pubblico trasversale alla ricerca di articoli tecnici, dal
design ergonomico, che si contraddistinguono anche per
l'estetica accattivante. Interceptor è l'innovativo zaino ultra
ergonomico, compatto e dalle rifiniture curatíssíme,
perfetto per gli amanti delle due ruote.

MA-FRA
Kit per pulizia scarichi
LeoVince e Ma-Fra hanno collaborato per
realizzare questo kit di pulizia appositamente
dedicato agli impianti di scarico. A comporlo
sono tre prodotti: lo sgrassatore universale
HP 12, che permette di eliminare il grasso e to
sporco, il panno in microfibra 1Shine, studiato per le
superfici esterne, e infine l'Oil Silic 500 ml, che crea
una barriera contro l'acqua e gli agenti atmosferici
a protezione detto scarico. Naturalmente si
tratta di prodotti adatti a terminati di qualsiasi
marchio, che si tratti di componenti in
carbonio, alluminio o titanio, ma solo sul sito
LeoVince è possibile comprare it kit a 23,10
euro invece di 28,88.

Prezzo: €23,10
INFO: www.mafra.com - www.leovince.com
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CARATTERISTICHE
- Capacità di 51
- Peso di 635g
- Tasca per smartphone trasparente
- Regolazione spallacci micrometrica
- Cuciture rinforzate
- Due spazi per sacche d'idratazione

IL VERDETTO
Caratteristiche *
Materiali #r *.*
Comfort **-1k,lçic
Capacità * * *. ,> „
Prezzo ' *1 F1 ;

DICE SUPERBIKE ITALIA

Per il puro piacere di guida, avere addosso uno zaino
non è il massimo, ma questo Interceptor ha tutte le

carte in regola per farsi sentire il meno possibile, grazie al
peso contenuto e alla capacità di avvolgere perfettamente
il busto. Se sí aggiunge la dotazione piuttosto ricca e le
possibilità di accessoriarlo, si tratta senza dubbio di
un'ottima scelta.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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LIGHTECH
Accessori per Honda CBR1000RR-R

Se non siete facilmente accontentabili, e volete dare un tocco
ancora più racing e raffinato alla vostra CBR1000RR-R, la linea di
accessori by Lightech sembrerebbe fatta apposta per voi. Pensate
peri pistaioli incalliti, le pedane regolabili R Version sono ricavate

dal pieno di alluminio, con paratacco in carbonio e cuscinetti ad atta
scorrevolezza. Un altro indiscusso protagonista è il kit portatarga:

leggero alla vista quanto sulla bilancia, è anche regolabile
nell'inclinazione e può essere arricchito con le frecce a LED Multi

Pixel, con la loro luce omogenea su tutta la superficie. E poi ancora
leve freno e frizione alleggerite, tappo serbatoio, tendicatena,

tamponi di protezione per telaio e perni ruota e molto altro ancora.

Prezzo: a seconda del prodotto
INFO: www.Iightech.it

OSRAM
Batterycharge 904
Per non farsi trovare impreparati una volta che il clima sarà più favorevole per le uscite in moto,
questo caricabatteria by Osram può risultare un ottimo alleato contro il freddo invernale durante il
rimessaggio. Si tratta di un caricabatteria intelligente torr una potenza di carica da 2 a 4A,
che permette di selezionare la tensione tra b e 12V, rendendolo adatto a praticamente
qualsiasi mezzo. Non solo, è anche compatibile sia con te batterie al litio, sia con quelle
tradizionali al piombo, per le quali comprende anche la funzione di desolfatazione per
le batterie già degradate da scarso utilizzo. Inoltre c'è la "Winter Mode", che adegua il
mantenimento e la carica alle temperature esterne più basse. Piccolo, ma molto utile!

Prezzo: €54,78
INFO: www.osram.it

ARROW
Terminale Indy Race per

KTM 390 Adventure
Avete intenzione di sostituire il terminale di serie della vostra 390

Adventure? Vi capiamo perfettamente: sia per quanto riguarda il sound,
sia dal punto di vista del design ci sono ampi margini di miglioramento.
Ed entrambi vengono sfruttati da questo terminale Arrow dedicato alla
piccola macinachilometri austriaca, denominato Indy Race. Il materiale

utilizzato per la versione in foto è l'alluminio con trattamento "Dark",
ma in alternativa si possono scegliere l'alluminio tradizionale o il più

pregiato titanio. In tutti e tre i casi il fondello è in carbonio, per un peso
di 2,2kg (2,0 nel caso del titanio), rispetto ai 2,8 dello scarico di serie: un

risparmio di peso che si aggiunge al guadagno estetico e a un leggero
ritocco verso l'alto delle prestazioni del monocilindrico KTM.

Prezzo: da €463,60
INFO: www.arrow.it

MOTORQUALITY
Pastiglie Brembo Z04
Purtroppo per voi le possibilità che diventiate il prossimo Jonathan Rea sono
alquanto basse, ma se volete ottenere il massimo in staccata, con le pastiglie
Brembo Z04 avrete la certezza di avere a disposizione il suo stesso materiale.
Si tratta infatti di uno dei pochi componenti utilizzati nella WSBK che può
essere acquistato da un qualsiasi smanettone. Le loro caratteristiche
principali sono innanzitutto un elevato coefficiente di attrito
a caldo e una grande stabilità e costanza di rendimento,
accompagnate da un'ottima durata per una pastiglia racing.

Prezzo: a seconda dell'applicazione
INFO: www.mqmoto.it
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