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SPECTRO OILS
PLATINUM SX 32:1
Il lubrificante è la vera e propria linfa vitale di un motore, specialmente 
di un due tempi da competizione, per questo motivo utilizzarne uno di 
alta qualità può significare una lunga serie di vantaggi. Il Platinum SX 
32:1 è un olio pensato appositamente per moto off road 2T ad elevate 
prestazioni, che richiedano una pre-miscelazione benzina/olio  com-
presa tra il rapporto di 50:1 (2%) e il rapporto di 32:1 (3,2 %). Questo 
lubrificante made in USA e distribuito da Race Generation,  brucia 
perfettamente senza lasciare alcun deposito nel motore, al contempo 
riducendo drasticamente la fumosità allo scarico. Inoltre, grazie alle 
sue caratteristiche chimico-fisiche, garantisce una lubrificazione e una 
protezione del motore ottimali, anche nelle situazioni più gravose.

n Prezzo: 16,50 Euro IVA Incl. (confezione da 0,47 Litri)
n Info: +39  0131 77.78.25 – www.racegeneration.it 

LAMPA
QUIXX
È inevitabile che, con il tempo, piccoli graffi dovuti alle più svaria-
te ragioni vadano a rovinare od opacizzare le sovrastrutture di moto 
e scooter. Una valida soluzione da proporre ai clienti per rimediare a 
questi inconvenienti è sicuramente il kit Cancella Graffi Quixx, adat-
to a qualsiasi tipo di verniciatura – anche metallizzata – e omologato 
dall’ente certificatore tedesco TÜV. Il kit è composto da due tubetti, un 
panno lucidante e quattro strisce di speciale carta abrasiva e si utilizza 
in due fasi: inizialmente si applica il primo composto per riempire i 
graffi, successivamente bisogna lucidare la zona interessata con il se-
condo prodotto. Nel caso di incisioni più profonde è necessario levigare 
preventivamente la superficie con la carta abrasiva presente nella con-
fezione, opportunamente inumidita.

n Prezzo: 18,90 Euro IVA Incl.
n Info: +39 0375 82.07.00 – www.lampa.it

CST
PNEUMATICI SCOOTER
Quelli che vedete nell’immagine a fianco, sono i pneumatici per scooter 
C6531 e C6531F della taiwanese CST, decimo produttore al mondo nel 
settore dei pneumatici. Montate di primo equipaggiamento sugli scooter 
Kymco Super 8 e distribuite dalla BIS S.r.l., queste coperture si caratte-
rizzano per le loro ottime prestazioni , sia sull’asciutto, sia sul bagnato. 
Disponibili nelle misure 120/80-14 58P per la C6531, e 120/70-14 55P 
per la C6531F, questi pneumatici sono facilmente reperibili presso il 
magazzino ed i rivenditori BIS, presenti su tutto il territorio italiano.

n Prezzo: da Euro 49,00 + IVA
n Info: +39 0322 88.98.11 – www.bissrl.it
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