
CAMION
TRUCK

SEYIO K-9
• Orologio multifunzione 

con termometro int/est e 
memoria temperature.

• Sveglia e allarme con 
funzione snooze.

• Illuminazione a 7 
colori tramite spinotto 
accendisigari 12/24V

• Piedistallo ad 
inclinazione regolabile

• Fissaggio: biadesivo e 
nastro a strappo

SEYIO K-9
Multi-function clock
with in/out thermometer

86322 85x35x23 mm

D/Blister n 10 / 40

SEYIO RC-09
• Orologio 

radiocontrollato 
con calendario e 
termometro interno, 
sveglia con funzione 
snooze.

• Batterie in dotazione
• Illuminazione a 7 

colori tramite spinotto 
accendisigari 12/24V

• Piedistallo ad 
inclinazione regolabile.

Fissaggio: biadesivo e 
nastro a strappo

SEYIO RC-09
Radio-controlled digital 
clock (RCC) 

86323 85x35x23 mm

D/Blister n 10 / 40

SEYIO AK-50
• Orologio radiocontrollato 

con calendario e 
termometro

• Sveglia con funzione 
snooze.

• Batterie incluse
• Illuminazione a 2 

colori tramite spinotto 
accendisigari 12/24V.

• Piedistallo ad inclinazione 
regolabile.

• Fissaggio: biadesivo e 
nastro a strappo

SEYIO AK-50
Radio-controlled digital 
clock (RCC), calendar and 
thermometer

86326 100x45x21 mm

D/Blister n 10 / 40

SEYIO R-30
Radio-controlled digital clock 
(RCC), calendar, alarm and in/
out thermometer. 

86325 133x33x23 mm

D/Blister n 10 / 40

SEYIO R-30
Orologio radiocontrollato con 
calendario, sveglia, allarme e 
termometro interno/esterno. 
Batterie incluse. Illuminazione 
a 2 colori tramite spinotto 
accendisigari 12/24V. Piedistallo 
ad inclinazione regolabile. 
Fissaggio: biadesivo e nastro a 
strappo

SEYIOSEYIO RR-30-30

SEYIO K-7
• Orologio multifunzione 

con termometro int/est e 
memoria temperature.

• Sveglia con funzione 
snooze.

• Batterie in dotazione
• Illuminazione a 2 

colori tramite spinotto 
accendisigari 12/24V.

• Piedistallo ad 
inclinazione regolabile.

• Fissaggio: biadesivo e 
nastro a strappo

SEYIO K-7
Multi-function clock with 
in/out thermometer. 

86324 90x35x21 mm

D/Blister n 10 / 40

TIMER ELETTRONICO
CON ALLARME
Cronometro con conto alla 
rovescia per regolare i tempi di 
guida, sosta e riposo. Fissaggio 
magnetico o adesivo. Batteria non 
inclusa

TRUCK DRIVER TIMER WITH 
ALARM
Alarm activates when maximum 
driving time has been reached. 
Rear Clip with magnet and self 
adhesive. Battery not included

98033          

D/Blister n 10 / 100

Orologi & co. | Clocks & co.

5 IN 1, MULTIFUNZIONE 12/24V
Bussola, voltimetro, termometro 
interno/esterno, allarme ghiaccio.

5 IN 1, MULTIPURPOSE DIGITAL 
COMPASS 12/24V
Digital compass, voltmeter,
in/out thermometer, freeze alert

86351          

D/Blister n 25 / 100

INTERNO
INTERIOR

SEYIO AK-55
Termometro interno/esterno alta visibilitá, caratteri a Led luminosi di 
facile lettura. Batterie incluse. Illuminazione a 2 colori tramite spinotto 
accendisigari 12/24V. Piedistallo ad inclinazione regolabile. Fissaggio: 
biadesivo e nastro a strappo

SEYIO AK-55
In/out thermometer High-visibility led technology 12/24V. Power cable 
(200 cm) with cigarette lighter plug. Adjustable stand. Magic Tape. 
Batteries included

86327 85x28x18 mm

D/Blister n 10 / 40
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Registrati in ...        --->                                                <---      Acquista online!

http://eshop.superracetuning.eu

