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ACCESSORI RACING
ROAD&TRACK PER MUSTANG

ÖHLINS

Öhlins presenta il nuovo assetto formato da ammortizzatori
Road&Track per Ford Mustang (2015-17). Sono dotati
dell’esclusiva tecnologia DFV (Dual Flow Valve), ovvero
valvole a doppio flusso, che permette al pneumatico di
copiare meglio il terreno, garantendo una tenuta di strada
e una trazione senza precedenti. Tutto ciò si traduce in
migliori performance, ma anche in maggiore piacere di
guida, feeling con la vettura e sicurezza. Gli ammortizzatori
della linea R&T sono prodotti di grande prestigio, qualità e
bellezza, realizzati con la maggioranza dei componenti in
alluminio anodizzato. Hanno superato numerosi test tra cui
la ISO9227, che consente di garantire questi prodotti per
due anni. Le caratteristiche principali sono: DFV (Dual Flow
Valve), regolazione idraulica e di precarico e possibilità di
revisione.
Andreani Group - Tel. 0721/20921 - www.andreanigroup.com

RACCORDI SERIE 550
SPEEDFLOW

I tubi ultraleggeri della serie 550 SpeedFlow sono caratterizzati da un interno
in Teflon® (PTFE) antistatico, rivestito da un’armatura in fibra di Poliaramidi
(famiglia del Kevlar e del Nomex) molto leggera e resistente all’abrasione e
alle alte temperature. Sono disponibili nelle misure da -3 a -16 e ciò li rende
idonei a qualsiasi applicazione, come i nuovi tubi specifici iniezione SP550900 con tenuta di oltre 100 bar. I raccordi della serie 550 sono costruiti per
ottenere la massima leggerezza e flessibilità, unita ad una robustezza e
resistenza all’abrasione pari solo ai raccordi recuperabili Speedflow. In Tecno2
è disponibile un servizio di crimpatura e test fino a 400 bar dei raccordi
ultraleggeri serie 550 direttamente in magazzino. Il nuovo catalogo aggiornato
2018 è online in Free Download sul portale Tecno2.it.
Tecno2 - www.tecno2.it - Tel. 011/8973763

DISCHI PER AUDI RS3

TAROX

Tarox ha appena lanciato la propria interpretazione dei dischi anteriori per
l’Audi RS3 (8V), un’auto famosa per le sue performance. Per rendere ancora più

BOCCOLE PER GIULIETTA
POWERFLEX

I prodotti Powerflex sono particolari che sostituiscono i supporti sospensione
tradizionali in gomma. Le boccole originali sono normalmente poco rigide e
comunque soggette ad un’elevata usura, che alla fine determina delle variazioni
sugli angoli di incidenza dei pneumatici e una cattiva risposta alle sollecitazioni
del pilota. Powerflex offre anche una certa sicurezza nelle frenate improvvise,
garantendo maggiore stabilità e tenuta. Un problema non irrisorio soprattutto
quando si cerca una precisione di guida adatta alle alte prestazioni.
Sono disponibili a catalogo nuovi elementi per l’Alfa Romeo Giulietta prodotta
dal 2010:
PFF1-1001 Boccola anteriore – Braccio anteriore
PFF1-100G Boccola anteriore – Braccio anteriore – Con regolazione camber
PFF1-1002 Boccola posteriore - Braccio anteriore
PFF1-1002G Boccola posteriore - Braccio anteriore – Con regolazione
convergenza
PFF1-1010 Boccola per bracci tiranti posteriori
N.T.P. - 0471/ 062830 - www.ntp-shop.it
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entusiasmanti le sensazioni al volante di questa vettura ha progettato e messo a
punto, dopo severi test, un disco in ghisa speciale con la campana in alluminio.
A differenza di quelli di serie, i Tarox hanno una ventilazione specifica per ogni
lato, così da massimizzare il raffreddamento e aumentare la dissipazione dei
gas che si formano nell’attrito tra disco e pastiglia. Il risultato è una più efficace
gestione del calore rispetto a quelli standard, con evidenti vantaggi in termini
di performance e affidabilità. Questi
componenti possono essere
ordinati con specifiche
F2000, D95 o Sport
Japan, ovvero baffati,
forati oppure baffati
e forati. Oltre a una
migliore frenata,
i dischi Tarox
scomponibili
garantiscono
una sensibile
riduzione di
peso: dai 26 kg
di quelli originali
si scende a 21,6
kg, con concreti
miglioramenti nella
guida della vettura,
vista la riduzione delle
masse non sospese.
Tarox - Tel. 039/587814
it.tarox.com

