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• Nessun ritardo nella risposta del gas
• Miglioramento dell’accelerazione
• Montaggio semplice 
• Per tutte le vetture con cambio 

manuale o automatico
• Per Diesel, Benzina e GPL
• Oltre 3.500 applicazioni



Orientato alla pratica e offerto per dare 
un vantaggio.

L’automobilista che utilizza l’auto per 
lunghi spostamenti sa che il viaggio 
riserva situazioni diverse;  PedalBox 
ha tre diversi programmi studiati per 
le diverse necessità. I cambiamenti 
di programma fanno si che ogni 
situazione possa essere superata 
facilmente. 

• Per strade molto scivolose, con 
giaccio, neve o pioggia forte 
consigliamo il pulsante OFF. 
(impostazione originale della casa)

• Il programma SPORT aumenta 
la performance di accelerazione 
fi no a 16% ed è adatto per quasi 
tutte le situazioni. Con una guida 
appropriata si può risparmiare 
carburante. 

• Al conducente sportivo 
consigliamo la modalità 
SPORT+. La modalità SPORT+ 
fornisce un’ottima accelerazione 
nell’intervallo di règime. 

• La modalità ECO è adatta al 
traffi co cittadino sempre soggetto 
allo Stop-and-Go. 

Impostazione 
1. Staccare il collegamento o sensore del pedale 

gas. 
2. Collegare il connettore del pedal box con I 

due connettori originali. Fissare il cavo con il 
velcro del serracavo. 

La macchina è pronta per un 
giro di prova.

! Attenzione: Il cavo non deve ostacolare in nessun 
modo l’acceleratore del gas !

Più dinamico, più veloce nella reazione, massima 
personalizzazione!

Per migliorare la risposta della macchina, la soluzione è 
PedalBox. 

È una centralina aggiuntiva, montabile sul pedale 
dell’acceleratore, che elimina completamente il ritardo di 
risposta del pedale.

4 programmi a scelta: SPORT, SPORT+, ECO e OFF

Queste impostazioni sono ulteriormente personalizzabili 
con il tasto “più” e “meno”. Tramite l’interruttore posto 
vicino al conducente, i programmi si possano modifi care 
anche in viaggio. 

Nessuna pausa: all’azione del piede corrisponde 
l’immediata reazione del pedale. E tutto questo si realizza 
senza un potenziamento del motore. 

La guida è più piacevole se la reazione è migliore e la vettura 
è ancor più sotto controllo.

I vantaggi offerti: 
• Miglioramento dell’accelerazione
• Nessun ritardo nella risposta del gas
• Nessuna perdita nel cambio marcia. 
• Montaggio e smontaggio molto semplice, senza 

lasciare tracce.
• Sistema “Plug-and-Play” subito pronto dopo montaggio
• Ogni PedalBox è specifi co per ogni vettura.
• Per tutte le macchine con cambio manuale e automatico.
• Per Diesel, Benzina e GPL
• Adatto anche per vetture da corsa.

Installazione facile e veloce
• Spegnete il motore e togliete la chiave. 
• Staccate il cavo dall’adattatore originale. 
• Fissate i connettori originali all’acceleratore. 
• Ancorate bene i connettori in modo da non arrecare 

disturbo e ostacolo al pedale gas.
• Montate il telecomando PedalBox ad una altezza 

adeguata al sedile del conducente. 
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