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Gli specchi della serie
« Boomer-S »
si fissano molto bene
ai retrovisori aerodinamici oggi montati dalle
Case automobilistiche, anche se:
-a) le coppe sono molto bombate, anche in
modo irregolare (bombate su più assi);
-b) i retrovisori sono rastremati verso
l’esterno, con il pericolo di scivolamento degli specchietti aggiuntivi .

La serie « Boomer-S » è prodotta in quattro
modelli, a seconda del tipo di vetro utilizzato.
Standard (vetro bianco):
- S025: Boomer-S con vetro standard piano ;
- S026: Boomer-S con vetro standard convesso;
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Deluxe (vetro anti-riflesso):
- S027: Boomer-S con vetro azzurrato piano;
- S028: Boomer-S con vetro azzurrato convesso.
La confezione contiene la coppia di specchi.

BRACCIO LUNGO
Tutti gli specchi della serie
« Boomer-S » possono essere utilizzati anche con il braccio lungo.
Questo braccio è necessario solo
quando la caravan è “molto” più
larga dell’automobile.
Il braccio lungo è normalmente raccomandato quando la caravan è
più larga di 235 cm; è necessario
quanto la differenza di larghezza
fra caravan e vettura supera i 48
cm.
I codici della serie « Boomer-S »
con il braccio lungo sono:
- S025/L

- S026/L

- S027/L

- S028/L

BRACCIO MAGNETICO ANTI-VIBRAZIONI
Gli specchi della serie « Boomer-S / L» possono essere combinati anche con il braccio
magnetico anti-vibrazioni (cod. 2492). Il risultato sarà molto apprezzato soprattutto sui
percorsi accidentati.
Anche incrociando veicoli di grandi dimensioni, come i grandi camions, il colpo d’aria è
contrastato efficacemente da questa combinazione.
La serie « Boomer-S / L» con il
braccio magnetico ha i seguenti
codici:
S081: S025/L + braccio magnetico;
S082: S026/L + braccio magnetico;
S083: S027/L + braccio magnetico;
S084: S028/L + braccio magnetico;
La confezione contiene la coppia
di specchi.

ORIGINAL

Deluxe
Special Mirror
Deluxe è lo
specchio retrovisore che garantisce un'ottima
visibilità nel retroguida.

Facilmente applicabile e di ottima rifinitura, riduce al minimo le vibrazioni prodotte dei normali specchi retrovisori.
Il vetro azzurrato ed il braccio in acciaio trattato a polveri lo rendono un accessorio per l'auto elegante, oltre che estremamente
funzionale.
Si adatta alla forma di moltissimi specchi retrovisori grazie al
sistema di ancoraggio a bretella, trattato con materiali sintetici e
non gommosi e quindi non deperibili. Si presta facilmente ad
essere manovrato e regolato dall'interno dell'abitacolo.
Viene fornito in kit completo per 2 pezzi.

ORIGINAL

Standard
Lo Special Mirror Standard è costruito con ottimi materiali;
è facilmente applicabile su moltissimi specchi retrovisori con
svariate modellazioni. Resistente alle sollecitazioni ed agli
urti garantisce
un'ottima funzionalità ed un
ampio raggio di
visibilità, garantendo al
tempo stesso
una notevole
riduzione delle
vibrazioni.
Il braccio in acciaio trattato a polveri e le bretelle di ancoraggio in materiale sintetico sono garanzia sulla durata di questo prodotto. Si presta facilmente ad essere regolato dall'interno dell'abitacolo.
Viene fornito in kit completo per 2 pezzi.

Codici:
- S001: Special Mirror con vetro
standard piano;
- S002: Special Mirror con vetro
standard convesso;
- S011: Special Mirror Deluxe
con vetro piano;
- S012: Special Mirror Deluxe
con vetro convesso.
Viene fornito in kit completo per 2
pezzi.

Braccio magnetico
Questo prodotto rappresenta l'innovazione
per la comodità e la sicurezza dei vostri
specchi retrovisori per camper o roulottes e
carrelli di ogni genere.
Riduce al minimo le vibrazioni ed è pratico
e veloce da applicare.
Si adatta alle curve della carrozzeria e, grazie alla protezione antigraffio del magnete,
garantisce la massima sicurezza per la carrozzeria della vostra auto.
Regolabile dall'interno dell'abitacolo, pratico
nell'uso si presenta inoltre con un design
innovativo ed adattabile a moltissimi specchi retrovisori.
L’estrema funzionalità lo rende un prodotto
unico nel suo genere.
Il design curato con il braccetto in acciaio
zincato e la massima qualità dei materiali
usati lo rendono un prodotto altamente affidabile.
Viene fornito in kit completo per 1 o per 2
pezzi.

Codici:
- 2492: Kit per 1 pezzo
- 2493: Kit per 2 pezzi.
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