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Prodotti per CRF 250 2010-2016 Euro (IVA
inclusa)  

  

SRS GP LONG CONROD KIT (NEW)

IL KIT E' COMPOSTO DA:

01 Biella interasse 92 mm (+2 dallo standard)
01 gabbia a rulli
02 rasamenti
01 asse di accoppiamento
01 pistone completo di segmenti, anellini e spinotto trattato DLC

671,00  

   
Pistone  HC new (completo di kit segmenti, spinotto con trattamenti DLC, fermi spinotto, mantello
grafitato) 250,00  

   

Pistone  HC -2 mmmontabile solamente con la biella srs + 2 mm new (completo di kit segmenti, spinotto
con trattamento DLC, fermi spinotto, mantello grafitato) 304,00  

   

Kit segmenti 50,00  

   

Spinotto pistone DLC Ø 15 o Ø 16 (specificare all'ordine) 45,00  

   

Fermi spinotto (coppia) Ø 15 o Ø 16 (specificare all'ordine) 3,00  

   

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)

1140,00  

   
Albero a camme SRS con trattamento DLC alta scorrevolezza montable solo con kit molle valvole
Compreso 2 molle valvole scarico + 2 molle valvole aspirazione 600,00  

   

Kit Radiatore olio SRS CRF 250 2014-15-16 370,00  

   
Valvola aspirazione High Performance in titanio 245,00  
   

valvola scarico High Performance in titanio 
(montabile esclusivamente con guide SRS speciali) 255,00  

   
Kit molle scarico per valvole in titanio (SRS) 130,00  
   

Kit molle aspirazione per valvole in titanio (SRS) 130,00  

   

Bicchierino valvola aspirazione con trattamento DLC alta scorrevolezza 92,00 cad.  

   

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 12° (8 pezzi) montabile solo con piattelli SRS 72,00  
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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  

   

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

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

+2 mm
380,00  

   

Gabbia a rulli testa di biella 48,00  

   

Asse accoppiamento albero 45,00  

   

Kit 2 rasamenti testa di biella 22,00  

   
Albero Motore completo GP 1.573,00  
   

Kit programmazione JD per centralina std new 360,00  

   

Centralina sostitutiva programmabile JD 645,00  

   

Supporto centralina JD + Protezione gomma CRF 250 - 2014
35,00  

   

Mappatura centralina standard 120,00  

   
RISER SRS x manubrio Ø 28 (ricavato dal pieno) 98,00  

   

Kit decals grafica SRS Racing completo
(convogliatori, parafango anteriore, parafango posteriore, forcellone, copri steli, copertina sella)

170,00

   
Coppia Grafiche Convogliatori CRF 250 10-13 45,00
   

Kit decals grafica SRS Racing 
(convogliatori, parafango anteriore, parafango posteriore, forcellone, copri steli) 130,00  

   

Kit tabella portanumero personalizzabile SRS + adesivo cassa filtro 60,00  

   

Copertina sella SRS Racing, nero o rosso 43,00  

   

Spugna sella più dura 65,00  

   
Manopole SRS Racing colore nero 12,00  

 

Kit base :

Possibilità di aumentare le
prestazioni
aggiungendo centralina JD
programmabile con un

  

CRF 250 10-13

Marmitta
Pistone SRS
Mappatura centralina std.

1.100,00
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sovrapprezzo di € 500,00
 

 

CRF 2014-2015-2016

Marmitta Doppia Arrow SRS
Pistone SRS
Mappatura centralina std.

 

1.350,00

PREZZO
SPECIALE

1.250,00

Kit step 1  :
CRF 250 10-13

Marmitta
Pistone SRS
Centralina JD con doppia mappatura sviluppata da SRS
Lavorazione testa

1.900,00

 CRF 250 2014-2015-2016

Marmitta Doppia
Pistone SRS
Camma ad alta prestazione con trattamento DLC e alta
scorrevolezza compreso 2 molle valvole scarico e 2 molle valvole
aspirazione
Centralina JD con doppia mappatura sviluppata da SRS
più supporto
Lavorazione testa

 

2.810,00

PREZZO
SPECIALE

2.500,00

Kit step 2 : CRF 250 10-13

Marmitta
Pistone
Camma ad alta prestazione con trattamento DLC e alta
scorrevolezza compreso 2 molle valvole scarico e 2 molle valvole
aspirazione
Biella SRS  ricavata dal pieno
Centralina JD con doppia mappatura sviluppata da SRS
Lavorazione testa (con montaggio di 4 guide in bronzo speciale,
4 valvole in titanio, 8 semiconi in titanio,4 piattelli in acciaio
speciale, 2 paraoli valvole scarico)

4.096,00

 

PREZZO
SPECIALE

3.600,00

CRF 250 2014-2015-2016

Marmitta Doppia Arrow-SRS
Pistone SRS
Camma ad alta prestazione con trattamento DLC e alta
scorrevolezza compreso 2 molle valvole scarico e 2 molle valvole
aspirazione
Biella SRS ricavata dal pieno
Centralina JD con doppia mappatura sviluppata da SRS più
supporto
Lavorazione testa (con montaggio di 4 guide in bronzo speciale,
4 valvole in titanio, 8 semiconi in titanio,4 piattelli in acciaio
speciale, 2 paraoli valvole scarico)

4.286,00

PREZZO
SPECIALE

3.800,00

Kit PRO :
CRF 250 2014-2015-2016

Marmitta Doppia Arrow-SRS
Pistone SRS
Camma ad alta prestazione con trattamento DLC e alta
scorrevolezza compreso 2 molle valvole scarico e 2 molle valvole
aspirazione
Differente Lavorazione Testa con aggiunta di 4 sedi valvole in
Bronzo Berillio, montaggio di 4 guide in bronzo speciale, 4
valvole in titanio, 8 semiconi in titanio,4 piattelli in acciaio
speciale, 2 paraoli valvole scarico
Albero Motore completo SRS ricavato dal pieno con 20 inserti in
metallo pesante
Centralina JD con doppia mappatura sviluppata da SRS più
supporto 

5.920,00

 

PREZZO
SPECIALE

5.300,00
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Prezzi lavoro motore Euro (IVA inclusa)  

   

Trattamento cambio alta scorrevolezza con riporto in DLC tel  

   
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 (come kit step 1) 300,00  

   
Modifica testa (come kit step 2) 360,00  
   
Modifica testa (come kit step PRO)
con montaggio di 4 guide in bronzo speciale per kit valvole SRS 480,00  

   

Modifica mappatura centralina std 120,00  

   

Sostituzione biella + centraggio albero motore 45,00  
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