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 Mappa
Rosmoto oltre 30 anni di esperienza su 2 ruote Dal 1987 ad oggi abbiam
o elaborato, preparato, modificato, costruito, seguito, assistito le motociclette per
dei grandi piloti, per dei piloti appassionati, per degli amatori, per dei collezzionisti,
e per dei sempilici motociclisti, tutto questo con la competenza maturata negli anni
e la passione che ci accompagna dal primo giorno. Abbiamo portato le nostre moto
a gareggiare nei circuiti di tutta Europa, Isola di Man compresa. Specialisti nella real
izzazione di componenti in ergal e preparazione di motocicli per uso racing. Su que
sto sito troverete tutte le informazioni sui nostri prodotti, quali pedane arretrate, fo
rcelle, regolatori precarico, leveraggi progressivi, Kit Motore e Sospensioni. Siamo
presenti da anni nel mondo delle competizioni proponendo sempre soluzioni tecn
ologicamente avanzate e assistenza continua nel campo. Il nostro prodotto di punt
a sono le pedane regolabili arretrate, realizzate completamente in Ergal 7075 e stu
diate per conferire la migliore posizione di guida sia racing che stradale, grazie alle
numerose regolazioni disponibili. Pedane Arretrate Regolabili - Rearsets Siamo pre
senti da anni nel mondo delle competizioni proponendo sempre soluzioni tecnolog
icamente avanzate e assistenza continua nel campo. Il nostro prodotto di punta so
no le pedane regolabili arretrate, realizzate completamente in Ergal 7075 e studiate
per conferire la migliore posizione di guida sia racing che stradale, grazie alle nume
rose regolazioni disponibili. utti gli elementi sono completamente ricavati dal pieno
di piastre di Ergal 7075. L'ergal è una lega di alluminio che si contraddistingue per l'
ottima resistenza meccanica, la migliore fra tutte le leghe di alluminio convenzional
i.Tutti i modelli sono stati progettati e lungamente testati prima di essere messi in c
ommercio grazie anche al supporto di motociclisti che come voi necessitavano di sf
ruttare al massimo il potenziale del loro mezzo. Il kit viene fornito pronto per il mo
ntaggio, completo quindi di viterie, leveraggi ed asta. E' possibile richiedere l'interru
ttore dello Stop opzionale. Disponibili in colorazione Oro, Nero, Alluminio, verde, R
osso e Blu Le pedane Rosmoto sono disponibili per i seguenti modelli di moto: Con
sulta il catalogo completo dal nostro sito.

 Descrizione
ROSMOTO - Offerta produzione vendita onli
ne pedane regolabili arretrate Rearsets mad
e in Italy Pedane Arretrate Regolabili - Rearse
ts - Siamo presenti da anni nel mondo delle
competizioni proponendo sempre soluzioni
tecnologicamente avanzate e assistenza cont
inua nel campo. Il nostro prodotto di punta s
ono le pedane regolabili arretrate, realizzate
completamente in Ergal 7075 e studiate per
conferire la migliore posizione di guida sia ra
cing che stradale, grazie alle numerose regol
azioni disponibili. Tutti gli elementi sono co
mpletamente ricavati dal pieno da piastre di
Ergal 7075. L'ergal è una lega di alluminio ch
e si contraddistingue per l'ottima resistenza
meccanica, la migliore fra tutte le leghe di all
uminio convenzionali.Tutti i modelli sono sta
ti progettati e lungamente testati prima di es
sere messi in commercio grazie anche al sup
porto di motociclisti che come voi necessitav
ano di sfruttare al massimo il potenziale del
loro mezzo. Il kit viene fornito pronto per il
montaggio, completo quindi di viterie, levera
ggi ed asta. E' possibile richiedere l'interrutt
ore dello Stop opzionale. Disponibili in color
azione Oro, Nero, Alluminio, Rosso, Blu e ver
de (solo per Kawasaki). Le pedane Rosmoto s
ono disponibili per i seguenti modelli di mot
o: Consulta il catalogo completo!!!
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ROSMOTO - Offerta produzione vendita
online pedane arretrate regolabili per
moto Rearsets
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Tel. +39 0119978448
http://www.rosmoto.it
Strada Lombardore 212 , LeinÃ¬, 1
0040
Rosmoto Racing Products - Strada
Lombardore 212 - Leinì (TO) - Tel +
39 0119978448- Cell. +39 3406505
659 - A 3 km dall'autodromo di lom
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