MAXI OFFERTA

POWERSPRINT con 25% di sconto su tutta la linea
Dal 1° di Giugno 2017:

25

%

OFF

• Per tutti gli ordini Powersprint superiori ai 250€ + IVA troverete all’interno del pacco una benda
termica in fibra di basalto (50mm x 15mt) dal valore di 61,04 + IVA

• Per tutti gli ordini Powersprint compresi tra 100€ e 250€ più IVA troverete all’interno del pacco un
foglio autoadesivo di S-LITE (1mt x 1mt), questo materiale autoadesivo dalle eccezionali propietà
antitemperatura e di isolamento acustico ha un valore di 42€ più IVA
Il marchio Powersprint è sinonimo di qualità per i componenti di scarico in acciaio Inox, in particolare per il motorsport, il Tuning e le elaborazioni piu spinte e sofisticate.
Componenti di scarico come curve, flange e sistemi flessibili, collettori,
catalizzatori e sistemi completi di scarico racing. Silenziatori sportivi
con terminali di scarico completi di omologazione CE.
Powersprint è in grado di fornire il componente perfetto o il sistema
completo per ogni esigenza, sia dal punto di vista estetico che da
quello della Performance.I singoli componenti della serie “Construct
Powersprint“ sono perfetti anche per riparare sistemi di scarico, mentre gli accessori permettono al professionista di installare sistemi di
scarico Powersprint nella maniera più semplice e precisa possibile.
Le componenti di scarico Powersprint sono realizzate in acciaio inox
AISI 304, noto anche come V2A. Alcune parti, di particolare importanza che necessitano di estensibilità e flessibilità, vengono usati anche
acciai inossidabili AISI 409 e AISI 430.

Sgancio rapido V-Clamp in acciao
INOX AISI 304 compreso di collari
da 55€ + IVA

Giunzioni flessibili scarico,
disponibili in molteplici diametri
e lunghezze. Prezzi a partire
da 17.25€

Valvola di scarico pneumatica
(disponibile anche elettrica)
a partire da 219€ + IVA

Scarica il catalistino
“Construct Powersprint”

Catalizzatore 100 celle FIA
Interno 63.7mm da 259€ + IVA

Catalizzatore 200 celle
Interno 76mm da 289€ + IVA

Curve 45° , 90° , 180° , barre dritte
Acciaio INOX AISI 304 interno da
32mm a 104mm a partire da 14.25€
+ IVA

Scarica il catalistino
“Race Exhaust”
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