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NUOVE RUOTE CROSS MARCHESINI

Forte dell’esperienza maturata sui campi di gara di tutto il mondo, Marchesini entra
oggi nel mercato delle moto da cross, con le nuove ruote a raggi ROCK

Nascono le nuove ruote a raggi cross MARCHESINI, caratterizzate da un forte contenuto tecnico,
che mira a ottimizzare e attualizzare l’architettura delle tradizionali ruote a raggi.

Le nuove ROCK si sono liberate del tradizionale nipplo, l’elemento che collega il raggio al cerchio.
Questa scelta costituisce una vera innovazione e permette una notevole riduzione di peso nella
zona periferica della ruota, incidendo positivamente sulla reattività della moto alla guida.

I cerchi, senza bugnatura, si presentano in forma più pulita e lineare favorendo l’eliminazione dello
sporco durante l’esercizio, con conseguente risparmio di peso.

I raggi ora sono dritti, senza la tradizionale piega per l’ancoraggio nel mozzo, e molto più resistenti,
consentendo la riduzione del numero degli stessi, dai tradizionali 36 a 32.

Con le nuove ruote cross ROCK non è più necessario regolare la chiusura dei raggi perché, grazie
al perfetto accoppiamento tra raggio e cerchio e al sistema di anti-svitamento (Dri-Loc Plastic)
posto sul filetto del raggio, le ruote sono completamente prive del fenomeno di assestamento.
Rimane tuttavia possibile, agendo nel modo tradizionale, regolare la tensione dei raggi per
recuperare le eventuali deformazioni permanenti del cerchio.

Il mozzo è rigorosamente ricavato dal pieno come il cerchio ed è anch’esso anodizzato in colore
nero.

Avendo sostituito i fori per il passaggio dei raggi con dei fori ciechi filettati per l’ancoraggio diretto
degli stessi, la forma risulta molto più compatta e pulita.

La zona che accoglie i cuscinetti è stata irrobustita, a garanzia di un accoppiamento più stabile e di
un aumento della rigidità del gruppo.

Grazie alla grande esperienza maturata sui campi di gara di tutto il mondo, Marchesini entra oggi
le nuove ruote ROCK in un nuovo mercato, cogliendo una nuova avvincente sfida.
Le ruote ROCK saranno commercializzate attraverso gli importatori Europei ufficiali Marchesini.
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