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BikeBoss
IL NUOVO SISTEMA DI 
BILANCIATURA PER LE MOTO.

• Il primo cavalletto di bilanciatura per ruote da 3 pollici di larghezza

Guida / Menu' per i processi di lavoro tramite un tasto soft-touch

Display con chiare istruzioni

Spazio per tutti gli accessori.

Operazioni manuali facili e comprensibili

Veloce montaggio della ruota grazie ad un semplice
meccanismo a leva

Stazione di lavoro ergonomico per bilanciare con professionalitá

In opzione un pratico mobile per avere piú spazio disponibile

Display disponibile in 7 lingue 
(DE, GB, FR, IT, ES, CZ, PL)
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BikeBoss efficienza criterio

Alberini con diametri di 
 

   ø 15 mm 
Diametri ruote da      massimo 12 - 23 pollici 

Larghezza ruote     massimo 400 mm (ca. 15,5 pollici )

Larghezza / profonditá      1.131 mm / 672 mm

Dati tecnicie misure „BikeBoss Basic“

Numero di articolo 825 000 000

BikeBoss - spazio per un lavoro 
ordinato ed efficace.

NUOV
O

TECNOLOGIA PER VEICOLI SICURI E CONFORTEVOLITECNOLOGIA PER VEICOLI SICURI E CONFORTEVOLI



 

IL BIKEBOSS STABILISCE NUOVE NORME
Il primo cavalletto di bilanciatura, per misurare ruote moto da 3 pollici 
di larghezza.Il processo di bilanciatura ed i dati richiesti vanno inseriti 
usando semplicemente un tasto soft-touch.
Il display guida con facilitá ai processi di misurazione, 
in modo da escludere qualsiasi errore.

UN SISTEMA, ADATTO PER TUTTE LE 
MISURE DI RUOTE
Il Kit comprende di alberini da 15mm a 19mm e sistemi di centraggio in 
grado di coprire tutte le misure di ruote.Il Bike Boss é adatto anche 
a moto monobraccio. 
 

SPAZIO PER UN LAVORO ORDINATO 
ED EFFICACE 
Il Bike Boss non é solo utile per le moto bensí possiamo misurare anche 
ruote di Scooter e di Enduro aventi un diametro da 12 a 21 pollici.
Semplicemente seguendo tutte le impostazioni avremmo tutte le misure 
richieste.Il Bike Boss offre anche spazio necessario per i pesi e per altri 
accessori.Tutto ció che serve per ottimizzare il lavoro é a portata di mano.
Su richiesta é disponibile un pratico mobile per avere piú spazio per
ulteriori accessori.    
 

 

Il nostro BikeBoss
IL PRIMO SISTEMA DI BILANCIATURA 
PER MOTO,PER MISURARE SIA LA 
STATICA CHE LA DINAMICA.
 

Display con chiare istruzioni per immettere i dati richiesti 
e per installare i pesi nella giusta posizione. 

Veloce montaggio della ruota grazie ad un 
semplice meccanismo a leva. 

Precise misure e posizioni dei pesi grazie 
ad un metro a nastro.

Il Bike Boss é adatto sia per piccole ruote di 
Scooter da 12 pollici come anche per ruote 
da Enduro da 21 pollici.


