Il componente perfetto per una
potenza estrema
Quando la prestazione è fondamentale, non si possono accettare compromessi.
Lo sa bene KTM, produttore leader di motociclette da motocross e lo sanno
anche i suoi partner. Dalla metà del 2017 Angst+Pfister fornisce una serie
di tenute per i coperchi valvole dei nuovi modelli KTM 450 SX-F.
La loro evoluzione fa battere forte anche il cuore da centauri dei
collaboratori Angst+Pfister.
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«La prototipazione è andata molto bene, senza intoppi. È stato importantissimo
essere assolutamente sicuri, prima di dare il via alla produzione in serie»
Andreas Gogl, General Manager Austria ed Europa Centrale e Orientale, Angst+Pfister

