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Prodotti per CRF 250 2004-2009 Euro (IVA inclusa)

 

OFFERTA - Kit valvole High Performance in titanio 
(2 valvole aspirazione in titanio, 2 valvole scarico in titanio, 4 guide in bronzo speciale, 8 semiconi in
titanio, 2 paraoli per montaggio delle valvole di scarico, kit piattelli)

€ 1020,00 € 600,00  

   

Valvola aspirazione High Performance in titanio 150,00  

   

valvola scarico High Performance in titanio CRF 250 04/09
(montabile esclusivamente con guide SRS speciali) 150,00  

   

Kit piattelli molle valvole più leggeri e resistenti (4 pezzi e, 8 semiconi in titanio montabile solo con
valvole SRS in titanio) 168,00  

   

Kit semiconi in titanio (8 pezzi) montabile solo con valvole SRS in titanio 72,00  

   

Kit guida valvola in bronzo (2 aspirazione, 2 scarico) 84,00  

   

Guida valvola in bronzo (aspirazione o scarico) 24,00  

   

Kit sede valvole bronzo berilio ( 2 aspirazione, 2 scarico) 144,00  

   

Sede testa bronzo berilio aspirazione 40,00  

   

Sede testa bronzo berilio scarico 36,00  

   

Ingranaggio prima marcia lunga 102,00  

   

Biella rinforzata ricavata dal pieno per albero motore originale più leggera, più resistente 345,00  

   

Kit molle frizione rinforzate (5 pezzi) 48,00  

   

Unità CDI accensione programmabile 04/07
(specificare nell'ordine l'anno del modello) 600,00  
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Unità CDI accensione programmabile 08/09 600,00  

   

Vite regolazione carburatore 4T 24,00  

   

Registri tendicatena 36,00  

   

OFFERTA - Coppia di Radiatori Maggiorati ad Alta Dissipazione Honda CRF 250 07-09 € 900,00 € 300,00  

   

Manopole SRS Racing colore nero 12,00  

   
SRS Racing Kit Honda CRF 250 04/09

Lavorazione Testa
Pistone completo
Kit valvole High Performance in titanio (2 aspirazione in titanio + 2 scarico in titanio)
2 paraoli valvole scarico
8 semiconi valvole in Titanio
Kit piattelli molle valvole (4)
Marmitta completa
Unità CDI accensione
Kit carburazione
Kit tappi olio in Ergal anodizzato colore rosso
Molle valvole (4)

Totale SRS Racing kit CRF 250 04/09

 2.800,00  

Prezzi lavoro motore Euro (IVA inclusa)  

Smontaggio e riassemblaggio motore 240,00  

Sostituzione sede valvola 37,00 cad  

Ripresa profili sede valvola 23,00 cad  

Sostituzione guida valvola + rialesatura 19,00 cad  

Modifica testa 300,00  

Modifica testa con montaggio di 4 guide in bronzo speciale per kit valvole SRS + montaggio 4 sedi
valvole in bronzo berillio 480,00  

Sostituzione biella + centraggio albero motore 45,00  
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