SPECIALE ACCESSORI

COLLINI PRESENTA UN ACCESSORIO MULTIUSO PER L’OUTDOOR

Ideali per il viaggio, i traslochi, il magazzino, il garage. Realizzate in foglio di
alluminio da 0,8 mm con elementi speciali in sezione, sono leggere, pratiche
e appropriate per tutti i tipi di trasporto. Il kit da 4 misure diverse (da A58 a
A160) è stato appositamente studiato per rispondere alle esigenze di carico,
stoccaggio e volume. Quando non utilizzate possono essere inserite l’una
dentro l’altra risparmiando spazio. La misura A40 è disponibile come cassa
singola.
Esiste anche la tipologia di casse realizzate per uso industriale, in foglio
di alluminio da 1 mm e fornite alle estremità di angoli protettivi con
scanalatura per accatastarle facilmente e in sicurezza.
A richiesta, disponibili altre versioni.

Due in uno, anzi tre! Da Tops Knives, un particolare utensile per outdoor che può essere
utilizzato come coltello, prybar o, tramite un’asta di legno fissata sul perno centrale,
come testa di un tomahawk. Realizzato in robusto acciaio 1095 al carbonio, ha una
lunghezza totale di 214 mm per un peso complessivo di 170 grammi.
Prezzo: 119 euro Iva inclusa.
COLTELLERIA COLLINI - Tel. 0331-632686 - www.coltelleriacollini.it

CORSETTI PROPONE IL KIT AZIONAMENTO PNEUMATICO
RIDOTTE E BLOCCO DIFFERENZIALE CENTRALE PLUS

4TECHNIQUE - Tel. 059.451661 - www.4technique.it

DA 4WD ITALIA TROVI TUTTO PER LA TUA JEEP

LE NOVITÀ FIRMATE TRACTION 4X4

Distributore per l’Italia del marchio “4Wheel Drive Hardware”, 4WD Italia offre,
oltre ad una vastissima gamma prodotti, un vero e proprio servizio di supporto
alla propria clientela. Tra i prodotti maggiormente venduti e apprezzati, 4WD
Italia segnala i nuovi Trektop e Softop NX di Bestop, l’ultima evoluzione della nota
casa americana. Con la loro versatilità, permettono di godere appieno della bella
stagione garantendo comunque un utilizzo a 360° della vostra Jeep in qualsiasi
periodo dell’anno. In particolare sul Trektop è possibile aprire la parte superiore,
smontare le finestre o farlo diventare in pochi minuti un safari bikini. Prodotti con
materiali di altissima qualità e di facile installazione, garantiscono prestazioni e
durata ad un prezzo estremamente competitivo.

Frigorifero/ Freezer portatile con compressore
interno, capacità 45 litri, alimentazione
12/24 V, pannello digitale con indicatore
temperatura, temperatura regolabile
con termostato digitale da +20°C fino a
-18°C. Fornito con cestello interno, bassi
assorbimenti, auto spegnimento in presenza
di basso voltaggio.
Dimensioni:
686x483x470.
Alimentatore 220 Volt
(omaggio).

L’offerta di 4WD Italia soddisfa le esigenze dei possessori di ogni modello Jeep, sia per i modelli attuali che
per quelli del passato. A partire dalla mitica Willis è possibile reperire qualsiasi tipo di ricambio, originale e
aftermarket, in tempi rapidi e a prezzi estremamente competitivi. Oltre ai ricambi sono anche disponibili
manuali tecnici illustrati e dettagliati nonché libretti di uso e manutenzione di modelli del passato.

SPECIALE ACCESSORI

DA 4TECHNIQUE LE CASSE PER TUTTI GLI USI

In offerta a 480 euro
Iva inclusa.

4WD ITALIA - Tel. 02-87234326 - www.4wditalia.com

IL SUPER CAVO DI ALAN WINCH
Questa cima dalle straordinarie prestazioni offre la miglior
sintesi di leggerezza, resistenza e durata.
L’elevato carico di rottura, l’allungamento estremamente
ridotto e il comportamento a creep notevolmente migliorato,
si accoppiano alla straordinaria resistenza all’abrasione, alla
leggerezza e all’impermeabilità tipiche di questa fibra, dando
così vita ad un prodotto senza compromessi, le cui prestazioni
durano nel tempo. L’uso consigliato per questo cavo è in
abbinamento a verricelli elettrici da 5000 a 12000 libbre.

DISTANZIALI SPECIFICI PER HUMMER
H2, CHEVROLET E DODGE
Distanziali.it
propone dei
distanziali a
otto fori con
spessore 50 mm
per Hummer
H2, Chevrolet e
Dodge.
Sono composti
in alluminio
con prigionieri
(materiale
C40) avvitati
nel corpo
distanziale.
Prezzo di quattro distanziali completi di bulloneria: 350
euro.

ALAN WINCH - Tel. 02-66100206 - www.alanwinch.com
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DISTANZIALI.IT - Tel. 0331-891272 - www.distanziali.it

www.quattroxquattromag.com

Ecco le principali caratteristiche di questo kit:
- Elimina tutti i leveraggi soggetti ad usura.
- Semplifica ed assicura l’inserimento del blocco e/o delle
marce ridotte con un innesto rapido e preciso fugando ogni
possibilità di falsi inserimenti.
- Sistema azionabile tramite un comando (attuatore) in
cabina.
- Kit disponibile per tutti i riduttori Land Rover. Permette
l’inserimento del blocco centrale anche ai modelli sprovvisti
di leva di azionamento (vedi alcuni modelli di Discovery II ).
- Facile montaggio, non richiede interventi di manutenzione
e garantisce grande affidabilità testata a lungo durante i test
estremi.
- Esclusiva COR4
CORSETTI ENGINEERING - Tel. 02-91533834 - www.davidecorsetti.com

www.quattroxquattromag.com

Traction 4x4 presenta a grandissima richiesta le
super ridotte per Suzuki Jimny, che permettono
una riduzione dei rapporti del 25%. Sono prodotte
in Italia, di eccellente qualità, e comprendono i
due ingranaggi necessari.
Sono offerte ad un prezzo lancio di 550 euro Iva
inclusa.
TRACTION 4X4 - Tel. 0931-511514 - www.traction4x4.it
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