
Interni in pelle completi per Jaguar
nei colori nero, rosso scuro o biscotto, per Roadster, FHC, DHC, DHC o 2+2
XK120, XK140, XK150, E-Type 3.8, E-Type 4.2 S1, E-Type 4.2 S2, E-Type V12 e per le limousine.
MarkII, DV8, XJ, tipo S. Basta chiamare: 0321 1644232

Colore OTS FHC
nero 486594 486595
biscotto 520589 520752
rosso scuro 
(Mulberry) 520750 520107

Sedili in pelle, qui per esempio 
per Jaguar E-Type 3.8

Finissima pelle Connolly. Per-
fettamente lavorato, imbottito 
e tappezzato; Comoda seduta 
su solido telaio
Prezzo coppia 2.899,-

Cintura di sicurezza automatica con fibia, struttura a tre 
punti.
Disponibili in vari colori per i migliori accoppiamenti 
con le differenti tonalità delle pelli dei sedili. Oltre 1200 
combinazioni tra tipo colore e materiale. L'assortimento 
completo a  
Limora.com/Cinture

Coppia di tappetini piedi
nero con logo Triumph
TR4, TR4A, TR5/250 e TR6
15399 70,-

Volanti Moto Lita
realizzato in materiale resistente, alluminio lucidato. 
Disponibile piano o convesso.
Corona in alluminio, corpo del volante in pelle o in 
pregiato legno con l'incisione originale Moto-Lita
Grazie al mozzo universale i volanti Moto-Lita possono 
essere utilizzati su quasi tutti i veicoli, antichi e 
moderni
Volante Limora.com/Volanti-Moto-Lita

Se ci pensate bene...
...quale miglior momento per rinnovare gli interni, se 
non durante l'inverno, quando la macchina è ferma 
in garage?! ed è questo anche il momento giusto per 
ordinare!
Ci sono decine di combinazioni possibili di modello, 
materiale e colore; Si deve tener conto dei tempi di 
consegna di alcune settimane.
Dopotutto, usiamo solo i migliori professionisti del 
settore e lavoriamo solo con materiali altamente pre-
giati ed aziende specializzate.
Consultate uno dei nostri esperti, vi sapranno consigli-
are la soluzione migliore, ad un prezzo competitivo!
+39 0321 16 44 232

Attenzione!
Ordinate per 

tempo

Furflex
In tutti i colori e le varianti possibili. Disponibili in magazzino acquistabili "a metro". 
L'assortimento completo sotto Limora.com/Protettori-bordi
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Limora.com/legno-pregiato

Cruscotti finemente lavorati, fino al dettaglio più 
ricercato.
Produttore britannico, pregiato legno su base MDF. Se 
si è alla ricerca di qualcosa di lusso, i nostri cruscotti 
sono un elegante alternativa all'originale. Disponibile 
in legno radica di noce (marrone scuro) e legno di olmo 
(marrone chiaro)

Cataloghi dettagliati
per quasi ogni marca trattata, ogni 
modello, riporta spaccati precisi 
che indicano singolarmente tutte 
le parti, con codici di referenza 

e descrizione. Completamente 
gratuiti, ordinali online o per 
telefono!
+39 0321 16 44 232

Coming Soon
Catalogo Range Rover 
Classic 1970-96 V8 e Mo-
delli Diesel. Più di 1000 
pagine!
349105

Ad esempio set parti di 
legno per  
Jaguar XK120 FHC  
23 parti 
497340
4.600,- 

Crema protettiva  
per Pelle Connolly
Dal nome della pelle più antica e pregia-
ta, un prodotto per la cura dei tuoi sedili. 
500ml pulitore sgrassante e 284ml 
crema idratante.
355874 46,-

Jaguar, MG, Triumph, Mini

Un deumidificatore 
d'aria evita un sacco di 
problemi:
finestre appannate, for-
mazione di ruggine, danni 
elettrici, cattivi odori, 
muffe sulla pelle e sulla  
tappezzeria.
Molto silenzioso e 
compatto, essiccatore ad 
assorbimento, speciale 
per camere con basse 
temperature e ambienti
tra 1° e 15°C. Ideale per 
la deumidificazione di 
garage non riscaldati, ef-
ficace fino a 75 m³. Molto 
economico nel consumo 
energetico: solo 650 W.
476765 219,-

Catalogo fanali
più di 60 pagine di fari  
e luci di ogni tipo.
Limora.com/ 
533768

Catalogo specchi
oltre 60 pagine di  
specchietti esterni, da 
parafango e retrovisori
Limora.com/ 
532563

Nuovo!

Nuovo!

garage 
secco

Nuovo! Pezzi di ricambio per auto d’epoca inglesi
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 Italia 0321 1644232
Tappezzeria interna
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