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PEDANA WUNDERLICH 
Le pedane in metallo originali della R 1200 GS LC Ad-

venture e della R 1250 GS Adventure sono perfettamente 

pensate per il fuori strada: sono robuste, stabili e tolle-

rano lo sporco. Anche quando sono ricoperte di polvere 

e fango, offrono una tenuta sicura. Offrono tenuta, ma 

anche comfort. E fin qui, tutto ok. Ma ciò che è ideale per 

il fuori strada può diventare piuttosto scomodo nella vita 

di tutti i giorni o anche in viaggio, se non si viaggia con 

stivali da motocross. Calzature meno robuste possono 

rimanerne irrimediabilmente rovinate, poiché gli spigoli 

pronunciati delle pedane in metallo lasciano tracce; e ma-

novrando con polpacci non protetti si rischiano ferite più 

o meno dolorose. Alla luce di questo, abbiamo sviluppato 

i nostri rivestimenti in gomma per pedane proprio per 

il normale uso quotidiano, per viaggiare, per andare al 

lavoro tutti i giorni o per l’utilizzo in città. La loro super-

ficie profilata offre una tenuta perfetta. Sono progettati 

su misura e coprono i bordi della pedana originale 

avvolgendola, in modo che i contatti con i polpacci non 

abbiano conseguenze. Così come i contatti con le scar-

pe. Inoltre garantiscono una gradevole ammortizzazione 

delle vibrazioni della moto. L’ottima tenuta della pedana 

è garantita dal preciso controsupporto fissato da sotto 

con due viti. E chi sente il bisogno del fuori strada la può 

facilmente rimuovere in pochi passaggi. Nota: gli appoggi 

sono concepiti solo per le pedane per conducente! 
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Funzione

• Pedana profilata antiscivolo per l’uso quotidiano

• Garantisce più comfort e sicurezza

• Riduce il rischio di lesioni

• Protegge le calzature

• Ammortizza le vibrazioni

• Elevata resistenza a vento, intemperie e temperature 

estreme, eccellente flessibilità al freddo, resistente 

all’ozono e alle sostanze chimiche

• Tenuta perfetta grazie alla realizzazione su misura e alle 

viti saldamente fissate

• Montaggio facile e veloce

• Compresi componenti di montaggio

Dati tecnici

• Materiale: Caucciù di qualità, forma precisa, nero

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

• R 1200 GS LC Adventure (2014-), R 1250 GS Adventure

Variante | Disponibilità | Prezzo

• Nero (# 25914-002) | dal 11/2019 | 39,90 €
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