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TOTANI

BARRE A LED OSRAM
Le luci a LED Osram sono costruite per offrire la massima luminosità in qualsiasi
condizione. Ora ci si può lasciare l'asfalto alle spalle e vedere chiaramente cosa ci
aspetta. Questi robusti ed eleganti fari e barre luminose migliorano la visibilità da
vicino e da lontano, ottimizzando al contempo le prestazioni di guida, anche nelle
condizioni estreme. Tutta la serie di barre Osram è omologata anche per un utilizzo
su strada.
TOTANI Te1.0862/410 2 3 0-wwww.totani.lt

TRACTION4X4

CERCHI TRACROCK PER SUIUKI
Traction4x4 presenta i nuovi cerchi XT
Automotive Tracrock per i fuoristrada
Suzuki, nella misura di 16x7 e con ET-40,
per consentire l'allargamento
della carreggiata. Sono
realizzati in acciaio di alta
qualità, così da resistere
alle sollecitazioni dei
percorsi offroad, sono
testati e calibrati
singolarmente
e subiscono un
trattamento
superficiale per
una maggiore
resistenza all'usura e
alla corrosione. Sono
disponibili per: SJ/Samurai,
Vitara, Jimny e nuovo Jimny dal
2018. Prezzo: 105 € IVA inclusa.
TRACTION4x4

Tai.0931/511514
www.tractlon4x4
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RAPTOR 4X4

SEDILI SPORTIVI
PER OGNI ESIGENZA
Raptor 4x4 commercializza 14 differenti modelli di sedili sportivi,
suddivisi in 3 linee differenti: la "Tyrex" e la più economica ed
è composta da 1 sedile in tessuto, 3 in ecopelle e 2 modelli
"competition" fissi per usi competitivi; la "Raptor 4x4" è intermedia
ed è composta da 1 sedile in tessuto, l in ecopelle e uno "comfort",
idoneo per lunghi viaggi, disponibile anche con seduta riscaldata;
la "Raptor4x4 by Sparco" è linea top ed è composta da 1 sedile in
tessuto, l in ecopelle e un modello "expedition", anch'esso adatto ai
lunghi viaggi e disponibile con seduta riscaldata. Tra le caratteristiche
che li rendono robusti e duraturi sottolineiamo la struttura tubolare
metallica interna, soprattutto nella parte laterale sollecitata dal
sali-scendi dalla macchina, la buona qualità dei materiali utilizzati,
per resistere alle sollecitazioni in offroad, e l'adattabilità a qualsiasi
mezzo, anche di piccole dimensioni. Quasi tutti i modelli di sedile,
eccezion fatta per quelli "competition", hanno una regolazione
molto ampia dell'inclinazione dello schienale. Inoltre molti sono
venduti compresi di guida scorrevole perla regolazione avanti e
indietro, ma per quelli in cui non è compresa, è possibile acquistarla
separatamente. Raptor 4x4 vende anche le basi sedili per il montaggio
sui vari fuoristrada, ma può anche realizzarle su misura o eseguire
modifiche particolari su specifiche del cliente. I prezzi vanno da 119 a
350 euro IVA compresa per ogni sedile.
SAGLIETTI Tu. 019/884677- www.raptor4x4.it

RAPTOR 4X4

TAPPETINI IN MANDOP" ' DEFENDER
Raptor 4x4 propone il kit di tappetini anteriori in alluminio mandorlato da 2 mm di spessore per tutti i Land
Rover Defender dal 1994 in poi. II kit è completo di tutto il necessario per il montaggio. E possibile averli nel
colore naturale dell'alluminio oppure in nero, con un sovrapprezzo di 6 E. Il costo per la coppia destro e sinistro è
di 99 € IVA inclusa.

Tel. 019/884677 - www. raptor4x4.1t
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GLI APACHE CONQUISTANO
JEDDAH
Dopo 8.000 km di polvere,
dune e fatica, cinque"buggy"
su sei del team Xtreme Plus
supportato da CST Tires
hanno terminato la Dakar
2021: quattro di loro erano
nella categoria SSV e sono
arrivati 20° 26° 27° e 28°
mentre il quinto era nella
categoria Auto e ha terminato
al 48° posto (www.dakar.
com/en/rankings),Il miglior
piazzamento è stato ottenuto
dal debuttante Liam Griffin e dal co-pilota Stephane Duple.
Equipaggiato con il nuovo pneumatico CST Apache, progettato
per le sfide più dure nel deserto, il team Xtreme Plus ha subito
pochissime forature durante l'intera gara e ha potuto contare
sempre su trazione e stabilità, anche negli ambienti più difficili,
dalla sabbia alle rocce, dalla ghiaia all'hard pack (terreno duro
e compatto). "Il nuovo CST Apache-ha affermato Marco Piana,
responsabile della squadra- è stato semplicemente fantastico.
Abbiamo percorso quotidianamente circa 400 km su pietra,
sabbia e rocce ed è stato cosi forte e stabile che i nostri piloti
hanno potuto correre tutto il giorno utilizzando sempre la
stessa pressione!". La sfida per la prossima Dakar è già lanciata!

Tel. 0322/889811 www.bissrl.it

TOTANI

BRAID CON Dr"" nel? nii
I cerchi Braid WinRace sono ormai famosi perla loro robustezza

e leggerezza, ma anche per il loro look
accattivante. Inoltre i modelli dotati

di beadlock, oltre a permettere
di sgonfiare molto i
pneumatici sui terreno
con poco grip senza
paura distallonare,
assumono anche un
notevole carattere
sportivo generato dal
forte contrasto tra il
colore del cerchio e il
rosso della struttura
beadlock. Una delle
ultime novità dei cerchi
Braid è la possibilità

di avere i modelli con
BeadlockA anche nella

misura da 18".
TOTANI T.I. 00862/410230

www.totanl.it

LAND PIOVER TEAM

SOSPENSIONI A 4
CORNER PER DEFENDER
Britpart propone un nuovo kit di modifica per
le sospensioni del Defender, versioni 90,110 e
130, che offre le migliori prestazioni di tenuta
e guidabilità sia su strada, che in offroad. I
componenti di serie sono progettati per un
compromesso tra le varie situazioni d'uso,
ma con questo nuovo kit controllato da un
compressore sarà possibile ottimizzare altezza
e resistenza in qualsiasi condizione. Maggiore
stabilità anche a pieno carico, migliore comfort
e guidabilità, altezza da terra completamente
gestibile, geometria delle sospensioni ottimizzata, installazione e manutenzione facilitata:
questi i principali benefici delle sospensioni ad aria presentate da Britpart. Il kit viene fornito
completo di compressore AMK, con tutte le parti necessarie all'installazione, istruzioni di
montaggio e specifiche tecniche da rispettare ed è ordinabile da Land Rover Team, distributore
per l'Italia di Britpart.

Tel. 0362/311370  - www.Iandroverteam.it
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IGIENIZZANTr '9""""91"" "n'T""
I laboratori di Ricerca e Sviluppo Ma-Fra propongono lo spray igienizzante
secco ad ampio spettro "Ogni Volta": è composto all'80°/o di alcool naturale,
potenziato con Clorexidina e Ammina, ed è ideale per purificare e deodorare
qualsiasi superficie, lavabile e non, senza bagnare o ungere, e per sanificare
ogni tipo di ambiente, rimuovendo le contaminazioni microbiologiche.
Il prodotto è anche dermatologicamente testato. Grazie allo speciale
erogatore,"Ogni Volta" è utilizzabile in modalità spray classico, per oggetti,
tessuti e superfici, o auto-svuotante, per sanificare ambienti: in quest'ultimo
caso si dovrà posizionare la bomboletta al centro del locale e premere a fondo
la valvola fino al completo bloccaggio, così da consentire lo svuotamento
totale del prodotto; una bomboletta nuova è efficace per un locale fino a 40
mq ed è quindi ideale per ristoranti, bar, camere d'albergo, cliniche, ma anche
per pullman o scuolabus. "Ogni Volta" è conforme alla circolare del DGPRE
0005443 del 22/02/2020 e ha superato i severi test internazionali di Attività
Virucida UNI EN 14476 e Battericida UNI EN 1276. Può essere acquistato
sul portale e-commerce dell'azienda (mafra.shop) e presso i migliori negozi.
Prezzo al pubblico consigliato: € 6,90 IVA inclusa.
MA FRA S.P.A. 7.. 02/3569981-www.mafra.com

TOTANI

ALLESTIMENTI ROCK'S PER JEEP JK E JL
Totani, come rivenditore e installatore del marchio Rock's 4x4, produttore italiano di accessori
per Jeep, propone degli allestimenti specifici per Jeep JK e JLcostituiti da assetti fino a 2", paraurti
anteriore e posteriore in ferro o alluminio, pneumatici maggiorati fino a 37", verricello, snorkel,
componenti per esaltare la larghezza e la lunghezza dei 4x4. Tutti gli accessori proposti possono
essere omologati e riportati a libretto.
TOTANI T.. 0862/410230-www.totanLit
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