
Fin da quando la Ford Mustang ha debuttato più di 50 anni fa, KONI ha fornito sospensioni per tutti i modelli Mustang che si sono susseguiti nel tempo. 
Anche per il nuovo modello 2015, KONI offre gli ammortizzatori della linea Koni Sport e della linea Koni Str.T.

Per chi è interessato ad una proposta eccellente a prezzi competitivi, la linea Str.T è quella più indicata; per chi cerca la qualità senza compromessi e la 
regolabilità esterna della taratura, i Koni Sport restano la scelta top disponibile sul mercato.

STR.T
La linea KONI STR.T offre ammortizzatori sportivi a taratura fissa di eccellente qualità e a 
prezzi decisamente interessanti, adatti sia per chi vuole sostituire gli ammortizzatori OE 
con un'alternativa di qualità, sia per chi preferisce abbinare molle da assetto e dare 
all'auto una connotazione più sportiva.

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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Marca / Modello Anno Linea Asse / Kit Codice

FORD EUROPE

Mustang V8, V6, V8, Ecoboost 

excl. GT350, GT350R & models with MagneRide
2015+

STR.T
Front 8750-1112

Rear 8250-1039

Sport
Front 8741-1589 Sport

Rear 8241-1293 Sport

STR.T Kit Kit 1120 8779-1

Sport Kit Kit 1140 8779-1

     Kit part numbers are a complete car-set. All other part numbers are per unit.

STR.TSport
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