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Come alternativa all’acquisto dei costosi cilindri OEM o al laborioso procedimento di riparazione dei cilindri 
originali, Cylinder Works offre agli esperti di elaborazioni l’accesso a una gamma completa di cilindri di ricambio 
di qualità OEM per moto da cross, Quad ed ATV. Oltre a cilindri di ricambio di diametro standard, Cylinder Works 
dà spazio alla potenza con una gamma completa di cilindri a diametro maggiorato, che permettono l’incremento 
della cilindrata e sembrano di serie, ma non lo sono. Le versioni con diametro maggiorato sono disponibili per 
l’acquisto come singolo cilindro o come kit completo, comprensivo di pistone, segmenti e guarnizioni, il tutto con 
un pronto servizio per tornare in pista il più velocemente possibile.

Cilindri di ricambio OEM Cylinder Works 

Cilindri con diametro maggiorato Cylinder Works

La rettifica o la riparazione di un cilindro OEM è un’opera-
zione laboriosa. E sostituire un cilindro OEM con un altro 
cilindro OEM costa…e molto! Cylinder Works propone  
una soluzione migliore: acquistarne subito uno nuovo,  
di Cylinder Works!

Grazie a Cylinder Works i tempi lunghi delle rettifiche  
e delle riparazioni sono acqua passata, e i prezzi non  
sono più un problema. Il tutto a compromessi zero in 
termini di qualità.

Ogni cilindro di ricambio Cylinder Works è:
• Standard solo all’apparenza
• Levigato di precisione
• Rivestito in nichel carburo di silicio
• Dotato di tutta la qualità e le caratteristiche di un pro 
 dotto OEM, tranne il prezzo

Come tutti sanno, più CC equivalgono ad una maggiore 
potenza, proprio quella che viene fornita dai cilindri con 
diametro maggiorato Cylinder Works. Come per i nostri 
cilindri di ricambio OEM, i cilindri con diametro maggio-
rato sembrano di serie, ma non lo sono.

Oltre ad avere l’aspetto di componenti standard, i 
cilindri con diametro maggiorato Cylinder Works vantano 
una levigatura di precisione, un rivestimento in nichel 
carburo di silicio e un prezzo imbattibile.

Acquistati singolarmente, i cilindri con diametro 
maggiorato Cylinder Works offrono agli appassionati di 
elaborazioni la possibilità di scegliere il pistone e le 
guarnizioni più adatti.
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Kit per cilindri maggiorati Cylinder Works

Perché utilizziamo un rivestimento in nichel carburo di silicio

Il nichel carburo di silicio viene utilizzato nell’intera gamma Cylinder 
Works per rivestire il diametro del cilindro di ogni cilindro, sia 
standard sia maggiorato.

Le ragioni per cui utilizziamo un rivestimento in nichel carburo di 
silicio, anziché ghisa o cromo, sono semplici. Il nichel carburo di 
silicio consente tolleranze più ristrette tra il pistone e il cilindro in 
diametri maggiorati, offre una superficie di attrito bassa, è estrema-
mente resistente e consente una maggiore dissipazione del calore 
nello scambio di calore.

Il risultato che si ottiene è un cilindro che oltre a fornire prestazioni 
superiori garantisce agli appassionati di elaborazioni garanzie di 
durata e affidabilità insuperabili per la loro moto, Quad o ATV.

I kit per cilindri maggiorati Cylinder Works forniscono tutto il necessario, eccetto il meccanico, per trasformare qual-
siasi moto, Quad o ATV dalle prestazioni standard in un vero e proprio mostro di potenza.

Oltre al cilindro di diametro maggiorato dall’aspetto di serie, rivestito in nichel carburo di silicio e levigato di preci-
sione, ciascun kit contiene:

• Tutte le guarnizioni e i giunti necessari per completare 
l’installazione 

• Un pistone Vertex di diametro maggiorato, completo di 
segmenti, spinotto e anellini.


