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Bloccaruota / Antifurto in acciaio per vespa 50 r l n
125 et3

€15.99 (incluso 22 % I.V.A.)

Bellissimo e geniale ma soprattutto ORIGINALE bloccaruota IN ACCIAIO temprato(antitaglio) per vespa,
disponibile di colore ROSSO verniciato a polveri ,oppure in puro ACCIAIO INOX naturale quindi senza
verniciatura a seconda della disponibilitÃ in magazzino.
Questo bloccaruota Ã¨ molto indispensabile per la vostra vespa ed Ã¨ compatibile con i seguenti modelli:
50 SPECIAL-125 ET3-125 PRIMAVERA-PK 50-VESPA HP
e tutte le altre vespe con il cerchio uguale a quello visibile nelle foto.
ATTENZIONE: il nostro bloccaruota NON Ã¨ compatibile con vespe che hanno il freno a disco anteriore.
(sono disponibili bloccaruota anche per altri modelli di vespe).
Questo nostro antifurto Ã¨ utilissimo e indispensabile,esso Ã¨ un lucchetto blocca ruota in effetti la piaggio
ancora molto tempo fÃ ne producevono uno simile che veniva chiamato "chiodo" o "torciglione" che poi non
hanno piÃ¹ prodotto ed allora noi abbiamo brevettato questo bloccaruota costruito in ACCIAO INOX e ci
tengo a specificare che sul bloccaruota non Ã¨ visibile alcuna saldatura.
Potete anche notare che i nostri bloccaruota sono tagliati al laser e poi forgiati a mano quindi con estrema
precisione e sono con angoli arrotondati e non ad angolo vivo per avere cosi un prodotto a norma di
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sicurezza e ben rifinito in ogni minimo particolare.
Per la verniciatura vengono utilizzati colori a polveri che sono antigraffio ed inoltre alla base del bloccaruota
viene applicata una guaina in gomma termorestringente di protezione che serve appositamente per non poter
strisciare l'ammortizzatore e il piantone della vostra vespa.
Questo bloccaruota Ã¨ molto indispensabile per la vostra vespa se non vi fidate molto dove l'avete
parcheggiate ed inoltre Ã¨ molto comodo perchÃ¨ ci stÃ nel porta oggetti sotto la sella della vespa.
Quindi se possedete una vespa,questo bloccaruota puÃ² esservi utile in qualsiasi momento!
QUESTO BLOCCARUOTA VIENE DISTRIBUISCO IN TUTTA ITALIA ED ESTERO A NEGOZI E
MECCANICI CHE SONO NOSTRI CLIENTI DÃ ANNI.
La vespa in realtÃ possiede giÃ il blocca sterzo dÃ¬ serie mÃ se una persona vuole portarvela via basterÃ
che dia un brusco colpo girando il volante e cosi facendo sÃ¬ spacca la serratura e il ladro potrÃ portarvela
via in tutta tranquillitÃ .
Invece con questo bloccaruota che viene infilato nel cerchio e passa in mezzo al piantone e all'ammortizatore
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,
(guardate le foto).
ALLORA CON QUESTO NOSTRO BLOCCARUOTA POTETE STARE PIÃ¹ TRANQUILLI,
Esso Ã¨ lungo circa 16 cm. e lo spessore della lama con cui Ã¨ stato costruito Ã¨ di 5mm.
Il peso complessivo del bloccaruota Ã¨ di ben 0.260 kg.
Quindi come potete vedere anche dalle nostre foto Ã¨ un bloccaruota
robusto ben fatto e soprattutto a norma di sicurezza.
Questo bloccaruota Ã¨ veramente introvabile in effetti esso Ã¨ stato da noi brevettato in quanto Ã¨ stato
ideato e realizzato di nostra invenzione perchÃ¨ molti clienti ci chiedevano un prodotto per poter bloccare la
loro vespa.

Informazioni Venditore

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