
I migliori sistemi di scarico in acciaio inox per il vostro
Classico, con un fantastico rapporto prezzo/prestazioni.
In acciaio "Sheffield-Stainless-Steel 403 e 306", salda-
ture impeccabili, superfici perfette,
sontuosamente lucidato, si monta facilmente.

Alternatore dal look dinamo
Con il nostro kit di conversione è possi-
bile sostituire tutte le dinamo Lucas C40, 
C42 e C45, mantendendo inalterato il 
look originale.
Vantaggi:
Metà del peso, doppio della potenza.
3,2 kg invece di 5,6 kg.
Maggiore potenza dell'alternatore con 
minore resistenza alla rotazione.
Più potenza del motore sulle ruote, non 
sull'alternatore.
L'aspetto originale viene mantenuto.
La tecnologia ultramoderna è nascosta 
all'interno dell'alloggiamento, in cui 
è integrato anche il nuovo potente 
regolatore
Limora.com/alternatori

Interruttore per comando 
termostatico, facile 
installazione mediante il 
montaggio nel tubo del 
radiatore
Con elettronica integra-
ta: compresi cablaggio, 
fascette stringitubo, 
fascette per cavi e relè 
preassemblato pronti per 
l‘installazione. Regolabile 
tramite un potenziometro. 
Per tutte le auto con 12 
cilindri, 6 volt è necessaria 
l'installazione di un Relé. 
Ora anche per veicoli a 
massa positiva!
Limora.com/interrutttore-
termoelettrico

Interruttore termoelettrico 
con sensore versione 
per il montaggio in tubo 
flessibile
518343  38,-

Cataloghi dei pezzi di 
ricambio.
meticolosi fino all'ultimo 
dettaglio
•  disegni ad alta risolu-

zione
•  ciascun pezzo cataloga-

to singolarmente
•  gratuito
•  oltre 1.000 pagine
•  consultabile anche 

online
 
Ordinalo adesso!Range Rover Classic 

oltre mille pagine gratuite!
349105

Impianti di scarico in 
acciaio inox Gamma 

completa:  
Limora.com/scarico

Chimica super intelligente 
Riduce la tensione 
superficiale del liquido di 
raffreddamento. Riduce la 
temperatura del motore.  
Bottiglia da 355ml 
sufficiente per 20 litri di 
refrigerante.  
Miscibile con qualsiasi 
altro liquido di raffredda-
mento.
Motori a benzina
303509  15,90
Diesel
342352  20,-

Jaguar, Austin Healey,  
MG, Triumph

Regolazione precisa 
della temperatura

Gamma completa
Limora.com/Radiators

Contattateci telefonica-
mente allo 0321 1644232

Radiatore in alluminio ad alte presta-
zioni
Fedele riproduzione, ottimamente 
lavorato, alleggerisce l'avantreno di ben 
3 kg. Il miglior radiatore in alluminio 
attualmente sul mercato. • Austin Healey  
• Jaguar • Triumph • MG • Mini • Range 
Rover • Land Rover • Lotus • Alfa Romeo

Contattateci oggi stesso
Salvatore Arcidiacono, Enrico Marchetti 
e Stefano Pignatelli vi aiuteranno, 
chiamando il seguente numero:  
Italia 0321 1644232
0 Oppure, visitate il nostro sito  
Limora.com nella versione italiana.

Liquido di 
raffreddamento 

additivo chimico.

Ventola a spirale Limora con pale ad alte prestazioni
•  aspira e soffia (impostabili entrambe le funzioni, 

invertendo le polarità!)
•  disponibile in 12 versioni
•  12 Volt o 6 Volt
•  210 mm - 406 mm di diametro
•  80 - 220 Watt Potenza di uscita
•  costruzione estremamente piatta da 62 mm a max 

82 mm
•  aerodinamicamente ottimizzato 
•  estremamente silenzioso
•  fino a 2700 m3/h Portata d'aria compressa

In
fo

rm
az

io
ne

 P
ub

bl
ic

ita
ria

Nuovo

Limora.com • Italia 0321 1644232 • Internazionale +49 (0) 26 83 - 97 99 0

https://www.limora.com/it/catalog/category/view/pim_id/24091
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/349105
https://www.limora.com/it/catalog/category/view/pim_id/407
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/518343
https://www.limora.com/it/catalog/category/view/pim_id/6741
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/303509
https://www.limora.com/it/catalog/category/view/pim_id/272
https://www.limora.com/it/catalog/category/view/pim_id/24091
https://www.limora.com/it/catalog/category/view/pim_id/24091
https://www.limora.com/it/catalog/category/view/pim_id/569
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/342352
https://www.limora.com/it/


Nuovissimo sterzo originale ZF
originale per Jaguar S-Type
(moderno)
da VIN....N13089 a N91220 (2004-07) per modelli a 
guida a sinistra. Unità Servotronic completa con con-
vertitore, Originale n. C2P7680
Senza scambio e spese di deposito parziale. Se si 
desidera restituire il pezzo vecchio (ad es. nel nostro 
cartone di spedizione vi rimborseremo 50,- più IVA)
487898  695,-

Non più disponibile da anni, ora fedele all'originale 
per voi una nuova replica: i bulloni della biella per la 
Jaguar 12 cilindri!
Realizzati in acciaio speciale forgiato ad alta resisten-
za. Rapporto ideale tra  durezza
e duttilità.

C33271 für 5.3 V12 bis 
1975, 207167  19,-

C43809 für 5.3 und 6.0 V12 
 ab 1975, 207166  19,-

Serbatoi in lamiera d'acciaio per MG e Jaguar XJ6 e XJ12
riproduzioni di alta qualità da un produttore nordamericano
Dimensioni e design corrispondono esattamente all'originale.
Zincato in lamiera di prima qualità.

Evans  
Refrigerante senza acqua
•  punto di ebollizione superiore a 180 °C
•  fino a 75% di pressione in meno nel 

sistema
•  riduce l'usura dei tubi e delle guarni-

zioni
•  biodegradabile e non tossico
•  da oltre venti anni usato nelle auto da 

corsa, nei camion e negli aerei
•  non è necessario cambiarlo, dura più 

di 20 anni o un milione di km
•  resistente a bassissime  

temperature fino a -40°C.

Compressore d'aria
Nuovo di fabbrica, ultramoderno com- 
pressore d‘aria esclusivamentte per noi! 
Dopo ben più di 50 anni la pompa a piat-
to 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 raff-

reddamento.

Jaguar XJS e XJ40

Per tutte le Jaguar
sistemi di servosterzo
nuovo di zecca revisionato
- disponibile a magazzino.

Jaguar XJ12, XJS, EV12

A seconda dello scopo, differenti varietà:
Vintage Cool 180°
A seconda dello scopo, 
differenti varietà:
Vintage Cool 180°.
Per veicoli d'epoca fino al 
1945 ca. con Motori in ghi-
sa e componenti in rame, 
ottone o alluminio (non 
per motori con raffredda-
mento "a termosifone")
2 Litri, 499969  36,-
5 Litri, 499970  79,-

Classic Cool 180°
Per veicoli d'epoca
da ca. 1945 con motori
in ghisa (ghisa sferoidale) 
e componenti in ottone o 
alluminio
2 Litri, 499971  36,-
5 Litri, 499972  79,-
Auto Cool 180°
Per Youngtimer ed auto 
moderne
2 Litri, 499978  36,-
5 Litri, 499979  79,-
Power Cool 180°
Per maggiori prestazioni
negli sport motoristici
2 Litri, 499973  36,-
5 Litri, 499974  79,-
Prep Fluid
Per la pulizia preparatoria
del sistema di raffredda-
mento
2 Litri, 499975  19,-
5 Litri, 499976  48,-

C33271 C43809

Nuovo compressore 
d'aria condizionata
Jaguar XJS e XJ40
481277  360,-

moderno

classico

Senza acqua =
nessuna ostruzione

nessuna ruggine
niente ghiaccio

Nuovo Modello Descrizione Codice-No Prezzo
Sprite I (1958-61) sonda serbatoio avvitata 327202 198,-
Sprite/Midget  
(1961-71) sonda serbatoio avvitata 210904 158,-
Midget (1971-77) sonda serbatoio incastrata 12885 158,-
Midget (1977-79) sonda serbatoio incastrata 4374 198,-
MGB (1965-77), 
MGB V8, MGC

Collo di riempimento smussato,
nessun collegamento per la 
linea di ritorno

12144 158,-

MGB - USA und 
Kanada (1970-77)

Collo di riempimento smussato,
Attacco per il flusso di ritorno 12714 198,-

MGB (1977-80) Riempitivo collo dritto, con Adat- 
tatore per collegamento benzina 215117 198,-

MGB - USA e Ka-
nada (1977-80)

Collo di riempimento dritto, 
attacco benzina in corrispon-
denza della sonda serbatoio

7737 198,-

Un'esatta suddivisione dei serbatoi per numeri di telaio
può essere trovato online: Limora.com

Lato Modello Codice-No Prezzo
Destro XJ6 / XJ12  

Serie I e II a 
carburatore

203699 258,-Sinistro 202356
Coppia 532866 480,-
Destro Veicoli con 

pompa ad 
immersione 
Serie II a 
carburatore

210832

534,-
Sinistro 210784

Destro XJ6 / XJ12 
Serie II e 
Serie III ad 
iniezione

246965
258,-

Sinistro 246967

Coppia 532877 480,-

Serbatoi carburante per tutte le Jaguar 
XJ6 e XJ12

Una ripartizione dettagliata
per numero di telaiopuò essere  

trovata online: Limora.com

classico moderno
• XJ12 Serie III tarde serie
• XJS 5.3 V12 e 3.6

680,-
213149

560,-
490510

• XJ6 Serie I,II e III 
• XJ12 Serie I, II e III prime serie 
• XJS 3.6 e 5.3 füh 
• XJ40 (XJ) 2.9, 3.2, 3.6 e 4.0 
• Mercedes con GM A6 Typ

680,-
504207

560,-
505939

Si consiglia vivamente di sostituire il filtro essiccante.

da anni non 
era più dispo-

nibile.Esclusiva 
Limora!

Nuovo

Pezzi di ricambio per auto d’epoca inglesi
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