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PARAFANGO POSTERIORE WUNDERLICH »XTREME«
Questo parafango posteriore »XTREME« protegge condu-

cente e veicolo! Offre una protezione affidabile per gambe 

e piedi di conducente e passeggero da spruzzi, umidità e 

sporcizia. Offre anche un’efficace protezione per i compo-

nenti tecnologici: ammortizzatore, scarico, meccanismo 

della valvola di scarico del collettore e del fondo del con-

trotelaio sono al sicuro da sassate, sporcizia della strada 

e, sotto la pioggia, dal bagnato. Il parafango posteriore è 

rinforzato lateralmente per attutire le vibrazioni. Tre spe-

ciali aperture sulla copertura garantiscono inoltre un’ef-

ficace riduzione dei rumori: ha un effetto positivo sulla 

risonanza del parafango posteriore e, sfruttando i principi 

dell’aeroacustica, riduce i rumori aerodinamici provenienti 

dalla fessura tra ruota e copertura. 

Il numero 1 al mondo negli accessori per moto BMW di qualità.
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Funzione

• Semplice accessorio per proteggere persone e veicolo

• Protegge gambe e piedi di conducente e passeggero 

garantendo più comfort e sicurezza

• Protegge forcellone, sistema di scarico, meccanismo 

della valvola di scarico del collettore e del fondo del 

controtelaio

• Fissaggio sicuro

• Facile da montare

Dati tecnici

• Materiale: Plastica ABS di qualità, forma precisa

Particolarità

• Prodotto premium Wunderlich.  

Piccole serie. Fatti a mano.

• Design Wunderlich. Integrato e funzionale.

• Omologazione tedesca non necessaria

• Diritto di recesso di 60 giorni

• Made in Europe

• 5 anni di garanzia

Adatto per i seguenti veicoli

• F 750 GS (2018-), F 850 GS (2018-), F 850 GS Adv (2019-)

Variante | Disponibilità | Prezzo

• Nero (# 20481-000) | dal 11/2019 | 139,90 €
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