LISTINO PREZZI GENNAIO 2015*
*Prezzi IVA esclusa e soggetti a continue variazioni causate dal cambio valuta

RICAMBI PER MOTORE ELABORATI

ENGINE

AIT-WG.1176
AIT-WG.1177
AIT-WG.1138
AIT-WG.1139
AIT-WG.1178
AIT-WRFMICK1

Coppa dell’olio con pareti interne antisbattimento.
Carterino antisbattimento olio sotto albero motore da posizionare all’interno della coppa olio
Kit Supporti motore rinforzati
Supporto superiore stabilizzatore
Cablaggio per elettronica motore con connessioni aeronautiche
Kit compl.di radiat. h2o, radiat. olio, intercooler, manicotti silic, raccordi c/staffe di montaggio

AIT-WRFMICK2

AIT-WG.1180
AIT-WG.1182

Kit compl.di radiat. h2o, radiat. olio, intercooler, manicotti silic, raccordi c/staffe di montaggio
e radiatore dell’ aria condizionata con i raccordi specifici
Supporto per leva cambio (sotto la consolle tipo Gr. A)
Serie di quattro supporti in Ergal con uniball (diam. 20mm.) montato per attacco bracci
sospensione anteriore di serie (originali) e su tutti i modelli per AIT-WG.1183
Coppia bracci Sospensione Anteriori intercambiabili agli originali (Lancia Delta 16V EVO)
specificare al momento dell’ ordine se uso stradale (montaggio con Powerflex non compreso
nel prezzo) o competizione (montaggio con uni ball non compreso nel prezzo)
Serie di 4 barre di rinforzo delle sospensioni posteriori completi di inserti di regolazione in
acciaio inox e uniball
Supporto tubolare centrale delle sospensioni posteriori (in sostituzione al ponte scatolato
originale). Resistentissimo in acciaio lavorato a laser , saldature TIG. Monta su tutte le versioni
Delta 4x4
Kit attacchi puntone a portamozzo posteriore
Kit Puntoni regolabili per sospensioni posteriori completi di uniball

Baffled oil Sump
Windage Tray
Heavy duty engine Mounts
Top stabiliser Bush set
Competition engine Wiring Loom for Delta EVO1 & 2
Radiator/Intercooler Kit fits to original mountings with no mods
required
Radiator/Intercooler kit for EVO 2 model including Air
Conditioning radiators & fittings
Lancia Delta Gr. A style Gear lever turret
Front suspension arm spherical mount kit for article
AIT-WG.1183
Lancia Delta 16V/EVO style front suspension arms

AIT-WG1115BC
AIT-WG1115-STD
AIT-WRLTS
AIT-WG1186-R
AIT-WG1200
AIT-WR1001/2
AITW82468932/WG
AIT-WALK0023
AIT-7580547/WG
AIT-WG1206
AIT-WR1049
AIT-WR1033
AIT-WR1035

AIT-WG.LGT
AIT-WG.1148
AIT-WG.1183

AIT-WG.1179
AIT-WG.1175

Net
Net
Net
Net
Net
Net

€632,00
€253,00
€802,00
€76.00
€1.378,00
€2.970,00

Net

€3.612,00

Net
Net

€68,00
€864,.00

Net

€1.250,00

Rear suspension arms kit (included rod ends and spacers)

Net

€667,00

All 4WD Lancia Delta rear suspension beam (with increased
strength and extra exhaust clearance)

Net

€945,00

Rear hub spherical bearing kit
Rear suspension trailing arms (included joint and spacers)

Net
Net

€253,00
€498,00

Coppia di supporti superiori ammortizzatori ant., con camber registrabili

Adjustable camber top suspension mount set

Net

€383,50

Coppia di supporti superiori ammortizzatori ant., con camber registrabili
Lamelle di supporto in acciaio inox di supporto del serbatoio benzina
Staffa di supporto del galoppino (cinghia motore)
Supporto batteria in acciaio inox
Staffa di supporto interno ed esterno del paraurti anteriore
Staffa di supporto del paraurti posteriore
Tubo ricircolo acqua motore in acciaio inox
Guarnizione speciale della coppa dell’ olio
Supporto posteriore della barra antirollio
Intercooler Gr. A
Deflettore antiacqua sottocofano motore (acciaio inox)
Radiatore olio con raccordi -10

Walkers Adjustable camber top suspension mount set
Fuel tank straps – Stainless steel
Aux belt tensioner bracket
Battery Tray
Evo front bumber brackets – inner & outer
Rear bumper and bracket
Engine water pipe
Competition upper sump gasket
Rear anti-roll bar drop link (no bush)
Group A Intercooler
Under bonnet water deflection kit
Oil cooler with -10 fittings

Net
Net
Net
Net
Net
Net
Net
Net
Net
Net
Net
Net

€383,50
€143.00
€111,40
€68.00
€42,20
€42,20
€253.00
€68.00
€300.00
€1.410,00
€67.50
€450.00
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