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I PREZZI
La centralina Z-Fi 

è un’unità Plug & Play 
che si inserisce in 

serie alla centralina 
originale. 

Ogni unità viene 
fornita pre-

programmata con un 
settaggio dedicato 

e completa di 
cablaggio e connettori 

OEM per una 
semplice installazione. 

Distribuita da Omnia 
Racing è reperibile 
anche su internet. 
La versione da noi 

provata per Suzuki 
GSX-R 1000 K6 

gestisce iniezione, 
quick shifter e traction 
control ed è proposta 

al prezzo di 1.188 Euro 
iva compresa. 

Opzionali sono 
i due switch per la 

selezione delle mappe 
di iniezione (94,8 Euro 

IVA compresa) e per 
la selezione della 

soglia di intervento del 
traction control (168 
Euro IVA compresa) 

Bazzaz Performance 
propone anche il 

modulo 
di automappatura 

con sonda lambda 
proporzionale a 408 
Euro IVA compresa. 

Si tratta di un 
accessorio che 

diventa in pratica 
indispensabile per 

preparazioni del 
motore ad alto livello.
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Born in the 
USA

BAZZAZ è divenuta negli ultimi 
anni un’azienda leader nei campio-
nati d’oltre oceano, grazie a questa 
Mat Mladin, è riuscito a portare a 
casa i suoi tre titoli nell’AMA Su-
perbike. Questo marchio nasce nel 
2003 per volere di Ammar Bazzaz, 
che dopo aver lavorato per la Yo-
shimura R&D per sei anni, decide 
di fondare la Bazzaz Performance, 
con l’intenzione di sviluppare pro-
dotti elettronici atti al controllo e 
gestione dei moderni motori mo-
tociclistici da competizione. L’evo-
luzione è stata rapidissima andan-
dosi ad affermare sul mercato delle 

competizioni e del tuning, 
diventando una 

ELETTRONICA
Arriva direttamente 

dagli Stati Uniti 
il nuovissimo 

sistema di gestione 
dell’elettronica

per moto da corsa,
è facile da utilizzare,

e decisamente effi cace

delle più illustri aziende a livello 
mondiale nel campo dell’elettroni-
ca. Dopo aver unito le forze con la 
Tucker Rocky per la distribuzione 
negli Stati Uniti, ora verrà distribu-
ita in esclusiva anche in Italia da 
Omnia Racing Special Parts, che 
assicura la disponibilità per le mag-
giori moto sportive in commercio. 
I prodotti Bazzaz offrono ai team, 
ma anche ai piloti meno esperti, la 
possibilità di installare sulle proprie 
moto, sistemi di elevata tecnolo-
gia per la gestione del motore e 
dell’iniezione, con una facilità di uti-
lizzo estremamente intuitiva, e con 
contenuti tecnici destinati fi n d’ora 
solo ai top team.


