maurer.ferritalia.it

ACCESSORI LINEA BICI

Accessori Linea Bici
· cod. 90105

POMPE

Pompa a mano con manometro
dimensione Ø 32 x 500 mm
pressione massima 7 bar
· cod. 90106

Pompa a mano con manometro
corpo in nylon e fibra di vetro
con ugelli
dimensione Ø 38 x 530 mm
pressione massima 11 bar
· cod. 90107

Pompa a mano con manometro
corpo in alluminio – alta pressione
con ugelli
dimensione Ø 32 x 500 mm
pressione massima 16 bar
90105

90106

90107

· cod. 82884

Pompa a pedale con manometro
corpo metallico – tipo Medio
con ugelli (testina Michelin 8 mm; riduttore per

valvole 4 mm; ago per palloni; ago per materassini)

· cod. 83263

Pompa a pedale con manometro
corpo metallico – tipo Pesante
con ugelli (testina Michelin 8 mm; riduttore per

valvole 4 mm; ago per palloni; ago per materassini)

· cod. 85954
82884

83263

85954

Pompa a pedale con manometro
corpo metallico – Doppio cilindro
con ugelli (testina Michelin 8 mm; riduttore per

valvole 4 mm; ago per palloni; ago per materassini)

· cod. 95057

Mini pompa a pedale portatile
con manometro e custodia sottosella
doppia testa universale – con ugelli
forcella per il blocco del pistone
dimensione 11x7,5x15,5 cm
pressione massima 7 bar
· cod. 97060

95057

97060

Mini pompa da telaio
con staffa di fissaggio
compatta e leggera
dimensione Ø 21 x 240 mm

KIT MANUTENZIONE

95354

95340

· cod. 95340

Kit manutenzione bicicletta
con mini pompa
12 pezze autoadesive, levagomme,
chiave multifunzione da 16 utensili,
borsa sottosella

· cod. 95354

Kit manutenzione bicicletta
con 12 pezze autoadesive Ø 25 mm,
1 foglio per carteggiare, levagomme,
chiave multifunzione 14 utensili
astuccio da cintura

95355

· cod. 95355

Blister in alluminio con
12 pezze autoadesive Ø 25 mm
1 foglio per carteggiare
(in barattolo da 60 pezzi)

Accessori Linea Bici
CAMERE D’ARIA

PRODOTTI SPRAY
· cod. 96898

Gonfia e ripara, 100 ml.
Formulato con speciale lattice in
grado di riparare istantaneamente
e rigonfiare lo pneumatico senza
bisogno di smontare la ruota.

· cod. 97257

Camera d’aria in butile, valvola italiana.
26”x 1,50 / 1,75 /1,90
· cod. 97258

Camera d’aria in butile, valvola italiana.
26”x 1 3/8

· cod. 96899

· cod. 97259

97257
97258

Camera d’aria in butile, valvola italiana.
28 700 X 35 / 43c

97259

· cod. 97260

Camera d’aria in butile, valvola italiana.
28 700 X 25 / 32c

97260

96898

96899

Lubrificante per catene, 200 ml.
Additivato al PTFE per biciclette e
mountain bike. Specifico per catene,
cambi e deragliatori, perni ruota,
cuscinetti e sterzo. Alto potere
antiattrito con azione protettiva e
antiossidante.

· cod. 97063

ILLUMINAZIONE

Fanale anteriore a dinamo
in plastica – dim. 65x92 mm
· cod. 97049

Fanale posteriore (bianco/rosso)
a dinamo – in plastica
· cod. 93658

Kit fanali bicicletta
fanale anteriore a 5 led +
fanale posteriore a 5 led

funziona con 3 batterie AA + 2 batterie AAA
(non incluse)

· cod. 97050
97063

97049

93658

Fanale anteriore a 5 led
3 funzioni (luce fissa, lampeggiante,
lampeggiante rapido)
staffa di fissaggio ad innesto e
disinnesto rapido
funziona con 3 batterie AAA (non incluse)

· cod. 97051

Fanale posteriore a 7 led
4 funzioni (luce fissa, lampeggiante,
lampeggiante scorrevole)
staffa di fissaggio ad innesto e
disinnesto rapido
funziona con 2 batterie AAA (non incluse)

· cod. 97391

97050

97051

97391

Kit 2 luci led bicicletta
luce anteriore bianca a 2 led +
fanale posteriore rossa a 2 led
corpo in silicone flessibile
3 funzioni (luce fissa, lampeggiante e
lampeggiante rapido)
funziona con 2 batterie CR2032 per luce (incluse)

CICLO COMPUTER
· cod. 97059

Ciclocomputer a 5 funzioni
(velocità, distanza percorsa, distanza totale,
orologio, autoscan)
funziona con 1 batteria LR44/AG13 (inclusa)

97059

Accessori Linea Bici
LUCCHETTI

80232

84080

93629

84081

84083

93625

93626

93628

93631

84205

80233

93630

· cod. 80232

· cod. 93631

· cod. 84080

· cod. 84205

· cod. 93629

· cod. 80233

Lucchetto a scatto, con 2 chiavi stampate.
Ø 8 mm, lunghezza 60 cm.
Lucchetto a scatto, con 2 chiavi fresate.
Ø 12 mm, lunghezza 80 cm.
Lucchetto a spirale, con 2 chiavi.
Ø 6 mm, lunghezza 100 cm.
· cod. 84081

Lucchetto a scatto, con 2 chiavi stampate.
Ø 8 mm, lunghezza 150 cm.
· cod. 84083

Lucchetto a spirale, con 2 chiavi fresate.
Ø 12 mm, lunghezza 150 cm.
· cod. 93625

Lucchetto a scatto, con 2 chiavi.
Ø 12 mm, lunghezza 80 cm.
· cod. 93626

Lucchetto a scatto, con 2 chiavi.
Ø 15 mm, lunghezza 80 cm.
· cod. 93628

Lucchetto a scatto, con 2 chiavi.
Ø 18 mm, lunghezza 80 cm.

80231

Lucchetto blindato a cilindretti, con 2 chiavi.
Ø 18 mm, lunghezza 60 cm.
Lucchetto blindato a cilindretti,con 2 chiavi
tubolare a pompa. Ø 25 mm, lungh. 120 cm.
Lucchetto a catena, con 2 chiavi.
Ø 3,5 mm, lunghezza 80 cm.

93634

· cod. 93630

Lucchetto a catena sezione quadrata,
con 2 chiavi. sez. 6x6 mm,
lunghezza 90 cm.
· cod. 80231

Lucchetto a combinazione.
Ø 8 mm, lunghezza 55 cm.
· cod. 93634

Lucchetto a combinazione, con luce
e 2 chiavi.
Ø 12 mm, lunghezza 80 cm.

Accessori Linea Bici
PATTINI FRENO

FILI FRENO

97052
97070

97071

· cod. 97070

Pattini freno, per freni cantilever o a V. Lunghezza 60 mm.
· cod. 97071

Pattini freno, per freni a pinza. Lunghezza 40 mm.

MANOPOLE

· cod. 97052

Filo freno anteriore con terminale coprifilo. Ø 1,6 mm.
Lunghezza 850 mm.
· cod. 97053

Filo freno posteriore con terminale coprifilo. Ø 1,6 mm.
Lunghezza 1550 mm.

PEDALI

97064

97065

97066

· cod. 97064

· cod. 97066

· cod. 97065

· cod. 97067

Coppia manopole ergonomiche, lunghezza 135 mm.
Coppia manopole, lunghezza 130 mm.

· cod. 97068

Cavalletto centrale.

97067

Coppia pedali, modello CITY.
Coppia pedali, modello MTB.

CAVALLETTI

97068

SELLE

97069

· cod. 97069

Cavalletto centrale allungabile,
per biciclette da 16” a 28”.

ROTELLE

97072

97073

· cod. 97072

· cod. 97073

Sella, modello SPORT.

Sella, modello CITY.

CAMPANELLI

· cod. 97061

Campanello Ø 60 mm.

· cod. 97058
97058

97053

Rotelle di sostegno per bici bambino 12”/ 20”. Complete di staffe e
accessori di montaggio.

· cod. 97062
97061

97062

Campanello Ø 33 mm.

Accessori Linea Bici
CASCHI

Casco Adulto - colore NERO
• cod. 97074 - Misura M (52-58 cm)
• cod. 97075 - Misura L (54-60 cm)

EN 1078

Casco Bambino - fantasia BLU
• cod. 97076 - Misura XS (48-51 cm)

97074

• cod. 97077 - Misura S (52-54 cm)

97075

• cod. 97078 - Misura M (55-58 cm)
Casco Bambino - fantasia ROSA
• cod. 97079 - Misura XS (48-51 cm)

EN 1078

• cod. 97080 - Misura S (52-54 cm)

EN 1078
97076

97077

97078

97079

SEGGIOLINI BEBÉ

97080

• cod. 97081 - Misura M (55-58 cm)

97081

· cod. 97056

Seggiolino bici posteriore.
Per biciclette da 24”, 26” o 28”.
Peso massimo consentito del
bambino di 22 Kg.
· cod. 97057

Seggiolino bici anteriore.
Per biciclette da 24”, 26” o 28”.
Peso massimo consentito del
bambino di 15 Kg.

EN 14344

97056

97057

CESTINI e BORSE

97054

· cod. 97054

Cestino bianco in PVC.

97055

· cod. 97055

Cestino nero in metallo.

97082

· cod. 97082

Borsa telaio.

97083

· cod. 97083

Borsa sottosella.

