
All’interno del configuratore di OZ (http://configuratore.
ozracing.it/IT/configurator/) scegli la tua auto e 
visualizza tutte le ruote che possono essere installate. 
Scegli la ruota che fa per te all’interno delle collezioni 
OZ, MSW e Sparco Wheels.

Una volta selezionata la ruota, clicca sul logo “i” riferito 
alla misura della ruota desiderata e successivamente 
clicca sull’icona PDF sotto “Ambiti d’impiego”. Nell’ambito 
d’impiego vengono riportati i dati dell’auto e dei pneumatici 
omologati per la ruota prescelta.

All’interno dell’ambito d’impiego, da solo o con il tuo 
gommista di fiducia verifica:
• quale misura di pneumatico può essere installato 
  sull’auto scelta (controlla EWG auto) 
• che la misura di pneumatico scelto abbia indice di carico 
  e codice di velocità pari o superiore al minimo riportato 
  nel libretto dell’auto del tuo cliente; 
• le condizioni e le note riportate sulla destra della misura 
  del pneumatico scelto e leggi attentamente le descrizioni

Procedi con l’acquisto delle ruote recandoti presso il tuo 
gommista di fiducia o cerca il più vicino a te nel sito 
di OZ Racing (http://www.ozracing.it/rivenditori/paddock)
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Assieme alle ruote, OZ spedirà al gommista il certificato 
di conformità delle ruote che attesta l’omologazione 
delle stesse.

Recati presso l’ufficio della motorizzazione della tua 
provincia, per presentare la domanda di aggiornamento 
della carta di circolazione (modello TT2119), previo 
pagamento di due bollettini:
25 euro* -> “collaudo per pneumatici in alternativa” (C/C 9001)
16 euro* -> “imposta di bollo su domanda” (C/C 4028)

* importo variabile a discrezione della motorizzazione provinciale

Procedi con il montaggio di ruote e pneumatici presso il tuo 
gommista e richiedi l’allegato E (dichiarazione di corretta 
installazione), il quale deve riportare, oltre al numero di 
omologazione della ruota (numero NADxxxx) anche: 
• codice della ruota ed adattamento (specificato 
  nel certificato di conformità) 
• misura pneumatico montato (precedentemente verificato 
  nell’ambito d’impiego) 
• misura bulloni-viti-dadi utilizzati (specificato nell’ambito 
  d’impiego) 

Recati in motorizzazione il giorno dell’appuntamento con la 
tua vettura portando con te i seguenti documenti: 
• certificato di conformità della ruota (rilasciato da OZ 
  al tuo gommista) 
• ambito di impiego (stampato in fase di acquisto 
  dal tuo gommista) 
• allegato E (rilasciato al momento dell’installazione 
  dal gommista) 
• bollettini postali (pagati precedentemente) 
• libretto auto 
• documento d’identità 

Dopo la verifica da parte del funzionario del nuovo sistema 
ruota equipaggiato, la motorizzazione stamperà ed applicherà 
al libretto l’etichetta riportante la misura di pneumatico 
installato e il codice di omologazione della ruota installata. 
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