
DESCRIZIONE

E' indubbio che nelle moto da fuoristrada tenere puliti gli steli delle forcelle aumenta sensibilmente 
la vita dei paraoli.
Da molti anni sono utilizzate delle protezioni (calze) tubolari in neoprene che danno una risposta a 
questa necessità

Tuttavia, a nostro avviso, questa soluzione ha alcuni importanti aspetti negativi:

1 - Montaggio complicato: per installare le protezioni è di solito necessario smontare le forcelle 
dovendo infilare le protezioni dall'alto   

2 – Azione abrasiva: dovendo pulire per strisciamento uno stelo che continua a sporcarsi svolgono 
un'azione abrasiva sullo stelo stesso che a lungo andare sicuramente non giova. In più lo sporco 
tende a essere trattenuto all'interno del tubolare che, essendo in continuo strisciamento contro lo 
stelo, svolge una costante azione di smerigliatura e non fa che peggiorare le cose.

3 – Riduzione della corsa utile della forcella: a seconda della loro lunghezza le protezioni in 
neoprene limitano in modo più o meno sensibile la corsa della forcella. Questo a causa del loro 
spessore che “ ripiegato” più volte fa in modo che la forcella non riesca ad utilizzare tutta la sua 
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corsa utile in affondata. Infatti è la calza “arricciata” contro il piede dello stelo a determinarne il fine 
corsa con qualche centimetro di anticipo.

Per ovviare a questi problemi ci sono le nostre “calze”. 

Sono realizzate in tessuto di Nylon ripstop, impermeabile, sottilissimo e molto resistente e si 
possono installare smontando solo il parafango.
Si presentano come un rettangolo in tessuto provvisto di  appendici forate che va avvolto e chiuso 
attorno allo stelo della forcella.
Per la chiusura attorno alla forcella viene utilizzato un particolare nastro biadesivo mentre per il 
fissaggio nella corretta posizione basta la fascetta da elettricista in dotazione e... le 3 viti che 
fissano il parafango. Tutto qui, solo un po' di manualità nel maneggiare il biadesivo ( che però un 
paio di errori li perdona.)

Così facendo lo stelo semplicemente... quasi non si sporca e quindi i paraoli saranno più longevi; 
inoltre non avviene alcuna azione abrasiva dato che le calze non aderiscono agli steli.

Il ridottissimo spessore del tessuto poi non va mnimamente a influire sulla corsa della  forcella

 
DATI TECNICI

• Realizzazione in tessuto tipo ripstop ad alta resistenza
• Assemblaggio tramite nastro biadesivo di elevata qualità e flessibilità
• Il montaggio avviene senza dover smontare le forcelle
• Disponibili per forcelle WP 4860 con corsa di 210 e 265mm ( 230 e 245 mm su richiesta )
• Colore: nero
• Fornite con accessori e istruzioni di montaggio

Tutte le informazioni riportate sono soggette a variazioni senza preavviso

Landmark.works   Viale Monza 73  20125 Milano – Italy      +39 3357014087  info@landmark.works


