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Pivot Works è una soluzione rapida, facile e completa per ricostruire un telaio o le so-
spensioni di una moto da cross, di Quad o di un ATV. Ogni kit Pivot Works contiene tutti 
i pezzi necessari (cuscinetti, guarnizioni, spinotti, distanziali, collarini, rondelle di spin-
ta e cuscinetti reggispinta) per completare il lavoro senza ordinare una lista infinita di 
componenti. Tutti i kit Pivot Works vantano inoltre una qualità uguale o superiore ai 
componenti OEM che sostituiscono, ad un costo incredibilmente più conveniente.  E, 
per chi necessita di un po’ di assistenza nell’installazione del proprio kit, Pivot Works 
pubblica online disegni di montaggio e video con tutte le istruzioni necessarie.

Kit sospensioni superiori e 
inferiori a doppi triangoli 
sovrapposti (A-Arm)

• Per sostituire sia il lato 
sinistro sia il lato destro

• Per ripristinare il comando 
dello sterzo

A B C
Kit di ripristino forcelle

• L’unico kit completo disponibile sul 
mercato per ripristinare le forcelle

• Comprende un pacchetto per tutti i 
pezzi soggetti a usura

• Ripristina l’azione morbida delle 
forcelle

• Le guarnizioni hanno superato il limite 
di 1.000.000 di corse durante i test di 
R&D

Kit di guarnizioni forcelle

• Un unico kit per entrambi gli steli 
della forcella

• Set di guarnizioni olio e filtro polveri

Kit di cuscinetti e guarnizioni per 
ruote anteriori

• Kit per Quad ed ATV per le due 
ruote anteriori

• Ripristina il controllo dello sterzo e 
il comfort di guida
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E F
Kit per ruote posteriori

• Kit per Quad ed ATV per riparare  
le ruote posteriori o i cuscinetti  
per telaio portante assi

• Comprende tutti i cuscinetti e  
tutte le guarnizioni

Kit cuscinetti antivibrazioni

• Cuscinetti per supporti anti- 
vibrazioni superiori e inferiori

• Elimina il gioco di un cuscinetto 
antivibrazioni consumato
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Kit canotto sterzo

•	 Cuscinetti ad aghi conici per sostituire 
i cuscinetti del canotto dello sterzo sia 
superiori sia inferiori

•	 Ripristina la risposta uniforme dello sterzo

•	 Kit esatto di ricambi OEM per cuscinetti sia 
superiori sia inferiori, guarnizioni e gabbie 
di rotolamento

Kit per forcellone

•	 Ripristina l’azione uniforme 
del forcellone

•	 Upgrade cuscinetto ad aghi 
per mini-moto

Kit per tiranti

• Ripristina l’azione della sospensione 
posteriore e il comfort di guida

• Contiene tutti i cuscinetti, le 
guarnizioni, gli spinotti e i collarini, 
per risparmiare tempo e denaro

• Non include i cuscinetti  
ammortizzatori inferiori

Novità Pivot Works in arrivo

Collarini ruota a tenuta stagna
Questi collarini sono progettati specificatamente 
per impedire all’acqua di penetrare tra il collarino e 
l’assale, migliorando la durata di vita del cuscinetto 
della ruota.

Kit per ricostruire l’ammortizzatore
Kit completo per ricostruire i componenti interni 
dell’ammortizzatore posteriore.

Applicazioni da strada
Sulla scia dell’enorme successo riscontrato dai nostri 
kit completi per applicazioni fuori strada, i centauri 
al volante di moto sportive, granturismo e custom 

avranno presto a disposizione kit di cuscinetti per 
ruota anteriore e posteriore.

Cuscinetti reggispinta per precarico degli 
ammortizzatori
Per contribuire a prevenire il grippaggio della molla 
dell’ammortizzatore posteriore durante la regolazione 
della compressione e del precarico, Pivot Works offrirà 
presto una nuova gamma di cuscinetti reggispinta per 
garantire una corsa uniforme.

Nuovi kit Gas Gas e Husqvarna
Kit per ricostruire telaio e sospensioni per queste  
case europee.


