Distribuiamo in esclusiva i prodotti della Lovells dal 2014, la scelta di questo marchio è dovuta all'alta qualità dei prodotti, ma e prima di
tutto per la grande professionalità dell'intera Lovells. Gli ammortizzatori Lovells hanno il nome di GAS LEGEND NITROGEN proprio perché
ormai sono entrati nel “leggendario” dei fuoristradisti nel mondo, grazie alla loro consolidata affidabilità anche nell'uso più gravoso.
Questo ammortizzatore è costruito e tarato per ogni veicolo; i più attenti potranno notare che il codice di prodotto spesso cambia per i
veicoli a benzina ed i diesel, proprio perché tarati con precisione sul peso del veicolo, come cambiano nelle corse minime e massime per
ogni veicolo, infatti e ad esempio ci sono 3 prodotti diversi per i veicoli Toyota (Land Cruiser, Hilux e FJ) mentre la concorrenza ne ha
realizzato uno solo che in modo approssimato ha corse e tarature compatibili con tutti e tre.
Un ammortizzatore Lovells è quindi realizzato con precisione per ogni veicolo offrendo il massimo della precisione della taratura e della
corsa che ovviamente trova il suo perfetto connubio con le molle della stesso marchio.
Le caratteristiche salienti sono:
Alesaggio interno e pistone da 36 mm.
Corpo esterno da 60 mm.
Capacità interna di olio doppia rispetto ad un ammortizzatore originale
Tecnologia bitubo con camere in acciaio con spessore di 2 mm.
Pistone in acciaio con valvole Multi-Fase per una maggiore precisione sullo smorzamento a basse ed alte velocità e tenute in Teflon
Fine corsa interno in Nylon indeformabile
Stelo di 18 o 20 mm. (secondo modelli) in acciaio temprato e cromato
Carica interna ad azoto a bassa pressione per rendere più fluido lo scorrimento del pistone ed il movimento dell'intera sospensione
Perni ed occhi a saldatura continua su tutto il perimetro per la massima resistenza
Boccole in neoprene con inserto in acciaio a lunga durata
Olio a bassa variazione di viscosità in funzione della temperatura
Test finale su banco prova per ogni prodotto realizzato prima del confezionamento
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