
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Sulla scia dei brillanti successi ottenuti in campo iridato, Gas Gas, come da tradizione consolidata, anche per  

il 2011, ha deciso di celebrare i suoi portacolori in ambito iridato  Christophe  Nambotin e Ivan Cervantes  

nell’Enduro e Adam Raga  nel  Trial, dedicandogli una versione “Replica” dei motocicli da loro utilizzati nei vari  

Campionati Mondiali.   

Le “Nambotin (EC 300) – Cervantes (EC 250)  e  Raga “R” (TXT 250-280-300) , come  già  in passato,  

verranno prodotte in tiratura limitata, 200 esemplari le EC e 300 esemplari la TXT, e saranno commercializzate   

a fine maggio prossimo le prime e inizio giugno la seconda.  

Le “Replica” sono equipaggiate da una serie di novità imperdibili,  accessori e parti special di grande pregio e   

rappresentano una “chicca” per tutti gli appassionati che vogliono vivere in sella le emozioni di un vero campione.  

Qui di  seguito alleghiamo due tabelle dove sono indicate tutte le maggiori innovazioni che equipaggiano entrambe  

le versioni. 
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 CARATTERISTICHE TECNICHE EC 300 “NAMBOTIN e EC 250 CERVANTES R” 

 Telaio realizzato in cromomolibdeno con verniciatura color rosso 

 Forcella anteriore Marzocchi ø 48, a cartuccia chiusa, corsa 315 mm 

 Mono ammortizzatore posteriore Ohlins TTX44 con CSC 

 Pinze freno anteriore e posteriore Nissin a doppio pistoncino 

 Dischi freno Galfer Wave: anteriore (260 mm a 2 pistoni) - posteriore (220 mm a 1 pistone) 

 Intercooler su pompa freno posteriore 

 Silenziatore FMF, modello Q Stealth 

 Testa motore scomponibile S3 

 Coperture Metzeler MCE Six Days Extreme 

 Mozzi ruota HAAN WHEELS 

 Sistema smontaggio rapido del perno ruota anteriore 

 Pedane pilota RAPTOR in titanio 

 Corona SUPERSPROX 

 Nuovo sistema di leveraggi sospensione posteriore 

 Nuovo disegno della leva messa in moto 

 Piastra paramotore 

 Carburatore Keihin 38 mm  

 Manubrio e manopole Renthal 

 Listino prezzi pubblico (f.co importatore)  EC 300 Nambotin “R”    € 9.990,00 iva incl.                                           

                                                                      EC 250 Cervantes “R”  € 9.990,00 iva incl. 



 

 

 

 CARATTERISTICHE TECNICHE TXT 250-280-300 RAGA “R” 

 Nuova colorazione e livrea grafica 

 Nuovo mono ammortizzatore  posteriore REIGER, regolabile in compressione  ed  

estensione, con possibilità di variare anche il tamponamento idraulico interno 

 Leveraggi sospensione posteriore interamente ridisegnati per migliorare sensibilmente        

la progressione del link 

 Piastre della forcella  ridisegnate per aumentare la sterzata, diminuendo sensibilmente         

il raggio di sterzo del motociclo. 

 Nuovo tendicatena 

 Nuova protezione del pignone  

 Pedane in alluminio S3 

 Comando gas con cuscinetto incorporato 

 Nuova mascherina e gruppo ottico anteriore 

 Carburatore Keihin (escluso nella cilindrata 250 che ha in dotazione Dell’Orto) 

 Foderi forcella di colore bianco 

 Dischi freno Galfer 

 Nuovo disegno del pacco lamellare per un’erogazione più fluida 

 Coppia carter motore e frizione in magnesio 

 Listino prezzi pubblico (f.co importatore – Iva Inclusa)                                                                         

           TXT RAGA 250 “R”    € 7.150,00         

            TXT RAGA 280 “R”    € 7.300,00                                                    

 TXT RAGA 300 “R”    € 7.400,00  

 


