
Pezzi di ricambio per auto d’epoca inglesi

Tutto ciò che serve alla 
sua auto.

94,1% degli articoli ordinati ven-
gono spediti il giorno stesso.

24 Cataloghi monomarca mostra-
no tutte le nostre competenze su 
ogni modello d'auto.

Spedizioni rapide entro 24 ore 
nei seguenti paesi:



D‘ora in poi abbiamo la disponibilità in magazzino per  
(quasi) tutti i classici d‘epoca dall‘Alfa fino allo Zagato 

Marelli
per Alfa Romeo
Giulietta Spider, Sprint Ti 
1300cc 1960-1962, Giulia 
Spider, Sprint 1600cc 
1962-1965, Giulia Spider 
1300/1600/1750cc 1966-
1969, Giulia Sprint GT / 
GTA / GTC / GTV / GT, Junior 
1964-69, Giulia Super 1600cc 
1962-69
per Ferarri
LWB, GT250
per Lancia Aurelia

Bosch
per BMW
per Porsche
912, 356
per Mercedes
190 SE
per Volvo
Volvo tutti i motori B18
per VW
VW Käfer, VW Transporter

Avviamento ad alte prestazioni

Novità
Il lupo travestito da agnello
• La metà del peso 
• Doppia potenza
• Estrema affidabilità
• Resistente alla temperatura 
• Si ricarica durante il funzionamento in folle
• Basso consumo di potenza assorbita
• Quindi più potenza alle ruote
• Facilità di montaggio
• Conforme all‘originale
• Nuova di fabbrica
• Disponibile e in positivo alla massa
• Controllo integrato
Nel supporto originale si nasconde un’ultramoderna corrente 
trifase la tecnologia di grande serie dell’anno 2012. Facilitá di 
montaggio. Nessuna modifica. Sostituisce 1:1 il pezzo origina-
le. Da fuori non si vede.

• La metà del peso
• Mezza corrente di avviamento
• Doppia prestazione d’avvio 
• Estrema affidabilità
• Facilità di montaggio 
• Nessuna modifica
• Nuova di fabbrica corrente trifase,  
tecnologia di grande serie
• Risparmia la batteria

Estremamente piccolo e leggero l‘avviatore per elevate  
prestazioni adattato alla sua auto d‘epoca. Affidabile  
tecnologia di grande serie. Facilità di montaggio.
Alti giri di rotazione, motore estremamente piccolo con riduttore, quindi dimezza quasi il con-
sumo della corrente di avviamento, di conseguenza raddoppia la potenza di partenza. E tutti 
sappiamo che a volte il nostro tesoro richiede più di un solo tentativo di partenza.

Lucas
per Austin Healey
BJ8, BN1 fino a BJ7
per Lagonda
Rapier
per MG
TD e TF (1949-55)
MGA, MGB fino a novembre 
1967 (Roadster fino a GHN3-
138360, GT fino a GHD3-
137795)
per Mini
Tutte le Mini
per Jaguar
Primi modelli XK120, XK140, 
XK150, E-Tipo 3.8 Serie I 
ultimi modelli, Mark I, Mark II 
senza servosterzo (2.4, 3.4 e 
3.8 modelli fino a 1963)
per Rolls Royce
Rolls Royce Silver Cloud e 
Bentley S-Tipo (1955-65), 
Rolls Royce Silver Shadow e 
Bentley T-Tipo (1965-80)

Alfa Romeo

Spider 2000 S1/S2 1969-
1982, Spider 2000 S3/S4 
1982-1993

Austin

Austin Seven 1933 - 1939

Austin Healey

BN1 fino a BJ8

Aston Martin

DB1, DB2, DB3, DB4, DB5, 
DB6

Bentley

Bentley Mulsane 1980-
1987, Mulsane Turbo 1982-
1986, T1/T2 1965-1980, T1 
Convertibile 1965-1977, T1 
Coupe 1965-1977, Turbo R 
1986-1988

BMW

BMW M10 Motor

Bugatti

Bugatti T35

Chevrolet

Chevrolet short block V8 
con cambio automatico e 
manuale

Ferrari

Ferrari 246E, 246GT, 
246GTS, 246L, 246M, Fer-
rari Dino 206 2 litri, Ferrari 
Dino 328

Harley Davidson

Motocicletta Harley-
Davidson

Jaguar

E-Tipo Serie III, XJ12, Daim-
ler Double Six e XJS V12

Lagonda

Lagonda Rapier anteguerra

Land Rover

Tutti i V8 fino a 1995 2,25 
litri, 2,6 litri benzina, 2,3 
litri gasolio (senza turbo)

Lotus

Lotus Elite con motore Co-
ventry Climax 1958 - 1963

Maserati

Maserati Merak 3l V6

Porsche

911 (1987-1989), 959, 
Porsche 928, Porsche 356 
6/12 Volt

Renault

Renault Gordini Tipo 15

Rolls Royce

Carmague 1975-1985, Cor-
niche 1971-1981, Corniche 
1971-1987, Silver Shadow I 
1965-1980, Silver Shadow 
II 1965-1980, Carmague 
1975-1985, Corniche 1971-
1981, Corniche 1971-1987, 
Silver Shadow I 1965-1980, 
Silver Shadow II 1965-1980

Subaru

Subaru Impreza, Legacy

Sprite / Midget

Sprite / Midget

Talbot

Talbot Avenger, Talbot Lago 
4 litri, Talbot Bagheera, 
Horizon

Triumph

TR2, TR3, TR3A fino a/a 
partire da TS50000, TR4, 
TR4A, TR5, TR6, GT6 MKI, 
MKII, MKIII, TR5, TR6, 
2000, 2500S, TR7, TR8, 
Stag, Dolomite Sprint, 
TR250, tutti i Spitfire, GT6

Volvo

Volvo B18, B20, B30 Motori

VW

VW Transporter, Caravelle, 
VW Golf 2, Jetta, Scirocco 
1983 – 1991

Dall‘Alfa fino 
allo Zagato
Nel nostro online-shop 
sul sito www.Limora.
com trovate tutte le 
dinamo, gli avviamenti 
ad alte prestazioni e le 
batterie

Batterie
Il successo di ogni avviamento  dipende dalla qualità della batteria. Ecco la nostra selezione 
classica di batterie in ebanite nera:

Per esempio: 
12 Volt, 60 AH
6 Volt, 57 AH
6 Volt, 70 AH

Date un‘occhiata al  
nostro annuncio al  
centro della rivista!

https://www.limora.com/it/catalog/category/view/pim_id/384
https://www.limora.com/it/catalog/category/view/pim_id/272
https://www.limora.com/it/catalog/category/view/pim_id/817


Molto importante: „per l‘inaspettata visita della vostra 
regina dei cuori, si dovrebbe avere SEMPRE qualcosa da 
mangiucchiare!“

Pieghevole!
NO 312445

Sollevamento motore  
con una chiave a UN 
cricchetto da 1/2 pollicI 
stabilisci con facilità l‘incli-
nazione fino a 45°.  
Capacità 900 kg Protezione 
di bloccaggio.
16 modi da regolare.
NO 303036

Misurare

680 kg 
capacità

Trasporto e sostegno con  
deposito per 4 carrelli di 
trasporto (Carrelli di trasporto non 
compresi nel prezzo)
NO 489459

Carrello da trasporto
In „Acciaio solido“ saldato e  
avvitato,  
capacità 1/2 tonnellata
• solleva veicolo 
• deposita veicolo 
• Ecco fatto!
NO 338357

con sollevamento 
idraulico

Cavalletto di montaggio
Altezza da 30 fino a 40 cm
NO 342708

Circa 50 diversi assortimenti 
già praticati

160 bulloni passanti,  
bulloni e dadi, pollici / metri-
co. Per collettore di  
ammissione e di scarico
NO 488319

Con 1550  
rondelle pollici.
NO 488162

con 140  
ingrassatori pollici
NO 488321

Finalmente, anche le 
più piccole cose sono 
a portata di mano e 
messe in ordine. Senza 
caos e senza frugare 
ma tutto è ben diviso!

Lattine di olio

Gli oli classici  
per le auto d'Epoca:
Castrol Classic XL20W/50 
olio multigrado 
NO 329066
Castrol olio monogrado  
XL30, NO 329069
Castrol olio monogrado  
XXL40, NO 329073

La protezione 
dell‘ambiente comincia nel 
garage!
Tappetino assorbente olio
90 x 120 cm,  
assorbe circa 4 litri
NO 355878

Penrite Olio multigrado
Classic 20W/50

In particolare 
per macchine 
costruite negli 
anni 60 e 70

NO 294698

Bloccasterzo
Modello stabile, realizzato in acciaio temprato, viene fissato al 
cerchio del volante tirando l‘asta telescopica. Collega il volante 
con il pedale del freno e quindi blocca il pedale. La leva di 
bloccaggio è bloccata al cruscotto, impedendo così la rotazione 
del volante. La lunghezza dell‘asta è regolabile da 48 cm a 74 
cm. Viene fornito con due chiavi.

Vari modelli

per rimuovere le 
macchie di olio sulla 
pavimentazione auto-
bloccante, cemento, 
ceramica,massetto, 
pietra naturale e 
legno.
Semplice da usare, 
esente da solventi e 
biodegradabile.
750 ml
NO 355882

Modello Kit 100 pezzi
perfettamente funzionante 
motore a 4 cilindri. Avviamento: 
motore elettrico
NO 490857

Rölex valvola di scarico 
dell’olio
• disponibile per tutte le 
macchine 
• cambio dell’olio senza 
attrezzatura 
• mani pulite 
Svitare semplicemente il tubo 
di scarico - la valvola si apre, 
Avvitare il tubo di scarico - la 
valvola si chiude
Senza attrezzo

Forse vengono i figli a  
trovarci: Com‘è che  
funziona questo?

Sono belle e 
non gocciolano

Gru per motore solo pompa idraulica manuale.
Capacità: 1 tonnellata,  
pieghevole.
NO 15260

Supporto di montaggio  
per il motore e per la  
trasmissione
Carico massimo ammissibile: 
450 kg, Altezza: 90 cm, Lung-
hezza: 80 cm

Il supporto di 
montaggio è di circa 
360° girevole e rende 
comodo l‘accesso a 
tutti i componenti.
NO 246217

Confortevole 
con dispositivo  
di fermo 
NO 342812

Martinetto idraulico
Massimo 4 tonnellate
Corsa 40 cm,  
protezione  
da  
sovraccarico
NO 343238

Contagiri
Quanti giri?
disco del volano
dinamo
motore del  
ventilatore
albero cardanico
(Regresso  
cambio  
automatico?)
semiasse
ruota posteriore ...:
• Riflettore
• Fissare e puntare
• Ecco fatto!
Senza contatto!
NO 221361

Travel sweets
Fresche Gocce Fruity in vari gu-
sti, in un barattolo tradizionale.
Un barattolo di 200 grammi

Trovate altre confezioni sul nostro  
sito internet:  www.Limora.com

Carrello scorrevole
1,2 metri di lunghezza, 7 stabili rotelle gommate girevoli fino a 
360. Con una manovra il carrello può essere trasformato in uno 
sgabello. Imbottito e rivestito in similpelle. 
NO 19065

Martinetto  
manovrabile
Massimo 3 tonnellate,  
corsa: 50 cm,  
corrisponde EN 1494
NO 18511

Carrello da trasporto
Una macchina a  
2,5 tonnellate
• con facilità 
• alta precisione al millimetro 
• spazio ridotto 
• comoda manovrabilità

fino a 225 NO 338358
fino a 305 NO 495672
fino a 330 NO 495673

0,3 l - NO 329099
0,5 l - NO 329100
1,2 l - NO 329101

Depuratore

Novità

Materiali di consumo

Abbiamo ancora:

Caricabatterie compatto 
Per tutti i tipi di batterie da 12 
Volt (da 4 a 120 Ah) 
Sostenimento della carica di 
impulsi e conserva la prestazio-
ne della batteria, può rimanere 
collegato in modo permanente.
NO 489226

http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/246217
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/342708
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/342812
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/312445
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/312445
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/343238
https://www.limora.com/it/magazzino-d-epoca/ottimizzazione-e-annessi/safety-equipment/steering-lock-bars.html
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/490857
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/15260
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/303036
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/19065
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/19065
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https://www.limora.com/it/magazzino-d-epoca/strumenti/workshop-equipmernt/workshop-demands.html
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http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/355882
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/294698
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/355878
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Triumph
Radiatore con una moderna rete ad alte prestazioni lavorato 
con estrema precisione, riproduzione molto dettagliata degli 
originali!

Standard Alluminio
TR2-TR3A, TR4 primi modelli (manovella di 
avvio)

2439 327489

TR4 ultimi modelli 301702 327490
TR4A 2431 327491
TR5/250, TR6 fino a 1975 315405 337769
TR6 a partire da 1975 315407 293882

Kit frizione
TR2 fino a TR4
NO 15017
TR4A, TR5/250 & TR6
originale Borg e Beck - 
NO 15018

Pratico kit revisione  
per ruota anteriore
Perfettamente assortito comple-
to - kit di revisione:
Decidete voi stessi se con 
connettori standard o con il 
nostro speciale connettore in 
poliuretano - NO 488448

Coppa dell‘olio in alluminio a coste 14 volte, lavorata perfett-
amente con CNC, incluso lamiera deflettrice, set di viti, foro 
supplementare per la distribuzione della temperatura.  
Approvata rafforza la carcassa del motore

Servire con una delle 
nostre nuove valvole di 
scarico dell‘olio

Serbatoio carburante in alluminio
TR2 fino a TR3A - NO 321553
TR3A fino a TR3B - NO 300847
TR4 fino a TR6 - NO 19261

Guarnizione della testata del 
cilindro Composite
un originale tedesco, fascie ci-
lindro in silicone, l'ultimo stato 
della tecnica di guarnizioni. 
Come le nostre famose  
guarnizioni Jaguar:
Ad ogni revisione di motore,una 
“Necessità”!

Moderno avviatore ad alta prestazione per tutti TR 2-6
Non è necessario uno scambio, pesa solo 3,9 Kg 
Metà il consumo di energia di avvio, doppia la potenza di avvio

Questo non è un distributore!

Sistema di accen-
sione elettronica 
con bilanciamento 
scintilla.
Per tutti i veicoli

TR2 fino a TR4A
con uscite laterali
+  e   
sulla massa
TR2 fino a TR4A
con uscite verso l‘alto
+  sulla massa

Molla a spirale
Made in England, con le mig-
liori molle in acciaio (tedesco), 
finitura perfetta e resistente 
attraverso la verniciatura a 
polvere con un rivestimento di 
vernice trasparente.
TR4 IRS, TR5/250, TR6 
Asse posteriore
NO 19043
Asse Anteriore
NO 206
TR2 fino a TR4
Asse Anteriore
NO 101

Pompa idraulica  
TR5/250, TR6
primi - NO 1071
ultimi - NO 1096

Distacco frizione rinforzato 
TR4A-TR6
Cuscinetto a rulli assiale, dura 
in eterno
NO 328991

Coperchio valvole in alluminio
TR2-TR4 - NO 4014
TR4A - NO 4015
TR5/250, TR6 - NO 4016

Unità-Lampeggiatore/Clacson
Per la colonna dello sterzo re-
golabile e rigida, incluso fascio 
di cablaggio, senza tubo
TR2-3A
regolabile - NO 20853
rigida - NO 19245

TR2 fino a TR4A
4.0J x 15", 48 raggi NO 215191

TR2 fino a TR5/250
5,5J x 15", 72 raggi NO 1595

TR4 fino a TR6
5.5J x 15", 72 raggi NO 201870

TR6, 5.5J x 15“, 70 raggi 
Cerchione a canale profondo 
NO 2720

L‘originale MWSDunlop  
ruota a raggi
Lavorazione impegnativa in 
cromo duro, raggi in acciaio 
inox

Interruttore magnetico
Produzione propria, questo 
interruttore magnetico viene 
consegnato in tutto il mondo 
a quasi tutti i noti speciali-
sti Overdrive. Spesso viene 
installato in modo non corretto: 
In allegato trovate dettagliate 
istruzioni per l‘installazione con 
spiegazione di funzione.
A-Typ-Overdrive
NO 20431

Kit di guarnizioni adatto per 
l‘ingranaggio Overdrive
NO 316561

Kit di revisone  
per il carburatore (completo) 
komplett
SU-H4 NO 25502
SU-H6 NO 25503
CD 175  
(per due carburatori) NO 19017

Kit cuscinetto ruota anteriore
TR4A, TR5/250, TR6 - NO 1407

Overdrive commutatore

Pompa idraulica di comando 
& La pompa idraulica del 
sistema di frizione
TR2, TR3 primi modelli
NO 11268
TR3 ultimi modelli, TR3A, TR3B
NO 1455
Serbatoio adatto
NO 3516
TR4 ultimi modelli, TR4A
NO 1302
TR5/250, TR6 primi modelli
NO 2405
TR6 ultimi modelli
NO 2416

Tettuccio in vinile, tela e 
mohair nero
TR2-TR6
Da oltre 30 anni il nostro sel-
laio produce solo tettucci per 
roadster britannici. Attraverso 
un acquisto di massa, di questi 
autentici e meravigliosi tettucci, 
lavorati con perfezione e dai 
migliori materiali disponibili,  
possiamo offrirle un  
prezzo eccezionale.

Servofreno TR5/250/6
Con valvola di ritegno - 
NO 3167

Versione migliore

Iniettore TR5, TR6 P.I.
NO 289404

Cataloghi GRATUITI 
ordina online

Le nostre belle riproduzioni degli originali! Realizzato in 
alluminio resistente alla corrosione da acqua marina, pefetta 
saldatura e finitura.

Fanale
Indicatore di direzione
TR4A, TR5/250 - NO 212973

Tubazione di iniezione
con raccordi in acciaio  
intrecciato. Kit 6 pezzi
TR5, tutte TR6
NO 18907

Kit di tappetini in nero

Standard in lana

TR2-TR3B 13968 330587

TR4 13974 13987

TR4A-TR6 13753 13754

Leva per la colonna dello  
sterzo overdrive TR4 - TR6
NO 201076

Due splendide e riuscite 
riproduzioni dal corretto ter-
moindurente (purtroppo non le 
possiamo chiamare, bachelite). 
Overdrive commutatore
TR 2/3 e lampeggiatore/ 
clacson. NO 17773

Cataloghi gratuiti! Ordina ora 
www.Limora.com

Nuovo di 
fabbrica

Dall‘Originale equipment 
manufacturer (OEM)

TR 4-cilindri
NO 10832
TR 6-cilindri
NO 20860

TR2 fino a TR4A
con uscite verso l‘alto
+  sulla massa

In acciaio inox - sistema di scarico
Sistema di scarico TR2-4 928
Sistema di scarico primi modelli TR4A 1916
Sistema di scarico ultimi modelli TR4A 1917
Sistema di scarico TR250, TR6 2782
Sistema di scarico TR5, TR6 PI, TR6 carburatore 20162
Sistema di scarico TR6 Sport (doppio flusso) 2070

Versione  
originale

Direttivo per la guida a sinistra e guida a destra
PN

TR4 primi modelli LHD 214653
RHD 214654 

TR4 ultimi modelli LHD 467517
RHD 214656 

TR4A, TR5/250, TR6 LHD 104
RHD 10398 

Nuovo di fabrica

TR2-TR3A TS50000 NO 317415

TR3A TS50001 - TRA4 NO 316558

TR250 NO 299735

TR5, TR6 NO 317761
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I nostri nuovi cataloghi! 
Adesso ordinabili anche 
online!
Per Jaguar X300, X308 e XK8

Qui potete ordinare  
i cataloghi i  
„leader sul mercato“  
per gli accessori dei  
classici inglesi

• Accessori
• Attrezzi/utensili
• Olio e grasso
• Libri
• Manutenzione
• Materiale di consumo
• Cintura di sicurezza
Tutto quello che  
l‘auto d‘epoca richiede
Più di 560 pagine!
Cataloghi disponibili in  
tedesco o in francese

Grande catalogo  
accessori di marca, con più di 560 pagine:

H4- o Bilux- Fari,  
con /senza luce  
di posizione

Ora anche in Bilux

Qualità OEM

Faro antinebbia   
o faro supplementare
5.3/4“ (13 cm) cromato

Fissaggio 
dietro

Fissaggio  
in basso

più grandi in 7“ (18 cm)

Fissaggio  
in basso

  
24 h 7“
NO 355578

J-Light 7"
NO 212671

Coppia dispositivo di controllo 
per 1/2“ cricchetto ordinario
40-200 Nm, memoria per 50 
valori, avviso: Nm - kg/cm - 
kg/m - In/lb - Ft/lb, 
segnale acustico e ottico,  
quando si arriva al valore 
misurato (fornito con batteria 
senza cricchetto)
Preciso e regolabile
1/2“ (40 - 200 Nm)
NO 490061
3/4“ (100 - 500 Nm)
NO 476803

Senza 
convertire le 
misure:
Per tutti 
sistemi di 
misura

123-ignition
Per quasi tutti i modelli
• scintilla con bilanciamento
• tecnica Formula 1 per la sua auto 
• semplicità di installazione
• praticamente esenti da manutenzione
• 4-, 6- e 8 cilindri a partire da

Questo non è un distributore!

123-ignition TUNE
Per tutti i veicoli a 2-, 4-, 6- o 8 cilindri
• inoltre offre: Possibilità di girare …  
gira a destra e a sinistra 
• attacco per vuoto
• caratteristica liberamente  
programmabile via USB
• 2 alternative di accensione selezionabili 
durante la guida
• Monitoraggio durante la guida. 

Kit di viti in pollici:
Viti, dadi, rondelle, rondelle 
elastiche,  
1/4“, 5/16“, 3/8“
UNF, 800 pezzi, casetta in 
lamiera,

bianco zincato NO 336814
giallo zincato NO 486713
UNC, 400 pezzi 
(sfuso), bianco NO 480661
BSF, 200 pezzi  
(sfuso), bianco NO 295797

Il diavoletto  
della valvola

Valvola di lappatura 
oscillante il trapano 
avvia il diavoletto 
della valvola e ne 
esce fuori risulta un 
tipico movimento di 
rettifica
NO 321353

MGA

MGB

Jaguar Mark 2

Jaguar XK

Jaguar XJ12 e  
Daimler Double Six

Jaguar XJ6 e  
Daimler Sovereign

Jaguar E-Type

Triumph TR2-4

Triumph TR5-6

Triumph Spitfire

Mini 

Austin Healey BN1-BJ8

Sprite / Midget

MGF e MGTF

Land Rover Serie 2-3

Jaguar XK8 e XKR

con senza

luce di posizione

H4 5¾“ 355188 490052

H4 7“ 355265 316874

Bilux 7“ 16309 202389

NO 22842
NO 22841

NO 214046
NO 214047

NO 328090
NO 485947

680 kg 
capacità

Trasporto e sostegno con  
deposito per 4 carrelli di 
trasporto (Carrelli di trasporto non 
compresi nel prezzo)
NO 489459

Carrello da trasporto
In „Acciaio solido“ saldato e  
avvitato,  
capacità 1/2 tonnellata
• solleva veicolo 
• deposita veicolo 
• Ecco fatto!
NO 338357

con sollevamento 
idraulico

Carrello da trasporto
Una macchina a  
2,5 tonnellate
• con facilità 
• alta precisione al millimetro 
• spazio ridotto 
• comoda manovrabilità

fino a 225 NO 338358
fino a 305 NO 495672
fino a 330 NO 495673

680 kg 
capacità

Trasporto e sostegno con  
deposito per 4 carrelli di 
trasporto (Carrelli di trasporto non 
compresi nel prezzo)
NO 489459

Carrello da trasporto
In „Acciaio solido“ saldato e  
avvitato,  
capacità 1/2 tonnellata
• solleva veicolo 
• deposita veicolo 
• Ecco fatto!
NO 338357

con sollevamento 
idraulico

Carrello da trasporto
Una macchina a  
2,5 tonnellate
• con facilità 
• alta precisione al millimetro 
• spazio ridotto 
• comoda manovrabilità

fino a 225 NO 338358
fino a 305 NO 495672
fino a 330 NO 495673
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Venga a trovarci nel nostro Negozio-Oldtimer 
di Limora www.Limora.com. Utensili di qualità, 
materiali di consumo, accessori, olio e grassi, 
manuali tecnici, prodotti per la manutenzione.
Migliaia di articoli sono a vostra disposizione nel 
nostro grande magazzino con 3700 m² 
Oggi ordina e ricevi domani Un vero e proprio 
paradiso di viti.

Sicurezza

„Ogni secondo è importante“
kit del pronto soccorso, in una 
scatola nostalgica,  
con un bellissimo decor stam-
pa, il contenuto corrisponde 
alla DIN 13164 e alla viabilità 
tedesca
NO 490752

Prymos®  
Estintore - Spray
„Auto & Moto“  
AFF Antincendio -  
schiuma contro  
i principi di incendio,  
estremamente  
elevata è la capacità  
di spegnimento.  
580 ml spray
NO 494103

Avvitare con stile! Overall degli anni 30 a 50
100% cotone, con lunghezza di manica e gamba regolabile 
Morbidi bottoni in plastica e cerniera coperta che previene i graffi 
durante il lavoro, cintura e tasche profonde.

Taglia:  
S, M,  
L, XL

Beige,  
celeste  
oppure 
british racing 
green

Kit di Filettatrici
Per filettature interne ed esterne: 
Metrica 3mm fino a 12mm, UNF 1/4“ fino a 1/2“, BSP 1/8“ e 
1/4“, 
Kit con 33 pezzi:  
Chiave a T, giramaschi ecc., in cassetta di lamiera d‘acciaio, 5 
svitatori 5 mm, fino a 18 mm
Kit con 52 pezzi:  
Trapani per i fori di base, bulino, giramaschi ecc., in cassetta di 
lamiera d‘acciaio

Sblocca nipplo  
di lubrificazione
Attraverso un colpo di martello 
viene iniettato ad alta pressione 
dell‘olio fluido. Sblocca ogni 
nipplo di lubrificazione incastrato, 
resinoso e arruginito. I cusci-
netti sono di nuovo accessibili. 
GARANTITO!
NO 245095

Il diavoletto della valvola 
(fine dell‘Età della Pietra)
Valvola di lappatura oscillante 
NO 321353

il trapano avvia il  
diavoletto della valvola 

e ne esce fuori un tipico  
movimento di rettifica

È necessario  
avere in ogni tasca:  
Tutte le comuni e variabili  
chiavi in un solo utensile
pollici NO 487862

Pieghevole in 
solo 10 cm,  
con marsupio

Limora  
pocket  
wrench

Apparecchio di analisi dei gas 
di scarico
Precisione + / - 0,5 %, analiz-
zatore digitale per determinare 
il valore COP cioè per la regola-
zione di miscela.
NO 343265

Solo 800 grammi pronto per 
l‘uso immediato, funziona con 
tensione di bordo

Kit d’ispezione
5 pezzi, con braccio telescopico, 
forte magnete, illuminato con LED 
e due specchi, in un astuccio di 
alta qualità.
NO 487964

Ha avvitato / svitato per 
diversi anni e non ha un es-
tintore a portata di mano? 
Paga l’assicurazione?  
È andata male!
Contenitore in  
alluminio  
estremamente  
leggero,  
con supporto  
a sgancio  
rapido

1 Kg NO 275432
2 Kg NO 322326

Antincendio
ABC

Portachiavi Mini
circa 33 mm di lunghezza 
colore oro - NO 329346
stagno - NO 329345

Multimetro digitale
misura: l’angolo di chiusura, 
numero di giri, volt, ohm e 
ampere.  
La  
batteria  
da 9V è  
inclusa
NO 314833

Termometro
Termometro digitale infraros-
so – termometro con integrato 
puntatore laser
NO 306497

Pistola punto di  
accensione
Qualità stabile  
professionale, 
contenitore in metallo, indutti-
vo, luce xeno, display digitale 
per volt, numero di giri, angolo 
di chiusura, controllo del punto 
di accensione, scostamento 
massimo solo 0,7%
NO 480895

Strumento per determinare 
l‘unità di misura
Per definire la filettatura me-
trica dalla filettatura in pollici, 
dadi e tipo filettatura. Kit di 
dime - 3 pezzi
NO 251268

Mangano
con manovella. Rimuove 
facilmente 90 % di umidità ed 
è ideale per gli asciugamani, 
panno in pelle di camoscio ecc. 
Una robusta e bella costruzione 
in acciaio con vite di regola-
zione centrale. Larghezza dei 
rullini: 30 cm
NO 290337

Espansore
Kit 3 pezzi per l‘espansione 
per tubi di scarico. Diametro 
al minimo 29 mm – massimo: 
89,0 mm (1.1/8“ - 3.1/2“)
NO 291767

Singolo panno in  
pelle di camoscio
45 x 70 cm - NO 292581
38 x 59 cm - NO 292546

Aghi per sellaio Lesina
Con 160 m di filati in poliestere 
cerato e 2 aghi. Indispensabile 
per le riparazioni di coprisedili, 
tettuccio di stoffa , selleria e 
vela ecc
NO 369532

Fai da te!

Kit chiave a cricchetto
7 pezzi. Da 3/8” fino a ¾”. Con 5° di azionamento e unità testa 
girevole a 180° - NO 244339

Cassetta bussole
Con azionamento di 1/2“, 
metriche o in pollici inserti di 
chiavi a bussola, 25 pezzi
metrico NO 490299
pollici NO 490300

gamma  
di misura da  
-20°C a 520°C  
o commutabile a 
 -4°F a 968°F

33 pezzi NO 289954

52 pezzi NO 25030

110 pezzi metrico NO 488129

110 pezzi pollici NO 489009
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Estintore Zero 360
Contenuto: 1 kg di gas  
estinguente, classe antincendio 
A, B e C, altezza ca.34 cm.
I gas Halon erano dannosi 
per l‘ozono e alcuni anni fa 
sono stati proibiti. Con questi 
estintori a gas arriva una nuova 
generazione di gas estinguente 
FU36, ecologico e non danneg-
gia l‘ozono.
Non lascia tracce di residui,  
L’estintore ideale per i veicoli
di alta qualità
NO 494108

Apparecchio di analisi dei gas di scarico
Precisione + / - 0,5 %,  
analizzatore digitale per  
determinare il valore COP cioè per la regolazione di miscela. Solo 
800 grammi pronto per l‘uso immediato,
funziona con tensione di bordo - NO 343265

MACCHINA DELLA VERITÀ
La guranizione della testa è 
OK? Fessura capillare nella 
testa cilindro? Tutte queste 
informazione non le vedete 
durante un giro di prova!
I gas di combustione, che 
attraverso una perdita arrivano 
nel sistema di raffreddamento, 
è accertabile entro 1 minuto a 
motore freddo o caldo, anche le 
più piccole perdite che risulta-
no sporadicamente.
Pipetta di precisione, indicatore 
di liquido, in una scatola di 
legno massello, con istruzione
NP 488975

Un paio di cavalletti  
di montaggio
Massimo 4 tonnellate (2 tonnel-
late per cavalletto), altezza da 
280 fino a 405 mm
NO 342708

Penrite Olio 
motore,  

uno dei pochi  
oli classici 
20W/60

Limora  
Olio motore

Classic  
20W/50

L’olio classico  
per le  

auto d’Epoca:   
Castrol Classic  

XL20W/50  
olio multigrado

I 3 classici

Tanica di  
5 litri

NO 22856

1550 rondelle in pollici 3/16“, 
1/4“ e 3/8“ - NO 488162

Inoltre ci sono per  
entrambi pinzette di plastica 
per l‘installazione  
e estensione

Accumulatore di avviamento
12 Volt, 800 CCA per l‘avviamento a freddo, cavo integrato Clip Pole e 
illuminazione a LED, piccole dimensioni, solo 4,6 kg
NO 492832

Estintore
Antincendio a polvere, classe 
antincendio A, B e C, altezza 
ca. 30 cm, di alluminio, con 
manometro e dispositivo 
fissaggio
1 Kg NO 275432
2 Kg NO 322326

Tappo di bottiglia
a forma di leva  
del cambio. Un  
„must have“ per  
ogni amante del vino!
NP 497435

Vuole regolare  
la convergenza?
Basta andare sulla 
lastra di misurazio-
ne di 9mm!  
Teflon cuscinetti, 
semplice e geniale 
ma precisa. Veicoli 
fino a 4 t peso  
totale, con istruzio-
ni dettagliate
NO 245172

Bottiglia 355 ml  
NP 303509

Raffreddatore chimico  
supplementare
La super chimica  
intelligente riduce  
la tensione  
superficiale del  
refrigerante. Il  
migliorato  
trasferimento  
di calore riduce  
la temperatura  
del motore.
“L‘acqua Wetter”  
è miscelabile con  
tutti i refrigeranti.

Carrello da trasporto:
Una macchina di 2,5 tonnellate
• con facilità
• alta precisione al millimetro
• spazio ridotto
• comoda manovrabilità

680 kg di capacità

455 kg di capacità,  
fino a 350 pneumatici

Con 
sollevamento 
idraulico

Fusibili
Facile ricerca dei problemi, visto che i fusibili si accendono quan-
do sono difettosi. 
Assortimento con 80 fusibili lamellari standard NO 493017 
Assortimento con 42 fusibili lamellari standard NO 321281

Tanica di  
5 litri

NO 329066

Tanica di  
5 litri

NO 511114

con 240 isolatori passanti 
e tappo da carrozzeria - 
NO 488335

240 rondelle in pollici  
di rame - NO 488325

90 Portagomme e  
fascette - NO 488329

Alcuni esempi da una selezione  
di oltre 30 diverse gamme gia praticate.

„Il 90% di tutti i proprietari di auto d‘epoca  
prendono l’olio sbagliato.“ (Oldtimer Markt 1/2004)

fino a 225 NO 338358
fino a 305 NO 495672
fino a 330 NO 495673
Trasporto e sostegno con  
deposito per 4 carrelli di 
trasporto (Carrelli di trasporto non 
compresi nel prezzo)
NO 489459

Carrello da trasporto
In „Acciaio solido“ saldato e  
avvitato,  
capacità 1/2 tonnellata
• solleva veicolo 
• deposita veicolo 
• Ecco fatto!
NO 338357

Cassetta bussole
Con azionamento di 1/2“, 
metriche o in pollici inserti di 
chiavi a bussola, 25 pezzi
metrico NO 490299
pollici NO 490300
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Piccolo servosterzo
Sostituisce la rosetta di frizione 
al supporto oscillante di sopra
a il cuscinetto coassiale di 
qualità, un significativo 
miglioramento del 
comportamento 
dello sterzo
NO 479916

Regolabile:
Kit di bussole supporto oscil-
lante di sopra per tutti i Big 
Healey, permette una  
regolazione millimetrica 
all’inclinazione  
senza smontaggio   
NO 329515 
Oppure la soluzione più  
semplice: Bussole in nylatron  
forate eccentricamente
NO 308263

eccentrico

Pastiglie freno, asse anteriore
BN7, BT7, BJ7,  
BJ8 primi modelli  NO 202311 
BJ8 ultimi modelli  NO 7391
Disco del freno, asse anteriore
BN7, BT7, BJ7, BJ8  NO 16951

Kit di revisione  
per perno di sterzaggio
BN1 fino a BJ8

Il nostro catalogo leader 
gratuito per i  

pezzi Big Healey!

Tutto ciò che serve! 
Cataloghi GRATUITI  

ordina online!
NO 326250

600 pagine

Pinza frenante

Guarnizione della testata del 
cilindro Composite
un originale tedesco, fascie 
cilindro in silicone, 
l‘ultimo stato della tecnica di 
guarnizioni.
BN4 fino a BJ8 NO 317999
100/4 NO 321686

Chi non ha fatto un’ammaccatura nella sua coppa dell’olio?
Se tutto va bene solo una piccola botta quando si rompe - pec-
cato! Ecco le nostre nuove coppe dell’olio in alluminio: migliore 
raffreddamento, irrigidisce il blocco motore, abbastanza materiale 
per un paio di riproduzioni!
6-cilindri
NO 215131  
4-cilindri
NO 15275

... anche la 
corrispondente 
valvola di  
scarico dell‘olio

Serbatoio di benzina in alluminio
2 mm N4 BS1470
BN1, BN2 NO 204948
BN4 - BJ8 NO 204949

Serbatoio rally, 80 litri 
per coloro che volgiono 
guidare, guidare, guidare!

Molle a balestra
Finalmente disponibili, ancora 
calde, appena arrivate, eseguite 
tradizionalmente, caratteristica/
demolizione corretta
BN1, BN2
NO 205258 
BN4 a BJ8
NO 17000 

ben temprato e 
avviato!

Set di fissaggio BJ8, 
in inox, tutti i 140 
pezzi necessari
NO 485263

BN1, BN2  NO 204891 
BN4 a BJ7 NO 204892 
BJ8 NO 204893 

Smorzatore albero motore
Impedisce con la massima 
affidabilità le vibrazioni tor-
sionali dell‘albero nei motori, 
micro scala di accensione e la 
puleggia cinghia. Ottimizzato 
in innumerevoli serie di test 
in collaborazione tra SC e 
l‘Università di Southampton Da 
anni un assoluto „must“ per 
ogni buonissima revisione del 
motore!
BN4-BJ8 NO 19942 

Kit di trasformazione al mo-
derno filtro olio con valvola 
di pressione all‘entrata
Incisiva pressione di olio subito 
dopo l’avvio, basta con il  
sudiciume al cambio del filtro
NO 316902

4-cilindri oppure 6-cilindri

Pompa dell’acqua di ottima 
qualità di produzione  
propria

Sterzi per tutte le Big Healey 
LHD/RHD

Nuova di fabbrica

Preciso, senza gioco assiale, 
facile da azionare
Della nostra officina inglese,
ricostruiti interamente con  
pezzi nuovi e messi a punto
riconstruito e regolato come 
pezzo nuovo

Set tappetini per tutte le Big 
Healey
In nero, blu o rosso
BN1
NO 205688

BN1 a BJ8: Moderno avviatore 
ad alta prestazione
Peso solo 3,9 kg., Metà il 
consumo di energia di avvio, 
doppia la potenza di avvio
NO 326247

4-cilindri  
o 

 6-cilindri

NO 25257

con bussola del carrello
NO 19860 
con bussola del carrello  
in poliuretano 
NO 493842

Radiatore dell’olio  
con 13 file compreso supporto 
in alluminio
BN1 a BJ8  NO 6341

Tetto - Everflex
Il materiale originale, come nei 
tempi di Donald Healey: Estre-
mamente stabile con il giusto 
„touch and grain“.
In esclusiva da Limora
BN1, BN2  NO 315397
In nero, blu o rosso beige o verde
BN4 ultimi modelli e BT7
In nero, blu o rosso
BJ7 e BJ8 NO 205555
Con finestra-zip In nero, blu o 
rosso

Nel supporto originale si 
nasconde un’ultramoderno 
alternatore trifase
per massa negativa
BN1-BJ7 (C45)  NO 481465 
BJ8 (C42)  NO 481466

• Doppia prestazione  
• Peso medio  
• Nessuna modifica  
• Look-originale  
• Regolatore integrato  
• si carica con velocità minima

L’originale –  
MWSDunlop 
Ruota a raggi
Costosa cromatura dura,  
raggi in acciaio inox
4,5J x 15", 60 raggio, NO 1595
5,5J x 15", 72 raggio,  NO 201870
Cerchione Competition, verniciato
4.5J x 15", 72 raggio,  NO 318107

Tappetini per vano piedi 
per BN1-BJ8
In nero con logo in argento.  
Disponibili anche in rosso,  
oro e verde
NO 326430123-Ignition

Per veicoli con massa in positi-
vo o in negativo

BN1, BN2  NO 486220
BN4-BJ7  NO 486003
BJ8  NO 485464

Bobina di accensione 
 ad alte prestazioni  

per 123-Ignition
Con collega-
mento cavo di 
accesione 
e circa 2,8 
ohm resistenza 
primaria
NO 2422

per massa positiva
BN1 - BJ7 (C45)  NO 490526 
BJ8 (C42)  NO 491266

Per ulteriori  
informazioni si prega  
di consultare il nostro  
sito web:  
www.Limora.com

Date un‘occhiata al no-
stro annuncio al centro 
della rivista!

Proprio come l’originale!
Perfetta riproduzione con rete 
ad alte prestazioni,   
6 cilindri 
NO 326845
Radiatore in allumino con rete 
ad alte prestazioni
NO 205366 
Riproduzione dall‘originale, 
ottima lavorazione

ancora  
3 kg in meno  
di carico  
sull‘asse  
anteriore.

4 oppure 6  
cilindri

Indicatore di direzione
Invece di riflettore, per questa 
ragione le luci di arresto e 
dell‘indicatore di direzione 
sono sperate
NO 489963

Limora Sistema di scarico in inox:  
304/406 Inox Sheffield, realizzati su nostre  
specifiche. Controllo di qualità senza compromessi,  
superficie perfetta, linea di saldatura tip top,  
lucidate in modo dispendioso.

Il lupo in pelle di pecora

per massa negativa

per massa positiva

Austin Healey

BN1, BN2, NO 487913 BN4 a BJ8, NO 488047

Primi modelli
S NO 220604
D NO 217867 

Ultimi modelli  
S NO 488553
D NO 488554
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Elementi in lamiera per tutte le Mini

Pompa idraulica  
del sistema di frizione
Contenitore in plastica
NO 305500
Pompa idraulica di comando
848/998 ccm a partire da 10/78
NO 289088
a partire da 1989
NO 289087

Sterzo RHD e LHD

Scatola dei fusibili
con connessione collegata
Per 2 fusibili  NO 212549 
Per 4 fusibili  NO 5237

Paraurti tutte le Mini: anteriore / posteriore

Radiatore, cromato con o senza imbocco

Coppia di bracci 
tergicristallo e spazzole tergicri-
stallo, cromo

Singola spazzola tergicristallo 
in inox
NO 12242

Kit revisione di freni per pneumatici 12" 
(ciascuno per 1 asse) 
davanti: Dischi freno, pastiglie,  
set di cambio pastiglie
NO 468208

Dietro: ganasce del freno,  
molle di richiamo, cilindro  
di azionamento ganasce freni 
diametro 19 mm
NO 319991

Testa del cilindro a corrente incrociata
Forniamo per la macchina BMC / British Leyland seria A la testata 
del cilindro a corrente incrociata che è stata costruita appositamente 
la quale è stato costruito appositamente. Questa testata del cilindro 
offre un prodotto di qualità in lgli specifici standard. Grazie alla 
particolarità della lega di allumio alluminio  LM25, la testata è di 
circa il 75% più leggera dell‘originale in ghisa. Attraverso la guida 
incrociata, il flusso di gas scorre il 25% più efficientemente in 
confronto alla testata cilindro standard. La nostra testata in alluminio 
è dotata DI guide valvole in bronzo silicio  
ed èconcepita per poterla utilizzare in 
combinazione con un carburatore  
Weber DCOE. Testa del cilindro  
a corrente incrociata pronta  
per il montaggio con le  
valvole e lemolle della  
valvola.
NO 491122
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Controtelaio 
con / senza  
sostegno scappamento
NO 216327

Testa barra
NO 213895

4 GB USB-Stick
Riproduzione originale Mini Cooper - Modello circa 1:48, in plasti-
ca, attraverso una manopola sulla parte inferiore
del veicolo viene aperto il bagagliaio e ne esce fuori USB-Stick

USB-Sticksi trova 
nel portabagagli

 le luci si ac-
cendono

Testata in alluminio 1275 ccm –
riduzione del peso • migliore derivazione del calore 
guide valvole in bronzo già assemblate
NO 324194

Protezione incidente per la coppa dell’olio
Alluminio,  
pesa solo  
1,9 kg
NO 298373

Kit di cuscinetti ruota anteriore
Rulli conici, compresi  
gli anelli di tenuta  
per un lato del veicolo
NO 326592

Kit di abbassamento
Per il telaio anteriore e posteriore, 
altezza regolabile
NO 316865

Il nostro catalogo leader 
gratuito per i  
pezzi Mini!

Tutto ciò che serve! 
Cataloghi GRATUITI  

ordina online!
NO 327536

740 pagine
Sospensione del fuso ad asse
Kit di riparazione per un lato, 
assa anteriore
NO 11683

Qualità di equipaggiamento originario OEM  
– conveniente attraverso l‘acquisto di massa

Cromato, NO 202402 in inox, NO 315184

Limousine
1. Frontale anteriore
• fino a 1976
• 1976 fino a 1997
2. Cofano motore,  
riproduzione
3. Parafango
4. Supporti in lamiera

a partire da
5. Sottoporta interno
6. Sottoporta esterno
7. Cofano del bagagliaio
8. Spoiler
Traveller, Countryman, 
Estate, Van, Pick-up
9. Sottoporta esterno
10. Sottoporta esterno, 
profondità 4.5“
11. Sottoporta interno
Sottoporta interno,  
(Van e Pick-up)
12. Lamiera di fondo 
d‘avanti fino a dietro,  
con sottoporta
13. Lamiera di fondo
anteriore - 
14. Lamiera di fondo 
posteriore
15. Lamiera di rinforzo, 
spoiler interno
16. Spoiler parte centrale
17. Spoiler destra
18. Accesso e fiancata
• Cerniera porte esterna 
(fino a 1970)
• Cerniera porte interno  
(a partire da 1970)
19. Accesso completo
20. Porta sottoporta  
87cm, universale
21. Sottoporta,  
profondità 9“
22. Controtelaio  
di montaggio
• Controtelaio di  
montaggio, Van Pickup
23. Bordo di carico 
posteriore

a partire da

MiniDate un‘occhiata al no-
stro annuncio al centro 
della rivista!

con 8 lamelle  NO 26396 con 11 lamelle  NO 26395

polizia  NO 492128
giallo  NO 492819
bianco  NO 489643

Standard 2,7:1, LHD NO 213893
 RHD NO 306648 

High ratio 2,2:1, LHD NO 342750
 RHD NO 342749

http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/313200
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/491122
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/213893
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/342750
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/342749
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/306648
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/202402
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/315184
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/12242
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/212549
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/5237
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/213895
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/305500
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/289088
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/289087
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/492128
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/492819
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/489643
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/468208
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/319991
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/26396
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/26395
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/324194
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/326592
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/316865
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/298373
https://www.limora.com/it/marchi-inglesi/mini/mini-1959-2000/body-panels.html


Molla a balestra
riproduzione conforme all’originale
XK120/140, NO 17010
XK150, NO 17008
MarkII,DV8
NO 208160

…anche un set di  
manicotti di cuoio: Lubrificabile
NO 208113

Bussola in poliuretano
Puntone, grande e piccolo, 
per tutti i modelli Jaguar IRS

Parte centrale del cofano
Riproduzione con una perfetta 
esattezza di adattamento 
E-Tipo, Serie I – 3.8 e 4.2

I nostri cataloghi leader per I pezzi di ricambio

Coperchio per l‘ammissione 
dell‘olio, mirror polished
Per il coperchio liscio della 
valvola sinistra con la scritta 
Jaguar in oro o argento.
O invece: la versione MONZA 
con chiusura rapida
Jaguar a 6-cilindri  NO 329671

Set frizione di accoppiamento 
Borg & Beck 
Per veicoli con frizione 10“
NO 200948

a feritoie le fessure  
di raffreddamento
NO 315915
senza le fessure  
di raffreddamento
NO 493301Questo non è un 

distributore 
Jaguar / Daimler

Alternatore a corrente 
trifase (Interscambio) 
XK8, XKR,  
XJ8, XJR
NO 429600

Compressore d‘aria  
originale
XK8 fino a  
VIN... 
019724
NO 283739

Tratto dall‘insolvenza Karman:
Elemento originale in lamiera– Carrozzerie grezze 
e elementi laterali XK8 Convertible/Coupé
Coupé sinistra o destra
S NO 396634, D NO 396633

Carrozzeria grezza
Jaguar XK8 Convertible
NO 396579

Porta lamiera di finitura
XK 8 Convertible/Coupé
S NO 257670, D NO 257668

Coperchio di valvola 
per tutti i motori XK 1948-1986
in alluminio lucidato 
set di 2 pezzi
Standard
NO 489828

Novità

Pompa idraulica di comando
E-Tipo 4.2,V12 e 420
NO 201396

Originale Jaguar 
Pompa d‘acqua

XJ8, XK8, S-Tipo 
4.0 V8 a partire 

dal 1999
NO 347746

KIT catena di distribuzione 
con bloccaggio e guide di  
scorrimento  
per Jaguar V8
NO 492434 

Jaguar XJ12, XJS, E V12, Mercedes 
W111, 116, 3.5, 4.5, 6.9 (tutti i 
modelli V8) Opel Diplomat 5,4,  
Audi 100 / 200 NO 490510

COOL CAT
Nuovo di fabbrica,  
ultramoderno compressore 
d‘aria esclusivamentte per 
noi! Dopo ben più di 50 anni 
la pompa a piatto oscillante-
Design è stata sostituita da 
un‘ultramoderna pompa a 
stantuffo assiale. 
• 5,9 Kg invece di quasi 16 Kg 
• Sostituisce 1:1 il vecchio 
compressore. 
• Nessuna modifica 
• La metà di assorbimento di 
potenza 
• quasi raddoppiata la capacità 
di raffreddamento
NO 490510

Per tutti i nostalgici 
abbiamo ancora  
i pezzi di  
origine nel  
nostro  
deposito
NO 213149

Si consiglia vivamente lo  
scambio del filtro essiccatore

Novità

Compressore d‘aria 
per XJ40  
e XJS 4.0
NO 283912

Per  
comodità

Per  
corsa

grande 312128 298455
piccolo 317883 307088

Doppia prestazione 
Metà del peso  
nessuna modifica 
Look originale  
regolatore integrato 
si ricarica in folle

Il Lupo in pelle di pecora
www.Limora.com

Nel supporto originale si 
nasconde un ultramoderno 
alternatore trifase 
C40 NO 290509
C42 NO 504917
C45 NO 504916

Pompa dell‘acqua,  
nuova di fabbrica
Realizzata accuratamente 
in stile retro: rilubrificabile, 
cuscinetti di alta qualità, tenuta 
corretta
XK140 & 150, MK7/8/9
E-Tipo 4.2 SII
Daimler V8
XJ12 SIII, XJS V12
XJ40, XJS 3.6

Shims for the serious Jaguar 
engine specialists
124 shims: distribuito su 26 
pezzi standard e 15 pezzi 
sovramisura  NO 490223

Gamma professionale 
oppure singoli shims

Piastrine singole
Formato standard  
fino a 2,8 mm
Per lungo periodo non era 
disponibile!
sovramisura 2,80 – 4,50 
mm migliore ingegneria 
meccanica tedesca, con 
incisione,singolarmente avvolti 
in carta oleata

Ammortizzatori Boge
XJ40, Assa posteriore  
(controllo automatico  
del livello)
NO 315226

Ammortizzatori  
standard
XJ6, XJ12 
1968-1992
NO 200448

Kit SU HD6 carburatore  
„Termo“, nuovo di fabbrica, 

 già con ugello,  
compreso il  
carburatore  

di  
avviamento  
completo

Antenna elettrica
Jaguar XJ6 a partire da  
1985, XJ12 a partire da  
1985, XJS
NO 212604

Big Bore sistema di scarico si adatta  
a tutti i tipi-E a 6-cilindri 

Collettore di scarico 2” Coppia adattatore tubo

Set di pistoni MAHLE
qualità origine tedesca OEM  
per i classici motori JaguarXK,  
9:1  oppure 8:1 compattato
3.4l NO 326831
3.8l NO 492682
4.2l NO 497531

Per voi abbiamo una produzione in piccole serie, con un imbat-
tibile rapporto qualità-prezzo: Sistema di scarico in acciaio inox 
V2A per JAGUAR MK II a partire da 3.4 / 3.8 a partire dal 1961

NO 207209

Set di coperchio 
di vavola D-Type
NO 493719

6 cilindri
12 cilindri  
(in preparazione) 
Massa in positivo 
Tutte le Jaguar

Sistema modulare: E-Tipo, 6 cilindri, scarico Big Bore 2“  
in acciaio inox
Per lungo tempo non era disponibile, adesso è arrivato un piccolo 
lotto!
Unite il collettore di scarico lucidato con il sistema Big Bore, n° 
articolo 207231 oppure con il sistema standard LWB o SWB

Novità

Nuovo catalogo:
Top 600 per  
Jaguar XJ8 / XK8 
I pezzi più importanti!  
Per esempio:

Jaguar

Inoltre daremo ai nostri clienti gratuitamente un kit di montaggio 
da 28 pezzi (n° d’articolo 207212).

NO 207096 NO 480892

NO 207223

E-Type Serie 1 e 2
NO 485927
E-Type 4.2 Serie 1 e 2 
NO 485926

Coppia adattatore tubo
per il sistema standard

NO 207231

NO 245883 NO 336308 NO 318547 NO 206532

NO 496829 NO 493838

NO 497251
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Utensile per il radiatore
per allineare le alette 
di raffreddamento deformate, 
semplicemente 
inforcare e far 
scorrere in 
modo uniforme 
scorrere 
proporzionato.
NO 348635

indicatore sospeso,50-140°C, 
elettrico
Temperatura dell’acqua 
temperatura dell’olio
NO 328066
30-110°C, meccanico con ca-
pillare Temperatura dell’acqua 
temperatura dell’olio
NO 310607

Strumento in design Smith

Radiatore ad alte 
prestazioni in alluminio
Riproduzione conforme 
all’originale, in modo 
fantastico.. ancora 3kg carico 
di meno sulle asse anteriori! La 
più migliore rete ad alte 
prestazioni in alluminio 
disponibile sul mercato
Per tutti:
Austin Healey • Jaguar
Triumph • MG • Mini
Range Rover • Land Rover 
• Lotus • Alfa Romeo

La lista completa si può trovare 
sul nostro sito web: 
 www.Limora.com

Termostato – commutatore di controllo, montaggio nel mani-
cotto in gomma del radiatore
Regolabile e pronto per il montaggio con il fascio di cablaggio, 
fascette serracavi, connessioni tubi flessibili e relè premontato. Il 
controllo è sicuro riversato in resina sintetica. Per tutti veicoli con 
12 volt e positivo sulla massa.

Diametro del tubo:
25 mm 508362
28 mm 508363
32 mm 508364
35 mm 508365
38 mm 508366
45 mm 508367

Manicotto in gomma del radiatore in silicone, NB4 fino a BJ8

Absolutely 
overengineered

Senza impianto di riscaldamento: set a due pezzi 
con impianto di riscaldamento: set a quattro pezzi - ON 205396 

Pale del ventilatore
Modello Competition fabbricato 
in plastica per Austin Healey
BN1 e BN2, 5 pale - 
NO 327071
BN4 fino a BJ8, 5 pale  
NO 318169

Foto: Radiatore ad alte prestazioni in 
alluminio per AH con 6 cilindri

Kevlar - Manicotto in gomma del radiatore rinforzato
È una fibra artificiale molto resistente agli strappi. Questo rinforza 
il classico composta tra radiatore e gomma: molto resistente alla 
pressione e durevole. Nessun infragilimento!

Austin Healey
Jaguar
Triumph
MG
Mini
Range Rover
Land Rover

Lista completa online sul nostro 
sito web: www.Limora.com

Riparazione in caso 
d’emergenza ai manicotti in 
gomma del radiatore: 
Un coltello affilato, un nastro 
speciale, diversi tubi connet-
tori e con 6 litri d’acqua per 
imbottigliare nel sistema di 
raffreddamento dopo la ripara-
zione. Utilizzabile per tutti tubi 
dell’acqua tradizionali.

Essiccatoio essiccatore
per il climatizzatore per 
esempio: XJ6 Serie 3
NO 213147

Qualcosa di bello per i 
gattini: scatolo termostato e 
soperchio
La chiusura e le guarnizioni 
sono comprese, riproduzione 
pulita in alluminio: Ora anche 
termoresistente e permanente….
Per tutti Jaguar S-TYPE, 
X-TYPE, XJ8, XJR, XK8, XKR
NO 488148

Novità

Strumento doppio Smiths
52 mm, pressione dell’olio: 
0-100 PSI, temperatura del 
acqua: 30-110°C, meccanico 
con capillare, nero
NO 22965

Fascia intelligente
La fascia incolla e indurisce 
solamente DOPO essere stata 
avvolta sotto tensione al ma-
nicotto in gomma del radiatore 
difettoso. Resistente contro 
la pressione fino a 600 PSI, 
la fascia è permanentemente  
elastica da -50°C 
fino +260°C. 
Larghezza: 
ca. 205 x 3m, 
può allungarsi 
al triplo della 
lunghezza originale
NO 347159

Le pale del ventilatore hanno 
una forma parabolica, 
ottimizzazione aerodinamica 
– elevata portata d’aria allo 
stesso consumo di energia 
elettrica.

Ventilatore 
reversibile LIMORA, 
eliche ad alte prestazioni

Ventilatore aspirante oppure 
pressante – Semplicemente 
girare il ventilare e invertire 
la polarità!

Novità

• 16 varianti
• anche per 6 volt
• subito disponibile

Per ulteriori informazioni: 
www.Limora.com

Conveniente per un acquisto 
all’ingrosso e propria 
produzione!

Problemi con la temperatura sono spesso fatti in casa alle 
Jaguar 6-cilindri XK/E-type 
Proprio come il termostato originale bellow, anche il nostro (74° 
C) lavora come termostato a due fasi. Mentre il termostato apre il 
circuito di raffreddamento grande, si sta chiudendo il bypass del 
circuito di raffreddamento piccolo. Per questo tutta 
la portata deve passare il radiatore. In caso il termostato 
semplice sia stato montato in maniera errata, il flusso 
d’ acqua si divide e una parte scorre non 
raffreddata al motore…con conseguenze note
NO 327981

Anche per molti altri veicoli inglesi!

Assortimento per connessione 
per tubo flessibile
Ciascuno 115 pezzi, assortito 
8 – 28 mm, in cassetta di 
plastica.
In inox - NO 493880 
 

Quale termostato e montato 
sulla sua macchina?

Tenaglia speciale
lunghezza 150 mm, per 
l’aggiustamento e raddrizza-
mento della rete di raffredda-
mento per il radiatore dell’olio 
e radiatori
NO 359335

Prova a pressione
per il sistema di raffreddamento 
– pompa con stampa a mano 
con manometro, termometro, 
13 coperchi, 2 adattori in 
casseta di plastica
NO 492940

Assortimento
con 40 spine contra il 
gelo con forma a tazza

Tutti assortimenti si 
possono trovare su 
nostro sito web: 

www.Limora.com

Novità

Anche questo è un radiatore 
supplementare efficace: Nastro 
isolante per il collettore. 
Nessun calore per 
irraggiamento
Rotola con 10 metri – larghezza: 
50 mm, densità: 2 mm. 
Resistente al calore fino a 
1000°C - NO 317127

Prezzi aggiornati disponibili su: 
www.limora.com
▸  inserire Il numero dell‘ordine nel 

campo di ricerca
▸  catalogo sfogliabile sotto  

„pubblicità attuale Limora“
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Richiedete i nostri 
cataloghi omaggio!

MGB
800 pagine

Austin Healey 
BN1-BJ8 

600 pagine

TR2 bis TR4A
600 pagine

AH Sprite e 
MG Midget
324 pagine

Jaguar E-Type, 
6 cylindri

186 pagine

Spitfi re MK3, 
MK4, 1500
640 pagine

TR5, TR250 
e TR6

600 pagine

Jaguar XJ12 
Daimler Double Six

800 pagine

Classic Mini
740 pagine

Jaguar Mark II
128 pagine

MGF e MGTF
64 pagine

Jaguar XJ6 
Daimler Sovereign

1008 pagine

MGA Roadster 
e Coupé

580 pagine

Jaguar X308
150 pagine

Jaguar X300
200 pagine

Jaguar XK8/XKR
150 pagine

Land Rover 
series II, IIA, III

740 pagine

Land Rover 
90, 110 e Defender 

1100 pagine

Tutti i nostri cataloghi: precisi e illustrati in dettaglio

Grande catalogo 
accessori di marca, 

disponibili in 
tedesco o in francese

Jaguar XK120, 
XK140, XK150
700 pagine

Jaguar E-Type V12 
Serie III

400 pagine

 Limora Oldtimer via aiuta a 
trovare il giusto olio per la 

vostra auto!
Marke Modell

Da adesso siamo pronti anche per il mercato 
italiano. Per domande e chiarimenti rivolgetevi 
pure ai nostri colleghi Enrico Marchetti o Stefano 
Pignatelli.

telefono +49 (0) 2683 - 97 99 0
 e-mail Enrico.Marchetti@Limora.com
  Stefano.Pignatelli@Limora.com
 internet www.Limora.com
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