Carpenteria Vidue
Carpenteria Vidue

Bloccaruota per Vespa px 125 150 200 Antifurto
serratura

€24.99 (incluso 22 % I.V.A.)

Questo utilissimo oggetto che Ã¨ un blocca ruota per vespe PX125-150-200, esso Ã¨ in ACCIAIO E NON
VIENE VERNICIATO COME VISIBILE DALLE FOTO,(per evitare di vedere strisciature sul colore),questo
lucchetto Ã¨ molto utile se non vi fidate molto dove avete parcheggiato la vostra vespa,ed inoltre Ã¨ molto
comodo perchÃ¨ cÃ¬ stÃ nel porta oggetti sotto la sella ...
Se volete posso fornirvelo anche verniciato di colore nero (come visibile in foto) in verniciatura vengono
utilizzati colori plastificati,
per avere cosi un prodotto ben rifinito in ogni minimo particolare.
Dovete anche notare che tutti i nostri lucchetti sono tagliati al laser quindi con estrema precisione e poi
forgiati a mano e sono con angoli arrotondati e non ad angolo vivo.
VENGONO DISTRIBUITI IN TUTTA ITALIA ED ESTERO A NEGOZI E MECCANICI CHE SONO NOSTRI
CLIENTI DÃ ANNI.
La vespa possiede giÃ il blocca sterzo dÃ¬ serie mÃ se uno vuole portarvela via basterÃ che dia girando il
volante un brusco colpo e sÃ¬ spacca la serratura e il ladro puÃ² portarvela via in tutta tranquillitÃ !
Invece con questo lucchetto che per infilato passa in mezzo al piantone e all'ammortizatore e visto il poco
spazio trÃ mozzo e cerchio vÃ fatto passare trÃ il scanso della valvola della camedaria e dall'altra parte
della valvola prima di mettere il lucchetto infilate un tubetto che vÃ¬ darÃ² come vedete in foto, poi bloccato
con un luchetto il ladro Ã¨ impossibile che vi porti via la vespa, la ruota non gira e per toglierlo dovrebbe
smontare tutto il piantone davanti il che ci vuole molto tempo,anche perchÃ¨ lÃ vespa Ã¨ come l'oro il giorno
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d'oggi!!!

Informazioni Venditore
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