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TRADIZIONE

Dal 1964 offriamo contrappesi per bilanciatura ruo-
te. Pertanto siamo uno dei fornitori più esperti in questo 
mercato. I nostri prodotti sono preferiti dai gommisti per 
il loro montaggio. Il nostro team di esperti è pronto per 
servirvi nel migliore dei modi. Siamo orgogliosi dei nostri 
rapporti a lungo termine con i clienti, che spesso si sono 
trasformati in vere e proprie amicizie. Durante tutti questi 
anni, gli sforzi, la continua ambizione al miglioramento e 
l'attenzione al cliente ci hanno fatto diventare un sinonimo 
di qualità ed affidabilità nel mondo dei contrappesi per 
bilanciatura ruote.
 

TRADITION

Since 1964 we have been delivering wheel balance weights. 
Therefore, we are one of the most experienced suppliers in 
this market. Our products are preferred by installers for their 
fit. Our team of experts is here to serve you in the best way. 
We are proud of our long-term customer relationships which 
have turned many times into real friendships. During all these 
years, the efforts, the continuous pursuit to improvement and 
the attention on the customer have made us synonymous of 
quality and reliability in the field of wheel balance weights. 
 

PASSION

PASSIONE

I contrappesi per bilanciatura ruote sono la nostra passio-
ne. Alcuni addirittura dicono che “abbiamo la benzina nel 
sangue”. Qualunque sia la vostra richiesta, potete essere 
certi che faremo del nostro meglio per soddisfare le vostre 
esigenze e darvi il massimo risultato. Il nostro team dedito 
ed amichevole è pronto per offrirvi un eccellente servi-
zio clienti. Ci sono produttori più grandi sul mercato, ma 
nessuno di loro è più attento e dinamico di noi. Soluzioni 
individuali e flessibili sono la nostra attività quotidiana. 
Essendo una società indipendente, il nostro obiettivo è 
di fornire ai nostri clienti alternative attraenti rispetto alle 
offerte tradizionali.

DESIGN

La nostra reputazione di avere i contrappesi migliori sul mer-
cato non è data senza ragione. Essendo un componente 
visibile sulla ruota, prestiamo molta attenzione al design, 
alla finitura ed allo stile dei nostri prodotti. Così si ottiene 
sempre il miglior risultato funzionale ed estetico, per qual-
siasi  tipo di veicolo o di applicazione. Tuttavia i nostri sforzi 
vanno al di là del singolo prodotto. Offriamo un supporto 
marketing professionale, imballaggi di alta qualità ed eti-
chette dal design superiore, al fine di assicurare il successo 
commerciale dei nostri clienti.

PASSION

Wheel balance weights are our passion. Some even say “we 
have gasoline in our blood”. Whatever your request is, you 
can be assured we give our best to satisfy your needs and 
provide you the most value for your money. Our dedicated, 
friendly team is here to deliver you excellent customer service. 
There are bigger manufacturers in the market but none of 
them is more committed and dynamic than us. Flexible, indivi-
dual solutions are our daily business. Being an independent 
company, our goal is to provide our customers with attractive 
alternatives to the mainstream offerings.

DESIGN

Our reputation for having the best looking balance weights 
in the market is not without reason. Being a visible part on the 
wheel, we pay much attention to the design, product finish 
and style of our products. Thus, you always get the best 
functional and optical result, no matter what vehicle type or 
application. However, our efforts go even beyond the pure 
product. We offer professional marketing support, high-class 
packaging and superior label designs in order to ensure our 
customer’s commercial success.

THE ITALIAN  
WEIGHT OF LIFE
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Z058   
Contrappeso “Turbo” per cerchi in alluminio, plastificato
Knock-on weight “Turbo” for aluminum rims, powder coated 

Grammatura  5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 gr.
Weight sizes

Confezione  5 - 30 grams, 100 pcs/box
Packaging unit 35 - 50 grams, 50 pcs/box 

ZN

TURBO

CONTRAPPESI ZINCO (ZN) 
ZINC WEIGHTS

Z018 
Contrappeso “Standard Special” per cerchi in acciaio, plastificato
Knock-on weight “Standard Special” for steel rims, powder coated

Grammatura  5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 gr.
Weight sizes

Confezione  5 - 30 grams, 100 pcs/box 
Packaging unit 35 - 50 grams, 50 pcs/box

ZN

STANDARD

ZN

STANDARDZG18 
Contrappeso “Standard Special” per cerchi in acciaio, grezzo 
Knock-on weight “Standard Special” for steel rims, uncoated 

Grammatura  5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 gr.  
Weight sizes

Confezione  5 - 30 grams, 100 pcs/box
Packaging unit 35 - 50 grams, 50 pcs/box
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Z030460 
 
Contrappeso adesivo con nastro Poliuretano PU, plastificato grigio
Suddivisione 3 x 10 gr., 3 x 5 gr. 
Dimensione 3,8 mm altezza /19 mm larghezza

Adhesive bar with PU tape, silver powder coated
Segmentation 3 x 10 gr., 3 x 5 gr. 
Size 3,8 mm high /19 mm wide 

Grammatura 45 gr. 
Weight sizes 

Confezione  100 pcs/box
Packaging unit

ZN

FE060 
 
Contrappeso adesivo (ferro zincato) con nastro Poliuretano PU
Suddivisione 12 x 5 gr.
Dimensione 3,8 mm altezza /19 mm larghezza

Adhesive strip (Zinc plated steel) with PU tape
Segmentation 12 x 5 gr.
Size 3,8 mm high /19 mm wide 

Grammatura 60 gr. 
Weight sizes 

Confezione  100 pcs/box
Packaging unit

FE

FE060P 
 
Contrappeso adesivo con nastro Poliuretano PU, plastificato grigio
Suddivisione 12 x 5 gr.
Dimensione 3,8 mm altezza /19 mm larghezza

Adhesive strip with PU tape, silver powder coated
Segmentation 12 x 5 gr.
Size 3,8 mm high /19 mm wide
 
Grammatura 60 gr. 
Weight sizes 

Confezione  100 pcs/box
Packaging unit

FE

Z030081  
Contrappeso adesivo con nastro Polietilene PE, plastificato grigio
Suddivisione 12 x 5 gr.
Dimensione 3,9 mm altezza /19 mm larghezza

Adhesive strip with PE tape, silver powder coated
Segmentation 12 x 5 gr.
Size 3,9 mm high /19 mm wide 

Grammatura  60 gr. 
Weight sizes

ZN

Confezione  100 pcs/box
Packaging unit

Z030081R5  
Bobina contrap.adesivo con nastro Polietilene PE, plastificato grigio 
Suddivisione 1000 x 5 gr.
Dimensione 3,9 mm altezza /19 mm larghezza 

Adhesive roll with PE tape, silver powder coated
Segmentation 1000 x 5 gr.
Size 3,9 mm high /19 mm wide

Grammatura  5 kg
Weight sizes

ZN

Confezione  1 roll/box
Packaging unit 

FE060B  
 
Contrappeso adesivo con nastro Poliuretano PU, plastificato nero
Suddivisione 12 x 5 gr.
Dimensione 3,8 mm altezza /19 mm larghezza

Adhesive strip with PU tape, black powder coated
Segmentation 12 x 5 gr.
Size 3,8 mm high /19 mm wide 

Grammatura 60 gr. 
Weight sizes 

Confezione  100 pcs/box
Packaging unit

FE

CONTRAPPESI ZINCO (ZN) 
ZINC WEIGHTS

CONTRAPPESI FERRO (FE) 
STEEL WEIGHTS
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CONTRAPPESI FERRO (FE) 
STEEL WEIGHTS

FE510 
 
Contrappeso adesivo (ferro zincato) con nastro Poliuretano PU
Suddivisione 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.
Dimensione 3,8 mm altezza /19 mm larghezza
 
Adhesive strip (Zinc plated steel) with PU tape
Segmentation 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.
Size 3,8 mm high /19 mm wide 

Grammatura 60 gr. 
Weight sizes  

Confezione  100 pcs/box
Packaging unit

FE

NP125 
 
Contrappeso adesivo (ferro zincato) con nastro Polietilene PE
Suddivisione 12 x 5 gr.
Dimensione 3,8 mm altezza /19 mm larghezza

Adhesive strip (Zinc plated steel) with PE tape
Segmentation 12 x 5 gr.
Size 3,8 mm high /19 mm wide 

Grammatura 60 gr. 
Weight sizes  

Confezione  100 pcs/box
Packaging unit

FE

FE510P 
 
Contrappeso adesivo con nastro Poliuretano PU, plastificato grigio
Suddivisione 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.
Dimensione 3,8 mm altezza /19 mm larghezza

Adhesive strip with PU tape, silver powder coated
Segmentation 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.
Size 3,8 mm high /19 mm wide 

Grammatura 60 gr. 
Weight sizes  

Confezione  100 pcs/box
Packaging unit

FE

NP125P 
 
Contrappeso adesivo con nastro Polietilene PE, plastificato grigio
Suddivisione 12 x 5 gr.
Dimensione 3,8 mm altezza /19 mm larghezza

Adhesive strip with PE tape, silver powder coated
Segmentation 12 x 5 gr.
Size 3,8 mm high /19 mm wide 

Grammatura 60 gr. 
Weight sizes  

Confezione  100 pcs/box
Packaging unit

FE

FE510B 
 
Contrappeso adesivo con nastro Poliuretano PU, plastificato nero
Suddivisione 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.
Dimensione 3,8 mm altezza /19 mm larghezza

Adhesive strip with PU tape, black powder coated
Segmentation 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.
Size 3,8 mm high /19 mm wide 

Grammatura 60 gr. 
Weight sizes  

Confezione  100 pcs/box
Packaging unit

FE

NP125B 
 
Bobina contrap.adesivo con nastro Polietilene PE, plastificato nero
Suddivisione 12 x 5 gr.
Dimensione 3,8 mm altezza /19 mm larghezza 

Adhesive strip with PE tape, black powder coated
Segmentation 12 x 5 gr.
Size 3,8 mm high /19 mm wide 

Grammatura 60 gr. 
Weight sizes

Confezione  100 pcs/box
Packaging unit
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NP105B 
 
Contrappeso adesivo con nastro Polietilene PE, plastificato 
nero
Suddivisione 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.
Dimensione 3,8 mm altezza /19 mm larghezza

Adhesive strip with PE tape, black powder coated
Segmentation 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.
Size 3,8 mm high /19 mm wide 

Grammatura 60 gr. 
Weight sizes 

NP120 
Contrappeso adesivo (ferro zincato) con nastro  
Polietilene PE utilizzato per SUV e LCV
Suddivisione 12 x 10 gr.
Dimensione 6 mm altezza /25 mm larghezza

Adhesive strip (zinc plated steel) with PE tape for use  
on SUV and LCV
Segmentation 12 x 10 gr.
Size 6 mm high /25 mm wide 

Grammatura 120 gr.  
Weight sizes 

FE060R  
 
Bobina contrap.adesivo (ferro zincato) con nastro Poliuretano PU
Suddivisione 1200 x 5 gr.
Dimensione 3,8 mm altezza /19 mm larghezza

Adhesive roll (zinc plated steel) with PU tape
Segmentation 1200 x 5 gr.
Size 3,8 mm high /19 mm wide
  
Grammatura 6 kg 
Weight sizes 

Confezione  1 roll / box
Packaging unit

Confezione  1 roll / box
Packaging unit

NP125R 
 
Bobina contrap.adesivo (ferro zincato) con nastro Polieti-
lene PE
Suddivisione 1200 x 5 gr.
Dimensione 3,8 mm larghezza /19 mm altezza

Adhesive roll (zinc plated steel) with PE tape
Segmentation 1200 x 5 gr.
Size 3,8 mm high /19 mm wide 

Grammatura 6 kg 
Weight sizes 
 

NP125PR 
 
Bobina contrap.adesivo con nastro Polietilene PE, plastifi-
cato grigio
Suddivisione 1200 x 5 gr.
Dimensione 3,8 mm altezza /19 mm larghezza 

Adhesive roll with PE tape, silver powder coated
Segmentation 1200 x 5 gr.
Size 3,8 mm high /19 mm wide 

Grammatura 6 kg 
Weight sizes 

FE

NP105P 
Contrappeso adesivo con nastro Polietilene PE, plastificato 
grigio
Suddivisione 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.
Dimensione 3,8 mm altezza /19 mm larghezza

Adhesive strip with PE tape, silver powder coated
Segmentation 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.
Size 3,8 mm high /19 mm wide 

Grammatura 60 gr. 
Weight sizes 

Confezione  100 pcs/box
Packaging unit

FE

FE060PR 
 
Bobina contrap.adesivo con nastro Poliuretano PU, plastificato grigio
Suddivisione 1200 x 5 gr.
Dimensione 3,8 mm altezza /19 mm larghezza

Adhesive roll with PU tape, silver powder coated
Segmentation 1200 x 5 gr.
Size 3,8 mm high /19 mm wide 

Grammatura 6 kg 
Weight sizes  

Confezione  1 roll / box
Packaging unit

FE

FE

Confezione  100 pcs/box
Packaging unit

Confezione  50 pcs/box
Packaging unit

FE FE

FE

Confezione  1 roll / box
Packaging unit

NP105 
 
Contrappeso adesivo (ferro zincato)  
con nastro Polietilene PE
Suddivisione 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.
Dimensione 3,8 mm altezza /19 mm larghezza

Adhesive strip (zinc plated steel) with PE tape
Segmentation 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.
Size 3,8 mm high /19 mm wide 

Grammatura 60 gr. 
Weight sizes 

FE

Confezione  100 pcs/box
Packaging unit

CONTRAPPESI FERRO (FE) 
STEEL WEIGHTS
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CONTRAPPESI PIOMBO (PB)
LEAD WEIGHTS

I contrappesi di questa pagina non sono a norma con la direttiva 2000/53 ue e quindi si possono usare 
solo al di fuori del territorio dell’unione europea. Sono ammessi all’interno della ue per motocicli e camion 
del peso superiore a 3,5 t.
The weights included in this page are not in accordance with eu directive 2000/53 and therefore must be used 
only out of the european community countries. They can be used in eu for motorcycles and truck over 3,5 ton.

I contrappesi inclusi nelle pagine seguenti sono a norma con la direttiva 2000/53 ue e quindi si possono 
usare nel territorio dell’unione europea per motocicli. 
All weights in the following pages are in accordance with eu directive 2000/53 and therefore can be used in 
the european community countries for motorcycles. 

011 
 
Contrappeso “Standard” per cerchi in acciaio 
Knock-on weight “Standard” for steel rims 

Grammatura 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 gr. 
Weight sizes 

Confezione  5 - 30 grams, 100 pcs/box
Packaging unit 35 - 50 grams, 50 pcs/box 

PB

030420 
 
Contrappeso adesivo con nastro Poliuretano PU per motocicletta
Suddivisione 7 x 5 gr., 6 x 2,5 gr.
Dimensione 7 mm altezza /11 mm larghezza 

Adhesive weight with PU tape for motorcycles
Segmentation 7 x 5 gr., 6 x 2,5 gr.
Size 7 mm high /11 mm wide 

Grammatura  50 gr. 
Weight sizes 

Confezione  25 pcs/box
Packaging unit

PB

030420B 
Contrappeso adesivo nero con nastro Poliuretano PU per motocicletta
Suddivisione 7 x 5 gr., 6 x 2,5 gr.
Dimensione 7 mm altezza /11 mm larghezza

Black adhesive weight with PU tape for motorcycles
Segmentation 7 x 5 gr., 6 x 2,5 gr.
Size 7 mm high /11 mm wide 

Grammatura  50 gr. 
Weight sizes 

Confezione  25 pcs/box
Packaging unit

PB

030420CR 
 
Contrappeso adesivo cromato con nastro Poliuretano PU per motocicletta
Suddivisione 7 x 5 gr., 6 x 2,5 gr.
Dimensione 7 mm altezza /11 mm larghezza 

Chrome plated adhesive weight with PU tape for motorcycles
Segmentation 7 x 5 gr., 6 x 2,5 gr.
Size 7 mm high /11 mm wide 

Grammatura  50 gr. 
Weight sizes 

Confezione  25 pcs/box
Packaging unit

PB

051 
 
Contrappeso “Turbo” per cerchi in alluminio 
Knock-on weight “Turbo” for alloy rims 

Grammatura  5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 gr. 
Weight sizes 

Confezione  5 - 30 grams, 100 pcs/box
Packaging unit  35 - 50 grams, 50 pcs/box 

PB

TURBO

STANDARD
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030010 
Contrappeso adesivo con nastro Poliuretano PU  
per motocicletta
Suddivisione 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.
Dimensione 5 mm altezza /15 mm larghezza 

Adhesive weight with PU tape for motorcycles
Segmentation 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.
Size 5 mm high /15 mm wide 

Grammatura 60 gr. 
Weight sizes  

Confezione  100 pcs/box
Packaging unit

PB

030461 
Contrappeso adesivo con nastro Polietilene PE  
per motocicletta
Suddivisione 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.
Dimensione 4 mm altezza /18 mm larghezza 

Adhesive weight with PE tape for motorcycles
Segmentation 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.
Size 4 mm high /18 mm wide 

Grammatura 60 gr. 
Weight sizes

Confezione  100 pcs/box
Packaging unit

PB

030460 
 
Contrappeso adesivo con nastro Poliuretano PU  
per motocicletta
Suddivisione 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.
Dimensione 4 mm altezza /18 mm larghezza

Adhesive weight with PU tape for motorcycles
Segmentation 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.
Size 4 mm high /18 mm wide 

Grammatura 60 gr. 
Weight sizes  

Confezione  100 pcs/box
Packaging unit

PB

030011 
 
Contrappeso adesivo con nastro Polietilene PE  
per motocicletta
Suddivisione 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.
Dimensione 5 mm altezza /15 mm larghezza 

Adhesive weight with PE tape for motorcycles
Segmentation 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.
Size 5 mm high /15 mm wide 

Grammatura 60 gr. 
Weight sizes

Confezione  100 pcs/box
Packaging unit

PB

030120 
 
Contrappeso adesivo con nastro Poliuretano PU per autocarro
Suddivisione 4 x 25 gr.
Dimensione 6 mm altezza /19 mm larghezza 

Adhesive weight with PU tape for trucks
Segmentation 4 x 25 gr.
Size 6 mm high /19 mm wide
 
Grammatura 100 gr.  
Weight sizes 

Confezione  10 pcs/box
Packaging unit

PB

I contrappesi di questa pagina sono a norma con la direttiva 2000/53 ue e quindi si possono usare nel territorio 
dell’unione europea per camion del peso superiore a 3,5 t. 
All weights included in this page are in accordance with eu directive 2000/53 and therefore can be used in the 
european community countries for trucks with a weight over 3,5 ton. 

CONTRAPPESI PIOMBO (PB)
LEAD WEIGHTS

030441 
 
Contrappeso adesivo con nastro Poliuretano PU per autocarro
Suddivisione 4 x 50 gr.
Dimensione 9 mm altezza /25 mm larghezza 

Adhesive weight with PU tape for trucks
Segmentation 4 x 50 gr.
Size 9 mm high /25 mm wide 

Grammatura 200 gr. 
Weight sizes 

Confezione  10 pcs/box
Packaging unit

PB
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ACCESSORI VARI
VARIOUS ACCESSORIES

999050 
 
Attrezzo universale per il montaggio e smontaggio dei 
contrappesi
Universal tool for the assembling and dismantling of balan-
cing weights 

Confezione  1pc
Packaging unit     

600200 
 
Taglierina per bobina contrappesi adesivi 
Adhesive roll cutter machine 

Confezione  1pc
Packaging unit     

600150 
 
Supporto per taglierina per bobina  
contrappesi adesivi 
Floor stand for adhesive rolls cutter machine 

Confezione  1pc
Packaging unit  

LEOPARD  

999060 
Pasta montaggio, 4 kg 
Mounting paste, 4 kg
 
Confezione  1pc
Packaging unit     
 

LEONESSA        

999070 
Grasso montaggio, 4 kg 
Mounting grease, 4 kg 

Confezione  1pc
Packaging unit    
 

999080 
Pasta lavamani, 4 kg 
Hand cleaner paste, 4 kg 

Confezione  1pc
Packaging unit    
  

955 OR25T  
Anello di montaggio per pneumatici tubeless autocarro
Dimensione 25 mm /6 mm
O-ring for the mounting of the tubeless truck tyre
Size 25 mm /6 mm

Confezione  2 pc
Packaging unit      

956 OR325T 
 
Anello di montaggio per pneumatici tubeless autocarro
Dimensione 25 mm /9 mm 
O-ring for the mounting of the tubeless truck tyre
Size 25 mm /9 mm

Confezione  2 pc
Packaging unit

999055 
 
Pinza per pesi autocarro e per alcoa
Tool for the assembling and dismantling of truck balan-
cing weights and for alcoa 

Confezione  1pc
Packaging unit    

031160 
 
Cesoia per contrappesi adesivi
Shear for adhesive weights 

Confezione  1pc
Packaging unit

230240 
 
Attrezzo per il facile montaggio dei  
contrappesi Mercedes, BMW ed Audi-VW  
con molla separata
Tool for the easy assembling and dismantling of ba-
lance weights for mercedes, BMW and Audi-VW with 
separate clip

Confezione  1pc
Packaging unit  

031170 
 
Spatola per il distacco dei pesi adesivi
Utensil for the dismantling of adhesive weights 

Confezione  1pc
Packaging unit    
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SELEZIONARE IL PESO ADATTO 
SELECT A SUITABLE WEIGHT  
 
Selezionare il peso corrispondente alla forma del cerchio prima dell´installa-
zione. Per la differenziazione, viene utilizzata la  
costruzione del cerchio. Applicate il peso per verificare la sua  
forma prima di installarlo al cerchio. 
 Select the weight matching the rim shape before installation. Apply  
the weight to check its fit before installing it to the rim.

 POSIZIONARE IL PESO SUL CERCHIO
 PLACE THE WEIGHT ON THE RIM  
 
Mettere il peso nel punto corretto dello sbilanciamento. Assicurarsi che la 
molla tocchi il bordo del cerchio prima di fissare il peso. Il corpo del peso 
non deve toccare il cerchio.
  
Place the weight at the correct spot of the imbalance. Ensure that  
the clip touches the rim flange before you knock on the weight. The weight‘s 
body should not touch the rim.

 FISSARE IL PESO
 KNOCK ON THE WEIGHT 
 
 Dopo aver posizionato il peso correttamente, esso è da fissare con  
l’apposito martello. Non effettuare più di due colpi forti. Nota: aumentare il 
numero di colpi può danneggiare la plastificazione del peso. 
 After adjusting the weight correctly, it is knocked on with the corresponding ins-
tallation hammer. Do not use more than two strong hits. Note: Raising the number 
of hits can damage the weight coating.

CONTROLLARE LA MISURA CORRETTA DEL PESO
CHECK CORRECT FIT OF THE WEIGHT 
 
 Per essere sicuri che il peso sia fermamente attaccato dopo  
l´installazione, si consiglia una seconda ispezione. 
 To make sure that the weight is attached firmly after the installation,  
we suggest a second inspection. 

1

2

3

4

LAVORO PRELIMINARE
PRELIMINARY WORK
 
 Le temperature del peso, del cerchio e dell´ambiente dovrebbero essere almeno di 16 °C. Per 
evitare grasso e residui di silicone sul cerchio, pulire il cerchio con un detergente adatto (ad 
esempio isopropanolo 70 %). 
 The weight, rim and ambience temperatures should be at last 16 °C. In order to avoid grease and 
silicone residue on the rim clean the rims with a suitable cleaning agent  
(e.g. isopropanol 70 %).

ADATTARE IL PESO ADESIVO ALLA FORMA DEL CERCHIO
ADJUST THE ADHESIVE WEIGHT TO THE RIM SHAPE
 
 Adattare il peso adesivo al raggio del cerchio con la pellicola protettiva. Il raggio del cerchio 
e il corpo del peso devono essere almeno paralleli tra loro. E’ ancora meglio se il raggio del 
corpo del peso è inferiore a quello del cerchio. 
 Adjust the adhesive weight to the rim radius with the protective film. The radius of the rim and the 
weight body must be at least parallel to each other. It is even better if the radius of the weight body 
is less than that of the rim. 

RIMUOVERE LA PELLICOLA PROTETTIVA
REMOVE THE PROTECTIVE FILM
 
 Dopo aver adattato il peso al raggio del cerchio, rimuovere la pellicola protettiva dal nastro 
adesivo. Prima di applicare il nastro adesivo alla ruota, non toccarlo! 
After adjusting the weight to the rim radius remove the protective film from the adhesive tape. Before 
attaching the adhesive tape to the wheel, do not touch it! 

INSTALLARE IL PESO
INSTALL THE WEIGHT
 
 Infine, premere il peso contro il cerchio dal centro verso il bordo esterno. Assicurarsi che la 
pressione sia di almeno 100 Kpa. 
 Lastly, press the weight against the rim from the centre towards the  
outer edge. Ensure that the pressure is at least 100 kpa.

1

2

3

4

INSTALLAZIONE DEI PESI A MOLLA
INSTALLATION OF KNOCK-ON WEIGHTS

INSTALLAZIONE DEI PESI ADESIVI
INSTALLATION OF ADHESIVE WEIGHTS
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CONDIZIONI DI VENDITA
TERMS OF SALE

LE SEGUENTI CONDIZIONI  
VALGONO PER QUALSIASI ORDINE

1.   Qualsiasi dichiarazione di agenti o impiegati non è impegnativa se non confermata 
per iscritto dalla ns. Società.

2.   Listini prezzi e preventivi non sono impegnativi, potranno subire variazioni ad insinda-
cabile giudizio della ns. Società, per aumento costo materiale, di mano d'opera o di 
altri gravami che avvenissero prima della sottoscrizione della conferma d'ordine.

3.   I nostri prezzi di listino si intendono per merce franco ns. magazzini, l'imballo e le 
spedizioni verranno fatte a spese ed a rischio del committente che non potrà eccepire 
la possibilità di prezzi o mezzi di trasporto più economici di quelli utilizzati, salvo nel 
caso che avesse impartito tempestivamente apposite istruzioni.

4.   Le date di consegna riportate sulle conferme degli ordini non sono da intendersi 
tassative e vincolanti in quanto potranno essere variate per cause di forza maggiore a 
noi non imputabili.

5.   I reclami per forniture incomplete od errate, nonché per difetti apparenti, debbono 
essere comunicati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce, intendendosi 
trascorso detto termine verrà considerata accettata la fornitura senza riserve.

6.   Difetti occulti dovranno essere comunicati al momento del rilievo e in ogni caso non 
oltre due mesi dalla data del ricevimento merce, spettando all'acquirente di provvede-
re a quelle prove o collaudi che permettano di rilevare tali difetti in caso d'uso.

7.   Nei casi previsti ai punti 5 e 6 la ns. Società provvederà solo alla fornitura di quanto 
errato o difettoso, esclusa ogni altra indennità per danni diretti o indiretti.

8.   La società venditrice garantisce la qualità e l’esecuzione a perfetta regola d'arte dei 
prodotti forniti secondo l'odierno sviluppo della tecnica, riservandosi ogni modifica 
di costruzione o di esecuzione anche in sede di espletamento ordini, senza per altro 
che il committente possa vantare diritti per la consegna dei tipi perfezionati posti in 
vendita successivamente alla data di stipulazione dell'ordine.

9.   Per forniture ripartite, la ns. società si riserva di sospendere le consegne qualora il 
cliente fosse in mora di pagamento su fatture precedentemente emesse.

10.   Il Committente dichiara di accettare quale foro competente il foro di Brescia.

11.   Tutti i prodotti REMOG sono realizzati con materiale in lega come da specifiche 
prodotti catalogo o schede di sicurezza e sono inoltre coperti  
da polizza assicurativa "RC Prodotti".

THE FOLLOWING CONDITIONS ARE  
VALID FOR ANY ORDER

1.   Any declaration of agents or employees is not binding for our Company if  
it will not be confirmed in writing.

2.   The price lists and estimates are not binding, and they may be subjected to changes, 
to unquestionable judgement of our Company, for rise in raw material's costs or other 
burden that may occur before the signing of the order confirmation.

3.   Our prices lists are to consider for delivery Ex Works by our stocks, the packaging 
and the delivery will be made at Customer's risk and expenses that will not be able 
to have objection for cheaper's prices and transport's costs than the ones in use, 
excepted the case in that the buyer had given timely other indications.

4.   The delivery terms signed on the order confirmation are not peremptory and binding, as 
they may change due to force major reasons not imputable to us.

5.   Complaints for incomplete or wrong supply and for evident defects must be commu-
nicated in writing and transmitted within 8 days from the receiving of the goods, after 
this time we understand that the customer accepts the supply with no more reserves.

6.   Hidden defects must be communicated to us when they are detected, in any case 
within two months from the date of the receipt of the goods and the burden of the 
proof and tests to permit to point out this defects, in case of use, are on the buyer.

7.   On the cases 5 and 6, our Company will provide only to supply the missing goods 
or to replace the defective or wrong items, all other indemnity for direct or indirect 
damages are excluded.

8.   The seller Company guarantees the quality and the perfect manufacturing of the 
supplied items, made in accordance with the current technology development, and 
reserve itself the right to decide every construction and manufacturing modification 
during the progress of the orders, and the buyer will not lay claim on the improved items 
put on sell after the confirm's date  
of the order.

9.   For split up supplies our Company reserves itself the right to suspend the delivery 
of the goods, when the Customers is in delay on the payment of previous emitted 
invoices.

10.   The Customer declares to accept as competent Court the Brescia's Court in Italy.

11.   AII REMOG's products are made with different alloys as you can see from the catalo-
gue and from the Safety Data Sheet and are moreover covered  
by an "RC Products insurance policy".

La REMOG si riserva il diritto di apportare in ogni momento ai propri prodotti  
le modifiche tecniche ritenute più opportune. 

REMOG reserves itself the right to make the opportune technical changes to its  
products in any moment.
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