IMPIANTI FRENANTI

CASTELLETTI FRENO UNIVERSALI Bias / Servo

RACCORDERIA
E TUBAZIONI
SISTEMI
CARBURANTE

Progettato utilizzando l’ultimo software CAD in-house e realizzato secondo i più elevati standard utilizzando materiali di alta qualità, una
vasta gamma di scatole pedale rimane senza rivali. Con caratteristiche quali un bar equilibrio di alta qualità con cuscinetto corsa standard
del settore e il nostro unico pedale Light Weight acciaio, è facile capire perché le nostre scatole del pedale sono spesso copiati ma mai
migliorano.
Luogo di montaggio: bay Engine
Pedali: Light Weight acciaio.
Rapporto Pedale: 5: 1
Peso: (1.0 Kg)
Dimensioni: Scatola Altezza 125 millimetri, larghezza 114 millimetri, 120 millimetri Lunghezza
Queste pedaliere rappresentano un importante passo avanti nel controllo della vettura, dando al conducente una migliore sensazione, una
maggiore destrezza e il bit più importante - La gamma FRENO BIAS sono leggeri, forte, flessibile ed ergonomicamente efficiente.
Caratteristiche speciali
La nostra gamma di scatole del pedale di polarizzazione sono super leggero, resistente e di facile manutenzione.
Tutte sono completamente attrezzata e installato con SFN (appositamente formulati Nylon), un autolubrificante materiale utilizzato in molte
installazioni F1. A differenza di boccole in bronzo al fosforo, SFN è garantito a vita.
Un pezzo oscillazione perno billetta solido costituito da 7075 aeromobili l’alluminio, anodizzato duro 60 micron per garanzia all’usura vita.
cespugli nuovo attrito aerospaziale fodera ® per contatto usura precisione e perno ottimale (sostituisce i vecchi cespugli Oilite stile)
Completamente Tig innescato e polvere ricoperta per la longevità e l’aspetto
Dotazione trattati termicamente aste connettori placcati e forcella lavorata
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BOX Kit B

Castelletto universale
leggero

Castelletto universale
integrale

Castelletto universale su
ordinazione
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Kit standard

ALLESTIMENTO
AUTO
BULLONERIA
CERCHI E GOMME

COMPONENTI
ELETTRICI
ABBIGLIAMENTO
ATTREZZATURE
TECNICHE
LAMPADE
E DISTANZIALI
VINTAGE
E TUNING

Castelletto leggero universale freno Bias
Servo Pedale sostituzione

Castelletto integrale universale freno
Bias Servo Pedale sostituzione

Box Solo - idraulico a doppio cilindro
*POSSIBILITÀ DI INTEGRARE KIT
Cod. MCR0665 PREZZO SU RICHIESTA

Solo Box - idraulico a doppio cilindro
*POSSIBILITÀ DI INTEGRARE KIT
Cod. MCR1224 PREZZO SU RICHIESTA

Solo su ordinazione castelletto universale
freno Bias Servo Pedale sostituzione di
sicurezza.
Cilindro idraulico doppio
*POSSIBILITÀ DI INTEGRARE KIT
Cod. MCR0336 PREZZO SU RICHIESTA

*CASTELLETTI FRENO SPECIFICI PER UN MODELLO DI AUTO RICHIEDERE INFORMAZIONI A INFO@MAXICARRACING.IT
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*Componenti racing solo per uso competizione

