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inverter di varie potenze

accessori elettrici

Dati Tecnici: 
24 V / 300 W.

Allarme e spegnimento 
automatico per batteria scarica.

Blocco automatico per sovratensione, 
cortocircuito e surriscaldamento.

lampadine

lampadine osram 

gamma completa

lampadine a led

gamma completa

vasta gamma di fanalini a led

fanalino 4 led rosso 35134

35135

35135

bianco

arancio

Base per tubo e base piana
comprese !



polish per acciai e resine

metal polish

Informazioni:
Pulisce, lucida e protegge. 
Acciaio Inox, ottone, rame, 
alluminio, cromature, bronzo. 
Eccellente anche per vetroresina, 
ceramica e superfici verniciate.

deflettori

Disponibili per ogni modello di camion 

taniche con supporto 

vari modelli

tanica con supporto

Dati Tecnici: 
Supporto tanica 25 L con Piedini.

Caratteristiche:
- Riduzione del rumore. 
- Nessuna goccia di pioggia 
dal finestrino.
- Areazione dell’abitacolo migliore.



trombe

tromba 80 cm

tromba pullman

Dati Tecnici: 
40 cm. Due suoni alternati 12 V.

tromba fischio del treno

Dati Tecnici: 
Tromba alimentata con l’aria del veicolo e necessita 
dell’elettrovalvola o della valvola tiretto 
(non comprese nella tromba).

abbigliamento e calzature

bomberino portwest

Informazioni:
Comfort e qualità sono la chiave di questo indumento 
sicuro e resistente alle intemperie. 
La cerniera anteriore a doppio cursore la patta con 
bottoni e i polsini elasticizzati a maglia offrono 
la massima protezione.

PARTNER UFFICIALE

hybrid black stingray tucson

Disponibili per ogni numero dal 39 al 48 !



old style

cornetto 11 e 19 cm lampadina

Colorazioni:
- Rosso / Bianco trasparente. 
- Arancio / Arancio.
- Arancio / Rosso.
- Arancio / Bianco.
- Rosso / Bianco opaco.

11 cm

19 cm

cornetto 11 e 19 cm led

11 cm

19 cm

Colorazioni:
- Rosso / Bianco trasparente. 
- Arancio / Arancio.
- Arancio / Rosso.
- Xeon sinistro Rosso / Bianco.
- Xeon destro Rosso / Bianco.

moduli ricambio led

siluro

Colorazioni:
- Siluro Rosso a Lampadina. 
- Siluro Bianco a Lampadina.
- Siluro Arancio a Lampadina.
- Siluro Giallo Nordico a Lampadina.

luce giorno

inserto scania xeon

Colorazioni:
- Luce giorno Rosso a Lampadina. 
- Luce giorno Arancio a Lampadina.
- Luce giorno Giallo Nordico a Lampadina.
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