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High Quality,
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Da diversi anni il nostro lavoro consiste
esclusivamente nella riparazione
di motocicli sinistrati, telai, forcelle, ruote
in lega e dischi freno.
L’obbiettivo è conservare le caratteristiche
originali di robustezza ed elasticità
dei materiali.
Garanzia di sicurezza e prestazioni.
Per le misurazioni ci avvaliamo
di attrezzature specifiche e dell’utilizzo
di oltre 300 dime apposite non esistenti
sul mercato da noi appositamente
costruite. Gli anni dedicati alla ricerca
ci hanno permesso non solo di realizzare
strumenti specifici ma di sviluppare anche
tecniche mirate alla riparazione
di telai e componenti ciclistiche con
eccellenti risultati. I controlli della
geometria sono eseguiti con uno
strumento computerizzato ad altissima
precisione in grado di misurare il telaio
anche a moto interamente montata.
La scheda tecnica allegata ad ogni
riparazione certifica il ripristino delle
misure originali.

PERFEZIONAMENTO
TELAI E CICLISTICA
PER COMPETIZIONI

Vantaggi del perfezionamento
della ciclistica:
- Maggiore facilità
nella messa a punto (Set-Up)
- Maggiore precisione di guida,
inserimento ed uscita di curva più
preciso
- Miglioramento della maneggevolezza
e della stabilità
- Migliore sensibilità alle modifiche
di assetto
- Miglior feeling con la moto
- Miglioramento del tempo sul giro

PERFEZIONAMENTO
TELAI E CICLISTICA
PER COMPETIZIONI

Reparto Corse:
I telai delle moto di serie presentano
tolleranze dovute alle grandi produzioni,
non perfetti quindi!
In pista ogni minimo particolare fa la
differenza!
Se l’imperativo è migliorare, la verifica con
mega-m.a.x. Scheibner evidenzia
le differenze tra le misure originali e quelle
rilevate della moto in esame, fornendo
i punti chiave sui quali intervenire
per effettuare le ottimizzazioni.
Per l'incremento delle performances,
la preparazione dei telai e della ciclistica,
azzeriamo le misure o modifichiamo
la geometria su specifica richiesta nel
rispetto delle tolleranze e dei regolamenti.
Effettuiamo inoltre modifiche alla struttura
del telaio atte a variare la rigidità
longitudinale e torsionale per un'ulteriore
incremento delle prestazioni
e una personalizzazione della guida.
Perchè in pista non ci sono solo
rettilinei...

VERIFICA
COMPUTERIZZATA
GEOMETRIA TELAI

Misurazioni su Honda CBR 1000 RR
Carlos Checa

Per le misurazioni ci avvaliamo di
mega-m.a.x. Scheibner,
uno strumento computerizzato ad
altissima precisione che permette senza
alcuno smontaggio il controllo della
geometria del telaio anche con forcelle
piegate e di controllare gli assi del
forcellone posteriore. Precisione, velocità
e costi contenuti, fanno
di mega-m.a.x. uno strumento
fondamentale per risolvere
problematiche legate alla ciclistica,
eliminando dubbi e fornendo certezze.
La stampa della scheda tecnica permette
di confrontare
le misure rilevate con quelle originali,
fornendo un check-up esauriente sulle
reali condizioni del telaio.
-Tolleranze reali di 0,01° e 0,1 mm
-Database di 1.300 moto in continuo
aggiornamento
-Solo 15 minuti per una verifica completa
della geometria
-Certificazioni per perizie assicurative
mega-m.a.x. è anche in vendita!

Misurazioni su Yamaha YZF R1
Noriyuki Haga

PERFEZIONAMENTO
TELAI E CICLISTICA
PER COMPETIZIONI

Misurazioni su Triumph Daytona 675
Garry Mc Coy

PERFEZIONAMENTO
TELAI E CICLISTICA
PER COMPETIZIONI

Patrick Valsecchi
R Series Cup

PERFEZIONAMENTO
TELAI E CICLISTICA
PER COMPETIZIONI

Iuri Vigilucci
Coppa Italia Velocità

Iuri Vigilucci
Coppa Italia Velocità

RIPARAZIONE
TELAI

Le 300 dime da noi realizzate appositamente per ogni modello di moto e di
scooter consentono la riparazione
e la raddrizzatura dei telai con precisione
garantendo risultati certi.
Alla riparazione è allegata la scheda
tecnica che certifica il ripristino delle
misure originali.
Le saldature sono eseguite con impianti
professionali TIG/MIG e l'utilizzo
di materiali specifici.
Disponiamo di differenti tipologie
di leghe per saldature, sia per acciaio che
lega d'alluminio, in modo da utilizzare il
materiale d'apporto più indicato in
funzione dell'area interessata alla
riparazione per fornire anche
un migliore coefficiente di penetrazione e
stabilità all’intera struttura
rispetto ai procedimenti di serie.

SALDATURE
E LAVORAZIONI
SPECIALI

Ogni telaio sinistrato deve essere
esaminato con attenzione per stabilire
l'idonea procedura d'intervento in base
al danno ricevuto dalle differenti
dinamiche dei sinistri e per via del
materiale sia esso d'acciaio che lega
d'alluminio.
Mediante tracciatura, è possibile rilevare
le coordinate del telaio e, confrontandole
con quelle della scheda madre, delimitare
la zona di intervento per programmare
le fasi della riparazione. Dopo aver
posizionato il telaio in dima, la riparazione
consiste nel ripristinare le quote dei tre
assi (longitudinali, orizzontali e verticali),
la simmetria e l'inclinazione originale del
cannotto, applicando forze in punti diversi
e nevralgici del telaio monitorando
costantemente al computer temperature
e fasi di riparazione conferite, fino
all'ottenimento delle quote geometriche
originali. Infine, le sedi dei cuscinetti
sterzo danneggiate vengono ricostruite e
barenate. Alla riparazione è allegata la
scheda tecnica che certifica il ripristino
delle misure originali.

RIPARAZIONE
RUOTE IN LEGA
E DISCHI FRENO

Anche per i cerchi in lega e dischi freno
abbiamo provveduto alla realizzazione
di attrezzature specifiche che consentono
risultati estremamente precisi senza
compromettere
le caratteristiche di robustezza ed
elasticità dei materiali.
Solo le piccole deformazioni sono
riparabili.

RADDRIZZATURA
FORCELLE
E PIASTRE DI STERZO

Con l'ausilio di nostri strumenti,
effettuiamo la riparazione di forcelle
tradizionali o a steli rovesciati
e l'inquadratura di piastre di sterzo.
Nel caso le forcelle non fossero riparabili
disponiamo di steli forcella alternativi di
alta qualità con diversi trattamenti
superficiali e colori.
Vendita cuscinetti
Pronta disponibilità di cuscinetti sterzo
conici a rulli (specificare le misure).
Vendita steli forcella
Ampia disponibilità di steli forcella
alternativi garantiti Made in Italy con vari
trattamenti superficiali e diversi colori.

STRUMENTO COMPUTERIZZATO PER IL CONTROLLO DEL TELAIO
mega-m.a.x. Scheibner è lo strumento computerizzato a raggi infrarossi ad altissima precisione che permette senza alcuno
smontaggio la verifica della geometria del telaio anche con forcelle piegate e di controllare gli assi del forcellone posteriore.
Un investimento mirato che fornirà un commercio extra, presentando l'officina come specializzata in ciclistica si guadagnerà
in immagine incrementando anche i profitti.
Precisione, velocità e costi contenuti fanno di mega-m.a.x. uno strumento fondamentale per risolvere problematiche legate alla
ciclistica, eliminando dubbi e fornendo certezze.
La stampa della scheda tecnica confronta le misure rilevate con quelle originali, fornendo un check-up esauriente sulle reali
condizioni del telaio.
Lo strumento è corredato di adattatori, database di 1300 moto e software che controlla la misurazione.
Il dispositivo guida l'utente nella procedura ed esclude di fatto ogni possibilità di errore.
Montaggio semplice e veloce
dell’obbiettivo e del relativo supporto.
Nessuna necessità di regolazioni
di precisione.
mega m.a.x. rileva il centro esatto
dell’asse di sterzo mediante
la rotazione delle forcelle anteriori

Le camere di rilevazione
ad altissima precisione automatizzano
le misurazioni ed annullano
la possibilità di errori

Il software RvWin per sistemi Windows
guida l’utente nell’intera procedura
fornendo tutti i dati necessari per l’utilizzo

Il Laser addizionale
nella parte posteriore sel sistema
permette la misurazione del telaietto
posteriore, del forcellone e di molti altri punti

mega-m.a.x.

IN VENDITA
Siamo importatori
ufficiali per l’Italia
mega-m.a.x.
Scheibner

IN VENDITA
Siamo importatori
ufficiali per l’Italia

CMS

Chassis Maximizing System

Scheibner

STRUMENTO COMPUTERIZZATO PER L’EVOLUZIONE DELL’ASSETTO
Per ottenere il set-up migliore, effettuare simulazioni, modificare dati e assetti, Bernd Scheibner ha creato, come estensione
opzionale di mega m.a.x., il sistema CMS (Chassis Maximizing System) espressamente concepito per la pista! CMS consente
di definire le misure dell'intera ciclistica, di memorizzare automaticamente gli assetti conseguiti e di ottenere così le basi
di partenza per nuovi set-up, garantendo riferimenti futuri. Tutti i risultati della misurazione sono visibili immediatamente
su computer:
Angolo asse di sterzo del motociclo (in ordine di marcia) - Avancorsa - Interasse - Offset - Altezza anteriore - Altezza
posteriore - Altezza perno ruota anteriore - Altezza perno ruota posteriore - Altezza asse forcellone - Angolo forcellone
Simulazioni di assetto con risultati visibili su pc in tempo reale!
Bernd Scheibner è un ingegnere tedesco di fama internazionale che dal 1991 progetta e costruisce nel suo atelier strumenti di misura per la
ciclistica dei motocicli, conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo per le loro caratteristiche di precisione e semplicità d'uso. mega-m.a.x. è
approvato da BMW ed è lo strumento di misura ufficiale del campionati americani AMA PRO RACING. Il sito ufficiale è www.scheibner.de.
Maggiori informazioni anche su www.mega-m-a-x.com e www.mega-max.org. TEKNODIMA è importatore ufficiale per l'Italia.

CMS
Chassis
Maximizing
System

Sicurezza tramite precisione
Safety throught precision

VANTAGGI del PERFEZIONAMENTO della CICLISTICA:
- Maggiore facilità nella messa a punto (Set-Up)
- Maggiore precisione di guida, inserimento ed uscita di curva più preciso
- Miglioramento maneggevolezza / stabilità
- Migliore sensibilità alle modifiche di assetto
- Miglior feeling con la moto
- miglioramento del tempo sul giro
SVANTAGGI
- Non ci sono più scuse!!!

High Quality,
High Performances!
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SIAMO CONVENZIONATI CON I MIGLIORI CORRIERI ESPRESSO

