


60011 - PARAURTI ANTERIORE SUZUKI JIMNY 

Piastre in acciaio spessore 

4mm, trattamento superficiale 

di sabbiatura + verniciatura a 

polvere nera. Ganci girevoli e 

slitta in alluminio inclusi nel kit 

60051 - PARAURTI POSTERIORE SUZUKI JIMNY 

Piastre in acciaio spessore 

4mm, protezione in 

alluminio marmitta inclusa, 

verniciato nero 

60091 - PROTEZIONE PONTE ANTERIORE JIMNY 

Costruito in acciaio 6mm 

di spessore, zincato giallo 

o verniciato nero 



08092A - PARADIFFERENZIALE POSTERIORE JIMNY 

In acciaio, 6mm di spessore; 

zincato giallo o verniciato nero. 

60191 - PROTEZIONE PUNTONI ANT/POST JIMNY 

In acciaio, 6mm di 

spessore; zincato giallo o 

verniciato nero. 

60341 - SLITTA CENTRALE SUZUKI JIMNY 

Costruito in alluminio 10mm di 

spessore, protezione inferiore 

molto robusta 



60041 - SOTTOPORTA SCATOLATI SUZUKI JIMNY 

Spessore 4mm, piegati e 

rinforzati all’interno, 

protezione molto robusta e 

esteticamente perfetta. 

Verniciatura polvere nera. 

I kit di rialzo Raptor 4x4 sono molto popolari in 

tutto il Mondo per la robustezza dei componenti. 

LE MOLLE sono garantite a vita contro lo 

snervamento senza limitazioni. 

GLI AMMORTIZZATORI hanno 2 anni di garanzia o 

80000km: sono sempre consigliati gli 

ammortizzatori monotubo 08151-08152 per un 

eccezionale rendimento on & off road. 

Tutte le altre componenti: bracci, freni, panhard, 

tamponi hanno la garanzia di fabbrica Raptor 4x4; 

le boccole sono fabbricate con il miglio poliuretano 

rosso, in ADP90. 



08121 -  ASSETTO CARICO MEDIO +5/6 CM 

Permette il massimo incremento di 

altezza e prestazioni senza stravol-

gere il mezzo. La massima qualità di 

ammortizzatori e molle rendono 

questo assetto ideale per il trial. 

08124 - ASSETTO +5 /6 CM “COMPLETE TRIAL” 

Ottimo compromesso per 

ottenere un assetto molto 

confortevole su strada, ed 

eccezionale offroad. L'assetto 

è completo di tutto il sistema 

sospensione Raptor 4x4. 

08128 - ASSETTO +5/6 CM “EXTREME” 

Grazie agli ammortizzatori 

monotubo l'assetto ha 

caratteristiche uniche di attrito a 

terra. Gli ammortizzatori sono 

revisionabili, rigenerabili, di 

eccellente qualità. 



Tubo 35x2 con 4 punti di 

attacco al tetto, verniciato a 

polvere nero 

60571 - PORTAPACCHI TUBOLARE SUZUKI JIMNY 

60572 - PORTAPACCHI “MODULARE” JIMNY 

Piastre di spessore 5mm con 

scatolato in 35x35x3, 6 punti 

di attacco al tetto con 

morsetto, costruito in acciaio, 

verniciato nero. 

TY06472-TY08472  BLOCCHI AD ARIA JIMNY 

TY06472EL-TY08472EL  BLOCCHI ELETTRICI JIMNY 

I blocchi elettrici o pneumatici 

permettono di bloccare e 

sbloccare i differenziali in 

situazioni di poca aderenza; 

fondamentali in utilizzo OR 



995813RP  SEDILE “SPECIAL EDITION” JIMNY 

Special edition, con i colori ufficiali del Jimny 

Sierra. Migliore qualità, misto pelle/tessuto. 

Guida scorrevole inclusa, regolazione 

micrometrica dello schienale a leva. 

CERCHIONI IN ACCIAIO RAPTOR 4X4 & TYREX 

DISTANZIALI RUOTE SUZUKI JIMNY 

In acciaio o alluminio, 

30,38 o 45mm di 

spessore disponibili. 

Cerchioni Raptor 4x4 fabbricati in 

Svizzera, omologati uso stradale. 

Cerchioni Tyrex conformi TUV, diversi 

colori e disegni. 
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