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ROADITALIA
Strumentazione ROADITALIA

 La  Road  Italia  fornisce  una  gamma  completa  di  strumenti 
e  sensori  per  il  mercato  automobilistico,  con   un  ottimo 
rapporto  qualità/prezzo.
 Tutti gli strumenti hanno GARANZIA 2 ANNI e la possibilità di 
personalizzare   anche  un  singolo  pezzo,  rende  il  nostro 
servizio  flessibile  e  completo. 
L’ampia  gamma di prodotti  con  oltre  500  modelli tra 
analogici e digitali firmati ROADITALIA - DEPO - PROSPORT e 
STRI,  garantisce a ROADITALIA di essere nel settore della 
strumentazione N.1 per il mercato italiano.

Strumentazione DEPO - PROSPORT
Gli strumenti della linea DEPO e PROSPORT utilizzano il 
sistema  di tecnologia STEPPER MOTOR, disponibili sia in 
analogico e digitale.  GARANZIA 2 ANNI DEPO - PROSPORT

Strumentazione STRI
La   strumentazione   STRI   comprende   la   linea  DSD-CS   e 
DSD-SLM con movimento elettronico stepper motor di ultima 
generazione e retroilluminazione  in diversi colori. GARANZIA 2 
ANNI
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CATALOGO 
ROADITALIA

TUTTI I PREZZI CONTENUTI IN QUESTO 
CATALOGO SONO IN EURO E DA 

CONSIDERARSI 
IVA ESCLUSA



03 ROADITALIA - E-mail: info@roaditalia.it - WebSite: www.roaditalia.it 

GLOWSHIFT 7 COLORI ANALOGICO
Nuova collaborazione di Roaditalia con glowshif. 
Roaditalia distributore ufficiale .Prima volta in Italia. 
Strumenti ANALOGICO diametro 52mm. Gli strumenti vengono 
forniti con lettura in bar e celsius per il mercato italiano. 
VETRO FUMè e quadrante nero. POSSIBILITA’ DI 7 COLORAZIONI a 
scelta tra blu, verde, rosso, giallo, bianco, viola,azzurro. 
Illuminazione giorno /notte.

Cod. ROAD Descrizione           Prezzo euro

 RD-701-BAR Manometro turbo -1+2 bar € 49,00  

 RD-704-BAR Pressione olio € 89,00  

 RD-705-BAR Voltmetro € 55,00  

 RD-706 Temperatura acqua € 59,00  

 RD-707 Temperatura olio € 59,00  

 RD-708-C Egt € 129,00  

RD-701-BAR

RD-705-BAR
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GLOWSHIFT 10 COLORI DIGITALE
Strumenti digitali diametro 52mm. Gli strumenti vengono forniti con 
lettura in bar e celsius per il mercato italiano, ma volendo si può 
impostare tramite gli switch dietro lo strumento anche lettura  psi 
oppure fahrenheit. VETRO FUMè e quadrante nero. POSSIBILITA’ DI 
10 COLORAZIONI a scelta tra blu verde, rosso, giallo, bianco, viola, 
rosa, ambra, arancione,azzurro. Illuminazione giorno /notte

Cod. ROAD Descrizione
  Prezzo 

euro
 RD-CD01 Manometro turbo -1+2 bar € 85,00  
 RD-CD1-60 Manometro turbo 0+4 bar € 95,00  
 RD-CD11 Pressione benzina 7 bar € 105,00  
 RD-CD11-30 Pressione benzina 2 bar € 105,00  

 RD-CD13 Pressione aria € 110,00  

 RD-CD13dual Pressione aria doppio € 199,00  

 RD-CD13 quad Pressione aria 4 € 299,00  

 RD-CD02W Wideband €  205,00  

 RD-CD08 EGT € 129,00  

 RD-CD04 Ppressione olio € 105,00  

 RD-CD06 Temperatura acqua € 65,00  

 RD-CD07 Temperatura olio € 65,00  

 RD-CD05 VOLTMETRO € 55,00  

 RD-CD-DT Doppia lettura temp.acqua e temp.olio € 120,00  

 RD-CD08-DUAL Doppia lettura EGT € 240,00  

 RD-CD-TP            Doppia lettura temperatura e pressione           € 160,00
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ROADITALIA / DAEMON 7 LETTURE IN     
UNICO STRUMENTO

Nuova collaborazione con Roaditalia con Daemon.
Diametro 60mm, 7 colori a scelta in unico strumento, lettura turbo
Esistono 2 modelli: 
- 1 lettura turbo in analogico
- 1 lettura pressione olio in analogico
Si possono aggiungere, a scelta, fino 5 sensori e verranno lette sul 
display in digitale: pressione olio, pressione benzina, temp.acqua, 
temp.olio, egt. La lettura del voltmetro è di default. Per tutte le 
letture è possibile impostare e visualizzare il picco massimo 
raggiunto. Il tutto viene azionato con il telecomando dato in 
dotazione.

Cod. ROAD Descrizione  Prezzo 
euro

 7/1  PRESSIONE TURBO
Manometro turbo incluso 
di 2 sensori a scelta

€ 290,00  

 7/1 PRESSIONE OLIO
Pressione olio incluso 
di 2 sensori a scelta

€ 290,00  

 SENSORE TEMP. ACQUA Sensore temp. acqua € 65,00  
 SENSORE TEMP.OLIO Sensore temp.olio € 65,00  
 SENSORE PRESSIONE OLIO Sensore pressione olio € 89,00  

 SENSORE PRESSIONE BENZINA
Sensore pressione 
benzina

€ 89,00  

 SENSORE EGT Sensore EGT € 89,00  
 SENSORE TURBO Sensore turbo € 89,00  
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ROADITALIA / DAEMON 7 LETTURE IN     
UNICO STRUMENTO

Nuova collaborazione con Roaditalia con Daemon.
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letture è possibile impostare e visualizzare il picco massimo 
raggiunto. Il tutto viene azionato con il telecomando dato in 
dotazione.

Cod. ROAD Descrizione  Prezzo 
euro
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ROADITALIA / DAEMON 7 LETTURE IN     
UNICO STRUMENTO

Lunghezza filo 1.5m

Sensore turbo

Sensore press. olio

Sensore press. benzina

Sensore temp. acqua

Sensore temp. olio

Sensore EGT

DA 1 A 7 LETTURE IN UN SOLO STRUMENTO

A SCELTA

DA 1 A 7 COLORI

A SCELTA

Filo Rosso
Positivo costante

Filo Giallo
Positivo sotto chiave

Filo Bianco
Positivo quadro luce

Filo Nero
Negativo

-TURBO E PRESSIONE OLIO IN ANALOGICO
-IN DIGITALE: TEMP.ACQUA. TEMP.OLIO, VOLTMETRO, EGT, PRESS.BENZINA, PRESS.OLIO

-TUTTI I SENSORI SONO COLLEGATI AL CONTROL BOX

-Se il sensore è disconesso appare questa scritta: -Funzioni del display:

-Il punto esclamativo indica ALLARME impostato -La freccia vi segnala il PICCO MASSIMO raggiunto

POSSIBILITA' DI SCEGLIERE TRA 7 COLORI
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NEWS FOLED
Nuova collaborazione di Roaditalia con Shadow. Roaditalia 
Distributore ufficiale. Prima volta in italia Foled strumento 
multifunzione. Foled 4 misurazioni a scelta in unico display. Dimensioni 
82x45x10. Si possono scegliere tra diverse combinazioni: turbo/
pressione, olio/pressione, benzina/temperatura, olio/temperatura e 
acqua/EGT. Per ogni singola lettura è possibile impostare un allarme. 
Sensore WATERPROOF.

Cod. ROAD Descrizione           Prezzo

 SW10106-10
FOLED solo strumento lettura 
voltmetro di default

€ 195,00  

 SW49038-00 acqua kit temp. acqua € 25,00  
 SW49038-00 olio KIT TEMP. OLIO € 25,00  

 SW49039-00 olio KIT PRESS. OLIO € 59,00  
 SW49039-00 benzina KIT PRESS. BENZINA € 59,00  
 SW49040-00 TIK TURBO -1+3 BAR € 59,00  
 SW49041-00 KIT ETG € 65,00  
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ROADITALIA - Linea SMMS (STEPPER MOTOR METER SYSTEM)

La nuova strumentazione ROAD ITALIA  punta all’ultima frontiera con gli SMMS 
( STEPPER MOTOR METER SYSTEM). Sistema passo passo che garantisce precisione 
in un design unico. Quadrante nero, cornice grigia satinata, retroilluminazione a led 
rosso, bianco o blu a scelta  nello stesso strumento, lancetta arancio, vetro 
trasparente/fumè. Analisi inziale dello strumento con lancetta che dopo un mo-
vimento in avanti e indietro si posiziona sullo zero. Disponibilità di 6 intensità di 
luce, con la memorizzazione del picco massimo raggiunto, allarme visivo e sonoro. 
Tutti gli strumenti sono completi di sensori, cablaggi e portastrumento. 

Led rosso/bianco Descrizione   Prezzo 
euro      

 SM11115  Temp. acqua - fondo nero  € 79,00  
 SM11116  Temp. olio - fondo nero € 79,00  
 SM11117  Press. olio - fondo nero € 119,00  
 SM11118  Voltmetro - fondo nero € 75,00  

6 INTENSITA’ DI LUCE – LED ROSSO E BIANCO

SM11118

ALLARME SONORO  E VISUALIZZAZIONE 
PICCO MAX RAGGIUNTO

POSSIBILITÀ DI CAM

MOVIMENTO STEPPER MOTOR 3240 PASSI
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ROADITALIA - Termometri olio 
analogici a diffusione

Nella serie a diffusione  la luce  passa  dai  bordi del quadrante,  
vengono forniti di lampadina ed e’ possibile avere  lampadine nei 
colori rosso, verde, arancio oppure led blu.

Serie bianca – serie nera
Serie bianca: quadrante bianco lancetta arancio numeri neri cornice nera
Serie nera: quadrante nero lancetta  arancio numeri bianchi cornice nera

INH12v150

Serie Miti di Sempre  (Abarth 500/Abarth Delta)
Serie abarth 500 strumentazione studiata per le  gloriose 500 la grafica 
riprende la strumentazione originale, nella versione con quadrante nero e 
bianco la lancetta è bianca con punta rossa mentre nella  versione rossa e  
blu  la lancetta è bianca  e nella versione gialla la lancetta è  nera su tutti i mo-
delli la cornice è cromata. Nella serie abarth delta il quadrante nero 
numeri arancio fluorescente cornice nera. Gli strumenti sono una replica e 
non gli originali.

Serie
Prezzo 
euroNera Rossa Bianca Blu Gialla Delta

700150 700151 700152 700153 700154 NINH12V150 € 52,00   

Serie

Descrizione Prezzo euroBianca Nera

 IBH12v150\S  INH12v150\S  Type Vdo incluso di sensore € 62,00   
 IBH12b150  INH12b150  Type Boreletti € 44,00   
 IBH12v150  INH12v150  Type Vdo € 44,00   

700154
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ROADITALIA - Termometri olio 
analogici a diffusione

Nella serie a diffusione  la luce  passa  dai  bordi del quadrante,  
vengono forniti di lampadina ed e’ possibile avere  lampadine nei 
colori rosso, verde, arancio oppure led blu.
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riprende la strumentazione originale, nella versione con quadrante nero e 
bianco la lancetta è bianca con punta rossa mentre nella  versione rossa e  
blu  la lancetta è bianca  e nella versione gialla la lancetta è  nera su tutti i mo-
delli la cornice è cromata. Nella serie abarth delta il quadrante nero 
numeri arancio fluorescente cornice nera. Gli strumenti sono una replica e 
non gli originali.

Serie
Prezzo 
euroNera Rossa Bianca Blu Gialla Delta
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 IBH12v150  INH12v150  Type Vdo € 44,00   

700154
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IBH12V120

ROADITALIA - Termometri Acqua analogici 
a diffusione

Questi strumenti sono tutti a diffusione ossia la luce passa dai bordi 
vengono forniti di  lampadina ed  e’ possibile  avere  lampadine nei 
colori rosso, verde, arancio, o led blu hanno un voltaggio di 12v.

Serie bianca – serie nera 
  Serie bianca: quadrante bianco lancetta arancio numeri neri cornice nera
   Serie nera: quadrante nero lancetta arancio numeri bianchi cornice nera

Serie Miti di Sempre  (Abarth 500)
Serie abarth 500 strumentazione studiata per le gloriose 500 la grafica riprende la 
strumentazione originale, nella versione con quadrante nero e bianco, la lancetta 
è bianca  con punta rossa  mentre nella  versione rossa, blu  e  gialla la lancetta è 
bianca; su  tutti  i  modelli  la  cornice è  cromata.  Nella   serie   abarth  delta  il 
quadrante nero numeri arancio fluorescente cornice nera.  Gli strumenti sono una 
replica e non gli originali.

NINH12V120

Serie

Descrizione
Prezzo 
euroBianca Nera

IBH12v120\s INH12v120\s Type vdo incluso sensore € 62,00   
IBH12b120 IBH12b120 Type  borletti € 44,00   

Serie Azzurra Prezzo euro

NINH12V120 € 48,00
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ROADITALIA - Voltmetri analogici 
a diffusione

Questi strumenti sono tutti a diffusione ossia la luce passa dai bordi 
vengono forniti di  lampadina ed  e’ possibile  avere  lampadine nei 
colori rosso, verde, arancio, o led blu hanno un voltaggio di 12v.

Serie bianca – serie nera                                                     

Serie                                       

Descrizione

                    
Prezzo 
euroBianca Nera 

IBE12V001 INE12v001  Voltmetro type vdo € 44,00   

IBE12B001 INE12b001  Voltmetro Type  borletti € 44,00   
IBE12V001

Serie Miti di Sempre  (Abarth 500/Abarth Delta)
Serie abarth 500 strumentazione studiata per le gloriose 500 la 
grafica riprende la strumentazione originale, nella versione con 
quadrante nero e bianco, la  lancetta è bianca  con punta rossa  
mentre nella  versione rossa, blu  e  gialla la lancetta è bianca; su  
tutti  i  modelli  la  cornice   è   cromata.  Nella   serie   abarth  
delta  il quadrante nero numeri arancio fluorescente cornice nera. 
Gli strumenti sono una replica e non gli originali.

Serie 500
Serie Delta

Prezzo 
euroNera Rossa Bianca Blu Gialla

500001 500002 500003 500004 500005 NINE12V001/16 € 48,00   

500004 NINE12V001/16 NINE12V131 

Serie bianca: quadrante bianco lancetta arancio numeri neri cornice nera      
Serie nera: quadrante nero lancetta arancio numeri bianchi cornice nera
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ROADITALIA - Voltmetri analogici 
a diffusione

Questi strumenti sono tutti a diffusione ossia la luce passa dai bordi 
vengono forniti di  lampadina ed  e’ possibile  avere  lampadine nei 
colori rosso, verde, arancio, o led blu hanno un voltaggio di 12v.

Serie bianca – serie nera                                                     

Serie                                       

Descrizione

                    
Prezzo 
euroBianca Nera 

IBE12V001 INE12v001  Voltmetro type vdo € 44,00   

IBE12B001 INE12b001  Voltmetro Type  borletti € 44,00   
IBE12V001

Serie Miti di Sempre  (Abarth 500/Abarth Delta)
Serie abarth 500 strumentazione studiata per le gloriose 500 la 
grafica riprende la strumentazione originale, nella versione con 
quadrante nero e bianco, la  lancetta è bianca  con punta rossa  
mentre nella  versione rossa, blu  e  gialla la lancetta è bianca; su  
tutti  i  modelli  la  cornice   è   cromata.  Nella   serie   abarth  
delta  il quadrante nero numeri arancio fluorescente cornice nera. 
Gli strumenti sono una replica e non gli originali.

Serie 500
Serie Delta

Prezzo 
euroNera Rossa Bianca Blu Gialla

500001 500002 500003 500004 500005 NINE12V001/16 € 48,00   

500004 NINE12V001/16 NINE12V131 

Serie bianca: quadrante bianco lancetta arancio numeri neri cornice nera      
Serie nera: quadrante nero lancetta arancio numeri bianchi cornice nera
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Serie Miti di Sempre  (Abarth 500/Abarth Delta)
Serie abarth 500 strumentazione studiata per le gloriose 500 la grafica 
riprende la strumentazione originale, nella versione con quadrante nero 
e bianco, la  lancetta è bianca  con punta rossa  mentre nella  versione 
rossa, blu  e  gialla la lancetta è bianca; su  tutti  i  modelli  la  cornice   è   
cromata.  Nella   serie   abarth delta  il quadrante nero numeri arancio 
fluorescente cornice nera.  Gli strumenti sono una replica e non gli 
originali.

Serie 500
Serie Delta

Prezzo 
euroNera Rossa Bianca Blu Gialla

700305* 700306 700307 700308 700309 NINE12V310 € 52,00   

ROADITALIA - Manometri press. olio 
analogici a diffusione

Questi strumenti sono tutti a diffusione ossia la luce passa dai bordi 
vengono  forniti di lampadina  ed e’ possibile avere lampadine nei 
colori rosso, verde,  arancio o led blu hanno un voltaggio di 12v.

 

Serie bianca – serie nera                                           

Serie

Descrizione
Prezzo 
euroBianca Nera

 IBE12V205  INE12V205  Type vdo 05/Bar € 46,00   

 IBE12V205/S  INE12V205/S  Type vdo 05/Bar con sensore € 80,00   

 IBE12V310  INE12V310  Type vdo 10/Bar € 46,00   

 IBE12V310/S  INE12V310/S  Type vdo 10/Bar con sensore € 80,00   

INE12V310

IBE12V205

700305*

Serie bianca: quadrante bianco lancetta arancio numeri neri cornice nera      
Serie nera: quadrante nero lancetta arancio numeri bianchi cornice nera
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ROADITALIA - Manometri press. benzina 
analogici a diffusione

Questi strumenti sono tutti a diffusione ossia la luce passa dai bordi 
vengono  forniti di lampadina  ed e’ possibile avere lampadine nei 
colori rosso, verde,  arancio o led blu hanno un voltaggio di 12v.

Serie bianca – serie nera                                           

Serie

Descrizione

                      
Prezzo 
euroBianca Nera

 IBE12V410  INE12V410  Type vdo 05/Bar € 46,00   

 IBE12V410/S  INE12V410/S  Type vdo 05/Bar con sensore € 80,00   

 IBE12V405  INE12V405  Type vdo 10/Bar € 46,00   

 IBE12V405/S  INE12V405/S  Type vdo 10/Bar con sensore € 80,00   

IBE12V405

Serie Miti di Sempre  (Abarth 500/Abarth Delta)
Serie abarth 500 strumentazione studiata per le gloriose 500 la grafica 
riprende la strumentazione originale, nella versione con quadrante nero 
e bianco, la  lancetta è bianca  con punta rossa  mentre nella  versione 
rossa, blu  e  gialla la lancetta è bianca; su  tutti  i  modelli  la  cornice   è   
cromata.  Nella   serie   abarth delta  il quadrante nero numeri arancio 
fluorescente cornice nera. Gli strumenti sono una replica e non gli 
originali.

Serie Delta Prezzo euro

NINE12V410 € 48,00   

Serie bianca: quadrante bianco lancetta arancio numeri neri cornice nera      
Serie nera: quadrante nero lancetta arancio numeri bianchi cornice nera
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ROADITALIA - Manometri press. benzina 
analogici a diffusione

Questi strumenti sono tutti a diffusione ossia la luce passa dai bordi 
vengono  forniti di lampadina  ed e’ possibile avere lampadine nei 
colori rosso, verde,  arancio o led blu hanno un voltaggio di 12v.

Serie bianca – serie nera                                           

Serie

Descrizione

                      
Prezzo 
euroBianca Nera

 IBE12V410  INE12V410  Type vdo 05/Bar € 46,00   

 IBE12V410/S  INE12V410/S  Type vdo 05/Bar con sensore € 80,00   

 IBE12V405  INE12V405  Type vdo 10/Bar € 46,00   

 IBE12V405/S  INE12V405/S  Type vdo 10/Bar con sensore € 80,00   

IBE12V405

Serie Miti di Sempre  (Abarth 500/Abarth Delta)
Serie abarth 500 strumentazione studiata per le gloriose 500 la grafica 
riprende la strumentazione originale, nella versione con quadrante nero 
e bianco, la  lancetta è bianca  con punta rossa  mentre nella  versione 
rossa, blu  e  gialla la lancetta è bianca; su  tutti  i  modelli  la  cornice   è   
cromata.  Nella   serie   abarth delta  il quadrante nero numeri arancio 
fluorescente cornice nera. Gli strumenti sono una replica e non gli 
originali.

Serie Delta Prezzo euro

NINE12V410 € 48,00   

Serie bianca: quadrante bianco lancetta arancio numeri neri cornice nera      
Serie nera: quadrante nero lancetta arancio numeri bianchi cornice nera
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ROADITALIA - Indicatori benzina analogici 
a diffusione

Questi strumenti sono tutti a diffusione ossia la luce passa dai bordi 
vengono  forniti di lampadina  ed e’ possibile avere lampadine nei 
colori rosso, verde,  arancio o led blu hanno un voltaggio di 12v.

Serie bianca – serie nera
Serie bianca: quadrante bianco lancetta arancio numeri neri cornice nera
Serie nera: quadrante nero lancetta arancio numeri bianchi cornice nera

Serie Miti di Sempre  (Abarth 500/Abarth Delta)
Serie abarth 500 strumentazione studiata per le gloriose 500 la 
grafica riprende la strumentazione originale, nella versione con 
quadrante nero e bianco, la  lancetta è bianca  con punta rossa  
mentre nella  versione rossa, blu  e  gialla la lancetta è bianca; su  
tutti  i  modelli  la  cornice   è   cromata.  Nella   serie   abarth  
delta  il quadrante nero numeri arancio fluorescente cornice nera. 
Gli strumenti sono una replica e non gli originali.

Orologio Analogico

Serie

Descrizione
Prezzo 
euroBianca Nera

 IBF12V180                   INF12V180  Ind.Benzina Typevdo € 44,00   

 IBF12V090  INF12V090  Ind.Benzina Tubolare Typevdo € 44,00   

 IBF12B180  INF12B180  Ind.Benzina TypeBorletti € 44,00   

Serie 500

Serie Delta PrezzoNera Rossa Bianca Blu Gialla
700094 700092 700090 700091 700093 NINE12V18 €    00,25 

IN11100020

Serie Nera Descrizione Prezzo

 IN11100021  Orologio Fondo nero Cornice nera Lancetta arancio € 71,00   

 IN11100020  Orologio Fondo nero Cornice cromata Lancetta arancio € 71,00   

 IB11100020  Orologio analogico fondo bianco cornice cromata € 71,00   
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ROADITALIA - Manometri Turbo analogici 
a diffusione

Questi strumenti sono tutti a diffusione ossia la luce passa dai bordi vengono 
 forniti di lampadina  ed e’ possibile avere lampadine nei colori rosso, verde, 
 arancio o led blu hanno un voltaggio di 12v.

Serie bianca – serie nera

Serie
Descrizione Prezzo euroBianca Nera

IBE103115 INE103115  MANOMETRO –1+1,5 BAR DIM.52 € 71,00   

IBE103120 INE103120  MANOMETRO –1+2 BAR DIAM.52 € 71,00   

IBE103131 INE103131  MANOMETRO –1+3 BAR diam.52 € 71,00   

IBE103130 INE103130  MANOMETRO –0+3 BAR diam.52\Disel € 73,00   

IBE106120 INE106120  MANOMETRO –1+2 BAR diam.60 € 88,00   

IBE106130 INE106130  MANOMETRO –1+3 BAR diam.60 € 88,00   

IBE108130 INE108130  MANOMETRO -1+3 BAR diam.80 € 143,00   

IBE103120 INE103130 IBE103131

Serie Miti di Sempre  (Abarth 500/Abarth Delta)
Nella serie abarth delta il quadrante nero, numeri arancio fluorescente e 
cornice nera. Gli strumenti sono una replica e non gli originali.

Serie Descrizione Prezzo

BINE103120 MANOMETRO –1+2 diam.52 € 74,00   

BINE108120 MANOMETRO –1+2 diam.80 € 160,00   

BINE108120 BINE103120
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ROADITALIA - Manometri Turbo analogici 
a diffusione

Questi strumenti sono tutti a diffusione ossia la luce passa dai bordi vengono 
 forniti di lampadina  ed e’ possibile avere lampadine nei colori rosso, verde, 
 arancio o led blu hanno un voltaggio di 12v.

Serie bianca – serie nera

Serie
Descrizione Prezzo euroBianca Nera

IBE103115 INE103115  MANOMETRO –1+1,5 BAR DIM.52 € 71,00   

IBE103120 INE103120  MANOMETRO –1+2 BAR DIAM.52 € 71,00   

IBE103131 INE103131  MANOMETRO –1+3 BAR diam.52 € 71,00   

IBE103130 INE103130  MANOMETRO –0+3 BAR diam.52\Disel € 73,00   

IBE106120 INE106120  MANOMETRO –1+2 BAR diam.60 € 88,00   

IBE106130 INE106130  MANOMETRO –1+3 BAR diam.60 € 88,00   

IBE108130 INE108130  MANOMETRO -1+3 BAR diam.80 € 143,00   

IBE103120 INE103130 IBE103131

Serie Miti di Sempre  (Abarth 500/Abarth Delta)
Nella serie abarth delta il quadrante nero, numeri arancio fluorescente e 
cornice nera. Gli strumenti sono una replica e non gli originali.

Serie Descrizione Prezzo

BINE103120 MANOMETRO –1+2 diam.52 € 74,00   

BINE108120 MANOMETRO –1+2 diam.80 € 160,00   

BINE108120 BINE103120
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Serie Miti di Sempre  (Abarth 500/Abarth Delta)
Gli stumenti sono una replica e  non gli originali. (disponibili anche con fondo blu, 

giallo, rosso)

ROADITALIA - Contagiri e ContaKm analo-
gici a diffusione

Questi strumenti sono tutti a diffusione ossia la luce passa dai bordi 
vengono  forniti di lampadina  ed e’ possibile avere lampadine nei 
colori rosso, verde,  arancio o led blu hanno un voltaggio di 12v.

Serie bianca – serie nera 
Serie bianca: quadrante bianco lancetta arancio numeri neri cornice nera
Serie nera: quadrante nero lancetta arancio numeri bianchi cornice nera

IBC100080

IBCF100080

Serie                                     

Descrizione

                   
Prezzo 
euroBianca Nera

IBC171080 INC171080 CONTAGIRI 7000 giri diam.80  € 144,00   
IBC100080 INC100080 CONTAGIRI 10000 giri diam.80 € 144,00   
IBC120080 INC120080 CONTAGIRI 12000 giri diam.80 € 144,00   
IBC171100 INC171100 CONTAGIRI 7000 giri diam. 100 € 184,00   
IBC100100 INC100100 CONTAGIRI 10000 giri diam. 100 € 184,00   
IBC120100 INC120100 CONTAGIRI 12000 giri diam. 100 € 184,00   

Serie

Descrizione

                        
Prezzo 
euroBianca Nera

IBC171080 INC171080 CONTAGIRI 7000 giri diam.80 € 172,00   
IBC100080 INC100080 CONTAGIRI 10000 giri diam.80 € 172,00   
IBC120080 INC120080 CONTAGIRI 12000 giri diam.80 € 172,00   
IBC171100 INC171100 CONTAGIRI 7000 giri diam. 100 € 199,00   
IBC100100 INC100100 CONTAGIRI 10000 giri diam. 100 € 199,00   

Serie
Descrizione

Prezzo 
euroBianca Nera

5IBC100080 CONTAGIRI 8000 giri 2 cilindri  diam.80 € 151,00   

5IBC100100 CONTAGIRI 8000 giri 2 cilindri  diam.100 € 207,00   

BINC10080 CONTAGIRI 10000 giri 2 cilindri  diam.80 € 172,00   

BINC10100 CONTAGIRI 10000 giri 2 cilindri  diam.100 € 207,00   

5IRC100080 CONTAGIRI 8000 giri 2 cilindri diam.80 rosso € 172,00   

5IBK080 5INK080 CONTACHILOMETRI diam.80 € 127,00   

5IRK080 CONTACHILOMETRI diam.80 fondo rosso  € 148,50   

5IRK0100 CONTACHILOMETRI diam.100 fondo rosso € 160,00   

500KB100 500KN100 CONTACHILOMETRI diam. 100  154,50   
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ROADITALIA - Strumenti Analogici retroil-
luminati

Serie retroilluminata con  il  quadrante nero, i numeri si illuminano  
 con il  colore  del  led  scelto e  la lancetta si illumina di arancione.

Colore Prezzo 
euroVerde Rosso Blu Arancio Bianco

3Ine12v310V\s 3Ine12v310R\s 3Ine12v310B\s 3Ine12v310A\s 3Ine12v310W\s € 87,00   
3Ine12v310V 3Ine12v310R 3Ine12v310B 3Ine12v310A 3Ine12v310W € 54,00   
3Ine12v205V\s 3Ine12v205R\s 3Ine12v205B\s 3Ine12v205A\s 3Ine12v205W\s € 87,00   
3Ine12v205V 3Ine12v205R 3Ine12v205B 3Ine12v205A 3Ine12v205W € 54,00   

Colore Prezzo 
euroVerde Rosso Blu Arancio Bianco

3Ine12v410V\s     3Ine12v410R\s   3Ine12v410B\s   3Ine12v410A\s    3Ine12v410W\s        € 87,00   
3Ine12v410V       3Ine12v410R      3Ine12v410B      3Ine12v410A 3Ine12v410W          € 54,00   
3Ine12v405V\s     3Ine12v405R\s   3Ine12v405B\s   3Ine12v405A\s     3Ine12v405W\s € 87,00   
3Ine12v405V       3Ine12v405R      3Ine12v405B      3Ine12v405A 3Ine12v405W € 54,00   

Colore Prezzo 
euroVerde Rosso Blu Arancio Bianco

3Ine103120V       3Ine103120R      3Ine103120B     3Ine103120A 3Ine103120W          
€ 93,00   

*Manometro Turbo - versione -1 +2 bar

3Ine103130V       3Ine103130R      3Ine103130B     3Ine103130A 3Ine103130W          
€ 99,00   

*Manometro Turbo - versione 0 -3 bar per diesel

Pressione Benzina Analogici Retroilluminati

Pressione Olio Analogici Retroilluminati

Pressione Turbo Analogici Retroilluminati

3Ine12v205A 3Ine12v405B 3Ine103120B

Attenzione gli strumenti con la “s” terminale sono inclusi di sensori
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ROADITALIA - Strumenti Analogici retroil-
luminati

Serie retroilluminata con  il  quadrante nero, i numeri si illuminano  
 con il  colore  del  led  scelto e  la lancetta si illumina di arancione.

Colore Prezzo 
euroVerde Rosso Blu Arancio Bianco

3Ine12v310V\s 3Ine12v310R\s 3Ine12v310B\s 3Ine12v310A\s 3Ine12v310W\s € 87,00   
3Ine12v310V 3Ine12v310R 3Ine12v310B 3Ine12v310A 3Ine12v310W € 54,00   
3Ine12v205V\s 3Ine12v205R\s 3Ine12v205B\s 3Ine12v205A\s 3Ine12v205W\s € 87,00   
3Ine12v205V 3Ine12v205R 3Ine12v205B 3Ine12v205A 3Ine12v205W € 54,00   

Colore Prezzo 
euroVerde Rosso Blu Arancio Bianco

3Ine12v410V\s     3Ine12v410R\s   3Ine12v410B\s   3Ine12v410A\s    3Ine12v410W\s        € 87,00   
3Ine12v410V       3Ine12v410R      3Ine12v410B      3Ine12v410A 3Ine12v410W          € 54,00   
3Ine12v405V\s     3Ine12v405R\s   3Ine12v405B\s   3Ine12v405A\s     3Ine12v405W\s € 87,00   
3Ine12v405V       3Ine12v405R      3Ine12v405B      3Ine12v405A 3Ine12v405W € 54,00   

Colore Prezzo 
euroVerde Rosso Blu Arancio Bianco

3Ine103120V       3Ine103120R      3Ine103120B     3Ine103120A 3Ine103120W          
€ 93,00   

*Manometro Turbo - versione -1 +2 bar

3Ine103130V       3Ine103130R      3Ine103130B     3Ine103130A 3Ine103130W          
€ 99,00   

*Manometro Turbo - versione 0 -3 bar per diesel

Pressione Benzina Analogici Retroilluminati

Pressione Olio Analogici Retroilluminati

Pressione Turbo Analogici Retroilluminati

3Ine12v205A 3Ine12v405B 3Ine103120B

Attenzione gli strumenti con la “s” terminale sono inclusi di sensori
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Colore

Prezzo euroVerde Rosso Blu Arancio Bianco

3Inh12v150V\s     3Inh12v150R\s   3Inh12v150B\s   3Inh12v150A\s    3Inh12v150W\s € 72,00   
3Inh12v150V        3Inh12v150R     3Inh12v150B      3Inh12v150A 3Inh12v150W € 54,00   

Colore

Prezzo euroVerde Rosso Blu Arancio Bianco

3Inh12v120V\s 3Inh12v120R/s   3Inh12v120B\s   3Inh12v120A\s      3Inh12v120W\s        € 72,00   
3Inh12v120V 3Inh12v120R     3Inh12v120B     3Inh12v120A 3Inh12v120W  € 54,00   

Colore

Prezzo euroVerde Rosso Blu Arancio Bianco

3Ine12v001V        3Ine12v001R     3Ine12v001B     3Ine12v001A 3Ine12v001W          € 54,00   

Termometri Acqua Analogici Retroilluminati

Voltmetri Analogici Retroilluminati

3Inh12v150V3Ine12v405B

Attenzione gli strumenti con la “s” terminale sono inclusi di sensori

3Ine12v405B

ROADITALIA - Strumenti Analogici 
retroilluminati

Serie retroilluminata con  il  quadrante nero, i numeri si illuminano  
 con il  colore  del  led  scelto e  la lancetta si illumina di arancione.
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1001

                     
€ 164,00

                                                                                
1002

                         
€ 174,00

                                                                            
INS12V888

                      
€ 95,00

                                                                                
IBS12V888

                         
€ 96,00

Temperatura Gas di Scarico Digitale Rettangolare
Visualizzazione   picchi   minimi e   max raggiunti; Programmazione  dei 2 relè di 
uscita; lettura digitale a 4 cifre fino a 1000°; lettura  rapida con tolleranza +/- 0,5%; 
fornito di Termocopia k.;
Dimensioni: 29X71 mm                             (Made in Italy)

Indicatore sonda lambda

ROADITALIA - Strumenti Digitali
Temperatura Gas di Scarico

IBS12V888

1001

INH12V999

INH12V999                     € 206,00

IBH12V999 € 211,00

ILH12V999 € 217,00

IVH12V999 € 217,00

IUH12V999 € 226,00

Cod. ROAD

Cod. ROAD

Cod. ROAD

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Prezzo euro

Prezzo
euro

Prezzo euro

Tem. gas di scarico fondo nero 
compreso di sonda k
Tem. gas di scarico fondo 
bianco compreso di sonda k
Tem. gas di scarico f. nero, 
numeri blu compreso di sonda k
Tem. gas di scarico f. bianco  n. 
verdi  compreso di sonda k
Tem. gas di scarico f. bianco  n. 
blu  compreso di sonda k

Tem. gas di scarico digitale, 
display rosso, uscita di 2 relé

Tem. gas di scarico digitale, 
display blu, uscita di 2 relé

Indicatore carburazione, sonda 
lambda, fondo nero

Indicatore carburazione, sonda 
lambda, fondo bianco
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1001

                     
€ 164,00

                                                                                
1002

                         
€ 174,00

                                                                            
INS12V888

                      
€ 95,00

                                                                                
IBS12V888

                         
€ 96,00

Temperatura Gas di Scarico Digitale Rettangolare
Visualizzazione   picchi   minimi e   max raggiunti; Programmazione  dei 2 relè di 
uscita; lettura digitale a 4 cifre fino a 1000°; lettura  rapida con tolleranza +/- 0,5%; 
fornito di Termocopia k.;
Dimensioni: 29X71 mm                             (Made in Italy)

Indicatore sonda lambda

ROADITALIA - Strumenti Digitali
Temperatura Gas di Scarico

IBS12V888

1001

INH12V999

INH12V999                     € 206,00

IBH12V999 € 211,00

ILH12V999 € 217,00

IVH12V999 € 217,00

IUH12V999 € 226,00

Cod. ROAD

Cod. ROAD

Cod. ROAD

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Prezzo euro

Prezzo
euro

Prezzo euro

Tem. gas di scarico fondo nero 
compreso di sonda k
Tem. gas di scarico fondo 
bianco compreso di sonda k
Tem. gas di scarico f. nero, 
numeri blu compreso di sonda k
Tem. gas di scarico f. bianco  n. 
verdi  compreso di sonda k
Tem. gas di scarico f. bianco  n. 
blu  compreso di sonda k

Tem. gas di scarico digitale, 
display rosso, uscita di 2 relé

Tem. gas di scarico digitale, 
display blu, uscita di 2 relé

Indicatore carburazione, sonda 
lambda, fondo nero

Indicatore carburazione, sonda 
lambda, fondo bianco
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ROADITALIA PREMIUM
Nuova serie di strumenti con movimento passo passo (Stepper Motor), 
Roaditalia dedicati al mondo dello sport e non solo. Questa nuova tipologia 
di strumenti comprende: contagiri, contachilometri, indicatori benzina, 
indicatore fuori giri orologio.

Tutti gli strumenti si possono personalizzare
 – Tutti gli strumenti con quadrante bianco di base sono retro-illuminati di
 – bianco (il quadrante si illumina di bianco e i numeri neri); 
 – Tutti gli strumenti con quadrante nero di base sono retro-illuminati di bian-

co  (i numeri si illuminano di bianco e il quadrante rimane nero); 
 – Possibilità di avere quadrate nei colori : rosso, blu, giallo, verde;
 – Possibilità di cambiare la retroilluminazione rosso, blu, verde; 
 – Possibilità di avere cornice cromata di grigio oppure tinta oro; 
 – Possibilità di avere lancetta  nel colore bianco;  
 – Possibilità di inserire proprio logo oppure nome anche per 1 singolo pez-

zo;
 – Movimento passo passo (Stepper Motor) di alta qualità; 
 – Tutti gli strumenti della linea Premium firmati Roaditalia hanno una garanzia 

4anni.

CONTAGIRI
Cod. ROAD Descrizione
ROAD2N/52/6-HTZ

Contagiri diam.52mm, profondità 28mm, 6000giri, cornice nera lancetta 
arancio. Collegamento a W alternatore o sensore magnetico. Specifico per 
diesel.

Quadrante nero

ROAD2W/52/6-HTZ

Quadrante bianco

ROAD2N/52/10F Contagiri diam.52mm, profondità 28mm, 10.000giri, segnale fuori giri, cornice 
nera, lancetta arancio. Specifico per auto a benzina, lavora da 1 a 12 cilindri. 
Collegamento centralina oppure negativo bobina. Mantiene in memoria il 
picco massimo raggiunto 1 led di cambiata con 4 intensità di luce per 
notturno e diurno.

Quadrante nero

ROAD2W/52/10F
Quadrante bianco

ROADN/80/8SF Contagiri diam.80mm, profondità 28mm, 8.000giri, no segnale fuori giri, 
cornice nera, lancetta arancio. Specifico per auto a benzina, lavora da 1 a 12 
cilindri. Collegamento centralina oppure negativo bobina. Mantiene in 
memoria il picco massimo raggiunto. 

Quadrante nero

ROADW/80/8SF
Quadrante bianco

ROADN/80/8F Contagiri diam.80mm, profondità 28mm, 8.000giri, segnale fuori giri, cornice 
nera, lancetta arancio. Specifico per auto a benzina, lavora da 1 a 12 cilindri. 
Collegamento centralina oppure negativo bobina. Mantiene in memoria il 
picco massimo raggiunto. 3 led di cambiata  con 4 intensità di luce per 
notturno e diurno.

Quadrante nero

ROADW/80/8F
Quadrante bianco

ROADN/80/10SF Contagiri diam.80mm, profondità 28mm, 10.000giri, no segnale fuori giri, 
cornice nera, lancetta arancio. Specifico per auto a benzina, lavora da 1 a 12 
cilindri. Collegamento centralina oppure negativo bobina. Mantiene in 
memoria il picco massimo raggiunto.

Quadrante nero

ROADW/80/10SF
Quadrante bianco
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ROADITALIA PREMIUM
CONTAGIRI
Cod. ROAD Descrizione
ROADN/80/10F Contagiri diam.80mm, profondità 28mm,10.000 giri, segnale fuori giri,cornice 

nera, lancetta arancio. Specifico per auto a benzina, lavora da 1 a 12 cilindri. 
Collegamento centralina oppure negativo bobina. Mantiene in memoria il picco 
massimo raggiunto. 3 led di cambiata con 4 intensità di luce per notturno e 
diurno.

Quadrante nero

ROADW/80/10F
Quadrante bianco

ROADWR/80/10F Contagiri diam.80mm, profondità 28mm,10.000giri, segnale fuori giri,cornice 
nera, lancetta arancio. Specifico per auto a benzina, lavora da 1 a 12 cilindri. 
Collegamento centralina  oppure negativo bobina. Mantiene in memoria il 
picco massimo raggiunto. 3 led di cambiata con 4 intensità di luce  per diurno 
e notturno. 

Quadrante bianco

Retroilluminazione 
Rossa

ROADN/100/8F Contagiri diam.100mm, profondità 28mm, 8.000giri, segnale fuori giri, cornice 
nera, lancetta arancio. Specifico per auto a benzina, lavora da 1 a 12 cilindri. 
Collegamento centralina  oppure negativo bobina. Mantiene in memoria il 
picco massimo raggiunto. 5 led di cambiata con 4 intensità di luce per diurno e 
notturno.

Quadrante nero

ROADW/100/8F
Quadrante bianco

ROADN/100/10F Contagiri diam.100mm, profondità 28mm, 10.000giri, segnale fuori giri, cornice 
nera, lancetta arancio. Specifico per auto a benzina, lavora da 1 a 12 cilindri. 
Collegamento centralina oppure negativo bobina. Mantiene in memoria il picco 
massimo raggiunto. 5 led di cambiata con 4 intensità di luce per diurno e 
notturno.

Quadrante nero

ROADW/100/10F
Quadrante bianco

ROAD4N/100/10FPB Contagiri diam.100, profondità 43mm, 10.000giri, segnale fuori giri, cornice 
nera, lancetta arancio. Specifico per auto a benzina, lavora da 1 a 12 cilindri. 
Collegamento centralina oppure negativo bobina. Mantiene in memoria il picco 
massimo raggiunto. 1 led di cambiata con 4 intensità di luce per visibilità nel 
diurno e notturno. ATTENZIONE IMPORTANTE può monitorare e registrare i giri 
del motore così facendo si può visualizzare i picchi massimi dei giri durante la 
corsa.

Quadrante nero

ROAD4W/100/10FPB
Quadrante bianco

ROADW/80/10F                           ROAD4N/100/10FP                           ROADN/100/10F             ROADN/80/10F                             
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ROADITALIA PREMIUM
CONTAGIRI
Cod. ROAD Descrizione
ROADN/80/10F Contagiri diam.80mm, profondità 28mm,10.000 giri, segnale fuori giri,cornice 

nera, lancetta arancio. Specifico per auto a benzina, lavora da 1 a 12 cilindri. 
Collegamento centralina oppure negativo bobina. Mantiene in memoria il picco 
massimo raggiunto. 3 led di cambiata con 4 intensità di luce per notturno e 
diurno.

Quadrante nero

ROADW/80/10F
Quadrante bianco

ROADWR/80/10F Contagiri diam.80mm, profondità 28mm,10.000giri, segnale fuori giri,cornice 
nera, lancetta arancio. Specifico per auto a benzina, lavora da 1 a 12 cilindri. 
Collegamento centralina  oppure negativo bobina. Mantiene in memoria il 
picco massimo raggiunto. 3 led di cambiata con 4 intensità di luce  per diurno 
e notturno. 

Quadrante bianco

Retroilluminazione 
Rossa

ROADN/100/8F Contagiri diam.100mm, profondità 28mm, 8.000giri, segnale fuori giri, cornice 
nera, lancetta arancio. Specifico per auto a benzina, lavora da 1 a 12 cilindri. 
Collegamento centralina  oppure negativo bobina. Mantiene in memoria il 
picco massimo raggiunto. 5 led di cambiata con 4 intensità di luce per diurno e 
notturno.

Quadrante nero

ROADW/100/8F
Quadrante bianco

ROADN/100/10F Contagiri diam.100mm, profondità 28mm, 10.000giri, segnale fuori giri, cornice 
nera, lancetta arancio. Specifico per auto a benzina, lavora da 1 a 12 cilindri. 
Collegamento centralina oppure negativo bobina. Mantiene in memoria il picco 
massimo raggiunto. 5 led di cambiata con 4 intensità di luce per diurno e 
notturno.

Quadrante nero

ROADW/100/10F
Quadrante bianco

ROAD4N/100/10FPB Contagiri diam.100, profondità 43mm, 10.000giri, segnale fuori giri, cornice 
nera, lancetta arancio. Specifico per auto a benzina, lavora da 1 a 12 cilindri. 
Collegamento centralina oppure negativo bobina. Mantiene in memoria il picco 
massimo raggiunto. 1 led di cambiata con 4 intensità di luce per visibilità nel 
diurno e notturno. ATTENZIONE IMPORTANTE può monitorare e registrare i giri 
del motore così facendo si può visualizzare i picchi massimi dei giri durante la 
corsa.

Quadrante nero

ROAD4W/100/10FPB
Quadrante bianco

ROADW/80/10F                           ROAD4N/100/10FP                           ROADN/100/10F             ROADN/80/10F                             
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ROADITALIA PREMIUM
Indicatore benzina

Indicatore benzina di diametro 52mm, profondità 28mm, cornice nera, lancetta 
arancio. 
+++ ATTENZIONE IMPORTANTE +++ Programmabile su qualsiasi galleggiante.
Modelli:
 – ROADLEV52N (Quadrante Nero)
 – ROADLEV52W (Quadrante Bianco)

Indicatore benzina diam.52mm,profondità 28mm, cornice nera, lancetta arancio,  con spia. 
+++ ATTENZIONE IMPORTANTE +++ Programmabile su qualsiasi galleggiante.
Modelli:
 – ROADLEV52NCS (Quadrante Nero)
 – ROADLEV52WCS (Quadrante Bianco)

Contachilometri
Contachilometri di diametro 80mm, scala fino a 260 km  
+++ ATTENZIONE IMPORTANTE +++ 
Lettura con Gps ( tempo di installazione 5 minuti). Tramite il display centrale si può visua-
lizzare: Miglior tempo nei 400m/  Miglior tempo nel raggiungere i 100Km/h / Chilometri 
totali e parziali velocità massima raggiunta / Orologio /  Altitudine / Direzione NORD, SUD, 
OVEST, EST .
Modelli:
 – ROADN/80/KM260GPS (Quadrante Nero)
 – ROADW/80/KM260GPS (Quadrante Bianco)

Contachilometri diam 80mm, 260 km compatibile con tutti i sensori (richiesto 0.5-

200volt).
 Nel display centrale può visualizzare: Km totali e parziali, velocità massima raggiunta,  mo-
mento 
cambio dell’olio, richiamo manutenzione.
Modelli:
 – ROADN/80/KM260 (Quadrante Nero)
 – ROADW/80/KM260 (Quadrante Bianco)

Orologio
Orologio diametro 52mm.
Modelli:
 – ROADN/52CLOCK (Quadrante Nero)
 – ROADW/52CLOCK (Quadrante Bianco)

ROADLEV52 ROADN52CLOCK ROADN 80.KM260GPS
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ROADITALIA PREMIUM
Indicatore fuori giri

SHIFT1 SHIFT1SHIFT1

SST-YB-01 SST-RS-01SSTMAX-CAN-BR-01

Cod. ROAD Descrizione

SHIFT1

                                                                                                                                 
Indicatore fuori giri, con dimensioni 35x20 mm, possibilità di 
impostare a quale regime di giri si vuole fare accendere il primo 
led e l’ultimo led come picco massimo

SST-RB-01
Versione Led Rosso
Cover nera

SST-YS-01
Versione Led Giallo
Cover griga

SST-Yb-01
Versione Led Giallo
Cover nera

Indicatore fuori giri con funzione di contagiri, possibilità di 
visualizzare il picco massimo dei giri tramite display. collegamento 
tramite negativo bobina oppure centralina, diametro 22mm 
lunghezza 99mm

SSTMAX-CAN-BR-01
Versione Led Rosso
Cover nera

SSTMAX-CAN-YB-01
Versione Led Rosso
Cover nera

Indicatore fuori giri con funzione di contagiri, possibilità di 
visualizzare il picco massimo dei giri tramite display. si collega 
direttamente alla presa obdii della vettura ed è possibile impostare 
segnale fuori giri per ogni singola marcia
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ROADITALIA PREMIUM
Indicatore fuori giri

SHIFT1 SHIFT1SHIFT1

SST-YB-01 SST-RS-01SSTMAX-CAN-BR-01

Cod. ROAD Descrizione

SHIFT1

                                                                                                                                 
Indicatore fuori giri, con dimensioni 35x20 mm, possibilità di 
impostare a quale regime di giri si vuole fare accendere il primo 
led e l’ultimo led come picco massimo

SST-RB-01
Versione Led Rosso
Cover nera

SST-YS-01
Versione Led Giallo
Cover griga

SST-Yb-01
Versione Led Giallo
Cover nera

Indicatore fuori giri con funzione di contagiri, possibilità di 
visualizzare il picco massimo dei giri tramite display. collegamento 
tramite negativo bobina oppure centralina, diametro 22mm 
lunghezza 99mm

SSTMAX-CAN-BR-01
Versione Led Rosso
Cover nera

SSTMAX-CAN-YB-01
Versione Led Rosso
Cover nera

Indicatore fuori giri con funzione di contagiri, possibilità di 
visualizzare il picco massimo dei giri tramite display. si collega 
direttamente alla presa obdii della vettura ed è possibile impostare 
segnale fuori giri per ogni singola marcia
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Portastrumenti Universali
Cod. ROAD Descrizione Prezzo euro

MP-02CA Portastrumento carbon look x cruscotto (2)  € 36,00   

MP-02B Portastrumento nero x cruscotto  (2)  € 24,00   

AL-02B Portastrumento da montante  nero  (2)  € 26,00   

T-3BLACK Autoradio nero  € 16,00   

DP21691B Portastrumento nero a faretto   € 13,00   

PS2201SC Portastrumento nero a faretto cromato  € 14,00   

216SC Portastrumento nero a fascetto grigio  € 14,00   

52L03 Portastrumento universale 3 pos € 26,00   

DP919191B Porta cruscotto 3 pos. € 21,00   

MP-02BT-3BLACKAL-02B

216SCDP21691B

Portastrumenti Universali by ROADITALIA
Cod.ROAD Descrizione Prezzo euro

BGM100 Portastrumento nero cruscotto  (1) in A.B.S. € 21,00   

BGM200 Portastrumento nero cruscotto  (2) in A.B.S.  € 27,00   

BGM300 Portastrumento nero cruscotto  (3) in A.B.S.  € 35,00   

MLB400 Portastrumento nero  montante  (1) in A.B.S.  € 33,00   

MLB500 Portastrumento nero  montante  (2) in A.B.S.  € 35,00   

MLB600 Portastrumento nero  montante  (3) in A.B.S. € 44,00   

PLM400 Portastrumento carbon look  montante  (1) in A.B.S. € 36,00   

PLM500 Portastrumento carbon look  montante  (2) in A.B.S. € 37,00   
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PortaStrumenti Specifici per Golf III-IV-V-
VI-VII GEN. - Audi A3/A4

Portastrumenti specifici a 1-2-3 posizioni, cruscotto, montante da presa 
d’aria, colonetta volante, din autoradio. Materiale ABS colore nero

               
Cod.ROAD   Descrizione

Prezzo 
euro

MLB115 Portastrumenti da montante  a  1 posizione  golf III  € 47,00   

MLB116 Portastrumenti da montante  a  2 posizioni  golf III € 64,00   

MLB315 Portastrumenti da montante  a  3 posizioni  golf III € 77,00   

PAN042 Portastrumenti da autoradio  a  2 posizioni  golf IV € 31,00   

PAN043 Portastrumenti da autoradio  a  3 posizioni  golf IV € 33,00   

POD017 Portastrumenti da colonetta volante  a 1 posizione  golf IV € 66,00   

MLB212 Portastrumenti da cruscotto  a 2 posizioni golf V € 64,00   

POD013 Portastrumenti da cruscotto  a 3 posizioni golf V € 64,00   

POD010 Portastrumenti da colonetta volante  a 1 posizione  golf V € 40,00   

POD023 Portastrumenti da presa d’aria a 1 posizione  golf V € 61,00   

POD025 Portastrumenti da presa d’aria a 1 posizione  golf VI € 61,00   

POD032 Portastrumenti da presa d’aria 1 posizione  golf VII € 61,00   

MLB179 Portastrumenti da montante a 1 posizioni  audi a4  1994-1999 € 47,00   

MLB180 Portastrumenti da montante a 2 posizioni  audi a4  1994-1999 € 64,00   

POD013

POD025 POD010
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PortaStrumenti Specifici per Golf III-IV-V-
VI-VII GEN. - Audi A3/A4

Portastrumenti specifici a 1-2-3 posizioni, cruscotto, montante da presa 
d’aria, colonetta volante, din autoradio. Materiale ABS colore nero
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POD010 Portastrumenti da colonetta volante  a 1 posizione  golf V € 40,00   

POD023 Portastrumenti da presa d’aria a 1 posizione  golf V € 61,00   

POD025 Portastrumenti da presa d’aria a 1 posizione  golf VI € 61,00   

POD032 Portastrumenti da presa d’aria 1 posizione  golf VII € 61,00   

MLB179 Portastrumenti da montante a 1 posizioni  audi a4  1994-1999 € 47,00   

MLB180 Portastrumenti da montante a 2 posizioni  audi a4  1994-1999 € 64,00   

POD013

POD025 POD010

26ROADITALIA - E-mail: info@roaditalia.it - WebSite: www.roaditalia.it 

ROADITALIA - Porta strumenti Specifici da 
montante

Descrizione
Codice

Prezzo
Codice

Prezzo
Codice Prezzo 

euroBlack 1 Black 2 Black 3

ALFA 147 -  - MLB160 € 60,00   - -

ALFA 156 MLB161  € 44,00   MLB162 € 60,00   - -

BMW 3 SERIE E36 2DR COUPE MLB201 € 44,00   MLB202 € 60,00   - -

BMW 3SERIE E36 4DR SALOON MLB103 € 44,00   MLB104  € 60,00   - -

BMW MINI ONE MLB163 € 44,00   - - - -

CITROEN C2 MLB193  € 44,00   - - - -

FIAT PUNTO < 08/1999 MLB157  € 44,00   MLB158 € 60,00   - -

FORDESCORT MK3/4 -  - MLB122 € 60,00   - -

FORD FOCUS < 10/2004 MLB155  € 53,00   MLB156 € 60,00   - -

HONDA CIVIC  1992 - 1995 -  - MLB106  € 60,00   - -

HONDA CIVIC  1996 - 2000 MLB173  € 44,00   MLB174 € 60,00   - -

HONDA PRELUDE -  - 82135 € 60,00   - -

OPELASTRA “G” MLB125 € 44,00   MLB126 € 60,00   - -

OPELCORSA “B” 04/1993 - 09/2000 MLB109 € 44,00   MLB110 € 60,00   MLB309 € 72,00   

OPELCORSA “C” MLB145 € 44,00   MLB146 € 60,00   MLB345 € 72,00   

PEUGEOT 106 MLB101  € 44,00   MLB102 € 60,00   MLB301  € 72,00   

PEUGEOT 306 NO CC MLB129 € 44,00   MLB130 € 60,00   - -

RENAULT CLIO < 1998 MLB131  € 44,00   MLB132 € 60,00   MLB331 € 72,00   

RENAULT CLIO > 1998 MLB133 € 44,00   MLB134 € 60,00   - -

SEAT IBIZA/CORDOBA 07/96 - 05/99 MLB135  € 44,00   MLB136 € 60,00   MLB335  € 72,00   

SEAT IBIZA/CORDOBA 06/99 - 05/02 MLB165  € 44,00   MLB166  € 60,00   MLB365  € 72,00   

SUBARU IMPREZA 1993 - 2000 -  - MLB150  € 60,00   - -

SEATLEON/TOLEDO MLB153 € 44,00   MLB154 € 60,00   - -
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Porta Strumenti Specifici da 
montante 

Porta Strumenti Specifici da 
cruscotto

Porta Strumenti Specifici da 
Piantone per Grande Punto Aarth

Descrizione
Codice

Prezzo
Codice

Prezzo
Codice Prezzo 

euroBlack 1 Black 2 Black 3
POLO > 06/2005 -  - MLB206 € 58,50   -  - 

VOLVO  850\S70\V70 MLB169 € 43,00   MLB170 € 58,50   -  - 

ACURA INTEGRA 1994 - 2001 81080 € 43,00   82106 € 58,50   -  - 

ACURA INTEGRA 1994 - 2000 -  - 82108 € 64,00   -  - 

TOYOTA MR-2 1990 - 1995 -  - 82160 € 64,00   -  - 

MITSUBISHI ECLIPSE 2000 - 2005 81072  € 43,00   82146 € 58,50   -  - 

MITSUBISHI LANCER 2003/2004 -  - -  - 116185 € 115,50   

PT CRUISER -  - 114802 € 97,00   114805 € 101,00   

Descrizione
Codice

Prezzo
Codice Prezzo 

euroBlack 2 Black 3
FIAT 500 MLB800 € 43,00   MLB900 € 46,00 

FIAT 500 ABARTH P500 € 99,00   -  - 

SUBARU > 2000 - - MLBE56 € 101,00 

SUBARU >2000 CARBONIO - - PLBE56C € 212,00 

HONDA CIVIC 1996 - 2000 61010 € 72,00   -  -   

MLB800 MLBE56 P500
Tutti  i  portastumenti  sono  in  materiale  in ABS  colore nero resistenti a raggi UV, sono disponibili   
anche  nella  versione  carbon  look  alla  quale  vanno  aggiunti  euro  2 dal prezzo di listino. 

Cod. ROAD Descrizione Prezzo euro

GPB
Portastrumento a 2 posizioni rivestimento in pelle nera con 
cuciture a richiesta rosse/griglie/bianche  € 71,00   

GPW
Portastrumenti specifico a 2 posizioni rivestimento in pelle 
bianca con cuciture rosse.  € 71,00   
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Porta Strumenti Specifici da 
montante 

Porta Strumenti Specifici da 
cruscotto

Porta Strumenti Specifici da 
Piantone per Grande Punto Aarth

Descrizione
Codice

Prezzo
Codice

Prezzo
Codice Prezzo 

euroBlack 1 Black 2 Black 3
POLO > 06/2005 -  - MLB206 € 58,50   -  - 

VOLVO  850\S70\V70 MLB169 € 43,00   MLB170 € 58,50   -  - 

ACURA INTEGRA 1994 - 2001 81080 € 43,00   82106 € 58,50   -  - 

ACURA INTEGRA 1994 - 2000 -  - 82108 € 64,00   -  - 

TOYOTA MR-2 1990 - 1995 -  - 82160 € 64,00   -  - 

MITSUBISHI ECLIPSE 2000 - 2005 81072  € 43,00   82146 € 58,50   -  - 

MITSUBISHI LANCER 2003/2004 -  - -  - 116185 € 115,50   

PT CRUISER -  - 114802 € 97,00   114805 € 101,00   

Descrizione
Codice

Prezzo
Codice Prezzo 

euroBlack 2 Black 3
FIAT 500 MLB800 € 43,00   MLB900 € 46,00 

FIAT 500 ABARTH P500 € 99,00   -  - 

SUBARU > 2000 - - MLBE56 € 101,00 

SUBARU >2000 CARBONIO - - PLBE56C € 212,00 

HONDA CIVIC 1996 - 2000 61010 € 72,00   -  -   

MLB800 MLBE56 P500
Tutti  i  portastumenti  sono  in  materiale  in ABS  colore nero resistenti a raggi UV, sono disponibili   
anche  nella  versione  carbon  look  alla  quale  vanno  aggiunti  euro  2 dal prezzo di listino. 

Cod. ROAD Descrizione Prezzo euro

GPB
Portastrumento a 2 posizioni rivestimento in pelle nera con 
cuciture a richiesta rosse/griglie/bianche  € 71,00   

GPW
Portastrumenti specifico a 2 posizioni rivestimento in pelle 
bianca con cuciture rosse.  € 71,00   
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Raccordi filtro olio
Raccordo filtro olio per innesto sensori: 
Temp. Olio e Press. Olio

Manicotti tubazione radiatore
Manicotto  tubazione  radiatore  predisposto per l’innesto del sensore temp. acqua 
fornito di due fascette ferma tubo in acciaio.

Accessori

Cod. ROAD Descrizione Prezzo euro

DP2747 (3/4 unf /16) FILETTO 3 /4 unf 16  € 40,00   

DP2747 (18 - P1.5) FILETTO 18 –P1.5 € 40,00   

DP2747 (20-P 1.5) FILETTO 20-P 1.5  € 40,00   

Cod. ROAD Descrizione Prezzo euro

DP37-30 TUBO d. 30mm € 16,50   

DP37-32 TUBO d. 32mm € 16,50   

DP37-36 TUBO d. 36mm € 16,50   

DP37-38 TUBO d. 38mm € 16,50   

DP37-40 TUBO d. 40mm € 16,50   

Cod. ROAD Descrizione Prezzo euro

LED Led\blu\rosi\verdi € 3,60   

KMT1000 Kit per manometro turbo € 12,00   

SONDA K Termocopia k € 65,00   

SONDA K Termocopia k  8mt € 73,00   
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Sensori e Galleggianti
Sensori 0-5 bar. 6-24 volt m4 con punto contatto

Sensori 0-10 bar. 6-24 volt  m4 con punto contatto

Galleggiante type vdo a braccio 

Galleggiante type vdo tubolare

M10X1T/5BSw0.5 sensore 05 bar punto contattoICE073402
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Sensori e Galleggianti
Sensori 0-5 bar. 6-24 volt m4 con punto contatto

Sensori 0-10 bar. 6-24 volt  m4 con punto contatto

Galleggiante type vdo a braccio 

Galleggiante type vdo tubolare

M10X1T/5BSw0.5 sensore 05 bar punto contattoICE073402
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Cod. ROAD Descrizione Prezzo euro

DEPO DX NEWS
Manometri diametro 60mm, 3 colori(bianco, ambra, blu), doppia lettura 
analogico/digitale. Sensori WATERPROOF. Funzione di picco massimo raggiunto. 
Per un corretto funzionamento bisogna usare il telecomando che può gestirepiù 
strumenti  e viene venduto separatamente.

DX6027B-WP-W DX6001B-WP-A DX6047B-WP-B

DPRMT

Manometro turbo +3bar

Pressione olio

Temperatura olio

Temperatura acqua

Voltmetro

Temperatura gas di scarico (EGT)

Wideband

Telecomando

€ 83,00

€ 99,00

€ 67,00

€ 67,00

€ 60,00

€ 125,00

€209,00

€ 8,00

DX6001B-WP

DX6027B-WP

DX6047B-WP

DX6037B-WP

DX6091B-WP

DX6057B-WP

DX60772-WP

DPMRT
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Cod. ROAD Descrizione Prezzo euro

DEPO DX NEWS
Manometri diametro 60mm, 3 colori(bianco, ambra, blu), doppia lettura 
analogico/digitale. Sensori WATERPROOF. Funzione di picco massimo raggiunto. 
Per un corretto funzionamento bisogna usare il telecomando che può gestirepiù 
strumenti  e viene venduto separatamente.

DX6027B-WP-W DX6001B-WP-A DX6047B-WP-B

DPRMT

Manometro turbo +3bar

Pressione olio

Temperatura olio

Temperatura acqua

Voltmetro

Temperatura gas di scarico (EGT)

Wideband

Telecomando

€ 83,00

€ 99,00

€ 67,00

€ 67,00

€ 60,00

€ 125,00

€209,00

€ 8,00

DX6001B-WP

DX6027B-WP

DX6047B-WP

DX6037B-WP

DX6091B-WP

DX6057B-WP

DX60772-WP

DPMRT
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Depo analogico / digitale 1x1

WA5201BLED-0-3BAR-A WA5201BLED-0-3BAR-W WA5201BLED-1-3BAR-A

WA5201BLED-1-3BAR-W

Strumenti Analogici Digitali con movimento stepper motor. Quadrante fumè, 
diametro 52mm, retroilluminazione bianco/arancione. Tutti gli strumenti sono 
compresi di sensori e cavi per il cablaggio.

Cod. ROAD Descrizione Prezzo euro

WA5201BLED € 79,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 69,00

€ 75,00

€ 69,00

€ 59,00

€ 149,00

€ 79,00

€ 82,00

Pressione turbo -1+2 bar

Pressione turbo 0+3 bar

Pressione turbo -1+3 bar

Temperatura olio

Pressione olio

Temperatura acqua

Voltmetro

Temperatura gas scarico

Vacuometro

Pressione benzina

WA5201BLED 0+3

WA5201BLED -1+3

WA5247BLED

WA5227BLED

WA5237BLED

WA5291BLED

WA5257BLED

WA5271BLED

WA5267BLED
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Depo analogico White line

Depo analogico Black line

Depo analogico / digitale 4x1

Strumentazione con tecnologia stepper motor Made in Japan. Tutti gli strumenti sono 
elettronici a diametro 52. Quadrante bianco con possibilità di retroilluminazione bianco e 
blu. Cornice satinata.  Analisi inziale dello strumento con lancetta che dopo un movimento 
in avanti e indietro si posiziona sullo zero.  Tutti gli strumenti sono completi di sensori e cavi 
per il montaggio oltre ad un utile portastrumento.

Strumentazione con tecnologia stepper motor made in Japan. Strumenti elettronici a d.52. 
Quadrante nero, vetro trasparente, retroilluminazione arancio o bianca, lancetta arancio. 
Cornice satinata. Analisi iniziale dello  strumento con lancetta che dopo il movimento si 
posiziona sullo 0. Strumenti completi di sensori e cavi per  il montaggio, nonché di un utile 
portastrumento.

Strumentazione  diametro 60  lettura in analogico e digitale. Cornice grigia satinata. 
Disponibile con quadrante bianco retroilluminato di bianco o a scelta di blu. Oppure 
quadrante  nero retroilluminato bianco o a scelta  di arancio. Tutti gli strumenti sono 
completi di sensore e  cavi per il montaggio oltre a un utile portastrumenti singolo.
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Depo analogico White line

Depo analogico Black line

Depo analogico / digitale 4x1

Strumentazione con tecnologia stepper motor Made in Japan. Tutti gli strumenti sono 
elettronici a diametro 52. Quadrante bianco con possibilità di retroilluminazione bianco e 
blu. Cornice satinata.  Analisi inziale dello strumento con lancetta che dopo un movimento 
in avanti e indietro si posiziona sullo zero.  Tutti gli strumenti sono completi di sensori e cavi 
per il montaggio oltre ad un utile portastrumento.

Strumentazione con tecnologia stepper motor made in Japan. Strumenti elettronici a d.52. 
Quadrante nero, vetro trasparente, retroilluminazione arancio o bianca, lancetta arancio. 
Cornice satinata. Analisi iniziale dello  strumento con lancetta che dopo il movimento si 
posiziona sullo 0. Strumenti completi di sensori e cavi per  il montaggio, nonché di un utile 
portastrumento.

Strumentazione  diametro 60  lettura in analogico e digitale. Cornice grigia satinata. 
Disponibile con quadrante bianco retroilluminato di bianco o a scelta di blu. Oppure 
quadrante  nero retroilluminato bianco o a scelta  di arancio. Tutti gli strumenti sono 
completi di sensore e  cavi per il montaggio oltre a un utile portastrumenti singolo.
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Depo serie pk-wa
Strumenti Analogici con movimento Stepper motor made Japan. Vetro fumè, quadrante 
nero, retroilluminazione bianca / arancio. Possibilità di visualizzare il picco massimo 
raggiunto.
L’allarme del picco è sia sonoro che visivo tramite Led. Strumenti completi di sensori e cavi 
per il montaggio, nonchè di utile portastrumento.

Cod. ROAD Descrizione Prezzo euro

PK-WA5201B € 70,00

€ 79,00

€ 85,00

€ 67,00

€ 68,00

€ 64,00

€ 140,00

€ 76,50

Manometro turbo -1+2bar

Manometro turbo -1+3bar

Pressione olio 0-10bar

Temperatura olio

Temperatura acqua

Voltmetro

Temperatura gas di scarico

Pressione benzina

PK-WA5201B 3BAR

PK-WA5227B

PK-WA5247B

PK-WA5237B

PK-WA5291B

PK-WA5257B

PK-WA5267B
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Depo analogici digitali 2x1

Depo 7 colori

Strumento diamentro 60mm, con doppia lettura analogico e digitale. All’interno della 
confezione ci sono tutti i sensori e fili per i cablaggi.  Colorazione arancio/bianco. Vetro 
fumè, due letture differenti in un unico strumento.

Strumentazione depo 7 colori: strumenti diametro 52mm. 7 colori a scelta tra: rosso, blu, 
bianco, verde, giallo, azzurro, viola. Una volta impostato il colore scelto non bisogna 
reimpostarlo in qaunto lo strumento lo tiene in memoria. Possibilità di imopstare il picco 
massimo raggiunto che verrà visualizzato tramite led e sonoro. Tutti gli strumenti contengono 
sensori e cavi per il cablaggio oltre ad utile portastrumenti.

Cod. ROAD

Cod. ROAD

Descrizione

Descrizione

Prezzo euro

Prezzo euro

WA60134B-Barc

PK-SC5201B € 89,00

€ 94,00

€ 64,00

€ 64,00

€ 62,00

Manometro turbo -1+2bar

Pressione olio

Temperatura olio

Temperatura acqua

Voltmetro

€ 89,00

€ 119,00

€ 109,00

Lettura turbo in analogico.
Lettura temp. acqua/olio in digitale

Lettura turbo in analogico.
Lettura press. olio in digitale

Lettura temp. olio/acqua in analogico.
Lettura press. olio in digitale

WA60126B-Bar

PK-SC5227B

WA603426-Barc

PK-SC5247B

PK-SC5237B

PK-SC5291B
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Depo analogici digitali 2x1

Depo 7 colori

Strumento diamentro 60mm, con doppia lettura analogico e digitale. All’interno della 
confezione ci sono tutti i sensori e fili per i cablaggi.  Colorazione arancio/bianco. Vetro 
fumè, due letture differenti in un unico strumento.

Strumentazione depo 7 colori: strumenti diametro 52mm. 7 colori a scelta tra: rosso, blu, 
bianco, verde, giallo, azzurro, viola. Una volta impostato il colore scelto non bisogna 
reimpostarlo in qaunto lo strumento lo tiene in memoria. Possibilità di imopstare il picco 
massimo raggiunto che verrà visualizzato tramite led e sonoro. Tutti gli strumenti contengono 
sensori e cavi per il cablaggio oltre ad utile portastrumenti.

Cod. ROAD

Cod. ROAD

Descrizione

Descrizione

Prezzo euro

Prezzo euro

WA60134B-Barc

PK-SC5201B € 89,00

€ 94,00

€ 64,00

€ 64,00

€ 62,00

Manometro turbo -1+2bar

Pressione olio

Temperatura olio

Temperatura acqua

Voltmetro

€ 89,00

€ 119,00

€ 109,00

Lettura turbo in analogico.
Lettura temp. acqua/olio in digitale

Lettura turbo in analogico.
Lettura press. olio in digitale

Lettura temp. olio/acqua in analogico.
Lettura press. olio in digitale

WA60126B-Bar

PK-SC5227B

WA603426-Barc

PK-SC5247B

PK-SC5237B

PK-SC5291B
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Depo analogico / digitale + allarme 
diametro 60mm

Depo analogico / digitale + allarme 
diametro 52mm

Strumento diametro 60. Lettura in analogico e digitale. Vetro fumè. Doppia colorazione 
bianco/arancio oppure arancio/bianco. Possibilità di impostare allarme e visualizzazione 
picco massimo raggiunto. Tutti gli strumenti sono completi di sensori e cavi per i cablaggi, 
oltre ad un utile portastrumenti.

Strumento diametro 52. Lettura in analogico/digitale. Vetro fumè. Doppia colorazione 
bianco/arancio oppure arancio/bianco. Possibilità di impostare allarme e visualizzazione 
picco massimo raggiunto. strumentazione waterproof. Tutti gli strumenti sono completi di 
sensori e cavi per i cablaggio.

Cod. ROAD

Cod. ROAD

Descrizione

Descrizione

Prezzo euro

Prezzo euro

SLD6001B

SLD6001B

€ 89,00

€ 89,00

€ 105,00

€ 105,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 149,00

€ 149,00

€ 105,00

€ 105,00

€ 65,00

€ 65,00

€ 209,00

€ 209,00

Manometro turbo -1+2bar

Manometro turbo -1+2bar

Pressione olio

Pressione olio

Temperatura acqua

Temperatura acqua

Temperatura olio

Temperatura olio

Temperatura gas di scarico

Temperatura gas di scarico

Pressione benzina

Pressione benzina

Voltmetro

Voltmetro

Wideband

Wideband

SLD6027B

SLD6027B

SLD6037B

SLD6037B

SLD6047B

SLD6047B

SLD6057B

SLD6057B

SLD6067B

SLD6067B

SLD6091B

SLD6091B

SLD60772

SLD60772
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Depo serie WS
Strumento diametro 52,  ottima retroilluminazione di bianco. Vetro fumè. Cornice grigia, quadrante 
nero, numeri bianchi. Velocità di risposta della lancetta. Profondità 35mm, movimento Stepper 
Motor made in Japan. Garanzia anni 1 da Depo.

€ 49,00

cod. ROAD Descrizione prezzo euro

WS-W5201B

WS-W5227B

WS-W5237B

WS-W5247B

WS-W5257B

WS-W5267B

WS-W5201B

WS-W5291B

WS-WM5201B

WS-WM5201B-3BAR

WS-WM5201B 0+4BAR

WS-WM5201B 0+3BAR

Manometro turbo -1+2bar è con movimento stepper 
motor, fanno check appena si accende il quadro 

Pressione olio è con movimento stepper motor, fanno 
check appena si accende il quadro

Temperatura acqua è con movimento stepper motor, 
fanno check appena si accende il quadro

Temperatura olio con movimento stepper motor, fanno 
check appena si accende il quadro

Temperatura gas di scarico, è con movimento stepper 
motor, fanno check appena si accende il quadro

Pressione benzina 

€ 64,00

€ 59,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 125,00

€ 53,50

€ 44,00

€ 44,00

€ 44,00

€ 49,00

€ 49,00

Voltmetro è con movimento stepper motor, fanno check 
appena si accende il quadro

manometro turbo -1+2bar è con movimento meccanico

manometro turbo -1+3bar è con movimento meccanico

manometro turbo 0+3bar è con movimento meccanico 

manometro turbo -1+4bar è con movimento meccanico

manometro turbo 0+4bar è con movimento meccanico 
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Depo serie WS
Strumento diametro 52,  ottima retroilluminazione di bianco. Vetro fumè. Cornice grigia, quadrante 
nero, numeri bianchi. Velocità di risposta della lancetta. Profondità 35mm, movimento Stepper 
Motor made in Japan. Garanzia anni 1 da Depo.

€ 49,00

cod. ROAD Descrizione prezzo euro

WS-W5201B

WS-W5227B

WS-W5237B

WS-W5247B

WS-W5257B

WS-W5267B

WS-W5201B

WS-W5291B

WS-WM5201B

WS-WM5201B-3BAR

WS-WM5201B 0+4BAR

WS-WM5201B 0+3BAR

Manometro turbo -1+2bar è con movimento stepper 
motor, fanno check appena si accende il quadro 

Pressione olio è con movimento stepper motor, fanno 
check appena si accende il quadro

Temperatura acqua è con movimento stepper motor, 
fanno check appena si accende il quadro

Temperatura olio con movimento stepper motor, fanno 
check appena si accende il quadro

Temperatura gas di scarico, è con movimento stepper 
motor, fanno check appena si accende il quadro

Pressione benzina 

€ 64,00

€ 59,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 125,00

€ 53,50

€ 44,00

€ 44,00

€ 44,00

€ 49,00

€ 49,00

Voltmetro è con movimento stepper motor, fanno check 
appena si accende il quadro

manometro turbo -1+2bar è con movimento meccanico

manometro turbo -1+3bar è con movimento meccanico

manometro turbo 0+3bar è con movimento meccanico 

manometro turbo -1+4bar è con movimento meccanico

manometro turbo 0+4bar è con movimento meccanico 
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Depo serie CSM
Strumento diametro 52,  ottima retroilluminazione di bianco. Vetro trasparente. Cornice grigia, 
quadrante nero, numeri bianchi. Velocità di risposta della lancetta. Profondità 35mm, movimento 
Stepper Motor made in Japan. Garanzia anni 1 da Depo.

cod. ROAD Descrizione prezzo euro

CSM-W5201B-3BAR

CSM-W5201B

CSM-WM5201B

CSM-W5237B

CSM-W5291B

CSM-W5247B

CSM-W5227B

CSM-W5257B

CSM-W5267B

Manometro turbo 0-3bar è con movimento meccanico 

Manometro turbo -1+2bar è con movimento meccanico

Manometro turbo -1+2bar è con movimento stepper 
motor, fanno check appena si accende il quadro

Temperatura acqua è con movimento stepper motor, 
fanno check appena si accende il quadro

Voltmetro è con movimento stepper motor, fanno check 
appena si accende il quadro

Temperatura olio con movimento stepper motor, fanno 
check appena si accende il quadro

€ 39,00

€ 57,00

€ 33,00

€ 48,00

€ 39,00

€ 48,00

€ 49,00

€ 119,00

€ 44,50

Pressione olio è con movimento stepper motor, fanno 
check appena si accende il quadro

Temperatura gas di scarico, è con movimento stepper 
motor, fanno check appena si accende il quadro

Pressione benzina 
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Depo serie OLED

Depo serie SPARK PK-SC

Strumento diametro 52,  lettura in digitale tramite numeri e segmenti a led, inoltre tutti i 
sensori sono con connessione waterproof.

Strumento diametro 52mm, possibilità di scegliere tra 7 colori disponibili (rosso, verde, 
blu, giallo, viola, bianco, arancione). Visualizzazione e memorizzazione del picco massimo 
raggiunto. Tutte le impostazioni sono modificabili tramite telecomando. 9 intensita di 
illuminazione per giorno e notte. Profondità scatola 25mm. Strumentazione waterproof.

SKPK-SC-5201B-WP
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Depo serie OLED

Depo serie SPARK PK-SC

Strumento diametro 52,  lettura in digitale tramite numeri e segmenti a led, inoltre tutti i 
sensori sono con connessione waterproof.

Strumento diametro 52mm, possibilità di scegliere tra 7 colori disponibili (rosso, verde, 
blu, giallo, viola, bianco, arancione). Visualizzazione e memorizzazione del picco massimo 
raggiunto. Tutte le impostazioni sono modificabili tramite telecomando. 9 intensita di 
illuminazione per giorno e notte. Profondità scatola 25mm. Strumentazione waterproof.

SKPK-SC-5201B-WP
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PROSPORT serie SUPREME
Strumentazione anlogica, diametro 52mm colorazione bianco/arancio, 6 intensità di 
luce per giorno/notte, visualizzazione picco massimo raggiunto, sensore waterproof.

216CLSDWAEGT-R- 216CLSDWAEGT-R- 216CLSDWAAFR

216CLSDWATA-R-(C)216CLSDWABO-R-BAR216CLSDWAVO-R-

cod. ROAD Descrizione prezzo euro

216CLSDWABO-R-BAR

216CLSDWAOP-R-BAR

216CLSDWATO-R-(C)

216CLSDWATA-R-(C)

216CLSDWAVO-R-

216CLSDWAEGT-R-

216CLSDWAAFR

Manometro turbo +3bar 

Temperatura olio

Pressione olio

Temperatura acqua

Voltmetro

Temperatura gas di scarico

€ 83,00

€ 99,00

€ 67,00

€ 67,00

€ 60,00

€ 139,00

€ 190,00Wideband
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Prosport EVO PREMIUM DIGITALE
con allarme diametro 60mm

Prosport EVO PREMIUM DIGITALE
con allarme diametro 52mm

Strumentazione con lettura in digitale e a led disponibile con display  nei colori rosso/
blu/verde /bianco, tutto in un unico strumento. Diametro 60mm. Nella confezione sono 
inclusi cablaggi e sensori. Possibilità di impostare allarme e visualizzare il picco massimo 
raggiunto.

Strumenti diametro 52m, lettura digitale, possibilità di scegliere tra 4 colori 
disponibili (rosso,blu, verde, bianco), visualizzazione e memorizzazione picco 
massimo raggiunto. 
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Prosport EVO PREMIUM DIGITALE
con allarme diametro 60mm

Prosport EVO PREMIUM DIGITALE
con allarme diametro 52mm

Strumentazione con lettura in digitale e a led disponibile con display  nei colori rosso/
blu/verde /bianco, tutto in un unico strumento. Diametro 60mm. Nella confezione sono 
inclusi cablaggi e sensori. Possibilità di impostare allarme e visualizzare il picco massimo 
raggiunto.

Strumenti diametro 52m, lettura digitale, possibilità di scegliere tra 4 colori 
disponibili (rosso,blu, verde, bianco), visualizzazione e memorizzazione picco 
massimo raggiunto. 
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Prosport serie EVO digitale

Prosport contagiri/contakm con GPS

Strumentazione con lettura a led e in digitale disponibile con display rosso/blu oppure 
verde/bianco dia.52mm inclusa di cablaggi e sensori per il montaggio. 

- Contagiri: diametro 85mm, lavora da 0-10.000 con una scala di 270°, Display a 4 colori (rosso,blu,
verde,bianco), visualizzazione a picco massimo, richiede un segnale elettronico onda quadra.
Per collegamento a negativo bobina richiedere adattatore codice: DPSMTA-24FT. Può essere
utilizzato su vettura a 1/2/3/4/5/6/7/8/9 cilindri.

- Contachilometri: diametro 85mm, Display a 4 colori (rosso,blu,verde,bianco). Visualizzazione
e memorizzazione picco massimo. Compatibile con GPS (venduto separatamente). 
Programmabile da centralina o sensore elettronico.
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Prosport Serie Premium Analogico  con 
Allarme e Picco 

Manometro Turbo Prosport

Contagiri digitale

Strumento diamentro 52mm possibilità di impostare allarme e picco  massimo raggiunto lettura in 
analogico vetro fumè quadrante nero retroilluminazione nei colori bianco oppure verde.  Tutti gli 
strumenti sono compresi di cavi e sensori per il cablaggio.  Incluso nella confezione c’è un pratico 
portastrumenti.

Manometro turbo diametro 80mm. Possibilità di impostare allarme e visualizzare il picco massimo.
Quadrante nero -1+2 bar. Retroilluminato nei colori Arancio/Bianco/Blu

Contagiri digitale con luce di cambiata programmabile.
Lettura fino a 9.999 giri. Utilizzabile su vettura 4/6 cilindri.

216SMWGBOSWL270-PK-BAR 216SMWGEGTSWL270-PK -C 216SMWGOPSWL270-PK-BAR 216SMWGOTSWL270-PK-C

314SMBOSWL270-PK-BAR-W-

216SMWGBOSWL270-PK.BAR

216SMWGOPSWL270-PK.BAR

216SMWGOTSWL270-PK.BAR

216SMWGWTSWL270-PK.BAR

216SMWGVOSWL270-PK.BAR

216SMWGEGTSWL270-PK.BAR

Manometro turbo -1+2bar 

Temperatura olio

Pressione olio

Temperatura acqua

Voltmetro

Temperatura gas di scarico

€ 83,00

€ 99,00

€ 69,00

€ 69,00

€ 57,00

€ 129,00

cod. ROAD

cod. ROAD

cod. ROAD

Descrizione

Descrizione

Descrizione

prezzo euro

prezzo euro

prezzo euro

314SMB0SW270-PK

PSSLSBD

Manometro diametro 80

Contagiri digital

€ 129,00

€ 79,00
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Prosport Serie Premium Analogico  con 
Allarme e Picco 

Manometro Turbo Prosport

Contagiri digitale

Strumento diamentro 52mm possibilità di impostare allarme e picco  massimo raggiunto lettura in 
analogico vetro fumè quadrante nero retroilluminazione nei colori bianco oppure verde.  Tutti gli 
strumenti sono compresi di cavi e sensori per il cablaggio.  Incluso nella confezione c’è un pratico 
portastrumenti.

Manometro turbo diametro 80mm. Possibilità di impostare allarme e visualizzare il picco massimo.
Quadrante nero -1+2 bar. Retroilluminato nei colori Arancio/Bianco/Blu

Contagiri digitale con luce di cambiata programmabile.
Lettura fino a 9.999 giri. Utilizzabile su vettura 4/6 cilindri.

216SMWGBOSWL270-PK-BAR 216SMWGEGTSWL270-PK -C 216SMWGOPSWL270-PK-BAR 216SMWGOTSWL270-PK-C

314SMBOSWL270-PK-BAR-W-

216SMWGBOSWL270-PK.BAR

216SMWGOPSWL270-PK.BAR

216SMWGOTSWL270-PK.BAR

216SMWGWTSWL270-PK.BAR

216SMWGVOSWL270-PK.BAR

216SMWGEGTSWL270-PK.BAR

Manometro turbo -1+2bar 

Temperatura olio

Pressione olio

Temperatura acqua

Voltmetro

Temperatura gas di scarico

€ 83,00

€ 99,00

€ 69,00

€ 69,00

€ 57,00

€ 129,00

cod. ROAD

cod. ROAD

cod. ROAD

Descrizione

Descrizione

Descrizione

prezzo euro

prezzo euro

prezzo euro

314SMB0SW270-PK

PSSLSBD

Manometro diametro 80

Contagiri digital

€ 129,00

€ 79,00
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cod. ROAD

cod. ROAD

Descrizione

Descrizione

prezzo euro

prezzo euro

PSDITLCD-BL-C

PSEDAPLCD-BL(bar)

Strumento a doppia lettura, viene 
fornito di sensore con filetto3/8 NPT, 
lettura 150° C

Pressione aria, doppia lettura, 
compreso di cavi per il cablaggio, 
filetto sensore 1/8 NPT, lettura 0-14 bar

€ 149,00

€ 159,00
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