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Forcella FD43 

 

Forcella AlcoTech con supporti ruota in ERGAL 

ricavati dal pieno, foderi realizzati in leghe 

speciali di alluminio, rivestimenti anti-attrito, 

sistemi meccanici innovativi per una 

scorrevolezza ottimale. La forcella è 

disponibile nella versione Pro con cartucce 

idrauliche a circolazione aperta e nella 

versione Race con cartucce idrauliche a 

circuito chiuso (pressurizzato). Regolabile nel 

freno idraulico in estensione, compressione e 

precarico molla. Le forcelle AlcoTech FD43 

sono assemblate in conformità alle richieste e 

alle specifiche del Cliente. 
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Caratteristiche tecniche - Forcella FD43-Pro 
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• Lunghezza da 700 a 740 mm 

• Escursione utile da 110 a 130 mm (+ extra-corsa negativa pari a 15/20 mm) 

• Molle con coefficiente di durezza dedicato 

• Steli in acciaio alto-resistenziale Ø 43 mm con rivestimento anti-usura DLC (colore nero) oppure TiN (colore oro) 

• Foderi in alluminio anodizzati con combinazioni Ø esterni 50 - 54 / 53 - 56 / 52 - 58 mm 

• Supporti ruota ricavati dal pieno in ERGAL 7075-T6 anodizzato, attacchi pinze freno radiali (interasse fori 108 mm)  

• Fori perno ruota Ø 35 mm 

• Diametro minimo utilizzabile per dischi freno: 280/290 mm (in base al tipo di pinza) 

• Regolazioni separate per il controllo flussi idraulici (estensione SX / compressione DX) 

• Regolazione del precarico molla 

• Vite di sfiato superiore + inferiore per variazione rapida della quantità di olio 

• Peso complessivo forcella: da Kg 6,950 a Kg 7,100 con olio e molle (senza piastre di sterzo), in base alle dimensioni 

• Opzionale: molle AlcoTech in titanio (quotazione su richiesta) 

All texts, data and contents are property of AlcoTech® - Any unauthorized use is strictly forbidden 

Tutti i testi, i dati, le immagini e i contenuti sono proprietà di AlcoTech® - Qualsiasi utilizzo non autorizzato è proibito 

Funzionamento idraulico asimmetrico 
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Forcella FD43-Pro personalizzata 
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