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Non ci sono dubbi: il trial è l‘anima 
stessa di GASGAS. Stiamo parlando 
della disciplina a due ruote più tecnica 
e difficile in assoluto. E sappiamo 
bene che per ottenere grandi risultati 
in piedi sulla moto, magari su una sola 
pedana, tutti i piloti devono avere un 
equilibrio pazzesco, nervi ben saldi 
e un controllo ottimale della frizione 
e della manopola dell‘acceleratore. 
Ovviamente, ci vuole anche un‘ottima 
moto! L‘aspetto più bello del trial è 
che per la maggior parte delle persone 
non c‘è alcun tipo di pressione per il 
risultato: chiunque può provarci e 
migliorarsi con il proprio ritmo. Quello 
che ci piace di più è quando un gruppo 
di piloti si incoraggia e si motiva 
con energia, spingendosi a vicenda 
a migliorare senza smettere mai di 
divertirsi.

L‘ANIMA DEL 
MARCHIO

  GASGAS
 È SINONIMO 
DI TRIAL



Abbiamo iniziato a produrre moto da trial di qualità 
a metà degli anni ‘80. Sono diventate subito popolari, 
e abbiamo sfruttato la nostra esperienza tecnica 
innovativa per creare moto a 2 tempi dalle alte 
prestazioni che si sono rivelate le più competitive sul 
mercato. In costante evoluzione per rispondere alle 
esigenze dei piloti moderni, le nostre moto da trial 
continuano a imporsi come punto di riferimento in 
questa disciplina per le loro prestazioni senza limiti.

UNO SGUARDO  
AL PASSATO



Oggi GASGAS è un po‘ diversa 
rispetto al passato. Negli ultimi anni 
l‘azienda è cresciuta moltissimo, in 
parte grazie alla partecipazione 
e ai successi ottenuti in tutto il 
mondo nell‘enduro, nel motocross, 
nei rally e nel supercross. Ma il trial 
è un‘altra cosa... è una disciplina 
che adoriamo e che resta per noi 
di assoluta importanza. La nostra 
ultima generazione di moto ad 
alte prestazioni rispecchia proprio 
questo pensiero. I modelli più recenti 
sottolineano l‘impegno crescente di 
GASGAS in uno sport affascinante, 
in cui l‘equilibrio è tutto. La nuova 
gamma TXT RACING e TXT GP è 
stata sviluppata partendo da una 
piattaforma già avanzata e poi  
collaudata insieme al nostro team 
ufficiale GASGAS, con l‘obiettivo 
di permettere a tutti i piloti di 
raggiungere un livello di abilità 
superiore grazie alle nostre moto.

UNO SGUARDO 
AL FUTURO
UNO SGUARDO 
AL FUTURO



Con un look all’altezza delle sue 
prestazioni nella nuovissima livrea rossa, 
la nostra ultima generazione di moto da 
trial TXT RACING è il frutto degli scorsi due 
anni di sviluppo. Oltre a una guidabilità di 
livello superiore, abbiamo introdotto una 
serie di modifiche in grado di esaltare le 
prestazioni. A queste abbiamo aggiunto 
altri componenti premium per aumentare 
ulteriormente il divertimento di guida. 
L‘uso di nuove tecnologie durante il 
processo di sviluppo ci ha permesso 
di migliorare la durata delle parti, per 
consentire ai piloti di concentrarsi 
totalmente sui propri progressi. Tutte le 
modifiche in definitiva creano una sinergia 
volta a migliorare la già formidabile 
gamma TXT RACING, con tutte le moto - 
dalla 125 cm3 alla 300 cm3 - già realmente 
pronte per affrontare le competizioni così 
come escono dal concessionario.

TXT RACING
FULL SEND!



GRAFICA
Le grafiche applicate alle sovrastrutture di una moto sono 
un ricordo del passato. Oggi usiamo la tecnologia in-mold, 
così possiamo integrare la grafica di un bel rosso vivace 
direttamente sotto la superficie delle nostre plastiche, per 
una finitura di qualità che dura a lungo.

COPERCHIO DELLA
FRIZIONE
Un nuovo design del coperchio della frizione 
offre una maggiore protezione dagli impatti.

SOVRASTRUTTURE
Sono realizzate con una speciale miscela 
di polipropilene che è super flessibile e 
torna alla sua forma normale dopo gli 
impatti, anche se viene piegata di 180 
gradi o più!

TELAIO
Rifinito con una verniciatura a polvere di 
colore rosso GASGAS per un look eccellente 
che dura nel tempo.

PIASTRE DELLA FORCELLA
Le piastre della forcella fresate CNC e anodizzate 
in argento si abbinano perfettamente al nuovo 
look e hanno un ruolo fondamentale per l‘agilità 
impareggiabile delle nuove GASGAS.IMPIANTO DI SCARICO

Il collettore di scarico di nuova progettazione in acciaio 
inossidabile è super compatto in modo che stia al riparo 
da eventuali danni. A contenere la rumorosità quando il 
motore è su di giri ci pensa un nuovissimo silenziatore 
dotato di un fondello super resistente per una maggiore 
protezione.

RUOTE
Cerchi in alluminio anodizzato 
nero prodotti da MORAD e mozzi 
fresati CNC.

La nuova generazione delle nostre moto da 
trial si fa notare ancora di più. Ci piace che le 
GASGAS siano riconoscibili all‘istante!

TXT RACING

 LOOK



CICLISTICA
TELAIO 
Una nuova generazione di moto da trial non sarebbe completa senza un 
telaio completamente nuovo! Costruito abilmente a partire da acciaio al 
cromo-molibdeno 25CrMo4 pressofuso tubolare e accoppiato con staffe 
in alluminio forgiato, il telaio offre prestazioni senza limiti che esaltano 
il feedback per il pilota e migliorano la maneggevolezza. Con un peso 
di appena 6 kg, il telaio è rifinito con una verniciatura a polvere rosso 
GASGAS molto resistente mentre le staffe anteriori sono lasciate grezze 
per un aspetto minimale di ispirazione „Factory Racing“. 

PEDANE
Riprogettate e ampliate verso l‘interno per offrire una superficie 
di appoggio maggiore più vicina alla moto, le leggerissime pedane 
assicurano il massimo grip e forniscono un appoggio al piede più grande, 
migliore e confortevole.

FORCELLONE
Snello, resistente e dal peso davvero contenuto. Pressofuso a partire da 
un unico pezzo di alluminio, il forcellone viene realizzato con la collaudata 
solidità e con la flessibilità ottimale che permette di assorbire i colpi più 
duri sulla ruota posteriore. Grazie ai riferimenti ben visibili la regolazione 
della catena risulta facile e veloce, mentre la nuova finitura sabbiata 
offre una straordinaria resistenza ai graffi e un aspetto fantastico che 
dura nel tempo. 

SOSPENSIONI 
Abbiamo lavorato per rendere la gamma TXT RACING più precisa e agile, 
per questo la nuova forcella split realizzata da TECH è più corta di 7,5 
mm, a tutto vantaggio dell‘agilità. Il diametro degli steli resta di 39 
mm, per dare un feedback perfetto al pilota. Nella gamba sinistra si 
trovano una molla progressiva e un regolatore del precarico, oltre a una 
funzione di regolazione del „fine corsa“ per evitare bruschi fondocorsa. 
Nella gamba destra è invece possibile mettere a punto l‘estensione. Nel 
posteriore è presente un ammortizzatore TECH regolabile con possibilità 
di personalizzare l‘estensione e il precarico della molla. L‘escursione di 
174 mm permette di superare qualunque ostacolo con facilità. 

TXT RACING



IMPIANTO FRENANTE
Una frenata efficace e precisa è fondamentale per affrontare con stile le 
sezioni più impegnative. E‘ per questo che montiamo i freni BRAKTEC, il 
meglio in termini di  prestazioni e sicurezza in ogni condizione. Il nuovo 
profilo della leva del freno è stato collaudato nelle competizioni per 
offrire una sensibilità ancora migliore.

MANUBRIO
Gli eccellenti manubri NEKEN in alluminio hanno un peso contenuto, si 
flettono esattamente quanto serve e sono incredibilmente resistenti. 
Dato che l‘anteriore di tutte le moto ora è ribassato di 7,5 mm, l‘altezza 
del manubrio è stata aumentata di 7,5 mm per mantenere il feeling 
GASGAS di sempre e dare ai piloti una maggiore libertà di movimento. 
Abbiamo poi montato le manopole RENTHAL per il massimo comfort.

LEVE
Più corte ma migliori! Pur mantenendo lo stesso design classico e la 
stessa sensibilità per le dita che tutti amano, le leve sia della frizione 
che del freno anteriore ora sono più corte, quindi più rientrate rispetto 
alle estremità del manubrio, in modo da ridurre il rischio di impigliarsi in 
rami o alberi.

TXT RACING

CICLISTICA



MOTORE
MOTORE 
Potente, leggero e compatto! Tutte le trial GASGAS sono dotate di un 
avanzato motore monocilindrico a 2 tempi raffreddato a liquido che 
eroga una potenza omogenea e controllabile a qualsiasi regime. Queste 
moto permettono ai piloti di ogni livello di trovare agevolmente il giusto 
grip e di affrontare con facilità le salite più ripide grazie alla scatola 
del cambio a 6 rapporti, alla spinta vigorosa e ricca di coppia e infine 
alle prestazioni senza rivali agli alti regimi. Grazie ad anni di sviluppo 
ininterrotto, i cilindri di GASGAS presentano condotti termodinamici che 
contribuiscono notevolmente a rendere tutti i motori i più competitivi 
delle rispettive classi. 

FRIZIONE 
La frizione è un componente fondamentale su qualunque moto da trial, 
per questo usiamo la migliore in assoluto in termini di prestazioni e 
durata. Viene impiegato un sistema di molle Belleville che è composto 
da tre dischi guarniti in kevlar e due dischi intermedi in acciaio, per 
un funzionamento preciso e prevedibile. Per il 2023 il controllo e il 
comfort sono stati ulteriormente migliorati grazie a una leva di nuova 
progettazione. 

AVVIAMENTO A PEDALE
Il nuovo design più rigido, insieme a una forma migliorata, assicura una 
procedura di avviamento più efficiente e un arresto migliore sulle nuove 
pedane.

TXT RACING



TESTA DEL CILINDRO
Tutti i modelli dispongono ora di una nuova testata con un inserto della 
camera di combustione intercambiabile. Il pilota può così modificare 
la compressione quando guida a una certa altitudine o desidera 
un‘erogazione di potenza più fluida. 

CASSA DEL FILTRO DELL‘ARIA 
Il design della nostra cassa filtro è talmente straordinario e intelligente 
che lo abbiamo brevettato. Non solo ospita il filtro dell‘aria, ma riveste 
inoltre un ruolo chiave nella struttura di ogni moto. Per di più, il filtro è 
facilmente accessibile senza utensili, per potere essere ispezionato o 
sostituito velocemente.

SCATOLA DEL CAMBIO
Abbiamo realizzato la scatola del cambio più leggera sul mercato 
e, considerata la progettazione intelligente che c‘è dietro, l‘abbiamo 
brevettata! Il sistema 4/6 mette a disposizione sei marce anche se ce ne 
sono solo quattro sull‘albero della trasmissione interna. Questo design 
innovativo riduce notevolmente il peso rispetto a una scatola del cambio 
tradizionale e permette di avere dei carter super compatti.    

TXT RACING

MOTORE



Acronimo di Grand Prix, le lettere GP in 
TXT GP stanno a indicare il carattere 
estremamente competitivo di questa 
gamma. Pronta a competere ai 
massimi livelli, la TXT GP è disponibile 
nelle due tipiche cilindrate: 250 cm3 
e 300 cm3. Entrambe sono state 
progettate pensando ai piloti che 
vogliono dare sempre il massimo e 
per questo cercano le migliori moto da 
trial sul mercato.    

TXT GP
FULL SEND!



SOSPENSIONI
La forcella TECH è la migliore del settore, ed è 
per questo che la trovi di serie nella gamma 
TXT GP. Ora rifinita con il trattamento KASHIMA 
per incrementare la sensibilità e dotata del 
registro di regolazione dell‘estensione e della 
compressione sulla gamba destra, questa 
forcella con 174,5 mm di escursione ha fatto un 
altro salto di qualità in termini di prestazioni nei 
modelli 2023. Al posteriore, le viti di regolazione 
dell‘estensione e della compressione presenti 
sull‘ammortizzatore TECH TJ3 permettono a 
ogni pilota di trovare il setup perfetto.  

MANUBRIO
I manubri rastremati NEKEN sono una 
novità per il 2023, con un paracolpi 
originale in esclusiva per la gamma TXT 
GP a proteggerti dagli impatti più forti. 
I manubri super leggeri sono stati scelti 
per la loro stabilità e robustezza; a 
completarli ci sono le manopole RENTHAL 
grigie: qualità garantita.    

STAFFE ANTERIORI
Le staffe anteriori in alluminio di nuova 
concezione sono anodizzate in nero per essere 
in linea con l‘audace combinazione cromatica 
e rivestono un ruolo chiave per l‘agilità della 
gamma TXT GP.    

PIASTRE DELLA FORCELLA
Queste sì che sono speciali! Realizzate in alluminio fresato 
CNC, sono state progettate appositamente per le forcelle 
TECH e contribuiscono a garantire una maneggevolezza di 
livello superiore. Costruite per essere più leggere possibile, 
sono il meglio per resistenza e stabilità e presentano una 
finitura anodizzata nera perfettamente in linea con le moto 
ufficiali del team GASGAS Factory Racing.

TXT GP

 CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

DESIGN FACTORY RACING
Le grafiche applicate alle sovrastrutture di una moto 
sono un ricordo del passato. Oggi usiamo la tecnologia 
in-mold in modo da integrare la grafica rosso vivace 
sotto la superficie delle nostre plastiche, per una finitura 
di qualità che dura a lungo.     



RUOTE
Le ruote della gamma GP sono 
bellissime da guardare ma anche 
super leggere, come noterai non 
appena inizierai a guidare. I mozzi 
in alluminio fresato CNC, sono 
anodizzati in nero e abbinati a 
robusti cerchi neri per imitare quelli 
usati dal team di trial GASGAS 
Factory Racing. I nippli del raggio in 
alluminio riducono ulteriormente il 
peso, proprio come la lavorazione 
ulteriore sul cerchio posteriore, 
senza però compromettere né la 
resistenza né la durata.   

COPERCHI ANODIZZATI
Una moto da trial in grado di competere ai massimi 
livelli non può dirsi completa senza qualche componente 
anodizzato! Per conferire alla gamma TXT GP una finitura 
ispirata al team ufficiale, abbiamo aggiunto in tutta la 
moto alcuni elementi Factory, che forse non sono solo 
belli esteticamente, ma aggiungono un po‘ di robustezza 
o riducono il peso.   

DISCHI DEI FRENI
La pinza anteriore monoblocco a 4 pistoncini e il suo disco 
flottante Wave da 185 mm prodotto da NG, insieme alla 
pinza posteriore a 2 pistoncini e al suo disco Wave NG da 
150 mm, garantiscono una sicurezza totale in frenata e un 
peso estremamente ridotto. La gamma TXT GP ha il disco 
freno posteriore dal design conforme ai regolamenti FIM 
delle massime competizioni di trial. 

TXT GP

 CARATTERISTICHE
PRINCIPALI



GUIDA CON STILE
Ispirato ai modelli TXT di nuova progettazione, 
il nostro abbigliamento funzionale si abbina 
perfettamente alle moto e offre un tocco 
spagnolo al tuo equipaggiamento di guida. Ogni 
articolo è di prima qualità e offre il massimo livello 
di protezione, prestazioni e stile.   

COMPONENTISTICA
PREMIUM
Per massimizzare il divertimento e le prestazioni 
in sella alle nostre moto da trial TXT, è disponibile 
una linea completa di Accessori Tecnici. Comprende 
componenti progettati per proteggere, ridurre il 
peso o semplicemente personalizzare il look della 
moto fino a renderla davvero tua.   

Z4 FIBERGLASS 
    HELMET

Z4 CARBOTECH 
HELMET

NANO PRO 
        GLOVES

   NANO TECH
GLOVES

TECH JERSEY 
 BLACK

PRO 
  SHIRT

TECH JERSEY  
    RED

PRO  
 PANTS

TECH  
   BOOTS

TECH  
  PANTS

PRO  
   JACKET

ACCESSORI TECNICI
E ABBIGLIAMENTO



2023

MOTORE TXT RACING 125 TXT RACING 250 TXT RACING 280 TXT RACING 300
TIPO DI MOTORE 2 tempi, monocilindrico 2 tempi, monocilindrico 2 tempi, monocilindrico 2 tempi, monocilindrico

CILINDRATA 124,8 cm3 247,7 cm3 272,2 cm3 294,1 cm3

ALESAGGIO/CORSA 54 x 54,5 mm 72,5 x 60 mm 76 x 60 mm 9 x 60 mm

RAPPORTO DI COMPRESSIONE 11,8: 1 11,0: 1 10,6: 1 9,6: 1

AVVIAMENTO/BATTERIA A pedale A pedale A pedale A pedale

SCATOLA DEL CAMBIO 6 rapporti con tecnologia GG 4/6 6 rapporti con tecnologia GG 4/6 6 rapporti con tecnologia GG 4/6 6 rapporti con tecnologia GG 4/6

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE Keihin PWK 28 Keihin PWK 28 KeihinPWK 28 Keihin PWK 28

LUBRIFICAZIONE Lubrificazione mista 66: 1 Lubrificazione mista 66: 1 Lubrificazione mista 66: 1 Lubrificazione mista 66: 1

RAPPORTI DI TRASMISSIONE 2,996 / 2,571 / 2,187 / 2,112 / 1,125 / 0,821 2,996 / 2,571 / 2,187 / 2,112 / 1,125 / 0,821 2,996 / 2,571 / 2,187 / 2,112 / 1,125 / 0,821 2,996 / 2,571 / 2,187 / 2,112 / 1,125 / 0,821

TRASMISSIONE PRIMARIA 2,777 2,777 2,777 2,777

TRASMISSIONE SECONDARIA 9 / 48 10 / 39 10 / 39 10 / 39

RAFFREDDAMENTO Raffreddamento a liquido e ventola del radiatore Raffreddamento a liquido e ventola del radiatore Raffreddamento a liquido e ventola del radiatore Raffreddamento a liquido e ventola del radiatore

FRIZIONE BRAKTEC idraulica - a diaframma GG 1/3 BRAKTEC idraulica - a diaframma GG 1/3 BRAKTEC idraulica - a diaframma GG 1/3 BRAKTEC idraulica - a diaframma GG 1/3

ACCENSIONE / GESTIONE DEL MOTORE Centralina elettronica HIDRIA GG2 doppia mappatura Centralina elettronica HIDRIA GG2 doppia mappatura Centralina elettronica HIDRIA GG2 doppia mappatura Centralina elettronica HIDRIA GG2 doppia mappatura

CANDELA DI ACCENSIONE NGK-BPR5ES NGK-BPR5ES NGK-BPR5ES NGK-BPR5ES

TXT RACING

CICLISTICA

TELAIO Telaio tubolare in 25CrMo4 e alluminio Telaio tubolare in 25CrMo4 e alluminio Telaio tubolare in 25CrMo4 e alluminio Telaio tubolare in 25CrMo4 e alluminio

MANUBRIO In alluminio NEKEN Ø28 / 22 mm In alluminio NEKEN Ø28 / 22 mm In alluminio NEKEN Ø28 / 22 mm In alluminio NEKEN Ø28 / 22 mm

SOSPENSIONE ANTERIORE Forcella TECH in alluminio Ø 39 Forcella TECH in alluminio Ø 39 Forcella TECH in alluminio Ø 39 Forcella TECH in alluminio Ø 39

REGOLAZIONE Estensione, fine corsa e precarico della molla Estensione, fine corsa e precarico della molla Estensione, fine corsa e precarico della molla Estensione, fine corsa e precarico della molla

SOSPENSIONE POSTERIORE Ammortizzatore idraulico TECH (2 vie) con leveraggio Ammortizzatore idraulico TECH (2 vie) con leveraggio Ammortizzatore idraulico TECH (2 vie) con leveraggio Ammortizzatore idraulico TECH (2 vie) con leveraggio

REGOLAZIONE Estensione, compressione e precarico della molla Estensione, compressione e precarico della molla Estensione, compressione e precarico della molla Estensione, compressione e precarico della molla

ESCURSIONE DELLA SOSPENSIONE 
ANTERIORE/POSTERIORE

159,5 mm / 174 mm 159,5 mm / 174 mm 159,5 mm / 174 mm 159,5 mm / 174 mm

FRENO ANTERIORE/POSTERIORE Disco flottante WAVE NG da 185 mm, pinza monoblocco a 4 pistoncini 
BRAKTEC

Disco flottante WAVE NG da 185 mm, pinza monoblocco a 4 pistoncini 
BRAKTEC

Disco flottante WAVE NG da 185 mm, pinza monoblocco a 4 pistoncini 
BRAKTEC

Disco flottante WAVE NG da 185 mm, pinza monoblocco a 4 pistoncini 
BRAKTEC

Disco NG (WAVE) da 150 mm, pinza a 2 pistoncini BRAKTEC con sistema 
AutoStand

Disco NG (WAVE) da 150 mm, pinza a 2 pistoncini BRAKTEC con sistema 
AutoStand

Disco NG (WAVE) da 150 mm, pinza a 2 pistoncini BRAKTEC con sistema 
AutoStand

Disco NG (WAVE) da 150 mm, pinza a 2 pistoncini BRAKTEC con sistema 
AutoStand

CERCHIO ANTERIORE/POSTERIORE Anteriore: 1,6 x 21 Cerchio leggero con raggi in alluminio Anteriore: 1,6 x 21 Cerchio leggero con raggi in alluminio Anteriore: 1,6 x 21 Cerchio leggero con raggi in alluminio Anteriore: 1,6 x 21 Anteriore: 1,6 x 21 Cerchio leggero con raggi in alluminio

Posteriore: 2,15 x 18 Cerchio leggero con raggi in alluminio Posteriore: 2,15 x 18 Cerchio leggero con raggi in alluminio Posteriore: 2,15 x 18 Cerchio leggero con raggi in alluminio Posteriore: 2,15 x 18 Cerchio leggero con raggi in alluminio

PNEUMATICO ANTERIORE/POSTERIORE Michelin Trial X11 2,75 x 21 Michelin Trial X11 2,75 x 21 Michelin Trial X11 2,75 x 21 Michelin Trial X11 2,75 x 21

Michelin Trial X11 4,00 x 18 TL Michelin Trial X11 4,00 x 18 TL Michelin Trial X11 4,00 x 18 TL Michelin Trial X11 4,00 x 18 TL

CATENA 135/520 x 104 maglie 135/520 x 100 maglie 135/520 x 100 maglie 135/520 x 100 maglie

SILENZIATORE Alluminio Alluminio Alluminio Alluminio

ANGOLO DI STERZO 68° 68° 68° 68°

INTERASSE 1.320 mm 1.320 mm 1.320 mm 1.320 mm

ALTEZZA LIBERA DAL SUOLO 325 mm 325 mm 325 mm 325 mm

ALTEZZA DELLA SELLA 630 mm 630 mm 630 mm 630 mm

CAPACITÀ DEL SERBATOIO, CIRCA 2,4 litri 2,4 litri 2,4 litri 2,4 litri

PESO (SENZA CARBURANTE) 69,5 Kg 69,3 Kg 69,3 Kg 69,3 Kg

DETTAGLI TECNICI



MOTORE TXT GP 250 TXT GP 300
TIPO DI MOTORE 2 tempi, monocilindrico 2 tempi, monocilindrico

CILINDRATA 247,7 cm³ 294,1 cm³

ALESAGGIO/CORSA 72,5 x 60 mm 79 x 60 mm

RAPPORTO DI COMPRESSIONE 11,0: 1 10,4: 1

AVVIAMENTO/BATTERIA A pedale A pedale

TRASMISSIONE 6 rapporti con tecnologia GG 4/6 6 rapporti con tecnologia GG 4/6

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE Keihin PWK 28 Keihin PWK 28

LUBRIFICAZIONE Lubrificazione mista 66: 1 Lubrificazione mista 66: 1

RAPPORTI DI TRASMISSIONE 2,996 / 2,571 / 2,187 / 2,112 / 1,125 / 0,821 2,996 / 2,571 / 2,187 / 2,112 / 1,125 / 0,821

TRASMISSIONE PRIMARIA 2,777 2,777

TRASMISSIONE SECONDARIA 10 / 39 10 / 39

RAFFREDDAMENTO Raffreddamento a liquido e ventola del radiatore Raffreddamento a liquido e ventola del radiatore

FRIZIONE BRAKTEC idraulica - a diaframma GG 1/3 BRAKTEC idraulica - a diaframma GG 1/3

ACCENSIONE / GESTIONE DEL MOTORE Centralina elettronica HIDRIA GG2 doppia mappatura Centralina elettronica HIDRIA GG2 doppia mappatura

CANDELA DI ACCENSIONE NGK-BPR5ES NGK-BPR5ES

CICLISTICA

TELAIO Telaio tubolare in 25CrMo4 e alluminio Telaio tubolare in 25CrMo4 e alluminio

MANUBRIO In alluminio NEKEN Ø28 / 22 mm In alluminio NEKEN Ø28 / 22 mm

SOSPENSIONE ANTERIORE Forcella TECH in alluminio Ø 39 (trattamento KASHIMA) Forcella TECH in alluminio Ø 39 (trattamento KASHIMA)

REGOLAZIONE Estensione e compressione, fine corsa e precarico della molla Estensione e compressione, fine corsa e precarico della molla

SOSPENSIONE POSTERIORE Ammortizzatore idraulico TECH (3 vie) con leveraggio Ammortizzatore idraulico TECH (3 vie) con leveraggio

REGOLAZIONE Estensione, compressione e precarico della molla Estensione, compressione e precarico della molla  

ESCURSIONE DELLA SOSPENSIONE 
ANTERIORE/POSTERIORE

159,5 mm / 174 mm 159,5 mm / 174 mm

FRENO ANTERIORE/POSTERIORE Disco flottante WAVE NG da 185 mm, pinza monoblocco a 4 pistoncini 
BRAKTEC

Disco flottante WAVE NG da 185 mm, pinza monoblocco a 4 pistoncini 
BRAKTEC

Disco NG (FIM) da 150 mm, pinza a 2 pistoncini BRAKTEC con sistema 
AutoStand

Disco NG (FIM) da 150 mm, pinza a 2 pistoncini BRAKTEC con sistema 
AutoStand

CERCHIO ANTERIORE/POSTERIORE Anteriore: 1,6 x 21 Cerchio leggero con raggi in alluminio Anteriore: 1,6 x 21 Cerchio leggero con raggi in alluminio

Posteriore: 2,15 x 18 Cerchio leggero con raggi in alluminio Posteriore: 2,15 x 18 Cerchio leggero con raggi in alluminio

PNEUMATICO ANTERIORE/POSTERIORE Michelin Trial X11 2,75 x 21 Michelin Trial X11 2,75 x 21

Michelin Trial X11 4,00 x 18 TL Michelin Trial X11 4,00 x 18 TL

CATENA 135/520 x 100 maglie 135/520 x 100 maglie

SILENZIATORE Alluminio Alluminio

ANGOLO DI STERZO 68° 68°

INTERASSE 1.320 mm 1.320 mm

ALTEZZA LIBERA DAL SUOLO 325 mm 325 mm

ALTEZZA DELLA SELLA 630 mm 630 mm

CAPACITÀ DEL SERBATOIO, CIRCA 2,4 litri 2,4 litri

PESO (SENZA CARBURANTE) 69,3 Kg 69,3 Kg

TXT GP
DETTAGLI TECNICI 2023
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GASGAS Motorcycles GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Austria
www.gasgas.com
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Non imitare!
I motociclisti ripresi nelle immagini sono piloti professionisti. Le fotografie sono state scattate 
in circuiti chiusi o strade chiuse al traffico. GASGAS Motorcycles desidera sensibilizzare tutti i 
motociclisti sulla necessità di indossare l‘abbigliamento di protezione prescritto e di guidare 
sempre in modo responsabile in conformità con le disposizioni di legge vigenti in materia 
di circolazione stradale. Solo le versioni omologate delle motociclette promosse in questa 
brochure sono idonee per l‘uso su strada. I modelli da motocross GASGAS non sono omologati 
per l‘uso su strade pubbliche. Per questo motivo, è indispensabile evitare che siano utilizzati 
su strade aperte al traffico. Osservare scrupolosamente le avvertenze e le indicazioni di peri-
colo contenute nel manuale d‘uso quando si acquista una motocicletta e la si utilizza per la 
prima volta (soprattutto i limiti di velocità prescritti). Alcuni prodotti nella linea di accessori 
GASGAS Motorcycles non sono omologati per l‘utilizzo su strade pubbliche in determinate 
circostanze (che variano da Paese a Paese). Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio con-
cessionario GASGAS Motorcycles. I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire per 
alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. 
Tutte le informazioni riguardanti il volume della fornitura, l‘estetica, i servizi, le dimensioni e 
i pesi non sono vincolanti e sono specificate tenendo conto che potrebbero essere presenti 
eventuali errori, ad esempio di stampa, impaginazione e/o battitura. Tali informazioni sono 
soggette a modifica senza preavviso. Si fa presente che le specifiche dei modelli possono 
variare da Paese a Paese.   

https://www.gasgas.com/en-int.html

