SHOP RACING ACCESSORI RACING
X3MA
EVO CORSE

X3MA di EVO Corse è il cerchio superleggero da 15” disegnato appositamente
per le “piccole francesi”. Il peso ridotto, inferiore di quasi 2 kg rispetto alle
alternative sul mercato, assicura maggiore guidabilità, accelerazione e
raffreddamento in frenata; il profilo del canale è studiato appositamente per
impedire lo stallonamento anche
con bassa pressione
di gonfiaggio. Il
particolare design
a razze nervate
e accoppiate,
sportivo e
aggressivo nel
contempo, è
perfetto per
chi vuole
distinguersi
dalla massa.
X3MA,
disponibile in
applicazione
standard per
Renault Clio e
Peugeot 106, è
personalizzabile
in moltissime altre
versioni.
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ACCESSORI AUTO
A.I.TECH.

La distribuzione ufficiale italiana del marchio Advanced Innovation Technology
avviene attraverso l’organizzazione di vendita della Tecno2 srl, che esporta
i prodotti in 28 Paesi di tutto il mondo. L’Azienda torinese è concessionaria
esclusiva internazionale, sin da quando il brand A.I.Tech. ha iniziato la sua
attività di progettazione e costruzione nel 1996. Questa collaborazione fa
sì che la gamma degli ottimi prodotti marchiati A.I.Tech. sia in continuo
ampliamento e miglioramento. In più di vent’anni di progettazione, sviluppo
e produzione sono stati messi in commercio migliaia di componenti utilizzati
in tutti i tipi di auto da competizione: volanti uso corsa, innesti rapidi per
volanti, colonnette e dadi ruota, castelli porta-pompe, pedaliere per frenata
differenziata, leveraggi freno a mano, manicotteria siliconica, tubazioni
idrauliche e strumentazioni elettroniche. I clienti che scelgono A.I.Tech. sono
meccanici specializzati, team con vetture da competizione di tutti i Campionati
Motorsport, appassionati della guida sportiva e dell’high tech tuning. La
Tecno2, anche per questa linea di prodotti speciali, ha realizzato e messo online un sito internet dedicato: www.aitechitaly.com e anche la pagina FB. L’alta
qualità e il giusto prezzo sono i punti cardine che caratterizzano i prodotti
Advanced Innovation Technology.
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