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WUNDERLICH PARACILINDRI DI SISTEMA
Sofisticato paracilindri di sistema perfettamente su misu-

ra per lo scooter BMW C 400. Questo paracilindri proteg-

ge non solo la carrozzeria dello scooter  

C 400, perché lo abbiamo esteso fino al predellino. Così 

offre una protezione integrale per le zone nevralgiche 

della carrozzeria e l’esposta fiancata inferiore del vei-

colo. Per l’utilizzo in ambito urbano, in cui l’esperienza 

ci dice che spesso nei parcheggi per le due ruote non 

si va per il sottile, abbiamo spostato la struttura a tubi 

sotto il faro portandola sopra la carenatura frontale per 

offrire maggiore protezione. Nella progettazione ci siamo 

naturalmente ispirati alla linea della GT/X, in modo che 

il paramotore si inserisca in modo discreto nel layout 

complessivo dello scooter. Abbiamo fatto particolare 

attenzione a non ostacolare la libertà di inclinazione (ad 

esempio quando si passa sul cordolo). A tal fine utiliz-

ziamo il nostro collaudato tubo di precisione in acciaio 

da 18 mm. Il sistema di fissaggio dei paracilindri in 

modo intelligente, ossia senza necessità di modificare la 

carenatura ad esempio operando dei fori. Il montaggio 

è semplice: il sistema in due pezzi si avvita a destra e 

sinistra con un solido fissaggio a due punti. Ciò assicura 

che le forze che agiscono sul veicolo vangano distribuite 

uniformemente sui punti più opportuni della struttura 

portante ed evitano pericolosi squilibri. 
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Funzione

• Sofisticato paracilindri di sistema perfettamente su misura 

per lo scooter BMW C 400 GT/X

• Protezione dei punti nevralgici del della carrozzeria 

e dell’esposta fiancata inferiore del veicolo nei pressi del 

predellino

• Struttura a tubi protettiva sotto il faro spostata sopra 

la carenatura frontale

• Il paracilindri di sistema si inserisce in modo discreto nel 

layout generale dello scooter

• La libertà di inclinazione (ad esempio per passare sui 

cordoli) non è ostacolata

• Sistema di fissaggio semplice e intelligente

• Fissaggio a due punti

• Le forze che agiscono sul veicolo vengono distribuite 

uniformemente sui punti più opportuni della struttura 

portante

• ABE non necessario

Dati tecnici

• Materiale: tubo di precisione in acciaio 18 mm, 

precisamente lavorato su macchine piegatubi CNC, 

accuratamente saldato, elevata precisione di forma

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

• C 400 GT / C 400 X

Variante

• C 400 GT:  Cromato | # 41331-001

• C 400 GT:  Nero | # 41331-002

• C 400 X:  Cromato | # 41334-000

• C 400 X:  Nero | # 41334-002
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