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Malossi è lieta di presentare il “Super T-Max”, una rivisitazione integrale
e assolutamente Made in Italy del più famoso Maxiscooter della Yamaha!

MAXI WILD LION Omologata

SUSPENSION BRACKET 25+

Caratteristiche Tecniche
• Fusto in acciaio inox spazzolato con trattamento superficiale
d’ossidazione anodica - titanio, a sezione ellittica.
• Terminali in acciaio inox imbutiti con marchiatura laser.
• Sistema d’insonorizzazione a “chicane” con l’aggiunta di fibre
minerali ad alto potere insonorizzante antidecadimento.
• Tubi di scarico dal cilindro al silenziatore, in acciaio inox.
L’assemblaggio finale dei componenti tramite fascette e rivetti
a tenuta in carbonio, conferisce allo scarico grande resistenza
meccanica ed elimina qualsiasi dispersione dei gas di scarico.

Complessivo supporto ammortizzatore per un assetto racing.
Grazie all’innalzamento di 25 mm della parte posteriore dello
scooter si conferisce maggiore stabilità in curva al veicolo e si
contrasta il problema della collisione con il suolo.

COPPIA WHOOP DISC

I “dischi freno dell’ultima generazione”. Leggerissimi,
inossidabili, indeformabili, anti-stress:
- Studiati per l’uso prolungato in qualsiasi condizione atmosferica
e tipo di percorso.
I WHOOP DISC abbinati alla gamma di pastiglie BRAKE PADS
MHR SYNT Malossi sono in grado di garantire una frenata
progressiva e sicura sino all’arresto del veicolo anche dopo ore
di lavoro.

MHR SCREEN CUPOLINO

Aerodinamico, protettivo, perfettamente intercambiabile
all’originale, prodotto con materiale PMMA acrilico di prima
classe, colore fumè.
Preformato secondo un disegno studiato al computer e calcolato
dimensionalmente per favorire la visibilità del pilota in assetto
gara, conferisce allo scooter una grinta sportiva notevole.

Super T-Max

RED CHILLI OIL FILTER

Caratteristiche tecniche
• Qualità del materiale filtrante inalterabile
nel tempo ed insensibile agli sbalzi di
temperatura a partire da 20°C sotto
zero fino alle temperature d’esercizio più
elevate;
• Capacità di trattenere particelle
metalliche infinitamente piccole
e una grande quantità di
dannosissime morchie,
in virtù della sua elevata
capacità d’accumulo e
della speciale micro
porosità dell’elemento
filtrante stesso.

W BOX FILTER

MOLLE FRIZIONE RACING

Caratteristiche tecniche
• Portata d’aria maggiorata
• Trame di cotone a fibre lunghe oliate multistrato,
contenute in reti di alluminio a verniciatura
epossidica, annegate in PU espanso 30 ShA per
assicurare maggiore tenuta
• Filtro lavabile ad alto rendimento

Molle per frizione originale in acciaio al carbonio
pretemprato ad elevato carico di snervamento,
protette da un trattamento galvanico ad alta
resistenza termica.
La diversa colorazione evidenzia il carico di ogni
serie di molle.
Questo kit molle permette di aumentare il regime
dell’attacco frizione fino a 500 giri con step di 150
giri per tipologia molla.

WHOOP DISC

Disco freno posteriore
Caratteristiche tecniche
• Disco in acciaio INOX, con lavorazione al
laser, bonificato e rettificato.
• Profilo definito al CAD calcolato per rasare
completamente la superficie del materiale
di attrito, scaricare le polveri, evacuare
l’acqua ed il fango durante la frenata.
• Superficie di dissipazione del calore
raddoppiata in grado di mantenere bassa la
temperatura d’esercizio.

Bi- Cilindro 4-stroke
560 cc.

Super T-Max

Bi- Cilindro 4-stroke 560 cc.
• Incremento di potenza di oltre il 15%
• Affidabilità estrema.
• Tecnologia made in Italy.
• Integralmente progettato e prodotto negli stabilimenti di
Calderara di Reno.
• Curato personalmente in ogni fase, dalla progettazione
alla produzione, dai tecnici Malossi, come tutti i prodotti
che portano questo marchio.
Il monoblocco a due canne dal disegno secco e pulito
creato dalla Yamaha, è stato personalizzato da Malossi
con accorgimenti significativi e aggiornamenti che hanno
consentito di incrementare notevolmente l’alesaggio,
senza compromettere l’equilibrio meccanico e termico
originale.
Del tutto particolare è il progetto dei pistoni, forgiati in
una lega speciale, e studiati per sopportare lo stress da
utilizzo su lunghe percorrenze.
Nulla è stato lasciato al caso, dalle guarnizioni allo spinotto
biconico in acciaio superlegato e alla fascia elastica in
acciaio cromato e nitrurato.
Ogni particolare è un prezioso contributo perché questo
gruppo termico sia veramente esclusivo: un prodotto per
una clientela raffinata e competente!
Caratteristiche Tecniche
• Alesaggio ø 70 mm
• Corsa 73 mm
• Cilindrata totale: 560 cc.
• Rapporto di compressione: 1:12
• Potenza massima a: 7.800 giri al minuto
• Cilindro monolitico sdoppiato: in lega speciale di alluminiosilicio-rame, bonificato e stabilizzato.
• Canne: con riporto Cermetal (ni-ca-sil) lavorate con estrema
precisione su centri di lavoro di ultima generazione.
• Levigatura incrociata a 110/130°

Pistoni forgiati ø 70
spinotto 15 a 3 segmenti

Caratteristiche Tecniche
• Pistoni forgiati ø 70 spinotto 15 a 3 • Segmenti nr. 3:
segmenti: in lega speciale di alluminio
• 1° compressione in acciaio cromato;
(rame-silicio), bonificati e stagnati,
• 2° raschiaolio in acciaio fosfatato;
cielo sagomato con impronta delle
• 3° scomposto in acciaio cromato
valvole, disegno racing, rinforzato e
con molla.
alleggerito, a spessori costanti.

Pistoni forgiati ø 66
spinotto 15 a 3 segmenti
ad alta compressione
per cilindro originale
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Super T-Max

Double Power Camme

L’albero a camme è la parte più delicata del motore a 4 Tempi per quanto riguarda la distribuzione.
Agli alberi a camme, infatti, è affidato sia il compito di gestire l’apertura e la chiusura delle valvole di aspirazione per l’alimentazione in camera di
scoppio, sia l’apertura e la chiusura delle valvole di scarico per l’evacuazione dei gas combusti.
Le Double Power Camme Malossi sono state messe a punto per ottenere un aumento di potenza ottimale e progressivo, qualora siano abbinate ai pistoni
Malossi ad alta compressione per cilindro originale, o esponenziale, se abbinate al bi-cilindro maggiorato a 560 cc. Malossi.
Malossi ha pensato sia ai veicoli a carburatore che a quelli ad iniezione elettronica: entrambi i modelli, infatti, prima e seconda serie, se equipaggiati
con le Double Power Camme Malossi, possono vantare curve di potenza sensibilmente incrementate.
Le Double Power Camme Malossi sono il risultato di una lunga ed accurata progettazione in sala prova. Il processo di produzione industriale si è attenuto
scrupolosamente al capitolato imposto dall’ufficio tecnico, a partire dalla scelta dei materiali, per arrivare alle lavorazioni eseguite con macchinari di
grandissima precisione e, infine, ai trattamenti termochimici, ai collaudi e al montaggio.
Malossi S.p.A, un’azienda da sempre al servizio dell’alta qualità.

Double
Power Camme
Albero a camme comando valvole di aspirazione

Albero a camme comando valvole di scarico

Caratteristiche Tecniche
In acciaio superlegato, cementato, temprato, nitrurato
e rettificato con lobi ricalcolati, maggiorati e riprofilati.

MULTIVAR

I variatori vengono forniti con un corredo
di due serie di rulli e due rasamenti che
permettono di variare il regime della
curva di cambiata dello scooter a seconda
delle esigenze e rendono l’intervallo di
manutenzione del variatore uguale a quello
di serie.

MULTIVAR
Partendo dall’esperienza acquisita nell’ambito
del Trofeo Maxi Scooter 500, la categoria massima
dei Trofei Malossi, i tecnici Malossi, in collaborazione
con i piloti, hanno messo a punto il variatore
MULTIVAR 2000 MHR di nuova generazione.
Caratteristiche Tecniche
• range maggiorato per permettere una marcia corta
superiore
• rampa di scorrimento rulli modificata per consentire
una maggiore linearità di funzionamento allo scopo
di mantenere il regime di potenza massima
• boccola di scorrimento in acciaio rettificato lubrificata
con grasso a base minerale MRG grease Malossi
• nuovi rulli monolitici in materiale ancora più
performante

MHR Grease

La meticolosità con cui i tecnici
Malossi hanno lavorato sulle rampe
di scorrimento dei rulli garantisce allo
scooter ottime prestazioni sia in ripresa
che in accelerazione ad un regime
motore non eccessivo, come richiesto
da un mezzo destinato ad un utilizzo
prevalentemente TURISTICO-SPORTIVO.
Caratteristiche tecniche
• Boccola di scorrimento in acciaio
rettificato, lubrificata con grasso a
base minerale MRG grease Malossi
• nuovi rulli monolitici in materiale
ancora più performante

La semipuleggia-condotta mobile Malossi nasce dalla pluriennale
esperienza del nostro reparto corse.
Spirale costruita con i migliori acciai speciali da Nitrurazione,
puleggia in alluminio diamantato assemblata tramite chiodatura
per garantire la massima rigidità dell’insieme.
La particolare forma della spirale é stata messa a punto per
tenere fissato il numero dei giri motore sul punto della massima
potenza. E’ nato espressamente per completare lo sviluppo dei
mezzi potenziati con i nostri gruppi termici, i nostri variatori MHR
e le speciali cinghie in kevlar -Malossi Kevlar Belt- permettendo di
sfruttare appieno la notevole coppia e potenza dei vostri mezzi.

VENTILVAR 2000
E’ una semipuleggia fissa con lavorazione diamantata sulla
superficie di scorrimento della cinghia; con angolo ricalcolato
per incrementare ulteriormente il range di cambiata. Questo
elemento completa il Multivar e lo rende impareggiabile.

+ 30 %
Incremento
+
di rigidità
rispetto l’originale

13 %
+7%

MOLLE
CONTRASTO VARIATORE

Molle in acciaio legato al silicio ad alto tenore
di carbonio, trattato termicamente, bilanciate
dinamicamente, verniciate a forno, studiate e
calcolate per ogni applicazione specifica.
Legenda

2914023.R0
2912772.W0
2914024.Y0
MOLLA ORIGINALE

Carico[N]
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Caratteristiche Tecniche
• Sospensione oleopneumatica con camere di
azoto pressurizzato
• Regolazione idraulica in estensione
• Regolazione del precarico molla brevettata
• Regolazione assetto del veicolo
• Pomello taratura frenatura estensione
• Regolazione interasse
• Corsa 48 mm
• Fodero esterno in ergal 55 con ossidazione
anodica di colore blu cobalto
• Attacco forcellone registrabile forgiato in
ergal 55 con ossidazione anodica
• Attacco motore ricavato di lavorazione in
ergal 55 con ossidazione anodica
• Sistema di regolazione assetto scooter, con
ammortizzatore montato

AMMORTIZZATORE POSTERIORE
Sospensione oleopneumatica
brevettata

1. Regolazione del sistema idraulico in estensione per
assorbire tutte le asperità del terreno.
2. Precarico molla per adattare il veicolo in assetto
di marcia, a seconda del peso dei passeggeri. Questa
sospensione adotta un particolare sistema brevettato,
unico al mondo, che permette di effettuare tutte le
regolazioni necessarie, agendo semplicemente con
una chiave esagonale su una vite collocata nella
testata dell’ammortizzatore, in posizione facilmente
accessibile.
3. Sistema di variazione dell’assetto sino a 25 mm per
il comportamento in curva, qualora si faccia un uso
sportivo del veicolo.

Pomello taratura frenatura estensione

Regolazione interasse

Dalla collaborazione dei tecnici Malossi con il costruttore
Paioli è nata una sospensione posteriore veramente
superlativa, compatta e super leggera.
Una vera sospensione oleopneumatica ad assetto
variabile, con regolazione dell’idraulica in estensione,
compensata da una camera di azoto pressurizzato,
dotata di uno speciale sistema di regolazione del
precarico molla brevettato in grado di fornire un ottimo
confort di guida sia sportivo che turistico, con e senza
passeggero a bordo.
La versatilità di questa sospensione si è rivelata
sorprendente grazie ai 3 sistemi di regolazione inediti,
che ne esaltano l’impiego su strada e in pista:

Vite regolazione idraulica precarico molla

La peculiarità del progetto consiste proprio nella
possibilità di effettuare tutte le regolazioni necessarie in
modo rapido ed efficace, senza che si renda necessario
rimuovere l’ammortizzatore dal veicolo.
In fase di studio del progetto non è stato trascurato nulla!
Il contenimento del peso, ad esempio, è stato uno degli
obiettivi principali che ci siamo prefissati: questo è il
motivo per cui gran parte dei componenti sono realizzati
in ergal, forgiati, estrusi e ricavati dal pieno, grazie alle
migliori tecnologie esistenti.
Il risultato di questa progettazione così meticolosa ci
ha consentito di ottenere un risparmio di peso del 20%
circa, nel dettaglio siamo passati dai 4.838 grammi
dell’originale ai 4.030 grammi della sospensione RS24.
Riteniamo che questo sia un risultato importante nella
direzione della sportività che il concetto di Super T-Max
Malossi può vantare!
RS24 Malossi per YamahaT-Max: un’eccellenza “Made
in Italy”, un brevetto di cui andare fieri!

● Listino n° 25 - 2009 , prezzi IVA INCLUSA
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COMPLESSIVO SUPPORTO AMMORTIZZATORE
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CINGHIA
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MULTIVAR 2000 VARIATORE

MULTIVAR 2000 MHR VARIATORE

ALBERI A CAMME

DOUBLE POWER CAMME

AD ALTA COMPRESSIONE PER CILINDRO ORIGINALE

PISTONI FORGIATI ø 66 spinotto 15 A 3 segmenti

ALLUMINIO

BI-CILINDRO 4-STROKE 560 cc.

Super T-Max
YAMAHA
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Super T-Max

trofei.malossi.com

Il Trofeo dedicato agli sportivi appassionati di “MAXI SCOOTER”
Il Trofeo Maxi scooter 500 è la categoria massima dei Trofei
Malossi.
La categoria è riservata a scooter 500 cc YAMAHA TMAX e GILERA
NEXUS per piloti dai quattordici anni in poi.
Pneumatici di uso stradale di ogni marca, motorizzazione kit
Malossi che non potrà essere modificato.
Il Trofeo MAXI SCOOTER
si disputerà su cinque gare
tutte su grandi impianti.

ORGANIZZAZIONE:
RACE SERVICE MALOSSI SRL
Fax 051 592707 - Cell. 335 6281121
E-mail: race@raceservice.com

OLIO MOTORE 4T RACING
RX 4T RACING Synt Engine OIL (SAE 5W-40)
0)
RX 4T RACING Synt Engine OIL (SAE 10W-50)
0)

