Link Motors - Alessandria
Via Tortona, 41 - 15121 Alessandria AL
Tel: 3478028725 - 01311712773

Moto Guzzi California Titanium California Titanium
Stato d'uso:
Immatricolata:
Carrozzeria:
Alimentazione:
Chilometri:
Cilindrata:
Potenza:

Veicolo usato
7 - 2003
Custom
Benzina
50000 km
1064 cc
75 CV

€ 7.500
Allestimento
ABS, Avviamento elettrico, Bauletto, Cupolino, Freni a disco
Descrizione
LINK MOTORS ALESSANDRIA Via Tortona, 41 Alessandria 15121 Alessandria (Alessandria) Tel. 01311712773
Cell. 3478028725 Email: linkmotorsalessandria@gmail.com Web: www.linkmotors.it Link motors alessandria
propone MOTO GUZZI CALIFORNIA TITANIUM *UNICO ESEMPLARE* immatricolato nel luglio 2003 di colore
bianco perlato con 50000 km, motore interamente revisionato nel 2017 e a oggi ha percorso circa 12000km. unico
esemplare perche? ora vediamo il motivo: la moto guzzi nasce sul modello base california titanium e negli anni
sono state fatte diverse modifiche per migliorarne la qualita. LISTA PARTI SPECIALI motore: -pistoni diametro
mm97,due fascie piu raschiaolio -camme in acciaio -bielle speciali lunghezza mm 144 -albero a motore
alleggerito,bilanciamento a mano e lucidatura a specchio -puntine speciali in lega leggera -trasmissione primaria
ingranaggi a denti dritti in lega leggera -flangia maggiorazione coppa olio -radiatore dell'olio Moto Guzzi Daytona
-"airbox" su misura con filtro Moto Guzzi Griso -impianto di scarico su misura -alloggiamento batteria litio
-manometro pressione olio alta qualità -centralina realizzata su misura freni e ruote: -pompa radiale serie oro
mm19 -pinze anteriori "triple bridge" serie oro -disci anteriori flottanti con flange in lega leggera e pista in acciaio
speciale -disco posteriore mm 260 "T-drive"con flangia in pista leggera in accaio speciale -ruote con mozzi in lega
leggera ricavati dal pieno -raggi n.36 per ruota in acciao a sezione differenziata -cerchi in lega leggera 17" con
canale 3,5" e posteriori 17" canale 5" -ruote tubeless sospensioni: -anteriori ohlins upside-down mm 43 -taratura su
misura -posteriori ohlins e taratura su misura -piastre di sterzo inlega leggera ricavate dal pieno su misura Veicolo
visionabile SU APPUNTAMENTO Prezzo Negoziabile in fase di Trattativa. Finanziamento da12-84 mesi Garanzia
guasti attivabile su richiesta 12-36 mesi Gestione Burocrazia e Passagg

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

