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WORLD CHAMPION WSS 2011

€ 1265,00 + IVA

ECH 29 Cartuccia forcella nata per il Racing.
LA NUOVA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL PILOTA
La cartuccia pressurizzata ECH racchiude in se una serie di sistemi innovativi quali: FPS, EC ed LC.
Questi sistemi sono frutto di una lunga esperienza di sviluppo da parte del ns reparto R&D in collaborazione con alcuni dei
migliori Team che hanno partecipato al campionato del mondo SBK, British Superbike, Campionato italiano Velocità.
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Rider: Chaz Davies
Team Yamaha ParkingGo

Sul tappo superiore si trovano tutte lle regolazioni, precarico molla, per
la prima volta ad attuazione idraulica
idraulica, estensione e compressione sono
distinte nelle due
d cartucce, semplici ed intuitive.
All adjustments are located on th
the fork cap for ease of accessibility:
the spring preload
hydraulically actuated, while rebound and
d is now hydrauli
compression are separate for simpler and more convenient adjustment.
regolazioni
adjustments
ompressione
Compressione
Compression
Rebound
Estensione
Precarico mo
olla idraulico Hydraulicc spring preload
molla

24 clicks
24 clicks
12 mm - 6 turns

