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BATTERIE X-R

ALIANT

BRONZINE

KING RACING

Athena ha iniziato nel 2015 la collaborazione con King Racing, azienda leader
da più di cinquant’anni nella produzione di bronzine, diventandone distributore
a livello italiano e inserendo a catalogo sia la gamma di bronzine standard che
quella racing. King Racing ha introdotto recentemente la Bull’s Eye Tolerance™,
È una batteria di avviamento ultraleggera basata sulla tecnologia sicura al litio
fosfato con Pb.Eq di 20 – 30 – 40 – 60 Ah. Sviluppata per garantire un’ulteriore
riduzione del peso e della compattezza riscontrabile sino ad oggi sul segmento
di mercato delle batterie litio, è adatta per chi deve gestire spazi ristretti e
alleggerire tutti i pezzi montati: auto da corsa, prototipi e monoposto. La forma
e la dimensione sono state ottimizzate per sostituire le batterie più comuni
nelle vetture da competizione. Caratteristiche esclusive: riduzione del peso pari
almeno all’80% rispetto alle batterie tradizionali; ricarica completa ultrarapida:
100% della carica in meno di 30’; ricarica parziale immediata: 50% della
carica in meno di 10’; ridottissima auto scarica: < 0.3 % giornaliero (batteria
isolata); vita utile più lunga: 3.000 volte carica/scarico; montaggio in qualunque
posizione. Ottimo comportamento anche ad elevate temperature.

una tecnologia produttiva in grado di combinare una lavorazione estremamente
precisa, con l’overplating e il monitoraggio computerizzato dello spessore di
parete, effettuando un autoadattamento continuo del macchinario in modo
da avere un’omogeneità nelle tolleranze con variazioni di spessore ridotte al
minimo. I tecnici altamente specializzati della King si avvalgono di Ensim, un
avanzato sistema ideato per la simulazione del motore, capace di garantire
le massime prestazioni delle bronzine con i più elevati stress meccanici e in
condizioni d’uso estreme del propulsore.
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MANICOTTI SILICONICI

A.I.TECH-ECHO

Si tratta di Kit manicotti specifici per auto composti da 3 a 4 strati di silicone
rinforzato, ideali per i circuiti “giro aria e acqua” per Delta Evo, Delta Integrale
16V e 8V. Possono essere impiegati anche come Kit Ausiliario, ecc. e sono

MXG DASH LOGGER
GGGER

Il display logger MXG è progettato
ettato
per acquisire e visualizzare dati
provenienti dalla centralina motore,
dall’accelerometro e dal giroscopio
oscopio
integrati, dal Modulo GPS08 incluso nel
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disponibili in stock in diversi colori: Rosso, Blu, Nero lucido e Nero telato
(perfetto per i restauri conservativi delle vetture). Ricordiamo che nel catalogo
Tecno2 sono presenti anche numerosi sistemi di serraggio per i manicotti in
silicone. Tra questi anche le fascette Murray a tensione continua, disponibili in
una vasta gamma di misure.
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paziosi. Il sensore di
luce ambientale assicura la brillantezza appropriata in ogni situazione
situazione. MXG
dispone di otto LED RGB di allarme completamente configurabili: si può
scegliere un’accensione fissa o intermittente con la relativa frequenza e
configurare le priorità di allarme. Inoltre è possibile inserire un messaggio da
visualizzare in ciascuna situazione.
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