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Braccio sosp. Completo di
unibol motorsport e supporto
inferiore in Ergal con boccole
875.00 euro cad.

Montante mod. Kit car con
perno di fissaggio al braccio
630.00 euro cad.

Cuscinetto per montante
Kit car con bulloni di
fissaggio 12.9

170.00 euro cad.

Campana disco freno ergal
per diametro fino a 315 mm
125.00 euro cad.

Tirante ergal con unibol dx
e sx per regolazione + leva
barra con fori di regolazione
e barra stabiliz. diametro 19
1 200.00 euro

Top mont con disassamento
per campanatura e incidenza
completo di unibol m-sport
260.00 euro cad.

Recupero olio in carbonio
mod. Kit Car
240.00 euro

Supporto in metallo da saldare
alla scocca filettato 8 MA per
varie applicazioni, slitta – sedili
ruota di scorta ecc....
5.00 euro cad.

Campana per disco freno oltre
315 diam. con spessore altez.
11 mm e centraggio ( 106-306 )
165.00 euro cad.

Aspirazione in carbonio per
106 Gr.A 16v – 1.4 xsi
con filtro aria B M C
585.00 euro

Disco freno diametro 305
290.00 euro

Plancia cruscotto in carbonio
240.00 euro

Pistoni completi STD e maggiorati
78,75 max in fiches 78,80
245.00 euro cad

Valvole competizione max diam.
aspirazione e scarico
32.00 euro cad.

Piattelli superiori molle valvola
in ergal ( 7 grammi ) orig. 15 gr.
con sede per pasticca di regolazione
come p.205 1.9 gti
25.00euro cad.

Molle valvola singola o doppia
oltre 100 kg
23. euro singola 32.00 doppia

Bicchierino a funghetto mod.
Kit-car con gambo interno
diametro 7 mm
45.00 euro cad.

Possibilità di eseguire la
costruzione completa ( o parziale )
di tutto il motore compreso il
cablaggio e la mappatura della
centralina su banco prova sia a
rulli frenato che in sala.
< a lato un grafico del motore
con la massima preparazione in
regola con la fiches di omlogazione.

