04.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

RETE DA COFANO
DECALCOMANIA
BARRA LED
KIT VERRICELLO
PORTA PACCHI
CAMOUFLAGE
SNORKEL
BARRE LED POSTERIORI
SCALA
GANCIO DI TRAINO
PROTEZIONE RIDUTTORE
RADIO CB
BLOCCHI DIFFERENZIALI

18.
19.
20.
21.
22.
24.
25.
26.
27.
28.
30.
31.

RIVESTIMENTI INTERNI
KIT PROTEZIONI
PNEUMATICI
KIT DI RIALZO
JIMNY PRO N1 AUTOCARRO
SOTTOPORTA
ALTRI ACCESSORI
CONFIGURATORE 3D
COMPETIZIONI
TRASFORMAZIONE
MUD WAR
OLMEDO 70 ANNI
DI EVOLUZIONE

Kit rete da cofano in ferro verniciata nero goffrato.
Oltre all’estetica che offre, accattivante e aggressiva, serve
principalmente come alloggiamento per il cavo tessile del
verricello con il suo gancio, per evitare un avvolgimento a
vuoto se si sa che sarà da utilizzare nuovamente a breve.
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Applicativi laterali in materiale
adesivo, anti graffio, ad alta
resistenza composto da carta
adesiva professionale “3M”
con serigrafia “Z.Mode” sui
fianchi SX e DX.

Su richiesta è possibile installare una barra led
monofilare sul profilo superiore del verricello
tramite specifica staffa di fissaggio in escusiva
Z.Mode.
Il collegamento elettrico viene eseguito secondo
gli standard necessari per la sicurezza.
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Kit integrazione supporto verricello su paraurti originale
con dotazione fino a 9500 lb.

Porta pacchi a cesta interamente in allumino
specifico per Suzuki Jimny.

Studiato e realizzato per i fuoristradisti più esigenti.

Le sei staffe di supporto sono realizzate in
ferro verniciato e permettono l’ancoraggio
di eventuali fasce e ganci per il fissaggio di
attrezzatura o altro.

8

9

Set di adesivi camouflage in versione Grigio o Verde
abbinabili in base alla colorazione di base.

Lo Snorkel sposta la presa d’aria del
motore sulla parte superiore del tetto
e quindi aiuta con attraversamenti
di acque profonde.

Maggiore efficienza del carburante e
minore ostruzione del filtro dell’aria
sono i vantaggi di questo articolo.
Il snorkel è di materiale polimerico
di alta qualità con resistenza UV8.
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Scaletta specifica per il modello
Suzuki Jimny estremamente
leggera ma allo stesso tempo
molto robusta e ben costruita.
Risulterà molto utile e quasi
indispensabile in caso di
installazione portapacchi, da
non sottovalutare neppure il
piacevole impatto estetico.
Set di due barre led monofilari opzionali installate su
nostro Porta Pacchi con accensione indipendente.
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Gancio di traino solidale
estraibile utile anche per
accessori come porta bici e
bauliera.
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Protezione fondo piatto in Alluminio spessore 8mm.
La sua prima funzione è chiara, proteggere il più
possibile la delicata scatola in alluminio del riduttore e
un particolare dello scarico particolarmente esposto.
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Installiamo per un uso
più tecnico Blocchi dei
differenziali pneumatici sia
sull’asse posteriore che su
quello anteriore.

Integrazione di una radio cd Midland direttamente in
plancia, sostituisce il piccolo vano porta oggetti posto al
centro della strumentazione.
E’ possibile selezionare diverse tipologie di antenna.

16

Il compressore ad aria viene
posizionato sotto il sedile
passeggero e permette
oltre al funzionamento dei
blocchi differenziale anche la
funzione di gonfiaggio degli
pneumatici tramite apposito
manometro.
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Queste protezioni realizzate in
acciaio inox, sono estremamente
utili per preservare l’integrità degli
attacchi puntoni, sia anteriori che
posteriori.

Questi rivestimenti interni sono realizzati da una delle più
importanti aziende del settore su nostro specifico disegno
e vengono applicati direttamente sui sedili originali.
Proponiamo questi speciali interni come optional sulle
vetture da noi commercializzate.
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Grazie a queste protezioni sarà
impossibile
danneggiare
gli
attacchi dei puntoni, la forma
è appositamente realizzata per
facilitare lo scivolamento su pietre
e rocce in entrambe i sensi di
marcia.
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Installazione di nuovi
pneumatici BF Goodrich 215/75 R15 + in alternativa
235/75 R15.
Montaggio, bilanciatura
e convergenza specifica
calcolata.

Con questa soluzione “LEV 2”, il Suzuki Jimny prevederà
una rialzatura dal piano di terra di ULTERIORI 75mm
rispetto alla quota originale, migliorando le caratteristiche
di confort primarie studiate dalla Suzuki, pur se con
assetto differente da quello base; altezza dal suolo che
può aumentare fino a ulteriori 25mm grazie agli pneumatici
maggiorati.
La soluzione garantirà una maggiore mobilità su terreni off
road, necessaria per muoversi agilmente lungo percorsi di
fuoristrada, mulattiere e carraie, rendendo la precisione di
guida, per noi considerata priorità assoluta, di massimo
livello.
Il comportamento di guida rimarrà neutro anche su fondi
viscidi, dove Jimny si comporterà in modo assolutamente
equilibrato, non imponendo quindi alcun compromesso
di guida; il comportamento generale del Set-Up è
sufficientemente bilanciato e facile da intuire. Le tubazioni
aeronautiche allungate permetteranno al ponte di muoversi
liberamente e senza impedimenti, sfruttando tutta
l’escursione degli ammortizzatori con corsa maggiorata.

Installazione distanziali spessore 30mm in
alluminio estremamente leggeri e di altissima
qualità necessari per l’adattamento della
carreggiata.
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La mobilità del vostro Suzuki Jimny sarà stravolta, per
permettere in fuoristrada maggiore trazione, confort e
aderenza.
Su asfalto noterete più precisione, direzionalità, tenuta di
strada, semplicità di guida anche con fondi sconnessi e
misti, confort....oltre al nuovo aspetto estetico accattivante
e deciso.
21

Il nuovo Suzuki Jimny PRO N1 Autocarro disponibile
a partire dal 2021 si differenzia dalla versione M1
esclusivamente per le seguenti caratteristiche:

Cerchi in lamiera, pensati per un uso
gravoso in fuoristrada.
Maniglie esterne e calotte specchio
sono in plastica nera goffrata
antigraffio, in tinta e coordinati con i
passaruota allargati
Gruppi ottici anteriori sono alogeni.
Gli interni prevedono il climatizzatore
manuale, l’infotainment è dotato di
radio DAB con lettore CD e Bluetooth
e presa USB.
Sono presenti maniglie al tetto sia
lato passeggero che lato guidatore,
per facilitare la salita e la discesa
anche su terreni accidentati.
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Naturalmente l’assenza dei posti
posteriori lascia ampio spazio per il
carico. Il volume sale a 863 litri, ovvero
33 litri in più della capacità di carico di
JIMNY 1.5 TOP con i sedili posteriori
abbattuti.
A beneficiarne è soprattutto lo spazio
di carico
in altezza, che passa da 85 ad oltre 91
cm, oltre alla flessibilità, grazie ad un
piano di carico totalmente piatto.
Il carico massimo nel vano passa da
115 a 150 kg.
La griglia divisoria è differente rispetto
a quella disponibile in linea accessori:
lascia più spazio nel vano di carico ed è
pensata per un uso più gravoso.
È da intendersi come non removibile.

Coppia pedane sottoporta
strutturali rinforzate in
acciaio verniciato a polvere.
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• Semiassi rinforzati anteriori e posteriori
• Kit super ridotte
• Coppie coniche
• Ammortizzatori regolabili
• Impianto di scarico full Inox (Per uso Sportivo)
• Batteria rinforzata

25

L’era della digitalizzazione racchiude grandi vantaggi, in mezzo ai
tanti limiti del web quando non conosciuto.

La nostra azienda dispone di una
rilevante struttura di progettazione,
sviluppo, realizzazione e vendita
di tutta una serie di componenti
pensati e sviluppati appositamente
per il mercato off road, frutti di
anni di ingegnerizzazione anche
nelle competizioni e situazioni più
estreme

Noi di Z.Mode, sempre attenti all’interazione uomo / macchina,
abbiamo reso semplice e fruibile l’utilizzo della tecnologia per
semplificare l’interazione con il mondo delle trasformazioni.
Da oggi e’ on-line il nuovo configuratore z.mode completamente
dedicato al jimny: costruisci i tuoi desideri e chiedi subito un
preventivo specifico o un confronto col nostro team!
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I nostri allestimenti sono sottoposti
a relazione tecnica del prodotto e
collaudo in unico esemplare eseguito
con redazione del Certificato di
omologazione individuale europea
da parte di un Centro Tecnico
Autorizzato UE ed istanza presso
il centro Prove Autoveicoli con
conseguente emissione del Certificato
di Approvazione per omologazione
individuale europea.
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SIAMO PARTNER UFFICIALI DEL PROGRAMMA MUD WAR A PROVA DI FANGO
Andata in onda in prima serata su Motor Trend Canale 59
disponibile sulla piattaforma on demand di Disovery+
Z.MODE protagonista in co-conduzione della
nuova serie italiana che racconta il mondo
dell’offroad come non si è mai visto. Luca Traina,
meglio conosciuto come LukeFaCose, ci porta alla
scoperta dell’immensa comunità di fuoristradisti
sparsi per tutto il Paese, uniti dalla fratellanza e
dall’amore per le 4×4: lo scopo? Scalare le vette più
impervie, affrontare i terreni più proibitivi e provare
a diventare un perfetto offroader.
Ad accompagnarlo e guidarlo in percorsi sempre
nuovi e ricchi di ostacoli tra Emilia Romagna, Marche

e Toscana, sei gruppi di esperti fuoristradisti locali,
che lo supporteranno nelle sue avventure: il Team
Reggio Fuoristrada, il 4×4 Experience Raid, il 4×4
Romagna Team, il Club Alfa Matta, il Club Nazionale
Fuoristrada e il Club Sarzana Fuoristrada.
Durante il sopralluogo, Luca conosce il team di
offroader e il percorso che dovrà affrontare, per
poi prendere confidenza con il mezzo di puntata
e con il suo proprietario. Dopo aver fatto tappa
nell’officina di Mud War situata all’interno della
nuova sede Z.MODE, dove il suo meccanico di

fiducia Ralex con l’aiuto di Davide ispeziona il
fuoristrada protagonista e rivela i segreti delle
elaborazioni che lo compongono, Luca affronta
un training di guida off-road sotto l’occhio attento
del severissimo istruttore Rudy Briani, uno dei
migliori precettori fuoristradisti sul mercato. Infine,
si mette alla guida insieme alla squadra di offroader
per affrontare l’escursione e tutte le sue difficoltà:
non mancheranno incidenti, successi, fallimenti,
adrenalina, grigliate miste… e una buona dose di
fango.

In 70 anni di evoluzione, sono troppe le
cose da raccontare per esprimere il valore,
mai replicabile se non vissuto, della storia.
Non ci piace quindi parlare di quanto fatto,
quello si impara leggendo i nostri highlights e
neppure di quello che faremo, per quello ci sono
le proiezioni dei sistemisti che scommettono su
di noi, ma di cosa non è mai cambiato in 70 anni
e mai cambierà nel futuro di Olmedo. Il martello.
Ieri come oggi e oggi come domani la nostra indole
artigiana ha plasmato una struttura industriale e
mai il contrario; i nostri software e laboratori non
hanno scalfito l’uso di questo strumento, semmai
ne hanno beneficiato del valore di concretezza per
ottimizzarne i processi.
Si tratta di uno attrezzo semplice, nato si dice
nell’era del bronzo che tanto ci rappresenta perché
parla di noi: semplice come siamo noi, coriaceo
come nella natura della motor valley, risolutivo
come le scelte che ci hanno distinto ed alla portata
di tutti, perché il valore dell’innovazione esiste solo
se per la collettività. Siamo felici ancora oggi di
assaporare nelle nostre officine quel profumo di
legno unto e scivoloso di quel martello che ci ha
guidato in 70 anni di attività.
Oggi, nel giorno del nostro compleanno, vogliamo
ricordare «l’ingegnere» che ancora distingue la
nostra vera natura di «scultori» del veicolo speciale.
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