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PROTEZIONE DEI FARI RIBALTABILE WUNDERLICH 
»CLEAR« 
Il colpo di un sasso e/o un breve tratto fuoristrada posso-

no causare la costosa rottura del faro originale. Le normali 

griglie rigide per la protezione dei fari o il parabrezza 

originale non sono idonee alla circolazione su strada e 

il vetro del faro risulta difficile da pulire. I nostri dischi 

ribaltabili proteggono il faro in ogni situazione e, in caso 

di uso su strada o per la pulizia, possono essere ribaltati 

verso l'alto.
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Funzione

• Massima protezione per il faro

• Nessun rischio di riflessi o abbagliamento

• Pulizia facile del faro e del cupolino acrilico

• Idonea alla circolazione su strada se ribaltata

• Rapidamente apribile per l’uso in fuoristrada

• Facile montaggio

• Struttura robusta e rivestita

Dati tecnici

• Materiale: vetro acrilico trasparente, telaio: Acciaio inox, 

verniciato a polvere di colore nero, misure (LxA): 275 x 

170 mm, spessore del materiale: 3mm

Particolarità

• Prodotto premium Wunderlich.  

Piccole serie. Fatti a mano.

• Design Wunderlich. Integrato e funzionale.

• Diritto di recesso di 60 giorni

• Made in Europe

• 5 anni di garanzia

Adatto per i seguenti veicoli

• F 850 GS Adv (2019-)

Variante | Disponibilità | Prezzo

• Nero (# 25858-102) | subito | 149,90 €
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