DISCO 09.D764.11
Il disco verniciato 09.D764.11 è sinonimo di
affidabilità
Il disco freno Brembo con trattamento di verniciatura UV
garantisce una maggiore resistenza alla corrosione del
prodotto, grazie al rivestimento protettivo permanente sui
bordi esterni e sulla campana del disco. Il rivestimento UV,
oltre a conferire al disco un aspetto brillante e pulito,
comporta notevoli benefici per l’ambiente: il processo con
vernici UV a base d’acqua non richiede l'utilizzo di solventi
chimici ed è un progesso a basso consumo energetico.
Equivalente all'OE
Qualità Brembo
Certificato ECE-R90
Sicurezza
High carbon
Anticorrosione
Viti di fissaggio

Specifiche tecniche
Codice EAN
8020584313152

Diametro

Spessore (TH)

Altezza (A)

Numero fori (C)

22

56

5

mm

Tipo disco
Autoventilato

345

mm

mm

Centraggio (B)

Spessore min.

85

19,4

mm

Unità per scatola

1

SCHEDA PRODOTTO

mm

DISCO 09.D770.11
Il disco verniciato 09.D770.11 è sinonimo di
affidabilità
Il disco freno Brembo con trattamento di verniciatura UV
garantisce una maggiore resistenza alla corrosione del
prodotto, grazie al rivestimento protettivo permanente sui
bordi esterni e sulla campana del disco. Il rivestimento UV,
oltre a conferire al disco un aspetto brillante e pulito,
comporta notevoli benefici per l’ambiente: il processo con
vernici UV a base d’acqua non richiede l'utilizzo di solventi
chimici ed è un progesso a basso consumo energetico.
Equivalente all'OE
Qualità Brembo
Certificato ECE-R90
Sicurezza
High carbon
Anticorrosione
Viti di fissaggio

Specifiche tecniche
Codice EAN
8020584313169

Diametro

Spessore (TH)

Altezza (A)

Numero fori (C)

30

51

5

mm

Tipo disco
Autoventilato

330

mm

mm

Centraggio (B)

Spessore min.

67

27,4

mm

Unità per scatola

1

SCHEDA PRODOTTO

mm

DISCO 09.D984.11
Il disco verniciato 09.D984.11 è sinonimo di
affidabilità
Il disco freno Brembo con trattamento di verniciatura UV
garantisce una maggiore resistenza alla corrosione del
prodotto, grazie al rivestimento protettivo permanente sui
bordi esterni e sulla campana del disco. Il rivestimento UV,
oltre a conferire al disco un aspetto brillante e pulito,
comporta notevoli benefici per l’ambiente: il processo con
vernici UV a base d’acqua non richiede l'utilizzo di solventi
chimici ed è un progesso a basso consumo energetico.
Equivalente all'OE
Qualità Brembo
Certificato ECE-R90
Sicurezza
High carbon
Anticorrosione
Viti di fissaggio

Specifiche tecniche
Codice EAN
8020584313305

Diametro

Spessore (TH)

Altezza (A)

Numero fori (C)

22

54

5

mm

Tipo disco
Autoventilato

345

mm

mm

Centraggio (B)

Spessore min.

67

19,4

mm

Unità per scatola

1

SCHEDA PRODOTTO

mm

