
FLUIDWORKSSUSPENSION
Centro Assistenza Autorizzato Headshok

Attenzione: I prezzi sono calcolati considerando tutte le parti da sostituire, la valutazione del singolo caso può comportare 
una riduzione del prezzo finale. Tali prezzi potrebbero subire variazioni senza preavviso; nonostante sia stato compilato con 

cura il presente listino è da ritenersi come indicativo. I prezzi si intendono senza spese di spedizione, IVA inclusa.

FLUIDWORKSSUSPENSION   : Via Lungo Gogna 45, 36015, Schio -VI- tel.0445220071   
mail:info@fluidworkssuspension.com

LISTINO PREZZI PRESTAZIONI E RICAMBI HEADSHOK SERVICE CENTER ITALY

prezzo al pubblico HSSC (senza s.s.)
descrizione

revisione idraulica (compreso materiale cartuccia e soloair, mano d'opera)

LEFTY  PBR /XLR 95€

LEFTY SL / DLR 90€

FATTY DLR 90€

FATTY (OTHER) 85€

Revisione solo parte telescopica (sostituzione completa,no filtro+soffietto)

LEFTY  88  e FATTY 140€

LEFTY HYBRID 175€

TUNING TELESCOPICA LEFTY E FATTY 170€

TUNING TELESCOPICA LEFTY HYBRID 200€

Revisione completa idraulica e telescopica con sostituzione completa componenti

LEFTY  PBR /XLR 200€

LEFTY SL / DLR 195€

FATTY DLR 195€

FATTY (OTHER) 190€

Servizi aggiuntivi

conversione 29er 75€

upgrade xlr su pbr 309€
Il prezzo include la revisione completa, il comando remoto XLR, la ghiera superiore.

tuning idraulica pistone 105€
Il prezzo include la revisione completa della cartuccia. 

tuning idraulica low speed 105€
Il prezzo include la revisione completa della cartuccia. 

tuning progressione 15€

tuning sblocco 105€
Il prezzo include la revisione completa della cartuccia. 



FLUIDWORKSSUSPENSION
Centro Assistenza Autorizzato Headshok

Attenzione: I prezzi prezzi potrebbero subire variazioni senza preavviso; nonostante sia stato compilato con cura il presente 
listino è da ritenersi come indicativo. Il listino non è esaustivo e molti altri ricambi sono disponibili a richiesta. I prezzi si 

intendono senza spese di spedizione, IVA inclusa.
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LISTINO PREZZI PRESTAZIONI E RICAMBI HEADSHOK SERVICE CENTER ITALY

prezzo al pubblico HSSC (senza s.s.)
descrizione

Ricambi:

Kit conversione 29er 66€
comando remoto XLR 162€
parastelo Lefty Hybrid 18€
mozzo Lefty Standard 24/28/32 fori 110€
mozzo Lefty Supermax €
adattatore Lefty for all (monti Lefty su qualunque telaio) 96€
cartuccia XLR 140/120/29er 300€
cartuccia PBR 140/120/29er 276€
cartuccia XLR 100 330€
cartuccia PBR 100 276€
cartuccia fatty dl50 100€
cartuccia fatty dl50XL 88€
cartuccia fatty dlr80 166€
kit cartuccia aria fatty 15€
paracolpi telaio lefty standard 14€
paracolpi telaio lefty xl 10€
soffietto lefty 16€
soffietto fatty 14€
filtro aria lefty 18€
canotto sterzo headshok->1.5” 36€
cannotto sterrzo lefty supermax S-M-L-XL €
kit distanziali progressione Lefty old+Hybrid 12€
kit distanziali progressione Lefty Supermax €
kit fascette Lefy (x4) con occhiello passatubo freno 10€
kit leva bloccaggio DLR80 €
kit leva bloccaggio DL50 16€
kit pomello rebound DLR80 18€
kit molla-elastomero DL50 soft/std/firm 24€
kit bullone autoestraente mozzo lefty €


