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L’azienda

14 anni di passione e di sogni, tanta esperienza sul campo, 
professionalità, competenza e dinamicità imprenditoriale fanno di 
Traction4x4 un’azienda leader nel settore automotive offroad e fin 
dal 2005 un esclusivo punto di riferimento per migliaia di clienti.

La passione per il fuoristrada alimenta da sempre la capacità 
dell’azienda di fornire soluzioni e prodotti al miglior rapporto 
qualità prezzo. Il sogno è di continuare a innovare il mercato e fare 
crescere continuamente gli orizzonti aziendali soddisfando le 
esigenze dei clienti.

L’azienda propone da sempre un catalogo prodotti di alta gamma 
con i più importanti marchi del settore come Arb, Rancho, Warn, 
Hi Lift, Polytuff, Bestop, Old Man Emu, Superior Engineering, 
Trail Gear. Inoltre tali marchi si sono affidati a Traction4x4 come 
distributore, anche in via esclusiva, identificando l’azienda come un 
partner ideale.

La Traction4x4 sviluppa e produce direttamente anche una linea 
di accessori con il marchio XT AUTOMOTIVE realizzati da aziende 
leader per Traction4x4 seguendo specifiche indicazioni di 
produzione, bypassando la normale filiera distributiva e 
garantendo il massimo della qualità al miglior prezzo.

Il punto di forza di Traction4x4 è il sito internet www.traction4x4.it, 
consultabile anche da smartphone e tablet, grazie al quale è 
possibile effettuare i propri acquisti in maniera facile e veloce 
ricevendo la merce direttamente a casa tramite corrieri espressi. 
Il continuo aggiornamento dell’e-commerce lo rende sempre ricco
di novità e offerte. La Traction4x4 è una realtà concreta come 
dimostra la partecipazione a vari campionati di fuoristrada
estremo, tra cui l’XTC (campionato Italiano) e Europe 
Xtreme Challenge (campionato Europeo), nei quali si propone come 
team Traction4x4.

La scuderia di veicoli del team Traction4x4 viene equipaggiata 
da parti XT AUTOMOTIVE che si sono dimostrate altamente 
performanti durante le competizioni e hanno contribuito ad una 
straordinaria serie di vittorie sul campo.

Traction4x4 è una delle aziende più attive nella promozione 
del suo brand, partecipa costantemente ai più importanti eventi 
sportivi e fieristici del settore e può vantare una rete distributiva in 
continua crescita e presente in tutta Europa. Una sola passione e tanti
progetti per il futuro, la Traction4x4 non si ferma mai!!!

2005 - 2019 sempre offroad
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Il prezzo XT Automotive

I Vantaggi

Anni di esperienza nella scelta di materiali, lavorazioni e accessori ci hanno 
portato a sviluppare una nuova serie di prodotti che sono caratterizzati da 
un rapporto qualità/prezzo imbattibile! I nostri prodotti in poco tempo hanno 
conquistato l’Italia e l’Europa; molle, ammortizzatori, verricelli, distanziali, 
cerchi, binde, air jack, compressori in un catalogo sempre in espansione! 
I prodotti XT AUTOMOTIVE sono stati scelti, sviluppati e realizzati dopo 
anni di prove, test e confronti con altri marchi, ricercando sempre l’elevata 
qualità al miglior prezzo possibile! 

Perché i prodotti XT AUTOMOTIVE hanno un prezzo cosi basso e 
competitivo? La risposta è semplice: la linea XT AUTOMOTIVE è 
prodotta da noi, bypassando la normale filiera distributiva: 
trattiamo unicamente con i produttori primi e questo ci permette di 
potervi offrire il prezzo più basso ma sempre la massima qualità. 

Gran parte degli assetti commercializzati in Italia provengono dall’Australia, 
dove è prevalente l’uso fuoristradistico a pieno carico. Ciò comporta, molto 
spesso, l’utilizzo di un assetto molto duro e poco performante nel nostro 
fuoristrada, caratterizzato soprattutto da un uso scarico del mezzo e dove 
si affrontano percorsi similari al trial.

La XT AUTOMOTIVE ha risolto il problema, producendo finalmente degli 
assetti che assecondano le esigenze del nostro modo di fare  fuoristrada, 
quindi un assetto morbido e con un incremento sostanziale dell’escursione. 
Test effettuati confermano che spesso l’escursione conferita dai nostri kit 
è ben superiore agli altri marchi in commercio e che il comfort è sempre 
incrementato. Questo è stato possibile grazie al sistema di produzione delle 
molle e degli ammorizzattori esclusivamente MADE IN ITALY.

Ecco la nuova serie di molle XT AUTOMOTIVE, prodotte in Italia secondo i 
più alti standard qualitativi e con certificazione iso 9001, le quali, a differenza 
della maggior parte degli assetti australiani, sono progettate per un tipo di 
fuoristrada decisamente più adatto al territorio italiano ed europeo, quindi con 
rigidità simile all’originale ma realmente più lunghe.

• MAGGIOR COMFORT DI MARCIA  ON E OFF ROAD.
• MAGGIORE ESCURSIONE.
• PROGETTATE E REALIZZATE PER IL FUORISTRADA 
EUROPEO e non per quello australiano.
• PRODOTTE CON ACCIAI DI ALTISSIMA QUALITÀ 
in Italia, da una fabbrica specializzata nel settore dal 1950

XT Automotive
Ammortizzatori e molle di qualità

XT Suspension

Molle XT Automotive

MAGGIORE
COMFORT

ACCIAIO
ALTA QUALITA’

TRATTAMENTO DI 
PALLINATURA PER 
INCREMENTARE LA 
DURATA

TRATTAMENTO
TERMICO PER 
INCREMENTARE LA 
ROBUSTEZZA

VERNICIATURA
ALTA 

RESISTENZA
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STELO 
20mm

I Vantaggi

Disponibile la nuova serie di ammortizzatori XT AUTOMOTIVE.
Esclusivamente MADE IN ITALY, prodotti secondo i più elevati standard 
qualitativi al mondo, certificati iso 9001:2000.

XT Automotive
Ammortizzatori XT1

E’ possibile cambiare la taratura o
effettuare una revisione in tutte le parti.

REVISIONABILI !

ESCLUSIVAMENTE
IDRAULICI

FINE CORSA INTERNO 
anti strappo fino
5000kg

PISTONE
INTERNO 
38mm

MEGA CORPO
61mm

SALDATURE
MAGGIORATE

NUOVISSIMA V E R S I O N E

BOCCOLE
ALTA DENSITÀ

OLIO SPECIALE

• ESCLUSIVAMENTE IDRAULICI, DOPPIO EFFETTO
• CON MEGA CORPO ESTERNO da 61 mm 
• PISTONE INTERNO 38 mm
• STELO 20 mm
• REVISIONABILI E RITARABILI tramite revisione.
• UNICO AL MONDO: fine corsa interno resistente fino a 5000 kg 
di trazione!... Questo permette di non strappare l’ammortizzatore in 
piena estensione.
• QUANTITÀ D’OLIO SUPERIORE agli altri ammortizzatori in 
commercio che permette all’ammortizzatore di non surriscaldarsi 
durante l’uso gravoso e di non perdere le sue caratteristiche di 
frenatura evitando il fading. L’uso di uno speciale olio rende questo 
ammortizzatore superiore agli altri ammortizzatori idraulici o gas 
in commercio.
• COSTRUZIONE DOPPIO TUBO per una massima protezione e 
resistenza.
• SALDATURE RINFORZATE all around su perni e maggiorate 
sugli occhielli.
• COMPONENTISTICA SINTERIZZATA.
• BOCCOLATURA CON GOMMA AD ALTISSIMA DENSITÀ.
• ESCLUSIVAMENTE MADE IN ITALY.
• PRODOTTI A LIVELLO INDUSTRIALE da un’azienda che
produce ammortizzatori dal 1950 e a tutt’oggi vanta una produzione 
di circa 2 milioni di ammortizzatori l’anno, specializzata nel settore 
mezzi pesanti e militari.

Il nostro storico XT1 si aggiorna, ecco
la nuovissima versione disponibile a catalogo!!!
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• ESCLUSIVAMENTE IDRAULICI, DOPPIO EFFETTO
• CON MEGA CORPO ESTERNO DA 66 mm
• PISTONE INTERNO 38 mm
• STELO 20 mm
• REVISIONABILI E RITARABILI tramite revisione.
• UNICO AL MONDO: fine corsa interno resistente fino a 7000 kg 
di trazione!... Questo permette di non strappare l’ammortizzatore in 
piena estensione.
• QUANTITÀ D’OLIO SUPERIORE agli altri ammortizzatori in 
commercio che permette all’ammortizzatore di non surriscaldarsi 
durante l’uso gravoso e di non perdere le sue caratteristiche di 
frenatura evitando il fading. L’uso di uno speciale olio rende questo 
ammortizzatore superiore agli altri ammortizzatori idraulici o gas 
in commercio.
• OLIO SPECIALE TITAN resistente a qualsiasi sollecitazione e 
temperatura di utilizzo anche estremo.
• COSTRUZIONE DOPPIO TUBO per una massima protezione e 
resistenza.
• SALDATURE RINFORZATE all around su perni e maggiorate 
sugli occhielli.
• COMPONENTISTICA SINTERIZZATA.
• BOCCOLATURA IN POLIURETANO.
• ESCLUSIVAMENTE MADE IN ITALY.
• PRODOTTI A LIVELLO INDUSTRIALE da un’azienda che
produce ammortizzatori dal 1950 e a tutt’oggi vanta una produzione 
di circa 2 milioni di ammortizzatori l’anno, specializzata nel settore 
mezzi pesanti e militari.

Caratteristiche

Disponibile la nuova serie speciale di ammortizzatori XT AUTOMOTIVE 
“PRO VERSION”, esclusivamente MADE IN ITALY, prodotti secondo i più 
alti standard qualitativi al mondo, certificati iso 9001:2000

Ammortizzatori Pro Version
XT Automotive

E’ possibile cambiare la taratura o
effettuare una revisione in tutte le parti.

REVISIONABILI !

BOCCOLE
POLIURETANO

SALDATURE
MAGGIORATE

OLIO SPECIALE 
TITAN

ESCLUSIVAMENTE
IDRAULICI

FINE CORSA INTERNO 
anti strappo fino
7000kg

PISTONE
INTERNO 
38mm

MEGA CORPO
66mm

STELO
20mm

NUOVISSIMA V E R S I O N E
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Caratteristiche

Disponibile la nuova serie speciale di ammortizzatori XT AUTOMOTIVE 
“RAID VERSION”, esclusivamente MADE IN ITALY, prodotti secondo i più 
alti standard qualitativi al mondo, certificati iso 9001:2000

Ammortizzatori Raid Version
XT Automotive

E’ possibile cambiare la taratura o
effettuare una revisione in tutte le parti.

REVISIONABILI !

BOCCOLE
POLIURETANO

SALDATURE
MAGGIORATE

OLIO SPECIALE

ESCLUSIVAMENTE
IDRAULICI

FINE CORSA INTERNO 
anti strappo fino
7000kg

PISTONE
INTERNO 
45mm

MEGA CORPO
72mm

STELO
25mm• ESCLUSIVAMENTE IDRAULICI, DOPPIO EFFETTO

• CON MEGA CORPO ESTERNO DA 72 mm
• PISTONE INTERNO 45 mm
• STELO 25 mm
• REVISIONABILI E RITARABILI tramite revisione.
• UNICO AL MONDO: fine corsa interno resistente fino a 7000 kg 
di trazione!... Questo permette di non strappare l’ammortizzatore in 
piena estensione.
• QUANTITÀ D’OLIO SUPERIORE agli altri ammortizzatori in 
commercio che permette all’ammortizzatore di non surriscaldarsi 
durante l’uso gravoso e di non perdere le sue caratteristiche di 
frenatura evitando il fading. L’uso di uno speciale olio rende questo 
ammortizzatore superiore agli altri ammortizzatori idraulici o gas 
in commercio.
• COSTRUZIONE DOPPIO TUBO per una massima protezione e 
resistenza.
• SALDATURE RINFORZATE all around su perni e maggiorate 
sugli occhielli.
• COMPONENTISTICA SINTERIZZATA.
• BOCCOLATURA IN POLIURETANO.
• ESCLUSIVAMENTE MADE IN ITALY.
• PRODOTTI A LIVELLO INDUSTRIALE da un’azienda che
produce ammortizzatori dal 1950 e a tutt’oggi vanta una produzione 
di circa 2 milioni di ammortizzatori l’anno, specializzata nel settore 
mezzi pesanti e militari.

NUOVISSIMA V E R S I O N E

NUOVISSIMA V E R S I O N E
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NISSAN PATROL GR Y60 - Y61
LAND ROVER DEFENDER 90-110-130, DISCOVERY I, RANGE ROVER CLASSIC

Date le enormi dimensioni questi ammortizzatori 
possono essere montati solo su alcuni mezzi.

Disponibilità:

XT Automotive

I PIU’ GROSSI E ROBUSTI
AMMORTIZZATORI IN COMMERCIO
DALLE CARATTERISTICHE 
UNICHE

Disponibile la nuova serie di ammortizzatori di sterzo XT AUTOMOTIVE:
• DIMENSIONI MAGGIORATE rispetto agli originali.
• CON TARATURA MAGGIORATA per ridurre le vibrazioni.
• PISTONE INTERNO MAGGIORATO a 35 mm.
• CORPO ESTERNO 54 mm

Ammortizzatori di sterzo

NISSAN PATROL GR Y60
NISSAN PATROL GR Y61
NISSAN PATROL 3.3/2.8
TOYOTA serie 60-70-80
SUZUKI SJ/SAMURAI
SUZUKI JIMNY (con kit montaggio)
LAND ROVER DEFENDER, DISCOVERY I

Disponibilità:
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NOVITÀ

FIAT FULLBACK (+4 cm )
ISUZU D-MAX (+5 cm)
JEEP CHEROKEE XJ (+5 cm)
MITSUBISHI L 200 (+5 cm)
MITSUBISHI L 200 dal 2016 (+4 cm)
MITSUBISHI PAJERO (+5 cm)
NISSAN PATROL (+5 cm)
NISSAN PICK UP D21 / D22 (+5 cm)
NISSAN PICK UP D40 (+5 cm)
SUZUKI SJ SAMURAI (+5 cm)
SUZUKI SJ SAMURAI comfort (+7,5 cm)
TOYOTA HILUX (+5 cm)
TOYOTA BJ 70/71/79 (+5cm)

MAX
DURATA
RESISTENZA 
SICUREZZA

PRODOTTE IN
ACCIAIO 
SPECIALE

Sospensioni XT Automotive

Prodotte con acciai di alta qualità, trattamento termico per migliorarne le 
caratteristiche meccaniche, trattamento di pallinatura per ridurre stress e 
incrementare la durata.

Barre di torsione rinforzate del 20-30% rispetto alle originali, migliorano le 
prestazioni dei veicoli in strada e fuoristrada, prodotte in acciaio speciale.

Balestre

Barre di torsione

Disponibilità:

Disponibilità:
Disponibili per la maggior parte dei mezzi.

NOVITÀ
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Kit molle XT Automotive

MITSUBISHI

NISSAN

LAND ROVER

MERCEDES

ISUZU

HYUNDAI

JEEP

MODELLO ALTEZZA N° MOLLE
Trooper 3 porte +6 2
Trooper 5 porte +4 2

MODELLO ALTEZZA N° MOLLE
Galloper +4 / +6 2
Terracan +4 2

MODELLO ALTEZZA N° MOLLE
Cherokee KJ (02-06) +4 4
Cherokee KK (07-13) +4 4
Cherokee XJ (83-01) +4 2
G.Cherokee WJ (99-04) +4 4
G.Cherokee ZJ (93-98) +4 4
Wrangler JK (07->) +5 4

MODELLO ALTEZZA N° MOLLE
Pajero L040 (91-00) +4 / +6 2
Pajero V20 (91-00) +4 / +6 2
Pajero serie V80 +4 4
Pajero Sport +5 2

MODELLO ALTEZZA N° MOLLE
GR Y60/Y61 +6 4
GR Y60/Y61 “super trial” +10 / +12 4
Terrano I e II +4 / +6 2

MODELLO ALTEZZA N° MOLLE
Defender 90 +5 4
Defender 110 +4 / +5 4
Discovery +5 4

MODELLO ALTEZZA N° MOLLE
G +4 / +6 4
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TOYOTA
MODELLO ALTEZZA N° MOLLE
Serie 90/95 +4 4
Serie 120/125 +4 4
4 Runner +4 2
HDJ 80 +6 4
LJ 70 /73 faro tondo +6 / +10 4
LJ KZJ 70 /73 faro quadro +6 /+ 10 4

SUZUKIOPEL
MODELLO ALTEZZA N° MOLLE
Frontera +4 / +6 2

MODELLO ALTEZZA N° MOLLE
Jimny +4 / +7,5 4
Vitara (88-04) +4 4
Grand Vitara (98-04) +4 4
New Grand Vitara (05->) +4 4
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• 2 molle
• 4 ammortizzatori XT1

Kit completi XT Automotive
HYUNDAI ISUZU

MODELLO ALTEZZA
Galloper 3 porte +6
Galloper 3 porte +4
Galloper 5 porte +4
Terracan +4

MODELLO ALTEZZA
D-MAX (03-12) +5

Composto da:

• 2 balestre
• 4 ammortizzatori XT1
• kit boccole in poliuretano

Composto da:
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Assetto disponibile con le seguenti tipologie di ammortizzatori.
Scopri le specifiche tecniche a pagina 3/4/5

LAND ROVER
MODELLO ALTEZZA
Defender 90 +4/5
Defender 110 +4/5
Defender 130 +4/5
Discovery I +4/5
Range Rover Classic +4/5

XT1 PRO VERSION RAID VERSION

• 4 molle
• 4 ammortizzatori XT1 - oppure PRO VERSION - oppure RAID VERSION
(optional molle anteriori per verricello)

Composto da:

MERCEDES
MODELLO VERSIONE ALTEZZA
Serie G passo corto Trial +4
Serie G passo corto Super Trial +6
Serie G passo lungo / corto Off road +6

• 4 molle
• 4 ammortizzatori XT1
(optional molle anteriori per verricello)

Composto da:

Kit completi XT Automotive
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Kit completi XT Automotive
MITSUBISHI MITSUBISHI

MODELLO ALTEZZA
Pajero serie V20 3 porte (1991 - 2000) +6
Pajero serie V20 3 porte (1991 - 2000) +4
Pajero serie V20 5 porte (1991 - 2000) +4
Pajero serie V20 5 porte (1991 - 2000) +6
Pajero Sport +5
Pajero L040 (1989 - 1991) 3 porte +4
Pajero L040 (1989 - 1991) 5 porte +4
Pajero L040 (1989 - 1991) 3 porte +6

MODELLO ALTEZZA
Pajero L040 a balestre (1984-1989) +5
L200 (1996-2005) +5

• 2 molle
• 4 ammortizzatori XT1
(optional barre di torsione rinforzate)

Composto da:

• 2 balestre
• 4 ammortizzatori XT1
• Kit boccole poliuretano

Composto da:
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Kit completi XT Automotive

GR Y60/Y61 +6
• 4 molle 
• 4 ammortizzatori XT1 - oppure PRO VERSION - oppure RAID VERSION
• Kit abbassamento cambio
(optional caster kit, tubi freno, panhard regolabili, 
albero doppia singola)
(Molle posteriori disponibili con varie tarature)

NISSAN
MODELLO VERSIONE ALTEZZA XT1 PRO VERSION RAID VERSION
GR Y60 (89-98) +6
GR Y60 (89-98) Extreme Trial +10/12
GR Y61 (98-->) +6
GR Y61 (98-->) Extreme Trial +10/12

Composto da: Composto da:

Assetto disponibile con le seguenti tipologie di ammortizzatori.
Scopri le specifiche tecniche a pagina 3/4/5

GR Y60/Y61 +10/12 EXTREME TRIAL:
• 4 molle 
• 4 ammortizzatori XT1 - oppure PRO VERSION 
• Panhard anteriore e posteriore regolabile
• Caster kit
(optional molle anteriori per verricello, 
tubi freno e albero doppia doppia)
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Kit completi XT Automotive

• 2 molle
• 4 ammortizzatori XT1
(optional barre di torsione)

NISSAN
MODELLO ALTEZZA
TERRANO I e II 3 porte +6
TERRANO I e II 3 porte +4
TERRANO I e II 5 porte +4

Composto da: • 4 ammortizzatori a lunga escursione XT1  
• 4 balestre
• Kit boccole in poliuretano
• Kit cavallotti

NISSAN
MODELLO ALTEZZA
Patrol 2.8 TD a balestre +5
Patrol 3.3 a balestre (tutti gli anni) +5

Composto da:
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SUZUKI
MODELLO ALTEZZA
Vitara (fino al 2004) +4
Grand Vitara (fino al 2004) +4

Composto da:
• 4 molle
• 4 ammortizzatori   

Kit completi XT Automotive

• 2 molle
• 4 ammortizzatori XT1

OPEL
MODELLO ALTEZZA
Frontera a passo corto +4
Frontera a passo corto +6
Frontera a passo lungo +4

Composto da:
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Kit completi XT Automotive

• 4 molle
• 2 ammortizzatori posteriori

• 4 molle
• 2 ammortizzatori posteriori
• 2 prolunghe ammortizzatori anteriori

SUZUKI
MODELLO ALTEZZA
Vitara +4

Kit base per VITARA

Kit base plus per VITARA

JIMNY +4/5
• 4 molle
• 4 ammortizzatori

JIMNY +7,5 EXTREME TRIAL:
• 4 molle
• 4 ammortizzatori
• Caster kit
• Tubi freno allungati
• Panhard anteriore e posteriore regolabili

NEW JIMNY 2018 +4
• 4 molle
• 4 ammortizzatori

SUZUKI
MODELLO VERSIONE ALTEZZA
Jimny +4 / 5
Jimny Extreme Trial +7,5
Jimny dal 2018 +4

Composto da:

NOVITÀ

NOVITA’
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• 4 balestre
• 4 ammortizzatori XT1
• kit boccole poliuretano
• kit cavallotti

• 4 molle
• 4 ammortizzatori XT1
(optional molle anteriori per verricello)

Composto da: Composto da:

Kit completi XT Automotive
TOYOTA TOYOTA

MODELLO ALTEZZA
BJ 70/71/73 +5
HZJ 70/73 +5

MODELLO ALTEZZA
HDJ 80 +6
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Kit completi XT Automotive

• 4 molle
• 4 ammortizzatori XT1 oppure PRO VERSION
(optional molle anteriori per verricello)
(Molle posteriori disponibili con varie tarature)

Faro tondo composto da:
• 4 molle
• 4 ammortizzatori XT1 oppure PRO VERSION
• 2 Coni guidamolle posteriori (+6)
(optional molle anteriori per verricello)
(Molle posteriori disponibili con varie tarature)

Faro quadro composto da:

TOYOTA
MODELLO ALTEZZA XT1 PRO VERSION
LJ 70/73 - KZJ 70/73 faro quadro +6
LJ 70/73 - KZJ 70/73 faro quadro +10
LJ 70/73 faro tondo +6
LJ 70/73 faro tondo +10

Assetto disponibile con le seguenti tipologie di ammortizzatori.
Scopri le specifiche tecniche a pagina 3/4/5
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Kit completi

• 4 molle XT AUTOMOTIVE
• 4 ammortizzatori RANCHO RS 5000
 

• 4 molle XT AUTOMOTIVE
• 4 ammortizzatori RANCHO RS 9000 XL regolabili
(con staffa abbassamento panhard posteriore per Wrangler JK)

JEEPJEEP
MODELLO ALTEZZA
Cherokee KJ (02-06) +4
Cherokee KK (07-13) +4
Grand Cherokee WJ (99-04) +4
Grand Cherokee ZJ (93-98) +4

MODELLO ALTEZZA
Cherokee KJ (02-06) +4
Cherokee KK (07-13) +4
Grand Cherokee WJ (99-04) +4
Grand Cherokee ZJ (93-98) +4
Wrangler JK +5

Composto da:Composto da:

XT Automotive + Rancho 9000 XL (regolabili) XT Automotive + Rancho 5000
NOVITA’NOVITA’

NOVITÀNOVITÀ
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Kit completi

• 4 molle
• 4 puntoni inferiori regolabili
• kit spessori cambio
• kit abbassamento bump stop
• staffa abbassamento panhard

JEEP
MODELLO ALTEZZA
Wrangler TJ +6 (2,5”)

Kit senza ammortizzatori composto da:

Rancho kit rialzo short arm system

Ammortizzatori opzionali:

Ammortizzatori opzionali:

• 4 Rancho RS 9000 XL regolabili

• 4 Rancho RS 5000
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• 4 balestre
• kit boccole in poliuretano
• kit abbassamento cambio
• kit cunei rotazione ponte
• kit staffe abbassamento panhard

JEEP
MODELLO ALTEZZA
Wrangler YJ +6 (2,5”)

Kit senza ammortizzatori composto da:

Rancho kit rialzo
Kit completi

Ammortizzatori opzionali:

Ammortizzatori opzionali:

• 4 Rancho RS 9000 XL regolabili

• 4 Rancho RS 5000
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Kit completi

• 2 molle XT AUTOMOTIVE
• 2 balestre Rancho
• 4 ammortizzatori RANCHO RS 5000
• kit boccole poliuretano per balestre

• 2 molle XT AUTOMOTIVE
• 2 balestre Rancho
• 4 ammortizzatori RANCHO RS 9000 XL regolabili
• kit boccole poliuretano per balestre

JEEPJEEP
MODELLO ALTEZZA
Cherokee XJ (83-01) +5

MODELLO ALTEZZA
Cherokee XJ (83-01) +5

Composto da:Composto da:

XT Automotive + Rancho 5000 XT Automotive + Rancho 9000 XL (regolabili)
NOVITA’NOVITA’

NOVITÀ NOVITÀ
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Kit completi

• 4 molle XT AUTOMOTIVE
• 4 ammortizzatori RANCHO RS 9000 XL regolabili
(optional molle anteriori per verricello)

MITSUBISHI
MODELLO ALTEZZA
Pajero V60 (00-06) +4
Pajero V80 (06->) +4

Composto da:• 4 molle
• 4 ammortizzatori RANCHO RS 9000 XL regolabili
• panhard anteriore regolabile
• staffa riposizionamento panhard posteriore
• tubi freno aeronautici anteriori allungati
• staffe riposizionamento tubi freno posteriori
• fine corsa anteriori e posteriori maggiorati
• biellette stabilizzatrice anteriore allungate
• kit bulloni correzione caster

JEEP
MODELLO ALTEZZA
Wrangler JK (07->) +7,5 (3”)

Composto da:

Rancho - kit rialzo completo XT Automotive + Rancho 9000 XL (regolabili)
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Kit completi
XT Automotive + Rancho 9000 XL (regolabili)

• 4 molle XT AUTOMOTIVE
• 4 ammortizzatori RANCHO RS 9000 XL regolabili
(optional molle anteriori per verricello)

NISSAN
MODELLO ALTEZZA
GR Y60 +6
GR Y61 passo corto +6

Composto da:

XT Automotive + Rancho 5000

• 4 balestre XT AUTOMOTIVE
• 4 ammortizzatori RANCHO RS 5000 a lunga escursione
• kit boccole poliuretano per balestre
• kit cavallotti

NISSAN
MODELLO ALTEZZA
Patrol 3.3 +5

Composto da:
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Kit completi
XT Automotive + Rancho 9000 XL (regolabili)XT Automotive + Rancho 9000 XL (regolabili)

• 2 balestre XT AUTOMOTIVE
• 4 ammortizzatori RANCHO RS 9000 XL regolabili
• kit boccole poliuretano per balestre
• kit U-bolt

• 2 balestre XT AUTOMOTIVE
• 2 molle XT AUTOMOTIVE
• 4 ammortizzatori RANCHO RS 9000 XL regolabili
• kit boccole poliuretano per balestre
• kit U-bolt

NISSAN NISSAN
MODELLO ALTEZZA
Pick Up D21 +5
Pick Up D22 +5

MODELLO ALTEZZA
Pick Up D40 +5

Composto da:
Composto da:

NOVITA’ NOVITA’

NOVITÀ

NOVITÀ NOVITÀ
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Kit completi
XT Automotive + Rancho 5000

SUZUKI
MODELLO ALTEZZA
Jimny benzina e diesel +7,5
Jimny dal 2018 +4

Composto da:

XT Automotive + Rancho 5000

• 4 balestre XT AUTOMOTIVE
• 4 ammortizzatori RANCHO RS 5000
• kit boccole

SUZUKI

Composto da:

MODELLO ALTEZZA
SJ +5
Samurai +5

NOVITA’

NOVITÀ

NOVITÀ

JIMNY +7,5
• 4 molle XT AUTOMOTIVE
• 4 ammortizzatori RANCHO RS 5000
• barre panhard regolabili anteriore e posteriore
• caster kit
• tubi freno allungati
NEW JIMNY 2018 +4
• 4 molle XT AUTOMOTIVE
• 4 ammortizzatori RANCHO RS 5000
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XT Automotive + Rancho 9000 XL (regolabili) XT Automotive + Rancho 9000 XL (regolabili)

SUZUKISUZUKI
MODELLO ALTEZZA
SJ +7,5
Samurai +7,5

MODELLO ALTEZZA
SJ +5
Samurai +5

Composto da:
• 4 balestre XT AUTOMOTIVE nuovo modello “comfort”
• 4 ammortizzatori RANCHO RS 9000 XL regolabile
• kit boccole
• 4 prolunghe tamponi fine corsa

Composto da:
• 4 balestre XT AUTOMOTIVE
• 4 ammortizzatori RANCHO RS 9000 XL regolabile
• kit boccole 

Kit completi

NOVITA’

NOVITÀ

NOVITÀ
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XT Automotive + Rancho 9000 XL (regolabili)XT Automotive + Rancho 5000

TOYOTA
MODELLO ALTEZZA
4 Runner +4

Composto da:
• 2 molle XT AUTOMOTIVE
• 4 ammortizzatori RANCHO RS 9000 XL regolabili

SUZUKI
MODELLO ALTEZZA
SJ +7,5
Samurai +7,5

Composto da:
• 4 balestre XT AUTOMOTIVE nuovo modello “comfort”
• 4 ammortizzatori RANCHO RS 5000
• kit boccole
• 4 prolunghe tamponi fine corsa

NOVITA’

NOVITÀ

NOVITÀ

Kit completi
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Kit completi
XT Automotive + Rancho 9000 XL (regolabili)

TOYOTA
MODELLO ALTEZZA
Hilux (97-04) +5

Composto da:
• 2 balestre XT AUTOMOTIVE
• 4 ammortizzatori RANCHO RS 9000 XL regolabili
• kit boccole poliuretano per balestre
• kit U-bolt

XT Automotive + Rancho 5000

TOYOTA
MODELLO ALTEZZA
Hilux doppio ponte rigido +5

Composto da:
• 4 balestre XT AUTOMOTIVE
• 4 ammortizzatori RANCHO RS 5000
• kit boccole
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B52 Offroad + Rancho 5000XT Automotive + Rancho 9000 XL (regolabili)

TOYOTA TOYOTA
MODELLO ALTEZZA
KZJ 90/95 +4
KDJ 90/95 +4
KDJ 120/125 +4

MODELLO ALTEZZA
LJ / KZJ 70/73 faro quadro +6
LJ 70/73 faro tondo +6

Composto da:
• 4 molle XT AUTOMOTIVE
• 4 ammortizzatori RANCHO RS 9000 XL regolabile
(optional molle anteriori per verricello)

Composto da:
• 4 molle B52
• 4 ammortizzatori RANCHO RS 5000
(optional molle anteriori per verricello)

Kit completi
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Sospensioni Rancho

Rancho RS9000 XL è un eccezionale ammortizzatore regolabile su 9 
posizioni e offre la possibilità di avere 9 ammortizzatori in 1, adattandosi 
rapidamente a qualsiasi esigenza. Stelo da 18mm, corpo fino a 70 mm, 
regolabile su 9 posizioni con un selettore e rotella, caricato a gas nitrogeno, 
boccole in poliuretano, molto robusto, con cuffia di protezione e verniciatura 
metallizzata.

Rancho RS 9000 XL

Disponibilità:
E’ disponibile in lunghezza originale per la 
maggior parte dei fuoristrada. Ottimo per 
chi vuole un ammortizzatore performante 
e adattabile a tutte le esigenze. 
E’ disponibile anche in versione più lunga 
specialmente per Jeep.

Caratteristiche 9000 XL

• DIAMETRO DEL CORPO fino a 2.75” (70 mm) 
a seconda delle applicazioni.
• STELO DA 18 mm.
• CARICATO AD AZOTO LIQUIDO.
• VERNICIATURA METALLIZZATA.
• BOCCOLE IN POLIURETANO.
• REGOLABILE SU 9 POSIZIONI tramite un comodo selettore.

• POSIZIONE 1 - 2 - 3 taratura morbida
• POSIZIONE 4 - 5 - 6 taratura media
• POSIZIONE 7 - 8 - 9 taratura massima

Permette di modificare la taratura fino al 400%!!!

BOCCOLE
POLIURETANO

SELETTORE
9 POSIZIONI

CARICATO A GAS
NITROGENO

VERNICIATURA 
METALLIZZATA

CORPO
DA 55 A 70mm

STELO
18mm
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Caratteristiche RS 5000

AMMORTIZZATORE DI STERZO

Rancho RS5000™ serie è stata la sospensione scelta per equipaggiare 
autocarri leggeri e SUV dal 1985. Ideale per on e off-road, robusta, ad un 
prezzo accessibile.

Rancho RS 5000
Sospensioni Rancho

Gli stabilizzatori di sterzo Rancho sono un modo semplice ed economico per migliorare le prestazioni del veicolo. 
Ideali per off road, guida su strada, traino, alaggio. Progettato per veicoli con ruote e pneumatici di grandi dimensioni.

Rinforzato, sovradimensionato, taratura maggiorata per ridurre le vibrazioni, si monta in sostituzione dell’originale.

• STELO 16 mm.
• CORPO 54 mm.
• PISTONE INTERNO 35 mm.
• MESSA A PUNTO SPECIFICA per ogni veicolo.
• ROBUSTO E DURATURO.
• PRESTAZIONI GARANTITE in qualsiasi ambiente.

Disponibilità:
E’ disponibile in lunghezza originale per la 
maggior parte dei fuoristrada. Ottimo per 
chi vuole un ammortizzatore con ottimo 
rapporto qualità prezzo. 
E’ disponibile anche in versione più lunga 
specialmente per Jeep.

CORPO
DA 54mm

STELO
16mm

PISTONE
35mm

SEMPLICE ED
ECONOMICO



Catalogo 2019   

33 web - www.traction4x4.itmail - info@traction4x4.it

PER PERNO DA 10MM

Boccole per ammortizzatori
Boccole prodotte in POLIURETANO (elastomero multicomponente) altissima qualità per ricambio e sostituzione su ammortizzatori XT AUTOMOTIVE. 
Per la produzione delle nostre boccole oltre alle materie prime di base vengono aggiunti ingredienti che migliorano la qualità del poliuretano risultante. Le 
boccole in poliuretano vengono ricotte in forno a 120° C per un minimo di 24 ore, ottenendo un ulteriore incremento di qualità. L’intero processo produttivo 
è effettuato secondo i più alti standard europei.

PER OCCHIELLO

PER PERNO DA 14MM

Per  ogni perno occorrono 2 boccole.
Per  ogni occhiello occorrono 2 boccole.

Per  ogni perno occorrono 2 boccole. POLIURETANO
ALTA 

 DENSITÀ
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NISSANHYUNDAI

JEEP JEEP

Kit spessori Molle
KIT spessori molle, prodotti in poliuretano ad alta densità, realizzati con sede avvolgente per l’ultima spira per aderire perfettamente alle molle. Il particolare 
materiale evita i rumori tipici degli spessori fatti in metallo. Disponibili diversi kit per varie marche e modelli di fuoristrada.

POLIURETANO
ALTA 

 DENSITÀ

GALLOPER +3cm  +4cm +5cm

CHEROKEE XJ + 4,5cm +8cm

GRAND  CHEROKEE ZJ +5cm WRANGLER JK +3cm  +4cm +5cm

GRAND CHEROKEE WJ +5cm

TERRANO +4cm +5cm 
PATROL Y60 Y61 +3cm  +4cm +5cm
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OPEL

MITSUBISHI LAND ROVER

SUZUKI

MERCEDES

JIMNY +4cm +5cm +6cm
VITARA +5cm

GRAND VITARA +4cm +5cm

NEW GRAND VITARA
+3cm  +4cm +5cm

NEW JIMNY dal 2018
+4cm +5cm +6cm

Kit spessori Molle

FRONTERA A +3cm  +4cm +5cm
FRONTERA B +3cm  +4cm +5cm

PAJERO +3cm +4cm +5cm

G +3cm +4cm +5cm

DEFENDER +5 cm
DISCOVERY I e II +5cm
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I Vantaggi

Le molle B52 Offroad sono sottoposte a diversi processi produttivi per garan-
tire la massima qualità. Vengono prodotte con avvolgimento CNC a freddo, 
questo permette di mantenere inalterate le proprietà del materiale. Successi-
vamente vengono lavorate con un trattamento di pallinatura che incrementa 
la resistenza meccanica della molla e la sua durata. Il ciclo si chiude con un 
trattamento termico e una verniciatura a polvere di alta qualità.

• ALTA QUALITA’ PER UN PRODOTTO ENTRY LEVEL   

• MAGGIOR COMFORT DI MARCIA ON E OFF ROAD.
• MAGGIORE ESCURSIONE.
• PRODOTTE CON ACCIAI DI ALTISSIMA QUALITÀ

Le molle B52 Offroad

ACCIAIO
ALTA QUALITA’

TRATTAMENTO DI 
PALLINATURA PER 
INCREMENTARE LA 
DURATA

TRATTAMENTO
TERMICO PER 
INCREMENTARE LA 
ROBUSTEZZA

VERNICIATURA
ALTA 

RESISTENZA

LAND ROVER

MITSUBISHI

TOYOTA

SUZUKI

MODELLO ALTEZZA N° MOLLE
Defender 90 +4 / +5 4
Discovery 200/300 TDI +4 / +5 4
Discovery II TD5 +4 / +5 4

MODELLO ALTEZZA N° MOLLE
Pajero Pinin +3,5 4

MODELLO ALTEZZA N° MOLLE
KZJ 70/73 faro quadro +5 4
LJ 70/73 faro tondo +5 4

MODELLO ALTEZZA N° MOLLE
Vitara +4 4
Grand Vitara dal 2005 +4 4

Kit molle B52 Offroad
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Caratteristiche B52

Taratura specifica per ogni veicolo

Ecco il vero arsenale del marchio B52 Offroad, stiamo parlando di una va-
sta linea di sospensioni per equipaggiare tantissime marche e modelli di 
fuoristrada. Gli ammortizzatori B52 Offroad sono realizzati per offrire un 
incremento di prestazioni del mezzo rispetto agli ammortizzatori di serie 
offrendo un elevato rapporto qualità prezzo nei prodotti entry level.

Il nuovo marchio per l’offroad!!!
Sospensioni B52 Offroad

La versatilità delle tarature della linea di sospensioni B52 OFFROAD consente di equipaggiare la maggior parte delle 
marche/modelli di fuoristrada sostituendo la dotazione di serie. Questo marchio rappresenta la porta di ingresso al 
mondo della preparazione offroad e vuole conquistare il segmento “entry level” senza rinunciare alla qualità.

• STELO dai 18 mm ai 25 mm
• CORPO 54 mm.
• PISTONE INTERNO 35 mm.
• CARICATI CON GAS gas nitrogeno (azoto).
• TARATURA SPECIFICA per ogni veicolo.
• ROBUSTO E DURATURO.
• VERNICIATURA metallizzata.

CORPO
DA 54mm

STELO
dai 18 ai 25mm

PISTONE
35mm

SALDATURE
MAGGIORATE

CARICATI CON GAS
NITROGENO 
(AZOTO)
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Kit completi

LAND ROVER
MODELLO ALTEZZA
Defender 90 +4 / +5
Discovery 200/300 TDI +4 / +5
Discovery II TD5 +4 / +5

Composto da:
• 2 molle B52 Offroad
• 4 ammortizzatori B52 Offroad

HYUNDAI
MODELLO ALTEZZA
Gallopper +4

Composto da:
• 2 molle XT AUTOMOTIVE
• 4 ammortizzatori B52 Offroad

B52 Offroad + XT Automotive B52 Offroad
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Kit completi

MITSUBISHI

FIAT

MODELLO ALTEZZA
L200 (dal 2005 al 2015) +5
L200 (dal 2016) +4
Fiat Full Back +4

MODELLO ALTEZZA
Fiat Full Back +4

MITSUBISHI
MODELLO ALTEZZA
L200 (dal 1996 al 2005) +5
Pajero L040 (1984-1989) balestre +5

Composto da:
• 2 balestre XT AUTOMOTIVE
• 4 ammortizzatori B52 Offroad
• kit boccole

Composto da:
• 2 balestre XT AUTOMOTIVE • 2 molle B52 Offroad 
• 4 ammortizzatori B52 Offroad • kit boccole • kit u-bolt

B52 Offroad + XT Automotive B52 Offroad + XT Automotive
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Kit completi

MITSUBISHI NISSAN
MODELLO ALTEZZA
Pajero L040 (1989-1991) +4
Pajero V20 +4
Pajero Sport +5

MODELLO ALTEZZA
Terrano I e II +4

Composto da:
• 2 molle XT AUTOMOTIVE
• 4 ammortizzatori B52 Offroad

Composto da:
• 2 molle XT AUTOMOTIVE
• 4 ammortizzatori B52 Offroad

B52 Offroad + XT Automotive B52 Offroad + XT Automotive
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Kit completi

SUZUKI SUZUKI
MODELLO ALTEZZA
Vitara (1988-2004) +4
Grand Vitara (1998-2004) +4

MODELLO ALTEZZA
New Grand Vitara (dal 2005) +4

Composto da:
• 4 molle B52 Offroad
• 4 ammortizzatori B52 Offroad

Composto da:
• 4 molle B52 Offroad
• 4 ammortizzatori B52 Offroad

B52 Offroad B52 Offroad
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Bump Stop XT Automotive Parti speciali XT Automotive

Bump stop fine corsa idraulico con pressione regolabile da 100 psi a 400 
psi,  pistone 32 mm, corpo esterno da 52 mm per la massima resistenza 
in tutti gli usi. Prodotto con materiali di alta qualità e lavorazioni a controllo 
numerico per la massima precisione. 

Disponibile con corsa 3” (7,6 cm) e 4” (10 cm)
Disponibile staffa di fissaggio.

Fine corsa idraulico

NISSAN PATROL GR Y60 (+6 cm E +10 cm)
NISSAN PATROL GR Y61 (+6 cm E +10 cm)
SUZUKI JIMNY (+7 cm)
SUZUKI SJ SAMURAI (+7 cm)

Per tutti i veicoli fornendoci i campioni.

Disponibilità:

Prodotti in Italia, necessari per sostituire gli originali che risultano corti dopo 
un rialzo.

Tubi freno aeronautici in treccia

STAFFA 
FISSAGGIO

CORPO 
ESTERNO
da52mm

REGOLABILE

NOVITÀ
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Boccole prodotte in POLIURETANO (elastomero multicomponente). Oltre 
alle materie prime di base necessarie si aggiungono molti ingredienti che 
migliorano la qualità del poliuretano risultante. Le boccole in poliuretano 
vengono ricotte in forno a 120 ° C per un minimo di 24 ore, per migliorarne 
la qualità.

L’intero processo produttivo è effettuato secondo i più alti standard europei.
Il nostro prodotto soddisfa tutti i requisiti per gare e i test più severi.

Le caratteristiche di queste boccole:

-Elevata flessibilità di tutta la gamma di durezza;
-Elevata resistenza alla lacerazione, strappi, rotture, abrasioni;
-Elevata tenacità;
-Capacità di operare in ampio intervallo di temperatura negativa e positiva;
-Resistenza ai raggi UV;
-Capacità di operare in oli, grassi, acidi e solventi;
-Ottimo smorzamento delle vibrazioni.

HYUNDAI GALLOPER (kit boccole completo)
JEEP GRAND CHEROKEE WJ 1999-2004 (kit boccole completo)
JEEP CHEROKEE YJ (boccole balestre)
MERCEDES G (boccole puntoni)
MITSUBISHI PAJERO serie V20/V60/V80 (kit boccole completo)
MITSUBISHI L200 dal 2016 (kit boccole completo)
NISSAN PATROL GR Y60 E Y61 (boccole panhard e puntoni)
NISSAN TERRANO I E II (kit boccole completo)
SUZUKI SJ/SAMURAI (boccole balestre)
SUZUKI VITARA (boccole trapezi e puntoni)
SUZUKI JIMNY (boccole panhard puntoni)
TOYOTA BJ SERIE 40/42 E SERIE 70/71/73 (boccole balestre)
TOYOTA KZJ/KDJ 90/95 e KDJ 120/125 (kit boccole completo)
TOYOTA LJ 70/73 FARO TONDO (kit boccole completo)
TOYOTA LJ/KZJ 70/73 FARO QUADRO (kit boccole completo)

Disponibili anche in accoppiata alle balestre su richiesta 

Boccole in poliuretano

Disponibilità:

Parti speciali

Boccole

Foro 14 mm, 16 mm, 18 mm.
Filetto da 25 mm o 32 mm, destro o sinistro.
Femmina a saldare

Disponibilità:

T JOINT, corpo esterno in  fusione singola, sfera interna in acciaio 8620, 
fornito con ingrassatore e dado. Estremamente resistente, ideale per 
elaborazioni e realizzazioni di parti di sospensione molto mobili. Superiore 
ai classici Uniball che sono meno resistenti e si usurano precocemente.

T joint

NOVITÀ
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Prodotte su macchine a controllo numerico per garantire caratteristiche 
sempre costanti del materiale. Sottoposti allo “shot peening” per eliminare 
completamente le tensioni interne del materiale e garantire una maggiore 
durata.

I kit OME comprendono tutto il necessario per 
il rialzo della maggior parte dei fuoristrada: 
molle, balestre, ammortizzatori, caster kit ed 
eventualmente silent-block in poliuretano. 

Realizzati con materiale di altissima qualità e 
con macchinari a controllo numerico.
Disponibili con diverse prestazioni di rigidità a 
seconda delle esigenze e delle caratteristiche 
del mezzo.Realizzate per assicurare 

la migliore distribuzione del 
carico e di conseguenza una 
vita più lunga delle stesse. 
Rivestite in grafite per una 
maggiore protezione contro 
la corrosione.

Sviluppati nei percorsi australiani più impegnativi, contengono un gas speciale 
a bassa pressione e una doppia camera di protezione. Costruiti con uno stelo 
da 18 mm e uno stantuffo da 35 mm per una maggiore durata e resistenza. 
Ideale nei fuoristrada con molle più alte, perfetto in accoppiata con le molle 
OME. Estremamente progressivo e reattivo. Le condizioni di guida, il controllo 
sul mezzo, la corsa della sospensione, tutte le caratteristiche registrano un 
miglioramento immediato con il Nitrocharger OME. Ciò implica naturalmente 
anche maggiore comfort e sicurezza. 

• Stelo con uno spessore di 18 mm con la superficie trattata per ridurre l’usura.
• Stantuffo interno di 35 mm dotato di valvola a 4 stadi.
• Bulloni e boccole con saldatura extra per una maggiore stabilità.
• Gas nitrogeno a bassa pressione per una perfetta tenuta e durata.

Molle elicoidali Sospensioni Old Man Emu

Balestre

Ammortizzatori Nitrocharger Sport

Sospensioni Ome
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Accessori kit rialzo

Finalmente massima escursione anche per l’anteriore con correzione del 
caster. Viene fornito 1 puntone drop di torsione per la massima stabilità e 1 
puntone super flex per la massima mobilità! Forniti con boccole in gomma 
speciale attacco ponte.

Super Flex Arms

PATROL GR Y60 E Y61
TOYOTA SERIE 80

Disponibilità:

Super Flex

Non si tratta di puntoni snodabili con per-
ni da togliere o disconnettere. Sono fissi 
quindi sicurissimi su strada, e permettono 
un incremento di escursione grazie alla loro 
particolarissima disposizione delle boccole.

ATTENZIONE

FINALMENTE LA
MASSIMA ESCURSIONE
ANCHE DAVANTI!!!
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Barre Panhard particolarmente rinforzate che garantiscono una grande 
performance nell’offroad più deciso, ma anche nel normale utilizzo. 
Inoltre la possibilità di regolare la lunghezza della barra, da 0 fino a 70 
mm, permette un montaggio perfetto e successivi adattamenti alle ulteriori 
modifiche apportabili al veicolo. Indicate per quei mezzi che hanno subito 
un rialzo per correggere lo spostamento dei ponti.

Questi puntoni posteriori particolarmente rinforzati, garantiscono una 
grande performance nell’offroad più deciso ma anche nel normale utilizzo. 
Inoltre la possibilità di regolare la lunghezza dei puntoni superiori permette il 
riallineamento e il cambio di angolazione del differenziale posteriore.

Super rinforzata e regolabile, con testine sostituibili e ingrassabili, 
allungabile per compensare rialzi da 0 a +15 cm, prodotta in OD35 solid 
4140 bar con trattamento di tropicalizzazione per evitare la ruggine.
Comprensiva di staffa-attacco ammortizzatore di sterzo. Ricordiamo che la 
barra di sterzo originale Nissan NON HA le testine sostituibili, NON è 
rinforzata, NON è regolabile in lunghezza, ed HA un costo superiore.

Super rinforzata e regolabile, con testine sostituibili e ingrassabili, prodotta 
in OD35 solid 4140 bar con trattamento di tropicalizzazione per evitare la 
ruggine.

Permette di abbassare il differenziale anteriore Vitara di 3 cm circa e 
permette quindi una migliore inclinazione dei semiassi e una più lunga 
durata degli stessi e dei giunti omocinetici.

Barre Panhard

Puntoni

Barre di sterzo

Barre d’accoppiamento

Kit Abb. Differenziale Vitara

NISSAN PATROL GR Y60 e Y61
SUZUKI JIMNY
TOYOTA 80/105

NISSAN PATROL GR Y60 E Y61

Bracci post. superiori rinforzati e regolabili per Toyota J80/105.
Bracci post. superiori rinforzati e regolabili per Nissan GR tutti modelli.
Bracci posteriori inferiori rinforzati per Toyota J80/105.
Bracci posteriori inferiori per Nissan GR tutti modelli.

Disponibilità sia anteriore che posteriore

Disponibilità:

Disponibilità per Toyota e Nissan
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Nei kit di rialzo per Toyota, Nissan e Land Rover è previsto l’uso del Caster 
Kit, boccole disassate che permettono il riposizionamento del ponte 
anteriore e quindi dell’angolo di caster variato dopo che si è effettuato il 
rialzo.

Per rialzo da 10 cm in su le normali boccole disassate (caster kit) non sono 
piu sufficienti a riposizionare il ponte anteriore, sono quindi necessarie 
particolari piastre che si fissano ai puntoni per variare maggiormente 
l’angolo di caster.

Piastre caster

Caster kit
Con blocco in chiusura (tramite perno inseribile), per la massima sicurezza 
in utilizzo stradale. Totalmente ingrassabili, rinforzati, finalmente la giusta 
soluzione per avere massima escursione anche sui mezzi a balestre.

NISSAN PATROL
SUZUKI SJ/SAMURAI
TOYOTA BJ 40/42, 70/71/73/75, HJ60/61

• Snodo per apertura-chiusura.
• Snodo per rotazione.
• Snodo per inclinazione.

Chiusi: 11 cm  (centro perno-centro perno)
Aperti: 26 cm  (centro perno-centro perno)

Disponibilità:

Composto da:

Lunghezza:

Drop shackle

Gli unici al mondo con 3 snodi 
per la massima escursione!!!

ATTENZIONE
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Indispensabile quando si montano ruote maggiorate che andrebbero ad 
interferire con la carrozzeria.

NISSAN PATROL GR Y60 +5 cm
NISSAN PATROL GR Y61 +5 cm passo corto e lungo
SUZUKI GRAND VITARA +5 cm (fino al 2004)
SUZUKI SJ/SAMURAI +4,5 cm
SUZUKI VITARA +5 cm
SUZUKI JIMNY +5 cm

 

Disponibilità:

Body lift

Biscottini completi di perni ingrassabili, disponibili a seconda dei modelli 
anche in ANTI INVERSIONE per evitare il rovesciamento del biscottino e il 
danneggiamento delle balestre. Tagliati al laser, zincati per evitare la 
corrosione. Disponibili anche in versione piu lunga di 5 cm rispetto agli 
originali (conferiscono un rialzo di 2,5 cm)

INGRASSABILI:
NISSAN PATROL (standard e rialzo +2,5 cm)

INGRASSABILI E ANTI INVERSIONE:
TOYOTA BJ 40/42, 70/71/73, HJ60/61 
(standard e rialzo +2,5cm)

Disponibilità:

Biscottini
Biscottini Boomerang per Suzuki realizzati in acciaio 8 mm, tagliati al laser, 
zincati per evitare la corrosione, con bulloneria in Inox.

SUZUKI SJ E SAMURAI
120mm (rialzo +2,5 cm)
150mm cm (rialzo +4 cm)

Disponibilità:

Biscottini Boomerang Suzuki

NOVITÀ

PRODOTTI IN
POLIURETANO 
ALTA DENSITA’
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PRODOTTI IN
POLIURETANO 
ALTA DENSITA’

• Pistone a doppia uscita da 6”, 8”, o 10” di corsa e collari di fissaggio
• Valvola orbitale (100 ml, 125 ml, o 160 ml)
• Pompa servo sterzo con puleggia
• Kit barre sterzo con Uniball
• Kit fissaggio pistone idraulico
• Piantone sterzo per valvola orbitale
• Piastre supporto per valvola orbitale
• Serbatoio olio con filtro
• Supporto per serbatoio olio
• Radiatore
• Cinghia pompa idroguida
• Kit tubi e raccordi
• Bulloneria

• Pistone idraulico con corsa da 6” (15 cm) o 8” (20 cm) (a scelta) e diametro 50 mm
• Tubazioni con i raccordi per la scatola sterzo 
• Staffe per il montaggio

Composto da:

Composto da:

Kit di sterzo completo

Pistone di sterzo

Kit sterzo completo FULL HYDRO

Pistone di sterzo aggiuntivo, si installa in aggiunta alla tiranteria di sterzo originale 
per aiutare la sterzata quando si installano gomme di dimensioni maggiorate.

Questo kit include tutto il necessario per uno sterzo completamente idraulico. 
La pompa ha il corpo in acciaio e una portata di 4.5 GPM e una pressione di 1650 PSI.
Tutti i tubi di alta pressione sono con maglia d’acciaio e con i raccordi già pressati.
Il nostro kit è il più completo sul mercato.
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Cerchi XT Automotive
Cerchi in acciaio scampanati

La gamma di cerchi in acciaio XT AUTOMOTIVE rappresenta un vero cavallo di battaglia e, come molti altri nostri articoli, è presente da tantissimi anni 
nel nostro catalogo. Tutti i cerchi sono realizzati secondo specifiche accurate, il risultato è un prodotto dalle elevate prestazioni fuoristradistiche capace di 
equipaggiare al meglio il vostro mezzo.

La semplicità estetica e costruttiva di questo cerchio (total black bordino 
rosso) garantisce ottime prestazioni e una ampia corrispondenza con le 
misure di attacco (PCD), questo ci permette di equipaggiare moltissime 
marche e modelli delle principali case automobilistiche.

Caratteristiche Daytona

Il cerchio è realizzato esclusivamente con acciaio di altissima qua-
lità, durante la produzione subisce un trattamento che garantisce 
maggiore resistenza all’usura, alla corrosione e alle sollecitazioni 
in fuoristrada. La scampanatura permette un allargamento imme-
diato della carreggiata. Il Daytona viene accuratamente testato e 
calibrato singolarmente per garantire ottime proprietà di equilibra-
tura e peso.

PRODOTTI IN
Acciaio altissima qualità
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DAYTONA NERO

Cerchi XT Automotive

MISURE OFFSET ATTACCO
7x16
8x16
8x17
8x16
8x17
8x17
7x15
8x15
7x16
7x17
7x16
8x15
8x16
8x16
7x16

10x17
7x16
7x16

10x15
7x17
6x15 
7x15
7x16
7x15
8x15
7x16
8x16
8x17

10x15
10x16
10x17

-25
-25
-10
10
10
-20
-12
-30
0
0

-10
-20
-10
-25
20
-30
0

30
-44
-10
-12
-20
-12
-12
-30
-25
-25
-10
-44
-30
-30

Ford Ranger
Ford Ranger
Ford Ranger
Jeep Wrangler JK, G.Cherokee dal 99
Jeep Wrangler JK, G.Cherokee dal 99
Jeep Wrangler JK
Jeep Wrangler YJ/TJ, Cherokee, G.Cherokee fino al 99
Jeep Wrangler YJ/TJ, Cherokee, G.Cherokee fino al 99
Jeep Wrangler YJ/TJ, Cherokee, G.Cherokee fino al 99
Jeep Wrangler YJ/TJ, Cherokee, G.Cherokee fino al 99
Land Rover Defender, Discovery I, Range Rover Classic
Land Rover Defender, Discovery I, Range Rover Classic
Land Rover Defender, Discovery I, Range Rover Classic
Land Rover Defender, Discovery I, Range Rover Classic
Land Rover Discovery II, Range Rover P38
Land Rover Defender, Discovery I, Range Rover Classic
Mercedes G
Mercedes G
Mercedes G
Nissan Navara D40, Pathfinder
Suzuki, Daihatsu, Jeep CJ
Suzuki, Daihatsu, Jeep CJ
Suzuki, Daihatsu, Jeep CJ
Toyota, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Isuzu, Opel
Toyota, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Isuzu, Opel
Toyota, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Isuzu, Opel
Toyota, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Isuzu, Opel
Toyota, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Isuzu, Opel
Toyota, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Isuzu, Opel
Toyota, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Isuzu, Opel
Toyota, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Isuzu, Opel

Modello Daytona

Optional Copri Mozzo

inACCIAIO
SCAMPANATI

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
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Caratteristiche Beadlock

Cerchi XT Automotive

PRODOTTO 
VINCENTE!!!

NEI CAMPIONATI DI 
FUORISTRADA ESTREMI

Cerchio in acciaio DAYTONA NERO con BEADLOCK,  anello 
esterno con 32 bulloni zincati 10.9, un perfetto serraggio dello 
pneumatico al cerchio per non stallonare in fuoristrada, elevato 
carico di rottura e resistenza, venduto completo di flangia e 
bulloneria, pronto per l’installazione senza necessità di saldature.

Daytona Beadlock

Questo modello è indirizzato al fuoristrada più estremo, dove è necessario proteggere la ruota da eventuali ostacoli su percorsi gravosi che possono fare 
stallonare lo pneumatico. Anche il Daytona Beadlock è scampanato e realizzato con acciaio di alta qualità, ottimizzato per resistere ad un elevato carico 
di rottura. il cerchio è completo di flangia anti stallonamento per un perfetto serraggio del pneumatico, la flangia si monta facilmente e si può fissare senza 
saldature semplicemente utilizzando il kit bulloneria fornito.

I nostri cerchi beadlock equipaggiano ormai da sempre il nostro team 
ufficiale di fuoristrada nelle competizioni, dimostrandosi performanti e 
protagonisti di tantissime vittorie nei campionati di fuoristrada estremi.
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Cerchi XT Automotive

CERCHI
BEADLOCK
ANTISTALLONAMENTO

DAYTONA BEADLOCK
MISURE OFFSET ATTACCO

8x15
8x16
8x17
8x17
8x15
8x16
7x16
8x15
7x16
8x15
8x16
8x17

10x15
10x16
10x17

-30
-30
10
-20
-30
-25
0

-30
-30
-30
-30
-30
-44
-30
-30

Jeep Wrangler TJ/YJ, Cherokee, Grand Cherokee fino al 99
Jeep Wrangler TJ/YJ, Cherokee, Grand Cherokee fino al 99
Jeep Wrangler JK (tutti gli anni)
Jeep Wrangler JK (tutti gli anni)
Jeep CJ
Land Rover Defender, Discovery I, Range Rover Classic
Mercedes G
Suzuki SJ, Samurai, Vitara
Toyota, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Isuzu, Opel
Toyota, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Isuzu, Opel
Toyota, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Isuzu, Opel
Toyota, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Isuzu, Opel
Toyota, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Isuzu, Opel
Toyota, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Isuzu, Opel
Toyota, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Isuzu, Opel

Daytona Beadlock

Optional Copri Mozzo
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Cerchi XT Automotive
Novità 2019 !!! cerchio in acciao TracRock

La famiglia di cerchi in acciaio XT AUTOMOTIVE si allarga!!! Ecco il nuovissimo cerchio in acciaio a 5/6 razze TracRock. Design nuovissimo ed esclusivo 
XT AUTOMOTIVE ottimo per equipaggiare con un nuovo look una vasta gamma di marche e modelli di fuoristrada. Il TracRock ha tutte le caratteristiche 
costruttive di alta qualità della nostra gamma di cerchi in acciaio.

La semplicità estetica e costruttiva di questo cerchio (total black 5 e 6 razze) 
garantisce ottime prestazioni e una ampia corrispondenza con le misure di 
attacco (PCD), questo ci permette di equipaggiare moltissime marche e 
modelli delle principali case automobilistiche.

PRODOTTI IN
Acciaio altissima qualità

Caratteristiche TracRock

Il cerchio è realizzato esclusivamente con acciaio di altissima qua-
lità, durante la produzione subisce un trattamento che garantisce 
maggiore resistenza all’usura, alla corrosione e alle sollecitazioni 
in fuoristrada. La scampanatura permette un allargamento imme-
diato della carreggiata. Il TracRock viene accuratamente testato e 
calibrato singolarmente per garantire ottime proprietà di equilibra-
tura e peso.
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DAYTONA NERO

Cerchi XT Automotive

MISURE OFFSET ATTACCO
8x15
8x16
7x16

-30
-30
-25

Toyota, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Isuzu, Opel
Toyota, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Isuzu, Opel
Land Rover Defender, Discovery I, Range Rover Classic

Modello TracRock

5RAZZE
SCAMPANATI

6RAZZE
SCAMPANATI

IN ARRIVO PROSSIMAMENTE
per Suzuki, Jeep!!! stay tuned...

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
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Distanziali XT Automotive

CODICE ATTACCO 30mm 38mm 50mm
Tipo 1 Toyota, Mitsubishi, Opel, Hyundai, Isuzu x x x
Tipo 2 Nissan: Patrol, Patrol Gr Y60, Terrano, Navara dal 2005, King x x x
Tipo 3 Suzuki x x x
Tipo 4 Land Rover Defender, Discovery 1, Range Rover classic x
Tipo 5 Nissan New Navara D40, Pathfinder x
Tipo 6 Daihatsu Rocky, Feroza x x
Tipo 7 Nissan Patrol Gr Y61 (in acciaio) x
Tipo 8 Jeep Wrangler YJ/TJ, Cherokee, Grand Cherokee fino al 99 x
Tipo 9 Mercedes G (in acciaio) x
Tipo 10 Toyota serie 90-95, 120-125-150 x
Tipo 11 Jeep Wrangler JK, Grand Cherokee dal 99 x
Tipo 12 Mitsubishi Pajero V60 V80, L200 dal 2005, Fiat Fullback x
Tipo 13 Suzuki New Grand Vitara (dal 2005) x
Tipo 14 Land Rover Discovery II x
Tipo 18 Daihatsu Terios, Mitsubishi Pajero Pinin x
Tipo 19 Jeep CJ x
Tipo 20 Jeep Wrangler JL dal 2018, Grand Cherokee WK2 dal 2010 x
Tipo 21 Ford Ranger x

I nostri distanziali sono prodotti nella migliore LEGA D’ALLUMINIO disponibile nel mercato, ricavati DAL PIENO da barra (NON stampati) con macchinari 
CNC di ultima generazione per garantire una precisione al centesimo di millimetro, subiscono un trattamento termico di INDURIMENTO e trattamento di 
ANODIZZAZIONE per evitare la corrosione, sono forniti di colonnette e dadi IN ACCIAIO 10.9 ad alta resistenza.

Perchè riusciamo a fornirvi la MASSIMA QUALITA’ E IL MIGLIOR PREZZO SUL MERCATO?
Semplice: il segreto del nostro prezzo, o meglio i  nostri “segreti” sono 3:

1) PRODUZIONE DIRETTA dei distanziali, evitando così tutta la normale filiera distributiva e quindi i guadagni di tutti gli intermediari;
2) 10.000 DISTANZIALI PRODOTTI all’anno, abbattendo così al minimo i costi di produzione;
3) 10.000 DISTANZIALI VENDUTI all’anno, il che ci permette di puntare al guadagno sulla quantità e non sul singolo pezzo.

Kit 4 Distanziali

KIT 4 pezzi 
(30mm) - (38mm) - (50mm)
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LARGHEZZA LUNGHEZZA
4 cm
6 cm

6 metri
6 metri

Permettono di sgonfiare contemporaneamente tutti e quattro i pneumatici 
fino ad una pressione prestabilita (da 0.40 bar a 2.0 bar). Non sarà più 
necessario controllare di continuo la pressione degli pneumatici con il 
manometro o perdere minuti a sgonfiare una gomma per volta, è sufficiente 
avvitare tutti e 4 i deflator alle valvole e automaticamente la pressione delle 
gomme verrà portata a quella da noi prestabilita. I deflator sono facilmente 
regolabili tramite una comodissima ghiera (con un anello che blocca tutti 
i movimenti accidentali), possono essere regolati tantissime di volte e a 
qualsiasi pressione tra 0,40 bar e 2,0 bar. Una volta regolati mantengono il 
set-up fino a quando non viene impostata una nuova regolazione.

Tyre deflator

Estensione in gomma per parafanghi, di facile applicazione, universale per 
tutti i mezzi. Disponibili in rotoli da 6 metri, 2 modelli: da 4 e 6 cm di 
larghezza.

Flexy Flares
Parafanghini

Deflator regolabili

4cm e 6cm
di FACILE APPLICAZIONE 
UNIVERSALE
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Blocchi e compressori

Il blocco differenziale si può montare su ogni tipo di veicolo. Il grandissimo 
vantaggio di questo sistema è rappresentato dal fatto che il veicolo, nel 
traffico stradale normale, circola col differenziale libero, evitando così 
l’usura precoce delle ruote o il rischio di un innesto improvviso del blocco. In 
fuoristrada, quando la situazione lo richiede, il blocco può essere 
attivato, con efficacia al 100%, in un decimo di secondo semplicemente 
schiacciando un pulsante con inserimento e disinserimento a veicolo fermo. 
II montaggio non presenta grosse difficoltà in quanto si lavora sugli assali 
originali sostituendo solamente la scatola del differenziale.

Blocchi 100% Air Locker

Il compressore rilascia la pressione necessaria per bloccare il differenziale 
e solitamente viene installato in una posizione adeguata all’interno del vano 
motore.
L’accensione del compressore è automatica e serve per mantenere sempre 
costante la pressione necessaria per inserire il blocco differenziale. 
Gli interruttori, fissabili sul cruscotto, permettono di mettere in funzione e 
disattivare il bloccaggio. L’inserimento può avvenire anche con il veicolo in 
marcia grazie allla tipologia di pistone anulare applicato al differenziale ma 
si consiglia comunque una velocità piuttosto ridotta. Quando il dispositivo 
viene disattivato, l’aria compressa fuoriesce dall’elettrovalvola e dalle  molle 
che aprono l’anello di sicurezza, liberando così il differenziale.
II compressore è predisposto con tre uscite: Air Locker posteriore, anteriore 
e kit di gonfiaggio.

compressore a 3 vie, con pulsante, pressostato e cablaggi elettrici. 
Compressore OFRD (in kit con Blocco OFRD)

Blocco differenziale OFRD

OFRD Air Locker, blocco differenziale manuale al 100% attivabile 
da un semplice pulsante. Comprensivo di differenziale bloccabile, 
elettrovalvola, pulsante, tubo aria e raccordi.

NOVITÀ

NOVITÀ
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Blocchi e compressori
Blocchi 100% ARB

Compressori ARB

Caratteristiche

Compressore ARB per alloggiamento fisso con funzionamento blocco 
differenziale e gonfiaggio pneumatici. Costruito interamente in alluminio 
estruso, motore completamente protetto, senza lubrificazione, con filtro in 
materiale sintetico.

Compressore Grande

Componenti completamente sigillati per resistere alla polvere e all’umidità., Ultra compatto per inserirlo in zone strette dove la maggior parte degli 
altri compressori non entra. Il pressostato è tarato per fare funzionare i bloccaggi. Il cilindro con camicia anodizzata e il pistone con fasce di tenuta 
in carbonio assicurano una lunga durata.

Nuovo compressore ARB si affianca al precedente, senza sostituirlo, 
progettato specificatamente senza la possibilità di gonfiaggio ruote per 
renderlo economicamente appetibile. ll nuovo supporto in alluminio 
anodizzato permette di dissipare il calore e di montare il compressore 
completamente rovesciato.

Compressore Piccolo

Il blocco differenziale ARB si può montare su ogni tipo di veicolo. Il grande 
vantaggio di questo sistema è rappresentato dal fatto che il veicolo, nel 
traffico stradale normale, circola col differenziale libero, evitando così 
l’usura precoce delle ruote o il rischio di un innesto improvviso del blocco. 
In fuoristrada, quando la situazione lo richiede, il blocco può essere attivato, 
con efficacia al 100%, in un decimo di secondo semplicemente 
schiacciando un pulsante con inserimento e disinserimento a veicolo fermo. 
II montaggio non presenta grosse difficoltà in quanto si lavora sugli assali 
originali sostituendo solamente la scatola del differenziale.
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Alberi di trasmissione completamente in acciaio.
SINGOLA-SINGOLA, DOPPIA-SINGOLA, DOPPIA-DOPPIA crociera, 
necessari per rialzi  da 10 cm in su per evitare le vibrazioni che si avrebbero 
con l’albero originale.

Realizzate con acciaio di alta qualità e trattate termicamente per una maggiore 
robustezza e resistenza all’usura. I denti degli ingranaggi sono realizzati con taglio 
Gleason. La tecnologia Gleason produce un livello di precisione e di finitura 
superficiale senza precedenti, che consente agli ingranaggi di trasmettere 
maggiore coppia.

Alberi Trasmissione
Alberi

MERCEDES G
NISSAN PATROL GR Y60
NISSAN PATROL GR Y61

Disponibilità:

Trasmissione

Differenziali

RAPPORTO DI RIDUZIONE MODELLO DI FUORISTRADA
4.56
4.88
4.88
5.29
5.38
4.88
5.43

Toyota KZJ 70/73
Toyota LJ70/73 KZJ 70/73
Toyota BJ 70/71/73 40/42
Toyota LJ70/73 KZJ 70/73
Suzuki SJ Samurai 1.3
Nissan Patrol GR Y60 E Y61
Nissan Patrol GR Y60 E Y61

Coppie coniche di alta qualità

Nuovo, completo già assemblato

• Blocco ARB 100% (completo di tubi, elettrovalvola e pulsante).
• Coppia conica con rapporto di riduzione 4.88 O 5.29.
• Cuscinetti.
• Flangia.
• Pera porta differenziale.
• Blocco e coppia conica già regolati.

TOYOTA LJ/KZJ 70/73 CON BLOCCHI

Disponibilità:

PRONTI per il 
MONTAGGIO

COMPLETAMENTE 
INGRASSABILI

NOVITÀ
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Super ridotte
Riduzione del 50% o 85% delle marce ridotte.

Disponibilità:
• Tipo 1 - Rapporto di riduzione 4.16:1
riduzione lunghe del 12%, riduzione ridotte del 84%
consigliato per pneumatici fino a 76 cm di diametro.

• Tipo 2 - Rapporto riduzione 5.14:1
riduzione lunghe 18%, riduzione ridotte 127%
consigliato per pneumatici fino a 82 cm di diametro.

• Tipo 3 - Rapporto di riduzione 6.5:1
riduzione lunghe del 20%, riduzione ridotte del 187%
consigliato per pneumatici da 82 cm di diametro in poi.

NISSAN PATROL GR Y60 E Y61
Riduzione del 25% sia di marce ridotte che marce lunghe.

SUZUKI JIMNY (inserimento rid. a leva)

Riduzione del 87% delle marce ridotte e del 17% delle marce lunghe.

SUZUKI JIMNY (inserimento pulsante)

Riduzione del 135% delle marce ridotte.

SUZUKI VITARA 1991-1998

SUZUKI SJ SAMURAI 1.3
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La frizione permette di unire in maniera graduale il moto di due alberi, e permette il trasferimento della potenza motore alle ruote. La resistenza d’attrito che 
viene generata dalle superfici in contatto fa sì che la frizione si consumi nel tempo, soprattutto in ambito fuoristradistico e usi gravosi e quando si montano 
gomme più grandi. Proponiamo a catalogo questa nuova gamma di frizioni prodotte da Xtreme Outback.

I prodotti Xtreme Outback sono testati in alcuni degli 
ambienti più difficili e più punitivi della terra. Le alte 
prestazioni comprovate consentono di affidarsi alle 
frizioni anche per usi gravosi. Xtreme Outback non 
offre solo prestazioni ottimali, ma anche un ottimo 
rapporto qualità/prezzo per i clienti che necessitano 
di un pacchetto frizione più performante.

La struttura di ricerca e sviluppo dell’azienda consente di analizzare continuamente nuovi 
materiali di attrito e di utilizzare le migliori componenti per ottenere una combinazione ottimale 
per prestazioni e durata.

Il dipartimento di ingegneria utilizza le ultime 
novità in Computer Aided Design e Finite Ele-
ment Analysis per non solo progettare, ma 
esaminare e caricare test specifici del prodotto 
prima della costruzione del prototipo. Questo 
approccio consente di modellare accurata-
mente i nuovi prodotti, riducendo tempi e costi 
di sviluppo rilasciando sul mercato prodotti di 
qualità superiore e completamente sviluppati, 
più velocemente della concorrenza.

Frizioni rinforzate

Ingegneria

Prestazioni

Xtreme Outback: frizioni per condizioni estreme

Xtreme Outback: Leader in ricerca e sviluppo.

NOVITÀ
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* Il kit è fornito con volano monomassa

Frizioni rinforzate con altissime capacità di carico ( spinta maggiorata da +30% fino a +110% ) che sono state progettate con tecniche ingegneristiche
all’avanguardia utilizzando i migliori materiali di attrito con valori di carico e resistenza ottimali all’uso gravoso.

I kit frizione rinforzata sono disponibili per Nissan, Toyota, Mitsubishi, Suzuki, e si installano facilmente in sostituzione all’originale.

Frizioni rinforzate
I modelli disponibili

Prestazioni

STAGE MODELLO FUORISTRADA DISCO CAPACITA’ 
DI CARICO

INCREMENTO 
DI CARICO

stage 1A MITSUBISHI PAJERO 2.5 SERIE V20 rinforzato ORGANICO 750 kg +30%
stage 1A NISSAN PATROL 3.3TD a balestre rinforzato ORGANICO 900 kg +30%
stage 1AX NISSAN PATROL 3.3TD a balestre rinforzato ORGANICO 1100 kg +60%
stage 1A NISSAN PATROL GR Y60 rinforzato ORGANICO 650 kg +30%
stage 1AX NISSAN PATROL GR Y60 rinforzato ORGANICO 1050 kg +100%
stage 2 NISSAN PATROL GR Y60 rinforzato CERAMICO “CUSHIONED” 650 kg +30%
stage 1A NISSAN PATROL GR Y61 2.8 TD* rinforzato ORGANICO (con volano monomassa) 850 kg +25%
stage 1A NISSAN PATROL GR Y61 2.8 TD rinforzato ORGANICO 850 kg +25%
stage 1AX NISSAN PATROL GR Y61 2.8 TD* rinforzato ORGANICO (con volano monomassa) 1300 kg +80%
stage 1AX NISSAN PATROL GR Y61 2.8 TD rinforzato ORGANICO 1250 kg +40%
stage 1A NISSAN PATROL GR Y61 3.0 TD (fino al 2004) rinforzato ORGANICO 1100 kg +40%
stage 1A NISSAN PATROL GR Y61 3.0 TD* (fino al 2004) rinforzato ORGANICO (con volano monomassa) 1100 kg +40%
stage 1A NISSAN PATROL GR Y61 3.0 TD (dal 2004 in poi) rinforzato ORGANICO 1100 kg +40%
stage 1A NISSAN PATROL GR Y61 3.0 TD* (dal 2004 in poi) rinforzato ORGANICO (con volano monomassa) 1100 kg +40%
stage 1A SUZUKI JIMNY BENZINA rinforzato ORGANICO 550kg +60%
stage 1A SUZUKI SJ/SAMURAI 1.3 rinforzato ORGANICO 550kg +60%
stage 1A SUZUKI VITARA rinforzato ORGANICO 600kg +30%
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Giunti e semiassi rinforzati Longfield

Kit di 2 giunti e 2 semiassi super rinforzati 30 cave Toyota, prodotti al 100% 
in 4340 chromoly con un trattamento superficiale per rimuovere qualsiasi 
imperfezione che può causare stress.  La gabbia delle sfere e le sfere sono 
prodotte con il miglior acciaio disponibile. I semiassi a 30 cave sono prodotti 
al 100% in chromoly. Testati fino a 8500 ft/lbs applicando la forza con 30 
gradi di angolo di sterzo! I giunti originali Toyota a 27 cave cedono nell’uso 
fuoristradistico intenso, quando si montano gomme piu grandi delle 33” o 
si usa il blocco anteriore, questo kit di semiassi  e giunti a 30 cave è l’unica 
soluzione per evitare rotture, resistendo a gomme di grosse dimensioni e 
all’uso del blocco anteriore.

Kit di 2 giunti e 2 semiassi super rinforzati, prodotti al 100% in acciaio 4340 
chromoly, con trattamento superficiale per rimuovere qualsiasi imperfezione 
che può causare stress. I semiassi sono prodotti in acciaio 4340 chromoly.

TOYOTA

NISSAN PATROL

TOYOTA BJ 40-42-70-71-73
TOYOTA HILUX doppio ponte rigido
TOYOTA SERIE 60
TOYOTA LJ 70/73
TOYOTA KZJ 70/73 
TOYOTA HDJ 80
TOYOTA FJ 80

NISSAN PATROL GR Y60
NISSAN PATROL GR Y61

Disponibilità:

Disponibilità:

Giunto rinforzato a 27 cave prodotto dalla Longfield, al 100% in acciaio 
4340 chromoly con un trattamento superficiale per rimuovere qualunque 
imperfezione che può causare stress.  La gabbia delle sfere e le sfere sono 
prodotte con il miglior acciaio disponibile 4340 chromoly.

GIUNTO 27 CAVE TOYOTA

TOYOTA BJ 42-70-71-73
TOYOTA LJ 70/73
TOYOTA KZJ 70/73

Disponibilità:
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Giunti e semiassi rinforzati Longfield

Kit di 2 giunti e 2 semiassi prodotti al 100% in acciaio 4340 chromoly con 
un trattamento superficiale per rimuovere qualsiasi imperfezione che può 
causare stress.  La gabbia delle sfere e le sfere sono tutte prodotte con il 
miglior acciaio disponibile 4340. Nuova versione con semiassi a 33 cave 
per una migliore distribuzione del carico. Resistenza +60% rispetto a giunti 
e semiassi originali. Per il montaggio è necessario sostituire il differenziale 
anteriore a 22 cave con uno a 26 cave.

SUZUKI JIMNY JB23 JB33 JB43

SUZUKI JIMNY JB23 JB33 JB43
Disponibilità:

Kit di 2 giunti e 2 semiassi prodotti al 100% in acciaio 4340 chromoly con 
un trattamento superficiale per rimuovere qualsiasi imperfezione che può 
causare stress.  La gabbia delle sfere e le sfere sono tutte prodotte con il 
miglior acciaio disponibile 4340. Nuova versione con semiassi a 33 cave 
per una migliore distribuzione del carico. Resistenza DOPPIA rispetto a 
giunti e semiassi originali. Per il montaggio è necessario sostituire il 
differenziale anteriore a 22 cave con uno a 26 cave.

SUZUKI SAMURAI

SUZUKI SAMURAI 1.3 (PONTI LARGHI)
Disponibilità:

KIT DI 2 GIUNTI E 2 SEMIASSI LONGFIELD RINFORZATI, prodotti al 100% in 4340 chromoly con un trattamento superficiale per rimuovere qualsiasi 
imperfezione che può causare stress.  La gabbia delle sfere e le sfere sono prodotte con il miglior acciaio disponibile 4340. Nuova versione con semiassi a 
33 cave per una migliore distribuzione del carico. Resistenza +21% rispetto a giunti e semiassi originali.

SI MONTA SU DIFFERENZIALE ORIGINALE
non necessita di cambio planetari.

33 CAVE SU DIFFERENZIALE ORIGINALE

SUZUKI SAMURAI 1.3 (PONTI LARGHI)
SUZUKI JIMNY JB33 JB43

Disponibilità:
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Mozzi manuali

CODICE MODELLO
440
460
428
443
445
423
429
461
449
538
413
421

Daihatsu
Kia Sportage
Mitsubishi fino al 91
Mitsubishi dopo il 91 e Galloper
Nissan: Patrol GR
Nissan: Patrol 160 - 260
Nissan Terrano e King Cab 27  Cave
Nissan Terrano e Navara 28 Cave 
Opel Frontera
Suzuki: SJ/Samurai - Vitara
Toyota Hilux 4 Runner 26 Cave
Toyota J4 - J6 - J7

Disponibili per la maggior parte dei fuoristrada
per sostituire quelli originali automatici e manuali.

Mozzi manuali XT Automotive

OTTIMI PER
SOSTITUIREGLIORIGINALI

Giunti e semiassi rinforzati Longfield

Disponibilità:
SUZUKI SAMURAI 1.3 (PONTI LARGHI)
SUZUKI VITARA (A 4 BULLONI)

Disponibilità:

Kit di 2 semiassi posteriori longfield rinforzati, prodotti al 100% in acciaio 
4340 chromoly con un trattamento superficiale per rimuovere qualsiasi 
imperfezione che può causare stress. Comprensivi di colonnette ruote. 

Kit di 2 semiassi posteriori longfield rinforzati, sono prodotti al 100% in 
acciaio 4340 chromoly con un trattamento superficiale per rimuovere 
qualsiasi imperfezione che può causare stress. Comprensivi di colonnette 
ruote.

SEMIASSI POST. SUZUKI JIMNY JB23 JB33 JB43SEMIASSI POSTERIORI SUZUKI

SUZUKI JIMNY JB23 JB33 JB43
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Soft Top SJ SamuraiSoft Top SJ Samurai vetri scuri Soft Top SJ Samurai

Soft Top Vitara Soft Top Vitara con vetri scuri

Fastback SJ Samurai

Cappottine
Cappottine per Suzuki

BESTOP PAVEMENT ENDS di altissima qualità per sostituire 
perfettamente l’originale. In tessuto impermeabile anti condensa. 
Disponibile bianca o nera. Per Vitara fino al 1998

BESTOP PAVEMENT ENDS di altissima qualità per sostituire 
perfettamente l’originale. In tessuto impermeabile anti condensa.
Con Vetri scuri, disponibile nera. Per modelli fino al 1994

BESTOP PAVEMENT ENDS di altissima 
qualità per sostituire perfettamente la 
cappottina originale. In tessuto imperme-
abile anti condensa. Disponibile bianca o 
nera.

BESTOP PAVEMENT ENDS di altissima 
qualità per sostituire perfettamente la 
cappottina originale. In tessuto imperme-
abile anti condensa. Disponibile nera.

BESTOP Fastback, massima qualità, in 
tessuto impermeabile per sostituire 
perfettamente la cappottina originale.
Disponibile nera.

OTTIMI PER
SOSTITUIREGLIORIGINALI
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Bikini Top Safari Style Wrangler JK

Bikini Top Safari Style BESTOP.  Disponibile nero (black diamond). 
Per il montaggio occorre acquistare anche il windshield channel.

Per modelli 2 porte (2007 al 2014)

Cappottine Bestop per Jeep Wrangler JK 
Cappottine

Sunrider per hard top Wrangler JK
Sostituisce i 2 pannelli anteriori per permettere di viaggiare a cielo 
aperto semplicemente aprendo il tettuccio. 
Disponibile nera in versione TWILL e DIAMOND
(Il tessuto Twill ha uno spessore maggiorato rispetto al Diamond.)

Per Jeep Wrangler tutti i modelli con hardtop
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Trek Top NX Glide

Trek Top NX Plus

Cappottine Bestop per Jeep Wrangler JK
Cappottine

Nuova versione GLIDE con NUOVO SUNRIDER apribile con un 
semplice movimento E VETRI REMOVIBILI, si trasforma anche in 
BIKINI. Sistema brevettato zipperless per una più veloce rimozione 
dei vetri laterali. A differenza della versione PLUS, questa si può 
anche abbattere come la SUPERTOP.
Per Jeep Wrangler JK 2 e 4 porte

Nuova versione PLUS con NUOVO SUNRIDER apribile con un 
semplice movimento E VETRI REMOVIBILI, si trasforma anche in 
BIKINI. Nuova versione con sistema brevettato zipperless per una 
più veloce rimozione dei vetri laterali.

Per Jeep Wrangler JK 2 e 4 porte
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Super Top NX

Cappottine
Cappottine Bestop per Jeep Wrangler JK

Super Top BESTOP, nuova versione NX CON SUNRIDER 
INCLUSO, soft top completo di centine e di tutto il necessario per il 
montaggio, altissima qualità, vetri fumè. Disponibile nero.

Per Jeep Wrangler JK 2 e 4 porte

Bikini Top Header Style Wrangler JK

Bikini Top Safari Style BESTOP.  Disponibile nero (black diamond). 
Per il montaggio occorre acquistare anche il windshield channel.

Per modelli 4 porte (2007 al 2014)
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Trek Top NX Wrangler TJ

Flip Top Wrangler YJ e CJ

Flip Top Wrangler TJ

Cappottine
Cappottine Bestop per Jeep

Flip Top Pavement end’s by BESTOP CON SUNRIDER INCLUSO. 
Soft top completo di centine e di tutto il necessario per il montaggio.
Disponibile nera.

Per modelli dal 1997 al 2006.

Flip Top Pavement end’s by BESTOP CON SUNRIDER INCLUSO.
Soft top completo di centine e di tutto il necessario per il montaggio. 
Disponibile nera.

Trektop BESTOP, nuova versione NX CON SUNRIDER INCLUSO 
E VETRI REMOVIBILI, si trasforma anche in BIKINI, il trektop è un 
comodo soft top che non utilizza le centine posteriori fissandosi 
sopra il rollbar originale si monta e smonta in pochi minuti, 
altissima qualità, vetri fumè. Disponibile nero e spice.
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Sunrider per hard top Wrangler JL

Cappottine
Cappottine Bestop per Jeep Wrangler JL

Si installa in tutti i Wrangler JL dotati di Hardtop. Sostituisce i 2 
pannelli anteriori per permettere di viaggiare a cielo aperto sem-
plicemente aprendo il tettuccio. Disponibile nera BLACK TWILL. 
Il tessuto Twill ha uno spessore maggiorato rispetto al Diamond.

Per Jeep Wrangler JL 2 e 4 porte

NOVITÀ
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Caratteristiche XT AIR Heavy Duty

Compressore e bombole XT Automotive

12 volts, ad alta potenza per pneumatici per fuoristrada anche di grandi 
dimensioni. Munito di filtro aria lavabile e sostituibile per uso anche in am-
bienti polverosi o sabbiosi. Possibilità di abbinarlo ad un serbatoio per 
l’accumulo dell’aria.

• CILINDRO MOTORE DI GRANDE CAPACITÀ.
• PORTATA ARIA 160 L/M (L’UNICO IN COMMERCIO).
• ASSORBIMENTO MAX 45A.
• TUBO A SPIRALE LUNGO 5 METRI con manometro.
• COMPRENSIVO DI CUSTODIA per il trasporto.
• Dimensioni: L330 mm x P105 mm  x H225 mm.

Compressore XT AIR Heavy Duty

Serbatoi Aria
LITRI COLORE DIMENSIONE
5 litri verniciata blu 31x14x18 cm

portata aria
160 l/m

ALTA 
POTENZA
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Caratteristiche piastre

• Misura 106x32cm

Equipaggiamenti e traino

Pallone gonfiabile portata 4t, altezza massima 75 cm, si gonfia grazie ai 
gas di scarico, ha una speciale valvola di non ritorno che lo mantiene gonfio 
anche a motore spento. Sgonfio si ripone in una piccola borsetta, completo 
di borsa, kit riparazione e guanti.

Piastra da sabbia e da fuoristrada in 
materiale plastico, leggero e molto 
resistente.

Piastre da sabbia

Exhaust Jack

PORTATA4T
ALTEZZA 75cm

NOVITÀ
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Omega ad alta resistenza. Coefficiente di sicurezza 5:1

Cinghia da traino specifica per fuoristrada e per usi gravosi. In poliestere 
al 100% e doppio strato con asole rinforzate. Conforme alla normativa EN 
1492-1 e alla direttiva macchine CE 89 392 CEE II A coefficiente di 
sicurezza 7:1

• Ancoraggio ad uncino con labbro di sicurezza. 
• Portata max 10.000 lbs.

Grilli
Cinghie

Uncini

Grillo Omega 3250 kg

Grillo Omega 4750 kg

Accessori

• Portata 3.000 kg.
• Carico rottura 21.000 kg.
• Larghezza 9 cm.
• Disponibili da 2 - 6 metri.

• Portata 4.750 kg.
• Carico rottura 23.750 kg.

• Portata 3.250 kg.
• Carico rottura 16.250 kg.

• Portata 2.000 kg.
• Carico rottura 14.000 kg.
• Larghezza 6 cm.
• Disponibili da 2 - 6 metri.

Caratteristiche cinghie gialle

Caratteristiche cinghie verdi
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Caratteristiche XT 12500

Verricelli e accessori

• Dimensioni: 576 mm x 168 mm x 190 mm (H)
• Peso: 40 kg
• Cavo: 26 metri x 9,5 mm
• Portata:12.500 lbs (5.600 kg)
• Rapporto riduzione: 233:1 12V, 24V

Alta potenza series Wound Input Power 
6.8 hp DC12V / 8.1hp DC 24V.

• Scatola solenoidi separabile con ricevitore wireless incluso.
• Solenoidi rinforzati di tipo Albright.

12V, portata 12.500 lbs, (5.600 kg), heavy duty, motore da 6.8 hp, serie 
wound a basso assorbimento con solenoidi rinforzati tipo Albright, comple-
to di cavo acciaio, rulliera, dimensioni compatte (stesse dimensioni di un 
9000), comando a filo e radiocomando. Certificazione CE.

MotorinoSolenoidi Rinforzati

Verricello XT 12500

Verricello XT AUTOMOTIVE XT12500 12V, portata 12500 lbs (5600 kg), 
heavy duty, motore da 6,8 hp, solenoidi rinforzati tipo Albright, fornito con 
cavo tessile DYNEEMA SK75 da 12 mm e BOCCA ALLUMINIO, comando a 
filo e radiocomando. Certificazione CE. Dimensioni compatte e peso ridotto. 

Verricello XT 12500 Dyneema

Caratteristiche XT 12500 Dyneema

• Dimensioni: 576 mm x 168 mm x 190 mm (H)
• Peso: 27 kg
• Cavo: 24 metri x 12 mm
• Portata: 12500 lbs (5600 kg)

con cavo DYNEEMA
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Verricelli e accessori

Caratteristiche XT 8288 Dyneema

Caratteristiche XT 12000

Verricello XT AUTOMOTIVE XT12000 12v, portata 12000 lbs (5400 kg), 
heavy duty, motore da 6,0 hp, serie wound a basso assorbimento com-
pleto di cavo acciaio, rulliera, comando a filo e radiocomando. Dimensioni 
compatte e peso ridotto. Certificazione CE. RADIOCOMANDO a distanza 
senza fili.

Verricello XT 12000

• Dimensioni: 537 mm x 155 mm x 226 mm (H)
• Peso: 38 kg
• Cavo: 26 metri x 9,5 mm 

disp. anche con 
cavo DYNEEMA

BASSO
ASSORBIMENTO

con cavo 
DYNEEMA

Verricello XT AUTOMOTIVE XT8288 12v COMPETIZIONE, portata 8288 
lbs (3760 kg), heavy duty, motore da 6,8 hp, solenoidi rinforzati tipo Al-
bright, fornito con cavo tessile DYNEEMA SK75 da 10 mm e BOCCA AL-
LUMINIO, comando a filo e radiocomando. Certificazione CE. Dimensioni 
compatte e peso ridotto.

Verricello XT 8288 Dyneema

IL PIÙVELOCEIN
COMMERCIO

• Dimensioni: 591 mm x 168 mm x 190 mm (H)
• Peso: 27 kg
• Cavo: 30 metri x 10 mm
• Portata: 8288 lbs (3760 kg)
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Caratteristiche XT 12000 PRO Dyneema

Verricelli e accessori

Portata 12000 lbs (5400kg), heavy duty, motore da 6,0 hp, serie wound a 
basso assorbimento, solenoidi rinforzati tipo Albright, possibilità di spostare 
la scatola solenoidi in 3 diverse posizioni, completo di cavo in acciaio, 
rulliera, comando a filo e radiocomando. Dimensioni compatte e peso 
ridotto. Certificazione CE.

Verricello XT 12000 PRO VERSION

Caratteristiche XT 12000 PRO
• Dimensioni:  545mm x 160mm x 194mm (H) 
• Peso: 38 kg
• Cavo 25metri x 9,5mm 
• Motore 6 hp (12V)

Portata 12000lbs (5400kg), heavy duty, motore da 6,0 hp, serie wound a 
basso assorbimento, solenoidi rinforzati tipo Albright, possibilità di spostare 
la scatola solenoidi in 3 diverse posizioni, completo di cavo tessile 
DYNEEMA SK75 DA 11mm, bocca in alluminio, comando a filo e 
radiocomando. Dimensioni compatte e peso ridotto. Certificazione CE.

Verricello XT 12000 PRO VERSION Dyneema

• Dimensioni: 545mm x 160mm x 194mm (H)
• Peso: 26 kg 
• Cavo: 26 metri x 11 mm
• Motore 6 hp (12V)

con cavo DYNEEMA

NOVITÀ NOVITÀ

NOVITA’
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Caratteristiche XT 9500 PRO Dyneema

Verricelli e accessori

Portata 9500 lbs (4300kg), heavy duty, motore da 5,5 hp, serie wound a 
basso assorbimento, solenoidi rinforzati tipo Albright, possibilità di spostare 
la scatola solenoidi in 3 diverse posizioni completo di cavo in acciaio, 
rulliera, comando a filo e radiocomando. Dimensioni compatte e peso 
ridotto. Certificazione CE.

Verricello XT 9500 PRO VERSION

Caratteristiche XT 9500 PRO
• Dimensioni:  545mm x 160mm x 194mm (H) 
• Peso: 38 kg
• Cavo 25metri x 9,5mm 
• Motore 5,5 hp (12V)

Portata 9500lbs (4300kg), heavy duty, motore da 5,5 hp, serie wound a 
basso assorbimento, solenoidi rinforzati tipo Albright, completo di cavo 
tessile DYNEEMA SK75 DA 10mm. BOCCA IN ALLUMINIO, comando a 
filo e radiocomando. Possibilità di spostare la scatola solenoidi in 3 diverse 
posizioni. Dimensioni compatte e peso ridotto. Certificazione CE.

Verricello XT 9500 PRO VERSION Dyneema

• Dimensioni: 545mm x 160mm x 194mm (H)
• Peso: 26 kg 
• Cavo: 26 metri x 10mm
• Motore 5,5 hp (12V)

con cavo DYNEEMA

NOVITÀ NOVITÀ

NOVITA’
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Caratteristiche XT 9500

Caratteristiche XT 9500 Dyneema

Verricelli e accessori

Portata 9.500lbs (4300kg), heavy duty, motore da 5,5 hp, fornito con cavo 
acciaio, rulliera, comando a filo e radiocomando. Dimensioni compatte e 
peso ridotto. Certificazione CE.

Verricello XT 9500

• Dimensioni: 541 mm x 155 mm x 226 mm (H)
• Peso: 38 kg
• Cavo 28 m x 8.3 mm
• Motore 5,5 hp (12V)
• Rapporto di riduzione 265:1

Portata 9.500 lbs (4300 kg), heavy duty, motore da 5,5 hp, con solenoidi 
rinforzati tipo Albright, fornito con cavo tessile DYNEEMA SK75 e BOCCA 
ALLUMINIO, comando a filo e radiocomando. Dimensioni compatte e peso 
ridotto. Certificazione CE.

Verricello XT 9500 Dyneema

• Dimensioni: 541 mm x 155 mm x 226 mm (H) 
• Peso: 27 kg
• Cavo: 28 metri x 9,5 mm
• Motore da 5,5 hp
• Portata: 9500 lbs (4300 kg)
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Caratteristiche XT 5000

Caratteristiche XT 3500

Portata 5.000 lbs (2.200 kg), completo di cavo acciaio, rulliera, comando a filo 
e radiocomando. Dimensioni compatte e peso ridotto, consigliato per mezzi 
leggeri.

Verricello XT 5000
Verricelli e accessori

Consigliato per quad e diporto, completo di cavo acciaio, rulliera, comando 
a filo, taglia. Certificazione CE.

Verricello XT 3500

disp. anche con 
cavo DYNEEMA

• Dimensioni: 440 mm x 180 mm x 173 mm (H)
• Peso: 22 kg
• Cavo: 24 metri x 6 mm
• Motore 3,68hp (12V) 
• Portata 5000 lbs (2200 kg)

• Dimensioni: 329 mm x 116 mm x 165 mm (H)
• Peso: 9 kg
• Cavo: 12,8 m x 5,4 mm
• Portata 3500 lbs (1588 kg)
• Rapporto di riduzione: 170:1

disp. anche con 
cavo DYNEEMA
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Caratteristiche B52 8000

Caratteristiche B52 8000 Dyneema

Verricelli e accessori

Portata 8000 lbs (3630kg), heavy duty, motore da 4,8 hp, con solenoidi 
rinforzati, fornito con cavo acciaio, rulliera, telecomando a filo e radioco-
mando. Certificazione CE. Dimensioni compatte e peso ridotto.

Verricello B52 8000

• Dimensioni: 440mm x 160mm x 218mm (H).
• Peso: 30 kg
• Cavo 15metri x 9mm.
• Motore 4,8 hp (12V)

Portata 8000lbs (3630kg), heavy duty, motore da 4,8 hp, solenoidi rinforzati, 
fornito con cavo DYNEEMA SK75 da 9mm e BOCCA ALLUMINIO, 
telecomando a filo e radiocomando. Certificazione CE. 
Dimensioni compatte e peso ridotto.

Verricello B52 8000 Dyneema

• Dimensioni: 440mm x 160mm x 218mm (H).
• Peso: 26 kg
• Cavo 15metri x 9mm.
• Motore 4,8 hp (12V)

NOVITÀ NOVITÀ

NOVITA’

con cavo DYNEEMA
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Caratteristiche B52 12000

Caratteristiche B52 12000

Portata 12000 lbs (5400kg), heavy duty, motore da 6,0 hp, solenoidi rinforzati, 
fornito con cavo acciaio, rulliera, telecomando a filo e radiocomando. 
Certificazione CE. Dimensioni compatte e peso ridotto.

Verricello B52 12000
Verricelli e accessori

Portata 12000lbs (5400kg), heavy duty, motore da 6,0 hp, solenoidi rinforzati, 
fornito con cavo DYNEEMA SK75 da 11mm e BOCCA ALLUMINIO, 
telecomando a filo e radiocomando. Certificazione CE. Dimensioni compatte 
e peso ridotto.

Verricello B52 12000 Dyneema

• Dimensioni: 545mm x 160mm x 218mm (H).
• Peso: 38 kg
• Cavo: 26metri x 9,5mm.
• Motore 6,0 hp (12V) 

• Dimensioni: 545mm x 160mm x 218mm (H).
• Peso: 26   kg
• Cavo: 26metri x 11mm.
• Motore 6,0 hp (12V) 

NOVITÀ NOVITÀ

NOVITA’

con cavo DYNEEMA
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Caratteristiche B52 13500

Caratteristiche B52 13500 Dyneema

Verricelli e accessori

Portata 13500 lbs (6116kg), heavy duty, motore da 7,2 hp, solenoidi rinfor-
zati, fornito con cavo acciaio, rulliera, telecomando a filo e radiocomando. 
Certificazione CE. Dimensioni compatte e peso ridotto.

Verricello B52 13500

• Dimensioni: 550mm x 160mm x 220mm (H).
• Peso: 43 kg
• Cavo: 24.5metri x 10mm.
• Motore 7,2 hp (12V)

Portata 13500lbs (6116kg), heavy duty, motore da 7,2 hp, solenoidi rinfor-
zati, fornito con cavo DYNEEMA SK75 da 12mm e BOCCA ALLUMINIO, 
telecomando a filo e radiocomando. Certificazione CE. 
Dimensioni compatte e peso ridotto.

Verricello B52 13500 Dyneema

• Dimensioni: 550mm x 160mm x 220mm (H).
• Peso: 27 kg
• Cavo 26metri x 12mm
• Motore 7,2 hp (12V)

NOVITÀ NOVITÀ

NOVITA’

con cavo DYNEEMA
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Quest’anno introduciamo, in esclusiva, la gamma di verricelli B52 OFF 
ROAD. Si tratta di una nuova serie di verricelli “entry level” con un ottimo 
rapporto qualità prezzo. Il design semplice e compatto si adatta perfetta-
mente a qualunque mezzo e la struttura “heavy duty” garantisce la massima 
durata e resistenza nel tempo.

Nuova gamma di Verricelli B52
Il nuovo marchio di prodotti per fuoristrada

Disponibilità:
B52 8000 con cavo acciaio
B52 8000 con cavo tessile Dyneema SK75
B52 12000 con cavo acciaio
B52 12000 con cavo tessile Dyneema SK75
B52 13500 con cavo acciaio
B52 13500 con cavo tessile Dyneema SK75

ALTISSIME 
PRESTAZIONI 

Caratteristiche Verricelli B52 Offroad

I verricello B52 sono equipaggiati con motori dalle alte prestazioni, il 
sistema di ingranaggi planetari a tre stadi assicura un ottima e lineare 
velocità di recupero in tutta sicurezza. I solenoidi sono rinforzati. Tutte 
le operazioni di movimentazione si possono gestire direttamente dal 
telecomando a filo oppure sfruttando il radiocomando a distanza in 
dotazione.
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Indispensabile per chi ha installato sul verricello un cavo tessile, con bordi 
arrotondati in modo regolare per non rovinare il cavo durante le operazioni 
di recupero.

Per il montaggio dei verricelli con foratura specifica per l’alloggiamento del-
la maggior parte dei verricelli e con predisposizione per montaggio rulliera 
o guidacavo.

Bocca guidacavo in ghisa, sostituisce la rulliera per chi ha problemi di 
ingombro.

Bocca Guidacavo Alluminio o Ghisa

Piastra Universale

Accessori

Cavo sintetico in Dyneema SK 75
Lunghezza 30 mt già assemblato, pronto per il montaggio con redancia,
gancio con sicura, guaina di protezione, fissaggio al tamburo.

Principali vantaggi rispetto al normale cavo in acciaio:
• Permette di montare almeno il 15% di cavo in più.
• Riduce notevolmente il peso.
(30 metri pesano 1,44kg rispetto ai 12kg del cavo in acciaio)
• Maggior sicurezza.
• Minor rischio di escoriazioni.

Cavo Tessile Dyneema assemblato

8 mm - 25 metri
10 mm - 30 metri
11 mm - 30 metri
11 mm - 50 metri
12 mm - 30 metri

Disponibilità:
DIAMETRO

da 8 a 12

Per cavo da 6 mm a 12 mm, portata 22000 
lbs. Uno strumento necessario per tiri partico-
larmente difficili e per raddoppiare la capacità 
di tiro del proprio verricello.

Taglia Con Perno Ingrassabile

Comprende: taglia ingrassabile 22000 lbs, strop da albero, 2 grilli ad 
Omega da 3250kg, un paio di guanti, comoda borsa per il trasporto. 

Kit Accessori Verricello
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CaratteristicheCaratteristiche

Faretti LED XT Automotive
XT LED 2070lm - 27W

6 LED da 3W cadauno, 18W,  900 lumens, luce bianca 6000k, protezione 
IP68 resistente all’acqua e alla polvere, corpo in alluminio nero, lente “quart 
lens” ad alta trasmissione di luce, design ultrasottile, funzionamento da 10V 
a 30V.

XT LED 900lm - 18W

COPPIA FARI LED XT 3360lm 45W+45W

• Potenza 18W
• Dimensioni 3 cm di spessore
• Diametro 11,8 cm
• Staffa orientabile inclusa

• Potenza 27W
• Dim: 11,5 cm x 13,5 cm x 3,5 cm(p)
• Staffa orientabile inclusa

9 LED bridgelux da 3W cadauno, 2.070 lumens, colore 6000k, protezione 
IP68 resistente all’acqua e alla polvere, corpo in alluminio nero, lente “quart 
lens” ad alta trasmissione di luce, funzionamento da 10V a 30v.

COPPIA Fari LED 90w XT AUTOMOTIVE di alta potenza, 9 LED cadauno, 45 watt cadauno, potenza totale 90w per la coppia di faretti 3360 lumens totali, 
colore 6000k, LED FRONTALI DI PROFONDITA’, LED LATERALI PER DIFFUSIONE protezione IP68 resistente all’acqua e alla polvere, corpo in alluminio 
nero, lente “quart lens” ad alta trasmissione di luce, funzionamento da 10v a 30v. Luce di profondità.

Caratteristiche
• Potenza 45+45W
• Dim: 9,8cm x 7,6cm x 8,2cm(p)
• Staffa orientabile inclusa

Cavo Tessile Dyneema assemblato
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Barre LED XT AutomotiveBarre LED XT Automotive

Barra LED 72W XT AUTOMOTIVE, alta potenza, 24 LED CREE da 3W ca-
dauno, 5.040 lumens, colore 6000k, protezione IP68 resistente all’acqua e 
alla polvere, corpo in alluminio nero, lente PMMA ad alta trasmissione di 
luce, funzionamento da 10V a 30V. Staffa orientabile inclusa. dim: 30 cm x 
10 cm x 7 cm(p). Luce COMBINATA (led laterali luce diffusione, led centrali 
luce profondità). Marchiati CE.

Barra LED 126W XT AUTOMOTIVE, alta potenza, 42 LED CREE da 3W 
cadauno, 8.820 lumens, colore 6000k, protezione IP68 resistente all’acqua 
e alla polvere, corpo in alluminio nero, lente PMMA ad alta trasmissione di 
luce, funzionamento da 10V a 30V. Staffa orientabile inclusa. dim: 50 cm x 
10 cm x 7 cm(p). Luce COMBINATA (led laterali luce diffusione, led centrali 
luce profondità). Marchiati CE.

BARRA LED XT 5040lm - 72W BARRA LED XT 8820lm - 126W

Barra LED 18W XT AUTOMOTIVE, alta potenza, 6 LED CREE da 3W ca-
dauno, 1.260 lumens, colore 6000k, protezione IP68 resistente all’acqua e 
alla polvere, corpo in alluminio nero, lente PMMA ad alta trasmissione di 
luce, funzionamento da 10V a 30V. Staffa orientabile inclusa. dim: 10 cm x 
10 cm x 7 cm(p). Luce profondità. Marchiati CE.

BARRA LED XT 2520lm - 36WBARRA LED XT 1260lm - 18w

Barra LED 36W XT AUTOMOTIVE, alta potenza, 12 LED CREE da 3W ca-
dauno, 2.520 lumens, colore 6000k, protezione IP68 resistente all’acqua e 
alla polvere, corpo in alluminio nero, lente PMMA ad alta trasmissione di 
luce, funzionamento da 10V a 30V. Staffa orientabile inclusa. dim: 17 cm x 
10 cm x 7 cm(p). Luce combinata. Marchiati CE.
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BARRA LED XT 11340lm - 180W

BARRA LED XT 2260lm - 36W

Barra LED 36W XT AUTOMOTIVE, 
alta potenza, 12 LED EPISTAR da 3W 
cadauno, 2.260 lumens, colore 6000k, 
protezione IP68 resistente all’acqua e 
alla polvere, corpo in alluminio nero, 
lente PMMA ad alta trasmissione di 
luce, funzionamento da 10V a 30V. 
Staffa orientabile inclusa. dim: 25 cm x 
11,5 cm x 8,5 cm(p). Luce profondità. 
Marchiati CE.

Barra LED 72W XT AUTOMOTIVE, alta potenza, 24 LED EPISTAR da 3W 
cadauno, 4.520 lumens, colore 6000k, protezione IP68 resistente all’acqua e 
alla polvere, corpo in alluminio nero, lente PMMA ad alta trasmissione di luce, 
funzionamento da 10V a 30V. Staffa orientabile inclusa. dim: 40,5 cm x 11,5 
cm x 8,5 cm(p). Nuovo modello con dimensioni più compatte. Luce COMBI-
NATA (led laterali luce diffusione, led centrali luce profondità). Marchiati CE

BARRA LED XT 4520lm - 72w
Barre LED XT Automotive

Barra LED 120W XT AUTOMOTIVE, alta potenza, 40 LED EPISTAR da 3W 
cadauno, 7.940 lumens, colore 6000k, protezione IP68 resistente all’acqua 
e alla polvere, corpo in alluminio nero, lente PMMA ad alta trasmissione di 
luce, funzionamento da 10V a 30V. Staffa orientabile inclusa. dim: 61 cm 
x 11,5 cm x 8,5 cm(p). Luce COMBINATA (led laterali luce diffusione, led 
centrali luce profondità). Marchiati CE.

BARRA LED XT 7940lm - 120w

Barra LED 180W XT AUTOMOTIVE, alta potenza, 60 LED EPISTAR da 3W 
cadauno,  11.340 lumens, colore 6000k, protezione IP68 resistente all’acqua e 
alla polvere, corpo in alluminio nero, lente PMMA ad alta trasmissione di luce, 
funzionamento da 10V a 30V. Staffa orientabile inclusa. dim: 86 cm x 11,5 cm 
x 8,5 cm(p) Nuovo modello con dimensioni più compatte. Luce COMBINATA 
(led laterali luce diffusione, led centrali luce profondità). Marchiati CE

NOVITA’
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Barra LED 180W XT AUTOMOTIVE, alta potenza, 60 LED CREE da 3W 
cadauno, 12.600 lumens, colore 6000k, protezione IP68 resistente all’acqua 
e alla polvere, corpo in alluminio nero, lente PMMA ad alta trasmissione di 
luce, funzionamento da 10V a 30V. Staffa orientabile inclusa. dim: 71,5 cm x 
10 cm x 7 cm(p). Luce COMBINATA (led laterali luce diffusione, led centrali 
luce profondità). Marchiati CE.

BARRA LED XT 12600lm - 180W
Barre LED XT Automotive

BARRA LED XT 240W - 18400lm CURVA

Barra LED 240W XT AUTOMOTIVE di alta potenza, 80 LED CREE da 3W 
cadauno, 18.400 lumens, colore 6000k, protezione IP68 resistente all’acqua 
e alla polvere, corpo in alluminio nero, lente PMMA ad alta trasmissione di 
luce, funzionamento da 10v a 30v. Staffa orientabile inclusa. Dim: 111cm x 
11cm x 9cm(p). Luce COMBINATA (led laterali luce diffusione, led centrali 
luce profondità). Marchiati CE.

BARRA LED XT 15100lm - 240w

Barra LED 240W XT AUTOMOTIVE, alta potenza, 80 LED EPISTAR da 3W 
cadauno, 15.100 lumens, colore 6000k, protezione IP68 resistente all’acqua e 
alla polvere, corpo in alluminio nero, lente PMMA ad alta trasmissione di luce, 
funzionamento da 10V a 30V. Staffa orientabile inclusa. dim: 112 cm x 11,5 cm 
x 8,5 cm(p). Nuovo modello con dimensioni più compatte. Luce COMBINATA 
(led laterali luce diffusione, led centrali luce profondità). Marchiati CE
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Barra LED 288W XT AUTOMOTIVE, alta potenza, 96 LED CREE da 3W 
cadauno, 20.160 lumens, colore 6000k, protezione IP68 resistente all’acqua 
e alla polvere, corpo in alluminio nero, lente PMMA ad alta trasmissione di 
luce, funzionamento da 10V a 30V. Staffa orientabile inclusa. dim: 112 cm x 
10 cm x 7 cm(p). Luce COMBINATA (led laterali luce diffusione, led centrali 
luce profondità). Marchiati CE.

BARRA LED XT 20160lm - 288W

Barra LED 288W XT AUTOMOTIVE di alta potenza, 96 LED CREE da 3W 
cadauno, 20.160 lumens, colore 6000k, protezione IP68 resistente all’acqua 
e alla polvere, corpo in alluminio nero, lente PMMA ad alta trasmissione di 
luce, funzionamento da 10v a 30v. Staffa orientabile inclusa. Dim: 130cm x 
11cm x 9cm(p). Luce COMBINATA (led laterali luce diffusione, led centrali 
luce profondità). Marchiati CE

BARRA LED XT 288W - 20160lm CURVA

Barre LED XT Automotive

Barra LED 300W XT AUTOMOTIVE, alta potenza, 100 LED EPISTAR da 3W 
cadauno, 18.900 lumens, colore 6000k, protezione IP68 resistente all’acqua e 
alla polvere, corpo in alluminio nero, lente PMMA ad alta trasmissione di luce, 
funzionamento da 10V a 30V. Staffa orientabile inclusa. dim: 139 cm x 11,5 
cm x 8,5 cm(p). Luce COMBINATA (led laterali luce diffusione, led centrali luce 
profondità). Nuovo modello con dimensioni più compatte. Marchiati CE

BARRA LED XT 18900lm - 300w
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Barra LED 180W XT AUTOMOTIVE, modello QUADRA, alta potenza, 60 
LED CREE da 3W cadauno, 12.600 lumens, colore 6000k, protezione IP68 
resistente all’acqua e alla polvere, corpo in alluminio nero, lente PMMA ad 
alta trasmissione di luce, funzionamento da 10V a 30V. Staffa orientabile 
inclusa. dim: 37 cm x 17 cm x 9 cm(p). Luce COMBINATA (profondità e diffu-
sione). Marchiati CE. Nuovo modello con dimensioni più compatte.

BARRA LED XT 12600lm - 180w QUADRA

Barra LED 72W XT AUTOMOTIVE, modello QUADRA, alta potenza, 24 
LED CREE da 3W cadauno, 5.040 lumens, colore 6000k, protezione IP68 
resistente all’acqua e alla polvere, corpo in alluminio nero, lente PMMA ad 
alta trasmissione di luce, funzionamento da 10V a 30V. Staffa orientabile 
inclusa. dim: 17 cm x 17 cm x 9c m(p). Luce COMBINATA (profondità e 
diffusione). Marchiati CE. Nuovo modello con dimensioni più compatte.

BARRA LED XT 5040lm - 72w QUADRA
Barre LED Quadra XT Automotive

Barra LED 108W XT AUTOMOTIVE, modello QUADRA, alta potenza, 36 
LED CREE da 3W cadauno, 7.560 lumens, colore 6000k, protezione IP68 
resistente all’acqua e alla polvere, corpo in alluminio nero, lente PMMA ad 
alta trasmissione di luce, funzionamento da 10V a 30V. Staffa orientabile 
inclusa. dim: 23,5 cm x 17 cm x 9 cm(p). Luce COMBINATA (profondità e 
diffusione). Marchiati CE. Nuovo modello con dimensioni più compatte.

BARRA LED XT 7560lm - 108w QUADRA

Barra LED 144W XT AUTOMOTIVE, modello QUADRA, alta potenza, 48 
LED CREE da 3W cadauno, 10.080 lumens, colore 6000k, protezione IP68 
resistente all’acqua e alla polvere, corpo in alluminio nero, lente PMMA ad 
alta trasmissione di luce, funzionamento da 10V a 30V. Staffa orientabile 
inclusa. dim: 30,5 cm x 17 cm x 9 cm(p). Luce COMBINATA (profondità e 
diffusione). Marchiati CE. Nuovo modello con dimensioni più compatte.

BARRA LED XT 10080lm - 144w QUADRA

TUTTE LE NOSTRE BARRE LED SONO CERTIFICATE IP68 
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TUTTE LE NOSTRE BARRE LED SONO CERTIFICATE IP68 

Barra LED 72w XT AUTOMOTIVE, alta potenza, 24 LED CREE da 3W cadauno, 5.040 lu-
mens, colore 6000k, protezione IP68 resistente all’acqua e alla polvere, corpo in alluminio 
nero, lente PMMA ad alta trasmissione di luce, funzionamento da 10v a 30v. Staffa orien-
tabile inclusa. Dim: 30cm x 10cm x 7cm(p). Luce COMBINATA (led laterali luce diffusione, 
led centrali luce profondità). Marchiati CE. Nuovo modello con dimensioni più compatte. 
VERNICIATURA MIMETICA

BARRA LED XT 5040lm - 72w camo

Barra LED 180w XT AUTOMOTIVE, alta potenza, 60 LED CREE da 3W cadauno, 12.600 
lumens, colore 6000k, protezione IP68 resistente all’acqua e alla polvere, corpo in allu-
minio nero, lente PMMA ad alta trasmissione di luce, funzionamento da 10v a 30v. Staffa 
orientabile inclusa. dim: 71,5cm x 10cm x 7cm(p). Luce COMBINATA (led laterali luce 
diffusione, led centrali luce profondità). Marchiati CE. Nuovo modello con dimensioni più 
compatte. VERNICIATURA MIMETICA.

Barra LED 180w XT AUTOMOTIVE, alta potenza, 60 LED CREE da 3W cadauno, 12.000 lumens, colore 6000k, protezione IP68 resistente all’acqua e alla 
polvere, corpo in alluminio nero, lente PMMA ad alta trasmissione di luce, funzionamento da 10v a 30v. Staffa orientabile inclusa. Dim: 86cm x 11,5cm x 
8,5cm(p). Luce COMBINATA (led laterali luce diffusione, led centrali luce profondità). Marchiati CE. Nuovo modello con dimensioni più compatte. VERNI-
CIATURA MIMETICA

BARRA LED XT 12600lm - 180w camo

BARRA LED XT 12000lm - 180w camo

Barra LED 18w XT AUTOMOTIVE, alta potenza, 6 
LED CREE da 3W cadauno, 1.260 lumens, colore 
6000k, protezione IP68 resistente all’acqua e alla pol-
vere, corpo in alluminio nero, lente PMMA ad alta tra-
smissione di luce, funzionamento da 10v a 30v. Staffa 
orientabile inclusa. Dim: 10 cm x 10cm x 7cm(p). Luce 
profondità. Marchiati CE. Nuovo modello con dimen-
sioni più compatte. VERNICIATURA MIMETICA.

BARRA LED XT 1260lm - 18w camo

Barra LED 36w XT AUTOMOTIVE, alta 
potenza, 12 LED CREE da 3W cadauno, 
2.520 lumens, colore 6000k, protezione 
IP68 resistente all’acqua e alla polvere, 
corpo in alluminio nero, lente PMMA ad 
alta trasmissione di luce, funzionamento 
da 10v a 30v. Staffa orientabile inclusa. 
Dim: 17cm x 10cm x 7cm(p). Luce COM-
BINATA (profondità e diffusione). Marchiati 
CE. Nuovo modello con dimensioni più 
compatte. VERNICIATURA MIMETICA.

BARRA LED XT 2520lm - 36w camo
Barre LED Mimetiche XT Automotive
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Sedili XT Automotive

Ecopelle NERO
Ecopelle NERO-ROSSO
Ecopelle NERO-BLU
Tessuto NERO

Disponibilità:

inECOPELLE
LAVABILE

Sedili in ecopelle

Sedile sportivo avvolgente in ecopelle per una facile pulizia. Di alta qualità, 
robusto e confortevole. Leva di sblocco rapido per abbattere lo schienale. 
Comprensivo di guide.
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FORD RANGER (dal 2007 in poi)
HYUNDAI GALLOPER
HYUNDAI TERRACAN
ISUZU D-MAX (dal 2009)
JEEP WRANGLER JK
JEEP WRANGLER TJ
JEEP CHEROKEE XJ
JEEP GRAND CHEROKEE ZJ
LAND ROVER DEFENDER 200TDI, 300TDI, TD5 E TD4 
LAND ROVER DISCOVERY I, II, III
MITSUBISHI PAJERO SERIE V20
MITSUBISHI PAJERO SERIE L040 (dal 1983 al 1991)
MITSUBISHI PAJERO SERIE V60
MITSUBISHI L200 DAL 1996 AL 2005
MITSUBISHI L200 DAL 2006 AL 2009
NISSAN PATROL 3.3 - 2.8 (BALESTRATO)
NISSAN PATROL GR Y60
NISSAN PATROL GR Y61
NISSAN PICK UP D21 / D22
NISSAN PICK D40
SUZUKI VITARA, JIMNY, SAMURAI
SUZUKI GRAND VITARA (dal 1998 al 2005)
SUZUKI GRAND VITARA (dal 2006 al 2011)
TOYOTA BJ 40/42 - 70/71
TOYOTA HDJ80
TOYOTA KDJ 120/124
TOYOTA KZJ/KDJ 90/95
TOYOTA LJ 70/73
TOYOTA 4 RUNNER
TOYOTA HILUX SERIE 65/106
TOYOTA serie 150
TOYOTA LJ/KZJ 70/73

Snorkel
Snorkel, un accessorio indispensabile per proteggere i motori dal pericolo 
della polvere, del fango e dell’acqua e per poter affrontare in piena sicurezza 
i guadi profondi e non. Realizzati con fibre di polietilene incrociate, resistenti 
ai raggi UV. 

Forma aereodinamica, lo snorkel e’ sufficientemente silenzioso nel traffico 
su strada e non si impiglia in rami o sterpaglie nei percorsi off-road. Prodotto 
e testato per la maggior parte dei fuoristrada in commercio.

Colore base nero, ma verniciabile in qualsiasi colore
Fornito di serie con un Air Ram (bocchetta d’aspirazione)

Disponibilità:

ROBUSTOed
ECONOMICO

NOVITÀ

NOVITÀ
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Fanalini e accessori

Fanale posteriore alto (modifica 4 servizi) completo di 
cablaggi, porta lampade, lampadine. 

Per TOYOTA serie 7 (BJ, LJ, KZJ, HZJ)

Fanale posteriore alto (modifica 4 servizi) completo di 
cablaggi, porta lampade, lampadine. 

Per NISSAN PATROL GR Y60

Fanale posteriore alto (modifica 4 servizi) completo di 
cablaggi, porta lampade, lampadine. 

Per NISSAN PATROL GR Y61 (fino al 2005) 

Fanali alti Toyota

Fanali alti Patrol GR Y60

Fanali alti Patrol GR Y61

la soluzione definitiva come strumento multifunzione per il tuo fuoristrada, 
con display ad alta visibilità retroilluminato doppia lettura (km totali e parzia-
li), indicatore di velocità istantanea (tachimetro), velocità massima e media, 
conteggio avanti e retromarcia, avanzamento anche manuale, interruzione 
del conteggio, cronometro, orologio, allarme sveglia, memoria di backup, 
semplicissima calibrazione con auto-apprendimento, compatibile con tutte 
le sonde, protezione inversione polarità e/o errati collegamenti elettrici, 
predisposto per azzeratore esterno e display esterno.

Sonda universale per albero 
di trasmissione.

Strumento multifunzione

Sonda meccanica da albero

Trip master
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marche per garantire un catalogo prodotti di qualità, seguici 
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www.facebook.com/traction4x4
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Ti aspettiamo con tantissime novità sul nostro e-commerce www.traction4x4.it

By Traction4x4
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ACQUISTANDO ONLINE 

potrai usufruire di tante offerte e nuovi prodotti

Tutti i prezzi sono disponibili sul nostro sito 
www.traction4x4.it

TEAM TRACTION4x4

EQUIPAGGIO NARDI-SCHWARZ
VINCITORI XTC ITALIA
cat. PREPARATI

Per informazioni scrivete a: info@traction4x4.it

tel.: 0931.511514 - fax: 0931.1845410


