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MAZDA EUROPE

Mazda MX-5 / Miata ND
incl. Bilstein OEM Sport Susp. 15-18

Sport
Anteriore 8241-1310 Sport

Posteriore 8241-1311 Sport

Sport Kit Kit 1140-8764-1

SPORT
Gli ammortizzatori sportivi della linea KONI Sport sono il top nel mercato delle sospensioni regolabili, 
permettendo in definitiva il massimo controllo all'utente. Grazie alla regolazione che parte da un 
settaggio morbido e confortevole, i KONI Sport possono trasformare il comportamento di un'auto 
con guida "di tutti i giorni" in quello di un'auto da pista nel week-end, il tutto senza grandi sforzi. Con 
la sua ampiezza di regolabilità, KONI Sport è la scelta ideale per migliorare le sospensioni originali o, 
se in abbinamento con le molle da assetto, per regalare all'auto una maggiore maneggevolezza e un 
look più aggressivo.

KONI
Parte del gruppo ITT Motion Technologies, KONI sviluppa sospensioni di diverso tipo, da quelle 
sportive per auto a quelle di alta gamma per veicoli commerciali ed industriali, bus, auto da 
competizione, veicoli militari e ferrovie. ITT Motion Technologies è leader mondiale nello sviluppo e 
produzione di materiale da attrito per l'industria automotive.

WEISS S.p.A.
Con sede a Milano, Weiss S.p.A. è il distributore unico per l'Italia del marchio KONI e di tutte le sue 
linee di prodotto. Contatti: via dei Crollalanza, 4 - 20143 Milano - http://www.weiss.it
Telefono: 028358141 / Fax: 028375576 / e-mail: info@weiss.it
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OUD-BEIJERLAND, Paesi Bassi – Una tra le automobili sportive più vendute e convenienti, la Mazda MX-5 è stata recentemente migliorata. Per 
l'occasione, KONI ha messo a disposizione gli ammortizzatori KONI Sport regolabili esternamente, portando ad un livello ancora più avanzato 
le principali caratteristiche della nuova roadster targata Mazda: piacere della guida, agilità e maneggevolezza.

Gli ammortizzatori sportivi KONI Sport hanno una regolazione specifica e fatta su misura per la MX-5 proprio grazie alla loro regolabilità 
esterna: in particolare, danno alla macchina un bilanciamento migliore della taratura delle sospensione anteriori perché quelle fornite dal 
costruttore sono più morbide rispetto al quelle posteriori. I KONI Sport garantiscono un migliore controllo della vettura e una risposta più 
precisa durante la sterzata, soprattutto nelle curve più strette.

Gli ammortizzatori KONI Sport sono disponibili presso il distributore ufficiale per l'Italia:
Weiss S.p.A. - Via dei Crollalanza, 4 - 20143 Milano (Italy).
Contatti: http://www.weiss.it - Telefono: (+39) 028358141
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