
Contattateci oggi stesso
I signori Salvatore Arcidiacono, 
Enrico Marchetti e Stefano  
Pignatelli vi aiuteranno, chia-
mando il seguente numero:  
+49 2683 97 99 0 Oppure, 
visitate il nostro sito Limora.com 
nella versione italiana.

Il radiatore ad alte prestazioni in alluminio offre 
fino al 25 % in più di raffreddamento e fino al 50 % 
di peso in meno. Riproduzione fedele all‘originale, 
finemente dettagliato. La migliore rete in alluminio 
ad alte prestazioni disponibile sul mercato. Adatto 
anche per i motori potenziati.

Disponibile per i seguenti marchi: Austin Healey, 
Range Rover, Land Rover, Jaguar, Triumph, Lotus, 
MG, Mini.

L‘elenco completo di tutti i radiatori in alluminio è 
disponibile su: Limora.com/radiatore

Ventola elettrica
Le pale della ventola 
assicurano, grazie alla loro 
ottimizzazione aerodinamica, 
un maggiore flusso d‘aria con 
lo stesso consumo di energia. 
Basta spingere la ventola  
invertendone la polarità! Può 
essere utilizzato per veicoli 
con messa a terra positiva e 
negativa. 11 varianti, 12 o 6 
volt, disponibili a magazzino! 

Tutte le varianti disponibili su 
Limora.com/ventole

Radiatore dell‘olio 
Leggero, in alluminio con strut-
tura a strati, con piastre a spi-
rale interne per un‘irradiazione 
ottimale del calore. A seconda 
delle dimensioni e del posi-
zionamento, si ottiene una 
riduzione della temperatura 
dell‘olio fino a 30 °.
Con 10 viti e attacchi da 1/2", 
dimensioni: 33 x 7,5 x 5,5 cm. 
Per Austin Healey BN1 a BJ8 
(1953-68), MG MGA, MGB, 
MGC, Mini, Sprite / Midget, 
Triumph TR2-6 , TR7, TR8, Stag, 
Spitfire, GT6, Herald, Vitesse 
Codice-No 9483 39,-

Tutti i radiatori dell‘olio su 
Limora.com/radiatoreolio

Compressore d‘aria
Nuovo di fabbrica, ultra-
moderno compressore d‘aria 
esclusivamentte per noi! 5,9 
Kg invece di quasi 16 Kg  
Sostituisce 1:1 il vecchio com-
pressore. Nessuna modifica.
La metà di assorbimento di 
potenza. Quasi raddoppiata la 
capacità di raffreddamento.  
Per Jaguar XJ12, XJS, E V12, 
Mercedes W111, 116, 3.5, 4.5, 
6.9 (alle V8-Modelle), Opel 
Diplomat 5,4, Audi 100 / 200
Codice-No 490510  579,-

Redline Raffreddatore chimico 
supplementare 
Riduce la tensione superfi-
ciale del refrigerante evitando 
la creazione di bolle di vapore 
isolanti. Il miglior trasporto 
del calore riduce significati-
vamente la temperatura del 
motore. Il contenuto della 
confezione è sufficiente per 
sistemi di raffreddamento fino 
a 20 litri. È miscibile con tutti i 
liquidi refrigeranti. Gli additivi 
proteggono attivamente dalla 
ruggine, puliscono e lubrifica-
no la pompa dell‘acqua.
per motori benzina, 355 ml 
Codice-No 303509 19,- 
per motori diesel, 443 ml 
Codice-No 342352 20,- 

Set di montaggio per ventola 
elettrica
Codice-No 339433 14,-

Ogni  
ventola 

solo  
74,- € !

Tutti i compressori di aria 
condizionata sono disponibili 
su Limora.com/climate

Contattateci oggi stesso
Salvatore Arcidiacono, Enrico 
Marchetti e Stefano Pignatelli 
vi aiuteranno, chiamando il 

seguente numero:  
+49 2683 97 99 0 Oppure,  
visitate il nostro sito Limora.com 
nella versione italiana.

Termometro laser
Candele e collettore di scarico 
bollenti? Cuscinetti molto 
caldi? Punto caldo o freddo nel 
blocco motore o nella testata 
del cilindro? Bolle di vapore nel 
carburatore? Quando interve-
nire sul radiatore dell‘olio? e 
su quello dell‘acqua? Quando 
si può effettivamente aprire il 
termostato?

Per rispondere a più di 100 
domande sulla temperatura 
del motore da -20°C a 520°C ! 
Basta puntare il sensore laser e 
leggerne il risultato. 
Codice-No 306497  49,- 

Pezzi di ricambio per auto d’epoca inglesi

Limora.com / Tel. +49 (0) 26 83 - 97 99 0
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