Tradate, 20 gennaio 2010
COMUNICATO STAMPA
NUOVO KIT FRIZIONE SURFLEX PER MAXI SCOOTER YAMAHA T-MAX
AFFIDABILE E PRESTANTE SU STRADA - VINCENTE IN PISTA

La Surflex di Tradate (VA) ha realizzato un inedito kit di dischi frizione per T-Max. Il kit è in grado di
soddisfare non solo gli utilizzatori più esigenti, che richiedono una frizione sempre al massimo
dell’efficienza, ma anche i piloti che partecipano alle competizioni di maxi scooter in pista, desiderosi di
un set-up prestante ed affidabile.
CARATTERISTICHE TECNICHE
I dischi guarniti hanno il supporto metallico in alluminio pressofuso ed il rivestimento in materiale
d’attrito formulato appositamente per le caratteristiche del T-Max: la sua mescola, composta di fibre
“ecologiche” e resine di ultima generazione, trasmette tutta la potenza del motore sopportando elevate
temperature di esercizio senza mai accusare “rigonfiamenti”.
Con il kit Surflex si possono quindi effettuare partenze brucianti senza rinunciare alla modulabilità della
frizione, mantenendo la trasmissione della coppia costante anche quando la frizione stessa è sottoposta
a lunghe e gravose sollecitazioni.
Il kit è intercambiabile con quello originale senza alcun problema. Viene venduto sia completo (tutti i
dischi), sia coi soli dischi guarniti.
La serie completa, cod. S 2413 ha un prezzo di vendita indicativo di € 81,50 + IVA.
La serie dei soli dischi guarniti, cod. S 2413/B ha un prezzo di vendita indicativo di € 45,00 + IVA.
Info: Surflex - Via Montesanto, 46 - 21049 Tradate (VA)
Tel. 0331-811795 - Fax. 0331-811065 - mail: surflex@iol.it - www.surflex.it
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Tradate, January 20th, 2010
PRESS RELEASE
NEW SURFLEX CLUTCH KIT FOR YAMAHA MAXI SCOOTER T-MAX
RELIABLE ON THE ROAD – WINNING ON TRACK

Surflex from Tradate (VA) created a new clutch disc kit for T-Max. This kit can satisfy the demands of all
users: those who require a high performance clutch for road use and riders who take part in maxi
scooter competitions and want to have a reliable set-up.
TECHNICAL FEATURES
The die-cast aluminium support of the friction discs is coated with a material fulfilling specific T-Max
requirements: the mixture, which is composed of “echological” fibres and advanced resins, transmit the
whole power of the engine, in spite of high temperatures, without deformations.
By this Surflex kit, you can have both blasting starts and smooth shifts, transmit a constant torque even
when the clutch is stressed.
The kit is interchangeable with the original one and is available complete (Surflex item S 2413, sale
price 81,50 € VAT excluded) or with friction discs only (Surflex item S 2413/B, 45,00 € VAT excluded).
Info: Surflex - Via Montesanto, 46 - 21049 Tradate (VA-Italy)
Tel. +39-331-811795 - Fax. +39-331-811065 - mail: surflex@iol.it - www.surflex.it
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