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Cavalletto Prova Motore Lambretta LI 3 125 150
175

€58.56 (incluso 22 % I.V.A.)

Bellissimo e geniale cavalletto prova motore lambretta in acciaio di colore NERO,
Per motori lambretta: LI 3 125 150 175
Qesto cavalletto Ã¨ utilissimo e indispesabile,che viene utilizzato sopprattuto da molti
meccanici vespisti per carburare o sistemare i motori delle lambrette o per qualsiasi
altra necessitÃ per il vostro motore della vostra lambretta.
Esso infatti viene utilizzato per sostenere il motore della lambretta per poter far si che voi possiate lavorare
tranquillamente sul vostro motore risparmiando molta fatica e moltissimo tempo.
Quindi se possedete una lambretta,questo cavalletto puÃ² esservi utile in qualsiasi momento!!!
Il cavalletto in questione Ã¨ NUOVO,perchÃ¨ vengono costruiti da noi personalmente in acciaio e poi anche
verniciato di colore nero e gli verranno messi i vari tappi in plastica di colore nero,e anche forniti dei loro
bulloni con le loro viti come potete vedere anche dalle foto,e in piÃ¹ il cavalletto Ã¨ predisposto di 4 piedini
antiscivolo regolabili....
Quindi il cavalletto in questione vi verrÃ dato completamente rifinito di tutto e basterÃ solo che voi gli
inserite sopra il vostro motore della lambretta.
Il peso complessivo del cavalletto Ã¨ di ben 6 kg.
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Quindi come potete vedere anche dalle nostre foto Ã¨ un cavalletto
robusto ben fatto e soprattutto a norma di sicurezza.
Inoltre assieme al cavalletto compreso nel prezzo vi verra fornito anche un supporto che serve per poter
mettere il cavalletto sopra ad una morsa per poter cosi girare a rotazione il cavalletto nella posizione da voi
desiderata per poter lavorare bene in tutta tranquillita e comoditÃ nel vostro blocco motore senza dover fare
molta fatica,ed inoltre cÃ¨ la possibilitÃ di bloccare il
cavalletto chiudendo semplicemente il dato del supporto,
(il supporto lo potete vedere qui sulle nostre foto).
Questo cavalletto Ã¨ veramente introvabile in effetti esso Ã¨ stato da noi brevettato perchÃ¨ essendo un
appassionato di lambrette esso Ã¨ stato inventato e realizzato di mia invenzione perchÃ¨ molti clienti mi
chiedevano un oggetto per poter lavorare in comoditÃ con il blocco motore della loro lambretta...
Volevo informarvi che su richiesta aggiungendo solo 18,00 euro in piÃ¹ al prezzo finale si puÃ² avere anche
un attacco da mettere in morsa per far ruotare il cavalletto dall'alto verso il basso e chiudendo la vite il
cavalletto restera inclinato nella posizione da voi desiderata,
(questo attacco lo potete vedere sulla foto n.3)

Informazioni Venditore

Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.

Copyright ©2021 - Carpenteria Vidue - http://www.carpenteriavidue.com/shop

_PN_PAGE 2 _PN_OF 2

