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WUNDERLICH CUPOLINO »MARATHON  
AIRVENTED« CON VENTILAZIONE REGOLABILE
Con l’aumentare delle temperature estive, le città si 

surriscaldano con tutti gli edifici e le numerose strade e 

superfici asfaltate o ciottolate. Per dare al/la conducente 

la possibilità di rinfrescarsi, i nostri sviluppatori hanno 

escogitato un particolare trucchetto per il nostro cupolino. 

Hanno dotato il cupolino di una griglia di ventilazione 

individualmente regolabile, che quando fa caldo, aperta, 

garantisce una gradita refrigerazione, mentre quando pio-

ve si chiude ermeticamente. Questa innovativa tecnologia 

si è dimostrata valida, tra gli altri, per il nostro cupolino 

Wunderlich »AIRVENTED« per l’amata K 1600 Tourer. 

Inoltre, »MARATHON AIRVENTED« dispone di tutti i van-

taggi dei nostri cupolini »MARATHON« per i midsize-scoo-

ter BMW: questo elegante cupolino garantisce comfort e 

protezione ottimali anche in ambito urbano, nei tour più 

lunghi e ad alte velocità. È inclinato verso il conducente e 

sagomato aerodinamicamente in modo da smorzare effi-

cacemente le turbolenze e attutirle riducendole al minimo. 

A ciò contribuisce il fatto che i cupolini Wunderlich, grazie 

al bordo arrotondato e lucidato, non necessitano di pro-

tezioni, che possono causare ulteriori vibrazioni, rumori o 

turbolenze. Nella parte inferiore è più largo rispetto al cu-

polino originale, garantendo così una perfetta protezione 

dagli agenti atmosferici per motociclisti di qualsiasi corpo-

ratura. Si integra perfettamente nel layout della C 400 GT. 

Sgrava busto, braccia e testa dalle sollecitazioni del vento 

soprattutto ad alte velocità. Il cupolino in pregiato PMMA 

spesso 5 mm ha un aspetto essenziale e garantisce un’im-

magine uniforme. È caratterizzato da un’elevata rigidità, 

stabilità di forma e resistenza ai graffi.
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Funzione

• Elegante cupolino »MARATHON AIRVENTED« con 

innovativa apertura di ventilazione regolabile

• Comfort ottimale 

• Sofisticata sagomatura aerodinamica che smorza 

efficacemente le turbolenze e le attutisce riducendole al 

minimo

• Bordo arrotondato lucidato a mano che non necessita di 

protezioni

• Perfetta protezione dalle intemperie per qualsiasi 

corporatura

• Design funzionale integrato

• Sgrava busto, braccia e testa dalle sollecitazioni del 

vento soprattutto ad alte velocità 

• Cupolino visivamente essenziale per un’immagine 

uniforme 

• Elevata stabilità di forma e resistenza ai graffi 

• Montaggio facile 

• Offre ergonomia e protezione

Dati tecnici

• Materiale: pregiato PMMA, spessore  

5 mm, precisa sagomatura aerodinamica e aspetto 

essenziale, bordi lucidati a mano, arrotondati, 

dimensioni (LXA): 575 x 610 mm

Particolarità

• Prodotto premium Wunderlich.  

Piccole serie. Fatti a mano.

• Design Wunderlich.  

Integrato e funzionale.

• Con ABE

• Diritto di recesso di 60 giorni

• Made in Europe

• 5 anni di garanzia

Adatto per i seguenti veicoli

• C 400 GT

Variante

• Grigio fumo | # 41332-205
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