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DA TRW – PER BMW 

Dischi freno • Pastiglie freno • Tubi con guaina in treccia d’acciaio

Componenti per frizioni • Blocchi pedane • Manubri • Kit di regolazione altezza

PERFETTA ERGONOMIA
Persino una BMW può migliorare. Oppure adattarsi perfettamente 
al suo conducente e alle sue esigenze. Ad esempio con vari manubri 
sportivi, leve del freno e della frizione, blocchi pedane, così come i kit 
di regolazione altezza per abbassare o sollevare la coda della moto. 
Perfettamente abbinabili dal punto di vista estetico e tecnico sono i 
blocchi pedane TRW Lucas per i modelli RR, perché dispongono di una 
regolazione multipla – con o senza cambio rovesciato – e sono precisi 
nel funzionamento.



MIGLIORI PRESTAZIONI
I motociclisti appassionati di BMW apprezzano l’affidabilità e la tecnologia superiore delle loro 
moto. Per le moto BMW TRW Lucas offre un assortimento di componenti per freni, frizioni e tubi 
con guaina in treccia d’acciaio su misura. Dischi flottanti, pastiglie organiche o sinterizzate, frizioni 
a bagno d’olio o a secco, tubi con guaina in treccia d’acciaio per freno e frizione: i prodotti di qualità 
firmati TRW Lucas consentono di ottimizzare la tecnologia e il look di qualsiasi BMW. Il risultato: 
freni con prestazioni superiori, migliore modulabilità e resistenza estrema. Frizioni con trasmissione 
della potenza più affidabile e facili da usare in ogni situazione.

PASTIGLIE FRENO
Indipendentemente dal modello di moto (racer, tourer, enduro 
o roadster), per tutti gli attuali modelli BMW  abbiamo pastiglie 
compatibili per ottimizzare le prestazioni dell’impianto frenante.  
I risultati di numerosi test confermano che le pastiglie freno sin-
terizzate TRW Lucas sono spesso superiori alle versioni originali! 
Oltre alla sostituzione di pastiglie organiche o in metallo sinteriz-
zato, per applicazioni sportive che devono rispondere a requisiti 
speciali sono disponibili mescole di altissima qualità a base di 
carbonio o carbonio sinterizzato.

DISCHI FRENO
Per ottimizzare l’impianto frenante BMW, TRW Lucas offre una 
vasta gamma di dischi freno. Oltre a sostituire i dischi in versione 
fissa, i dischi completamente flottanti “SP” o “RAC-SP” per gare 
sportive offrono prestazioni migliori e lunga durata. Tutte le varianti 
di dischi freno sono disponibili con bordo esterno circolare o con 
design RAC sportivo. Caratteristiche comuni a tutti i sistemi sono 
una decelerazione perfetta e prestazioni ottimali.

Fissi, come quelli originali
E per coloro che preferiscono  
i dischi fissi, è disponibile  
la variante che si ispira ai  
dischi originali. 

Con kit di fissaggio
Gli accessori di fissaggio  
di alta qualità permettono  
una sostituzione dei dischi  
originali più economica.

Ricambi
FRIZIONI
Il programma di ricambi per frizioni comprende, 
oltre alle frizioni a secco tipiche di casa BMW, 
anche pregiati kit di dischi di attrito in bagno 
d’olio così come il kit per frizioni “All-inclusive- 
Super-Kit”. Quest’ultimo include il kit con i 
dischi di attrito, i dischi di acciaio, le molle e la 
guarnizione del coperchio. Tutti i componenti 
sono perfettamente integrati tra loro.

Power-Kit
Il Power-Kit è la scelta giusta in presenza di condizioni estreme e 
sollecitazioni termiche elevate. In questo caso i dischi di attrito, le 
lamelle e i dischi d’acciaio sono combinati in modo da garantire una 
trasmissione della potenza senza slittamenti e un’elevata resistenza 
all’usura.


