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NGK ha conquistato la leadership mondiale per le candele di accensione e sonde lambda grazie a un
costante impegno e alla sua competenza tecnica, con uno spiccato orientamento alla massima qualità
possibile. Leader nella fornitura di primo equipaggiamento, il marchio offre un servizio e una consulenza
eccellenti e la ricerca tecnologica portata avanti dal suo polo R&D fa scuola nel segmento automotive.
La candela di accensione svolge un ruolo fondamentale nei motori alimentati a benzina. Attraverso la
scarica di una scintilla è in grado di innescare la miscela di aria e carburante. La qualità della scintilla
influisce su molti fattori fondamentali per la marcia del veicolo e per l’ambiente tra cui prestazioni, efficienza del motore e qualità di combustione. Quest’ultimo fattore interviene direttamente sull’emissione
di sostanze nocive.
Nella gamma NGK troviamo, oltre a candele adatte ad un utilizzo motociclistico standard, versioni per
performanti per la pista e l’off-road.

Da oltre 50 anni Bergamaschi
è distributore ufficiale NGK Moto

C2

FILTRI

Standard
Racing
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• Cappucci candela

CANDELE

Standard
Iridium IX
Platinum VX
Racing
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PRODOTTI MOTO
• Candele
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L’offerta

• Sonde Lambda

TRASMISSIONI MOTO
TRASMISSIONI SCOOTER

Potete richiedere copia cartacea o scaricare
i cataloghi NGK, contenenti tutte le informazioni
e le applicazioni dettagliate dal sito Bergamaschi,
area Download >

SISTEMI FRENANTI

Candelette
Sonde Lambda
Bobine d’accensione
Cavi candela
Sensori temperatura
Gas di Scarico
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•
•
•
•
•

RICAMBI ELETTRICI

Standard
LPG LaserLine
V-Line
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PRODOTTI AUTOMOTIVE
• Candele

CANDELE

PRODOTTI AD ALTA PRESTAZIONE E DI SUCCESSO NEGLI SPORT A MOTORE
Da oltre 100 anni, il famoso marchio Champion® è leader mondiale nella produzione
di candele per ogni tipo di motori a combustione.
Dall’innovazione della tecnologia dell’aviazione alla tradizione degli sport a motore,
il marchio Champion® è stato parte dello sviluppo prodotto in ogni tipo di motore.
Come un potente simbolo della qualità volta alle prestazioni, questa esperienza
e impegno ha portato a progettare miglioramenti che ottimizzano le prestazioni
di ogni candela che produciamo.
Champion® utilizza un approccio proprietario nella progettazione dell’intera linea
di candele per auto. Dall’uso delle tecnologie con metalli preziosi e iridio, alla tecnologia
di resistori F.I.S.S. e alla tecnologia MLR™, Champion® progetta e produce candele in una
gamma di materiali e design, per fornire un’offerta completa per accensione migliorata
e candele nonché ricambi OE diretti.
Comprovata esperienza nella progettazione e produzione di componenti e sottosistemi
OE per le principali case automobilistiche mondiali, nonché successo in pista, si traduce
in soluzioni di manutenzione innovative per tecnici di riparazione professionale, fai-da-te
e appassionati delle prestazioni.
Champion® è pioniere nell’uso dell’iridio sulle candele dagli anni ‘70 e oggi è uno
dei produttori di candele OE leader. Come i leader nelle tecnologie di metalli preziosi
nonché della tecnologia di resistore F.I.S.S. e della tecnologia MLR™, le candele
Champion® forniscono accensione migliorata e durata più lunga. Ecco perché
i componenti sono garantiti per le esigenze della tua moto.
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Potete trovare tutte le informazioni
e le applicazioni dettagliate nel catalogo
CHAMPION

C6

