accessori nuovi arrivi

Dunlop
Gomme SportSmart TT

Con quel battistrada appena segnato dagli intagli, queste nuove SportSmart TT non
possono che risvegliare i bollenti spiriti di noi smanettoni. E in effetti, il motto creato
da Dunlop per queste nuove gomme è altrettanto chiaro nelle intenzioni: “Sviluppate
per la pista, approvate per la strada”. Frutto di un progetto completamente nuovo e di
due anni e mezzo di lavoro, sono state create per un utilizzo diviso al 50-50 tra pista
e strada e dovrebbero offrire grande grip su ogni genere di asfalto asciutto, senza
però la necessità di usare le termocoperte per darci dentro in circuito. Il nostro Dade
le proverà in Spagna nelle prossime settimane: sul numero di maggio di SuperBike vi
dirà esattamente come vanno.

Prezzo: a seconda della misura
info: www.dunlop.eu

Faster96
Viteria Pro-Bolt per Ninja ZX-10R

Se siete degli amanti dei dettagli pregiati, anche dei più
piccoli, difficilmente resterete indifferenti davanti alla
bulloneria speciale dell’azienda inglese Pro-Bolt, la cui
produzione viene distribuita in Italia da Faster96. Nelle foto
qui accanto ci sono alcuni esempi dei prodotti per le più
recenti Kawasaki Ninja ZX-10R, ma in totale esistono più
di 80 voci a catalogo – tra kit viteria e altri accessori – per
la verdona di Akashi, tutto quanto in titanio, ergal o acciaio
inox, rispettivamente in cinque, sette o tre colori a seconda
del materiale. Si va dai kit per la carenatura, a quelli per i
carter motore, dalle viti per la corona, ai bulloni per le pinze
freno. Come dire... vi resta solo l’imbarazzo della scelta.

Prezzo: a seconda del prodotto

info: www.faster96.com - www.probolt-italy.com

Matris
Cartuccia forcella F20K

In cerca di un sostanziale upgrade per l’avantreno della vostra belva? Ecco qui la proposta
degli specialisti di Matris: la cartuccia idraulica F20K Quad Valve System. Pensata per sostituire
tutti i componenti interni della forcella originale, non solo promette un comportamento più preciso
dell’avantreno, ma offre anche una completa possibilità di personalizzazione dell’assetto, grazie alle
regolazioni di precarico (range di 15mm), compressione (38 click) ed estensione (38 click). Le caratteristiche
tecniche interne sono al top, mentre il montaggio non richiede alcuna modifica agli steli originali,
permettendo anche la rimozione dell’intero kit per eseguire la corretta manutenzione periodica. Completa il
tutto l’olio specifico fornito nel kit e la possibilità di scegliere tra molle in diverse costanti elastiche, così da
adattarsi alla perfezione a moto e peso del pilota. Pronti a sfruttare il vostro nuovo anteriore superaffilato?

Prezzo: €1.000 IVA Incl.

info: www.matrisdampers.com

BREMBO
Pastiglie sinterizzate LA

Per quasi ogni motociclista, pensare ai freni significa pensare per
prima cosa a un marchio ben preciso: Brembo. Queste pastiglie con
un’inconfondibile piastrina bianca sono l’ultima novità del costruttore
italiano: si chiamano “LA” e la loro mescola sinterizzata, specifica per i
freni anteriori, è stata sviluppata essenzialmente per l’uso stradale. La
loro caratteristica principale, infatti, è la grande efficacia e costanza di
rendimento in una vasta gamma di temperature e condizioni di utilizzo,
allo stesso tempo con un occhio di riguardo per la durata nel tempo. Se
con la vostra adorata due ruote vi divertite principalmente su strada,
fareste bene a tenerle in considerazione.

Prezzo: a seconda del modello
info: www.mqmoto.it
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