AirTender: la Suspension Revolution
è disponibile per tutte le moto
A EICMA 2016, Umbria Kinetics aveva presentato AirTender, una sospensione
innovativa e protetta da due brevetti internazionali. A EICMA 2017, AirTender
è diventato un prodotto di serie, disponibile per tutte le moto in commercio.
AirTender è l'unica sospensione al mondo in grado di assicurare sia il massimo
del comfort, sia la massima performance, su strada e fuoristrada, rendendo
l'esperienza di guida ancora più emozionante e sicura. AirTender funziona
sostituendo alla molla originale una molla più rigida, abbinata, in serie, a un
elemento idropneumatico. Questo consente di avere una eccezionale stabilità
sull'asfalto non sconnesso (dove AirTender si comporta come una molla molto
rigida) ma anche una elevata capacità di assorbire qualsiasi tipo di asperità
(dove AirTender si comporta come una molla molto morbida). Inoltre,
AirTender permette di regolare la rigidezza (non solo il precarico, come tutte le
altre sospensioni) in base al carico, avvitando un bullone. In pratica, senza
smontare la nulla, grazie ad AirTender è possibile variare la rigidezza della
sospensione, un plus unico, che permette di avere la molla giusto al momento
giusto, sempre. AirTender si può montare su tutti gli ammortizzatori di serie o
after market, oppure si può abbinare al nuovo ammortizzatore realizzato da
Umbria Kinetics, sviluppato per enfatizzare i vantaggi tecnici di AirTender (kit
AirTender +).

AirTender: la scelta di Honda RedMoto
per l’Africa Twin Rally
Il debutto di AirTender sul mercato è avvenuto in grande stile. La sospensione
sviluppata da Umbria Kinetics, infatti, è stata scelta dalla Honda RedMoto, che
a EICMA 2017 ha presentato un inedito catalogo parti speciali (inserito
all’interno del sito di Honda RedMoto, www.redmoto.it), per ora dedicato alle
Africa Twin e Africa Twin Rally. AirTender è la sospensione che Honda
RedMoto ha scelto per valorizzare le doti dinamiche delle Africa Twin e Africa
Twin Rally, su strada e fuoristrada. Da EICMA 2017, tutti i clienti Africa Twin
potranno acquistare AirTender attraverso la Honda RedMoto ed effettuare
l’installazione di AirTender nei dealers Honda. Per tutte le altre moto,
AirTender si potrà acquistare direttamente dalla Umbria Kinetics, attraverso il
nuovo sito www.airtender.it, arricchito di dati, video ed elaborazioni grafiche
che permettono di comprendere i numerosi vantaggi di AirTender.

Dyno Spring: il banco prova molle
professionale
A EICMA 2017 Umbria Kinetics ha anche presentato Dyno Spring, un banco
prova molle professionale, distribuito dalla Andreani Group, azienda con cui
Umbria Kinetics aveva già avviato una collaborazione grazie a Suspension
Dyno, il banco prova ammortizzatori professionale che la Andreani Group sta
già distribuendo in tutto il mondo. Il notevole know-how della Umbria Kinetics,
ha permesso all’azienda umbra di affermarsi anche nel settore delle attrezzature
professionali. La meccanica, l’hardware e il software di Suspension Dyno e del
nuovo Dyno Spring sono progettati e realizzati dalla engineering folignate, che
in pochi anni, insieme all’Andreani Group, sta diventando leader nel settore
delle attrezzature di precisione per l’analisi e la messa a punto delle
sospensioni.

