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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 - Offre repose-pieds arrière régla
bles Rearsets made in Italy rallonge cale pied
moto. Repose-pieds réglables arrière - Rears
ets - Nous sommes présents depuis des ann
ées dans le monde de la compétition offrant
toujours des solutions technologiquement a
vancées et une assistance continue dans le
domaine. Notre produit phare, ce sont les re
pose-pieds arrière réglables, entièrement ré
alisés en Ergal 7075 et conçus pour offrir la
meilleure position de conduite en course co
mme sur route, grâce aux nombreux réglage
s disponibles. Tous les éléments sont entière
ment réalisés à partir des plaques pleines de
l"Ergal 7075. L"Ergal est un alliage d"alumini
um qui se distingue par son excellente résist
ance mécanique, la meilleure de tous les alli
ages d"aluminium conventionnels. Tous les
modèles ont été conçus et testés longuemen
t avant d"être mis sur le marché grâce au so
utien des motards qui, comme vous, voulaie
nt tirer le maximum du potentiel de leur véh
icule. Le kit est livré prêt au montage, compl
et avec vis, biellettes et jauge. Vous pouvez d
emander l"interrupteur d"arrêt en option. Di
sponible en or, noir, aluminium, vert, rouge
et bleu. Les repose-pieds Rosmoto sont disp
onibles pour les modèles de motos suivants
: Voir le catalogue complet?!!!
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