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STAFFA DI RINFORZO WUNDERLICH PER IL PARA-
CILINDRI MOTORE ORIGINALE 
L’estremità posteriore del paracilindri motore originale 

dell’Adventure non ha alcun rinforzo sul lato del telaio. Per 

questo rappresenta il tallone d’Achille del paracilindri. In 

caso di caduta o incidente tende a cedere, perché le forze 

non vengono ben ripartite sul telaio. DI conseguenza si 

rischia di danneggiare anche il coperchio della valvola. Con 

la nostra staffa di rinforzo, questa lacuna viene efficace-

mente colmata. Collega l’estremità posteriore del paracilin-

dri motore al telaio. Così le forze che agiscono sul veicolo 

vengono convogliate sulla staffa al punto più adatto della 

struttura del telaio, in modo da evitare il cedimento del 

paracilindri motore e ridurre il rischio di danneggiamento 

del coperchio della valvola. Dal punto di vista costruttivo, la 

staffa di rinforzo è progettata in modo che la forma arcuata 

garantisca lo smorzamento delle maggiori sollecitazioni. 

Precisamente sagomata su macchine piegatubi CNC e accu-

ratamente saldata. La staffa di rinforzo si integra nel design 

del paracilindri originale. Aumenta la sicurezza passiva di 

conducente e veicolo. 
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Funzione

• Efficace protezione in caso di caduta

• Distribuisce gli impatti su un ulteriore punto di fissaggio

• Smorza le maggiori sollecitazioni

• Montaggio rapido e semplice grazie al raccordo 

intelligente al paracilindri originale

• Dimensioni perfette

• Set per lato destro e lato sinistro

• Aumenta la sicurezza passiva di veicolo e conducente

Dati tecnici

• Materiale: Acciaio inox satinato e lucidato 

elettronicamente, diametro del tubo 25 mm

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

• R 1250 GS Adventure

Variante | Disponibilità | Prezzo

• VA (# 41873-300) | da 11/2019 | 179,90 €
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