
Min: 525 mm (20,5”) 

Max: 870 mm (34”)

PNOVITÀ
Staffa 13”-21” autocentrante ad appoggio di-
retto: non necessita di puntali da inserire fra 
il cerchio e lo pneumatico!

PSICUREZZA
Necessitando del solo appoggio allo pneuma-
tico, rimane saldamente aggrappata ad esso 
evitando possibili danneggiamenti al cer-
chio, soprattutto su quelli più delicati.

PRAPIDITÀ DI UTILIZZO
Un veloce selettore per selezionare i pollici 
dello pneumatico e un pomolo a ingranaggio 
per serrare i tre punti di attacco.

PSui cerchi in ferro non è necessario togliere 
i copricerchi!

PNEW
Self-centring 13”-21” clamp attaching di-
rectly to the tire: no more grippers to insert 
between rim and tire!

PSAFETY
As the clamp attaches directly on the tire, it 
avoids damages to the rims, even on delicate 
ones, while it holds fast to the tire.

PFASTER
The clamp is equipped with a quick selecor 
to adjust the rim size and a handle to clamp 
brackets on tire.

PWheel cover have not to be removed!

STAFFA AUTOMATICA AD APPOGGIO

TOUCHLESS SELF-CENTERING CLAMP
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PSELETTORE RAPIDO
Si imposta la misura del cerchio su cui si in-
tende operare scegliendo fra un range che va 
dai 13” ai 21” pollici.

PQUICK SELECTOR
Adjust the rim size, choosing in a range from 
13” to 21”

PPRONTA ALL’USO!

PREADY TO USE!

PFAST POSITIONING
Attach the clamp on the tire and lock it, turning 
the handle, till  the clamp is fastened

PPOSIZIONAMENTO VELOCE
Si appoggia la staffa sulla ruota e si blocca girando 
il pomolo fino all’avvenuto serraggio.

UTILIZZO
USE
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
KEY FEATURES

PANCHE SUI COPRICERCHI!
Sui cerchi in ferro non è necessario smontare il copricer-
chio!

PIT CAN BE USED ON WHEEL COVERS
Don’t need to remove steel-rim protections!

PATTACCO SICURO
PER STAFFA E CERCHIO
Nessun puntale fra il cerchio e il bordo 
del pneumatico!

PSAFE ATTACH FOR RIM AND CLAMP
No more grippers between rim and tire!
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DATI TECNICI TECHNICAL DATA AP 13”-21”

Peso Weight 3,1 Kg (6,8 Lbs)

Diametro esterno minimo pneumatico Min. external tire diameter 525 mm (20,5”)

Diametro esterno massimo pneumatico Max. external tire diameter 870 mm (34”)
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PDUE POSIZIONI FACILMENTE REGOLABILI
con nicchie di bloccaggio che permettono di sfruttare al me-
glio il range di lavoro 525 mm ÷ 870 mm

PADJUSTABLE WORKING POSITIONS
The working range 525 ÷ 870 mm can be exploited at best 
through locking slots.

POSIZIONE
POSITION Min. Max.

1 525 mm (20,5”) 770 mm (30,2”)

2 653 mm (25,5”) 870 mm (34”)
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