
Nourice 

Codice Foto Descrizione  

AIT-CT3/1LT                 

AIT-CT2/2LT                 

AIT-CT8/3LT                 

AF49-1016                 

Serbatoio sfiato olio rettangolare, con livello a vista , capacità 1 Lt (dim.115 
x 132 x 88mm) in alluminio satinato, entrate ed uscite da 1/4" bsp femm

Serbatoio sfiato olio rettangolare, con livello a vista , capacità 2 Lt (dim.220 
x 132 x 88mm) in alluminio satinato, entrate ed uscite da 1/4" bsp femm

Serbatoio sfiato olio rettangolare, con livello a vista , capacità 3 Lt (dim.235 
x 154 x 88mm) in alluminio satinato, entrate ed uscite da 1/4" bsp femm

Serbatoio sfiato olio rotondo in alluminio lucidato con base appoggio, 
capacità 2,5 Lt. (dim. 273mm x diam. 114mm), entrate ed uscite - 8 



AF49-1016BLK                 

AF77-1014                 

AF77-1014BLK                 

AF77-1015                 

Serbatoio sfiato olio rotondo come sopra con ossidazione esterna di colore 
nero.

Serbatoio sfiato olio in alluminio lucidato , cilindrico , capacità 650 ml. (dim. 
203mm x diam. 76mm) , entrate -8 , uscita -6. Completo di staffa e tappo.

Serbatoio sfiato olio  in alluminio come sopra con ossidazione esterna di 
colore nero.

Serbatoio sfiato olio in alluminio lucidato cilindrico,  raccordi inferiori push-
on 10mm, capacità 800 ml. (dim. 190mm x diam. 90mm). Completo di staffa 
e tappo.



AF77-1015BLK Serbatoio sfiato olio com sopra con ossidazione esterna di colore nero                 

AF77-1026                 

AF77-1026BLK                 

S140026                   

Serbatoio sfiato olio rettangolare in alluminio lucidato, capacità 1180 ml.  
(dim.140 x 115 x 75mm), entrate ed ed uscite - 8 femm. 

Serbatoio sfiato olio rettangolare come sopra con ossidazione esterna di 
colore nero.

Nourice recupero sfiati olio in alluminio cilindrico con livello esterno, 
capacità 3 Lt (dim. 205mm x diam.140 mm). Entrata push-on 
16mm/20mm/-6Jic)



S140027                   

S140028                   

S140029                   

S140030                 

Nourice recupero sfiati olio o benzina in alluminio cilindrico , capacità 1 Lt 
(dim. 250mm x diam.84 mm). 4 raccordi di entrata/uscita "push-on" 9,5 mm 

Nourice recupero sfiati olio in alluminio cilindrico con livello esetrno , 
capacità 2 Lt (dim. 180mm x diam.120 mm.). Entrata/uscite  push-on 
16mm/20mm/-6 (9/16Jic)

Nourice recupero sfiati olio o benzina in alluminio cilindrico  , capacità 1 Lt 
(dim. 250mm x diam.84 mm). 4 entrata/uscite filetto-6 maschio

Serbatoio sfiato acqua rotondo con livello esterno, entrata push-on 8mm ,  
(dim. 236mm x diam.78 mm) , tappo superiore tipo rad. acqua



I5657-4/41 Supporto porta serbatoio 2Lt e 3Lt                   

I621360 Filtro K&N per nourice. Diam. 51mm x 38mm                   
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