
accessori nuovi arrivi

Prodotto del mese

Andreani Group ha aggiunto alla propria 
gamma di prodotti distribuiti in Italia l’inedita 
linea di cerchi Marchesini Carbon Look. Si tratta 

di una esclusiva gamma di cerchi in alluminio 
dall’aspetto superficiale uguale alla fibra di 
carbonio, che aggiunge ad ogni moto un tocco 
grintoso ed elegante. ” ”“ “ Se non conoscete la Marchesini, forse non avete mai 

guardato con attenzione le ruote della maggior parte 
delle moto da corsa: è lì che i cerchi dell’azienda 

italiana si trovano meglio. Perciò, se avete un po’ di 
soldi da parte, una passione per il look al carbonio e 
la vostra belva è già stata migliorata sotto ogni altro 
aspetto, queste sono le ruote per voi.

Ragazzi, qui stiamo per parlare di roba da veri intenditori, 
che ovviamente si fa pagare esattamente per quanto vale. Se 
adorate personalizzare in ogni modo possibile ed immaginabile 
la vostra belva, e desiderate accessori che facciano anche 
lievitare le prestazioni del vostro mezzo, non potrete fare a 
meno di desiderare con tutti voi stessi i nuovi cerchi Marchesini 
che vedete in foto.

Sono realizzati in leggero e resistente alluminio, con lo 
spettacolare disegno a dieci razze che a qualsiasi appassionato 
ricorda immediatamente le corse. Ma ciò che rende davvero 
speciali questi Marchesini, è la finitura superficiale in 
carbon look: un dettaglio estetico che di sicuro vi attirerà gli 
sguardi e le domande di ogni singolo cliente del vostro locale 
preferito, quando parcheggerete la moto proprio lì davanti 
all’ora dell’aperitivo. Alle prestazioni, invece, sia che si tratti 
di migliorare la guidabilità quando vi divertite nella salita al 
passo, sia di limare decimi dal vostro miglior giro in pista, ci 
pensa il peso ridotto di questi cerchi, che limitando l’inerzia 
e l’effetto giroscopico, porta ad ingressi in curva e cambi di 
direzione più veloci, oltre a migliori risultati in accelerazione e 
in frenata. 

Se già vi state preoccupando che la finta trama di carbonio 
si rovini facilmente, sappiate che uno speciale film trasparente 
viene appositamente applicato sui cerchi per proteggerne la 
superficie.

I cerchi Marchesini Carbon Look sono disponibili anche per 
moto con forcellone monobraccio: inutile dire che su queste 
ultime faranno il doppio della scena... almeno da un lato.
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■ il verdetto
Montaggio
Design  
Finiture
Prezzo
In generale

- Cerchi alleggeriti in alluminio
- Finitura carbon look
- Film protettivo per mantenere  
   l’effetto carbonio nel tempo
- disponibili anche per forcelloni
   monobraccio

CaratteriStiCHe 

matris
Ammortizzatori per BMW 
R1200GS con sistema ESA
Il fatto che abbiate una R1200GS non deve significare 
per forza che vogliate viaggiare sempre e solo per 
ammirare il panorama. Se vi interessa anche la guida 
un po’ più sportiva, Matris ha esattamente quello che 
vi serve per rendere più preciso e personalizzabile 
l’assetto della vostra endurona. Si tratta dei suoi nuovi 
monoammortizzatori (anteriore e posteriore), costruiti 
con i migliori materiali e le migliori lavorazioni, e 
dotati di ogni regolazione che possa servirvi. Infatti, 
oltre ai registri funzionati con il sistema ESA (originali 
BMW) per il precarico molla ed il freno in estensione, 
è disponibile anche la regolazione idraulica aggiuntiva 
per il freno in compressione. Non ne verrà fuori una 
S1000RR, ma di certo non ci saranno GS originali in 
grado di starvi dietro... 

Prezzo: €1.597 (Pack mono ant. 
e post.) IVA Incl.
info: 0444/411636 - www.matrisdampers.com

Prezzo: €2.184,05 IVA Incl.  
info: 0721/20921- www.andreanigroup.com
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