Light Truck: Mak arricchisce la gamma ruote con i
modelli Van 5 e 6
Mak amplia la disponibilità di misure per il modello
Van, ruota dedicata alla fascia di mercato dei light
truck. In particolare, il completamento di gamma
prevede specifiche applicazioni per il nuovo Transit
Custom e per il Tourneo. Mak Van 5 e 6 è
caratterizzata da una solida struttura – a 5 o 6 razze e
quindi con 5 o 6 fori di fissaggio – composta da razze
larghe e con una forma leggermente conica, pensate e
disegnate per sostenere il peso di veicoli adibiti al
trasporto merci e persone.
Le razze si congiungono al canale esterno per mezzo
di due piedi: il primo costituisce una fusione fra razza e canale, che si armonizzano in una soluzione di
continuità sull’estremo bordo del cerchio. Il secondo piedino è invece posto all’interno della ruota e
costituisce la solida base della razza, studiata e ingegnerizzata per sostenere il peso dei carichi e del
veicolo durante la guida, anche per lunghi tratti e su fondi irregolari.
Mak Van 5 e 6 sono disponibili in due diverse finiture di colore: Silver, per una personalizzazione più
sobria e adatta anche al periodo invernale, e Ice Titan, caratterizzata da una brillante diamantatura sui
due bordi esterni delle razze, che corre lungo tutta la loro estensione e che contraddistingue anche
parte del bordo del canale esterno.
Mak Van (per il momento nelle misure 6,5J15” e 6,5J16”) è omologata secondo le direttive e i test
previsti dal KBA, il Ministero dei Trasporti tedesco, riconosciuto a livello europeo come il miglior garante
di qualità e sicurezza per la produzione delle ruote in lega. Tale omologazione è riconoscibile grazie
alla scritta KBA e a un numero identificativo impressi su ogni ruota introdotta sul mercato. La gamma di
applicazioni di MAK Van5 è la medesima sia nella versione Silver, sia in quella Ice Titan: 6,5J15”,
6,5J16”, 8J17” e 8J18”. I prezzi iva inclusa variano da € 216,59 a € 344,85 nella finitura Ice Titan, e fra
€ 212,96 e € 341,22 per il Silver. Anche per Van6 la gamma è la medesima nelle due finiture: 6,5J15” e
6,5J16”. I prezzi sono gli stessi delle identiche misure nella versione a 5 fori.
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