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12 ANNUARIO DEL FUORISTRADA 

RAMINGO 
CAMPER & 4X4 

SNORKEL
Disponibili snorkel per la maggior par-
te di fuoristrada e suv
Prezzi a partire da 150,00 euro IVA com-
presa

ASSETTI ROBUST
Esclusivista per l’Italia assetti Robust Suspension Disponibili per tutti i tipi di
fuoristrada e suv Gli assetti più completi in commercio! Gli assetti compren-
dono normalmente barre di torsione rinforzate e biscottini ingrassabili sui vei-
coli che lo richiedono e la dove si rende necessario, compreso nel  prezzo am-
mortizzatore di sterzo. Per
i pick up e fuoristrada con-
cepiti per lunghi viaggi
disponibili varie tarature
per balestre e molle, stu-
diate per vari tipi di ca-
rico per la parte posterio-
re e montaggio di acces-
sori di vario peso per la
parte anteriore. Finalmen-
te è possibile creare un
assetto su misura per le
vostre esigenze.

ACCESSORI
ESTETICI
Deflettori cofano stone-
guard disponibili per la
maggior parte di veicoli
4x4. Un tocco di aggressi-
vità che protegge anche la
carrozzeria del veicolo.

Ramingo Camper & 4x4
Via Casèe Zerboni 6 - 21040 
Venegono Inferiore (VA)
Tel. 0331.864860
www.ramingo4x4.com 
info@ramingocamper4x4.com 

TENDE E VERANDE
Per regalare riposi meri-
tati ai viaggi più avven-
turosi con il vostro fuori-
strada, disponibili tende
e verande con un ottimo
rapporto qualità/prezzo.
Robuste, resistenti al gran
caldo e all’acqua queste
tende sono dotate di am-
pie aperture ognuna delle quali dispone di zanzariera. Gli elastici all’interno sono stati studiati per ve-
locizzare le operazioni di chiusura, invitando il tessuto a richiudersi verso dentro. Ogni tenda viene for-
nita completa di scala telescopica in alluminio e telo di copertura.
Prezzi tende a partire da 570,00 euro IVA compresa
Prezzi verande a partire da 168,00 euro IVA compresa



PARAFANGHINI SUPPLEMENTARI SPECIFICI.
Per non rinunciare a un tocco estetico quando serve  largarsi! Disponibili per vari tipi di veicoli 4x4

COMPONENTI TECNICI & ACCESSORI AFTERMARKET
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ALLESTIMENTI E PREPARAZIONI SU MISURA
Si studiano allestimenti e preparazioni su misura in base alle esigenze e richieste del cliente. Risultato finale garantito!

ASSETTI LUNGA ESCURSIONE SUZUKI
Per il marchio Suzuki disponibili assetti a lunga escursione per Suzuki Jimny, Vitara e Grand Vi-
tara. Kit completi che cambieranno radicalmente le prestazioni dei Vostri veicoli!

SUPER RIDOTTE
Per quando il gioco si fa più duro kit
super ridotte nissan patrol GR Y60 e
Y61.
Disponibili in 2 diverse percentuali di
riduzione:
85% senza interferire sulle lunghe
50% senza interferire sulle lunghe

Disponibili anche per Suzuki Jimny, Vi-
tara e Grand Vitara, Samurai/SJ

A RICHIESTA 
PER OGNI TIPO DI VEICOLO!!!

Prodotto MADE IN ITALY


