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COVER WUNDERLICH PER LA PROTEZIONE DEL 
MOTORE
La protezione anteriore per i motori Boxer BMW è stata 

ribattezzata dagli intenditori il “petto degli eroi”. Questa 

copertura per motore è esposta alle sassate, agli spruzzi 

e alla sporcizia della strada proiettata dalla ruota anterio-

re, nonché al maltempo in autostrada. Per proteggere la 

copertura abbiamo realizzato la nostra precisa cover in 

resistente plastica rigida, resistente agli urti ed elabora-

tamente sagomata. La forma del componente garantisce 

inoltre un’elevata stabilità meccanica a fronte di un basso 

peso. Al cover di protezione del motore è integrata strut-

turalmente con un fissaggio a 4 punti e valorizza ulterior-

mente il design del motore. 

Il numero 1 al mondo negli accessori per moto BMW di qualità.
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Funzione

• Massima protezione per la copertura anteriore del 

motore dagli effetti di sassate, spruzzi e sporcizia della 

strada

• Plastica resistente precisamente sagomata, rigida, 

resistente agli urti e indeformabile 

• La speciale forma del componente garantisce inoltre 

un’elevata stabilità meccanica a fronte di un basso peso 

• Abbellimento del motore

• Esente da corrosione

• Integrazione costruttiva ottimale con un solido fissaggio 

a 4 punti 

• Si monta facilmente con pochi gesti

Dati tecnici

• Materiale: Plastica di qualità precisamente sagomata, 

rigida, resistente agli urti, resistente e indeformabile 

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

Variante | Disponibilità | Prezzo

• Nero (# 42772-002) | dal 12/2019 | 99,90 €
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