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Alcar ha presentato la nuova ruota a marchio Dezent: KS. La dinamica doppia razza di
Dezent KS si estende fino alla flangia, creando una serie di linee di margine che sono
l’essenza stessa di questo nuovo design di ruota in lega. Sotto il profilo tecnico, oltre che per
design, il nuovo cerchio Dezent KS strizza l’occhio ai modelli di auto dei produttori asiatici.
Riguardo alla flessibilità, grazie al range di dimensioni da 16 a 19 pollici, alle tre diverse
varianti di colore e alle omologazioni ECE e NAD, il cerchio Dezent KS può essere
comodamente utilizzato su una vasta gamma di modelli come Kia XCeed, Kia Niro, Kia
Sportage, Kia Sorento, Kia E-Soul, Hyundai i20, Hyundai i30, Hyundai Kona, Hyundai
Tucson e Hyundai Santa Fe.

Per tutti questi modelli di auto ma non solo, gli allestimenti del cerchio in lega Dezent KS,
sono compatibili anche con le varianti ibride ed elettriche.
Resistente all’inverno grazie alla vernice SRC
È credenza diffusa che i cerchi in lega siano tipicamente estivi e non particolarmente adatti
alla stagione invernale. Grazie all’esclusiva finitura SRC, ALCAR garantisce una vernice a 3
strati altamente resistente, sviluppata appositamente per la stagione fredda.
Dati & Caratteristiche: DEZENT KS
Dimensioni: 6.5 x 16, 7.0 x 17, 7.5 x 18, 7.5 x 19 pollici
Costruzione: fuso, monoblocco, 5 fori
Finitura: silver, graphite matte, gunmetal front-polished
Carico: fino a 750 kg
TPMS: 100% compatibile con TPMS
ECE: Kia XCeed (incl. PHEV), Kia Niro, Kia Sportage, Kia Sorento, Kia E-Soul, Hyundai i20
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& i30, Hyundai Kona (hybrid, electric), Hyundai Tucson (hybrid, plug-in) Hyundai Santa Fe
(plug-in)
NAD: per una vasta gamma di vetture
Garanzia: 3 anni
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