
HUSQVARNA FC 450 – HUSQVARNA FS 450 

Modello di partenza possibili: 

● modello cross (ovvero modello da competizione) senza nessun componente aggiunto 

● allestimento enduro con cerchio posteriore da 18 pollici 

● allestimento motard con cerchi anteriori e posteriori da 17 pollici (Nel caso di FS è possibile arrivare 

in sede con cerchio anteriore di serie 16,5”, oltre alla immatricolazione verrà installato un cerchio 

completo di gomma da 17”) 

Si immatricolano sia moto di importazione sia moto ufficiali Husqvarna, la moto deve essere portata in sede 

VM Racing a Verona in buone condizioni di utilizzo, funzionante e completa di tutte le sue parti.  

Se impossibilitati a recarvi in sede potete affidare la vostra moto ad un trasportatore. 

Requisiti: 

● numero di telaio che inizia con VBK (lo trovate sul canotto di sterzo) 

● numero motore (lo trovate in prossimità della leva cambio) 

○ -795- per i modelli 2019/2022 

 

NON saranno accettati altri numeri motore e/o altri numeri telaio. 

NON saranno accettate moto con numeri di telaio e/o motore non visibili e leggibili 

NON è necessario portare con sé nessun documento di intestazione della moto o documentazione di 

provenienza moto quali sdoganamenti e/o fatture di acquisto. I documenti per l’intestazione moto 

verranno successivamente  richiesti via mail e firmati telematicamente per procedere con la messa in 

strada della moto. 

Ci riserviamo, qualora la moto abbia delle complicanze di NON effettuare l'immatricolazione o di effettuare, 

oltre all’immatricolazione,  il ripristino delle eventuali parti meccaniche difettose per consentire la sicura 

circolazione del mezzo. 

Verificare autonomamente tutti i requisiti sopra elencati prima di portare la moto in sede. 

KIT ALLESTIMENTO MOTO: € 1.480,00 

Comprende: 

● Impianto elettrico semplificato completo di regolatore di tensione e devio luci con frecce a led con 

sensore stop posteriore (trovate tutte le informazioni tecniche e specifiche nel nostro ecommerce 

vmracing.it / impianto elettrico semplificato) 

● Faro anteriore Husqvarna 2020 con lampada a led bianco 

● Faro posteriore rtech omologato 

● Cavalletto laterale cross/motard 

● Specchietti 

● Certificato di conformità con tripla omologazione euro 4 ed 1 posto a sedere con pneumatici: 

○ Enduro 90/90/21-140/80/18 

○ Cross 80/100/21-110/100/19 

○ Supermoto 120/70/17-160/60/17 

TARGA E LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE: € 250,00 

 



 

EXTRAS 

CONTA KM DIGITALE: € 180,00  (segna km/h-indicatori frecce e abbaglianti) 

 

Tutti gli importi sopra descritti sono iva inclusa e comprensivi di manodopera. 

La moto è guidabile dai 18 anni poiché depotenziata a libretto >35kw 

Le tempistiche di consegna variano dai 10 ai 30gg (circa), la tempistica dipende dalla disponibilità e dal periodo. 

Il kit motard non è compreso nel kit immatricolazione.  Lo potete acquistare sul ns ecommerce 

vmracing.it/allestimenti supermoto e/o aggiungere qualsiasi componente presente sul nostro webshop 

compatibile con la vostra moto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


