TERMOCOPERTE
IN FIBRA
DI CARBONIO

HEAT
THE RACE!

AZIENDA

La storia.
Thermal Technology nasce nel 2001 e, come a volte

Il 2008 vide la luce invece la prima versione di una

accade, è il destino a metterci lo zampino.

termocoperta con la centralina integrata al suo interno. Si

L’azienda in quegli anni si occupava di abbigliamento,

trattò della progenitrice dell’attuale Serie Evo, che fece il

fino al giorno in cui arrivò da un cliente una richiesta

suo debutto sul mercato nel 2010.

per fabbricare termocoperte per moto, sfruttando le
sue competenze in ambito tessile. La commessa non si

Nel 2012 nacque invece la termocoperta Dual Zone,

concretizzò, ma il progetto continuò dopo avere trovato le

progettata per limitare le differenze di temperatura fra

tecnologie più adatte allo scopo. Fin dal primo momento

la parte superiore e quella inferiore dello pneumatico

l’azienda decise di utilizzare filamenti in fibra carbonio

nella fase di riscaldamento. Un traguardo raggiunto

come materiale riscaldante per vie delle sue qualità di

brillantemente controllando in maniera indipendente due

affidabilità e resistenza, due caratteristiche fondamentali

semi-circonferenze nella termocoperta.

nell’uso in pista.

Nelle corse l’innovazione è fondamentale e nel 2015
Thermal Technology, in collaborazione con i Team partner,

Già nel 2002 furono prodotte diverse migliaia di

ha iniziato a studiare in maniera approfondita le dinamiche

termocoperte, mentre nel 2003 vide la luce il logo della

di pressione interna e temperatura della gomma usandole

doppia T, simbolo dei prodotti dell’azienda.

come punto di controllo per la corretta preparazione dello
pneumatico.

Thermal Technology punto subito sulla ricerca e sulla
innovazione, stringendo importanti collaborazioni con i

Il 2018 ha rappresentato un altro anno chiave con

team del motomondiale. Nel 2004, quando nelle classi

l’introduzione nei Campionati del Mondo MotoGP e

125cc e 250cc erano vietati i generatori di corrente sullo

SBK la possibilità di leggere i dati delle centraline delle

schieramento di partenza, per prima realizzò termocoperte

termocoperte da remoto. Con questo nuovo dispositivo

che accumulavano e rilasciavano il calore.

non è solamente possibile controllare, ma anche salvare,
i dati di tutte gomme nella loro fase di riscaldamento,

Nel 2005 entrò in Formula 1 con un altro prodotto molto

in modo da potere escludere eventuali errori. Il sistema,

particolare e innovativo: un sistema per scaldare i cerchi.

inoltre, prevede anche la lettura dei dati dei sensori di

Un’esperienza importantissima per Thermal Technology,

temperatura e pressione interna dello pneumatico, per

che negli anni a seguire evolverà quello stesso concetto

avere un quadro il più completo possibile.

applicandolo al motociclismo. Nello stesso anno, grazie
anche alla collaborazione con il Team Gresini Racing in

Le termocoperte realizzate da Thermal Technology

MotoGP, realizzò i primi windstopper.

rappresentato il vertice tecnologico in quest’ambito,
provvedendo al riscaldamento non solo del battistrada ma
anche dell’aria interna allo pneumatico in modo da ottenere

LA PRIMA
TERMOCOPERTA
CON FIBRA
DI CARBONIO

la minore variazione di pressione possibile tra la fase di
preriscaldamento e l’utilizzo in pista.
Thermal Technology sviluppa le proprie tecnologie di
riscaldamento in più ambiti, nel motorsport come nelle
applicazioni industriali, nei settori chimico, alimentare,
farmaceutico e delle telecomunicazioni. Questo continuo
scambio di informazioni e competenze è la chiave del
successo dei suoi prodotti.
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Termocoperte
Tecnologia per il motociclista
sportivo e per i team
di professionisti.
L’uso delle termocoperte è fondamentale quando si usa la
moto in pista, a qualsiasi livello: sia per uso amatoriale che
professionale.
I pneumatici per poter garantire la massima aderenza
e durare più a lungo devono essere riscaldati.
Le moto di Ducati Lenovo Team MotoGP, le KTM di Red Bull
KTM Ajo, le Ducati di Aruba e Barni Racing, le BMW di BMW
Motorrad WorldSB Team, le Aprilia del team Gresini e molti
altri, utilizzano le termocoperte Thermal Technology.
La tecnologia utilizzata, la fibra di carbonio, è la stessa sia
per i prodotti pensati per l’amatore sia per i team.
Partner tecnico Ducati Corse
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PRODOTTI

Multi Zone
Technology
Nel 2011, Termal Technology è stata la prima azienda a realizzare termocoperte
con zone indipendenti di riscaldamento per ottimizzare il raggiungimento della
temperatura ideale in maniera uniforme su tutta la gomma. Successivamente la
ricerca delle massime prestazioni ha spinto Thermal Technology a progettare una
termocoperta con tre zone indipendenti che permettono di scaldare uniformemente
sia il battistrada che il cerchio. Il tutto monitorato da speciali centraline di regolazione.

TERMOCOPERTE TRADIZIONALI

Il calore tende

naturalmente a salire verso l’alto e questo effetto genera una
differenza di temperatura fra la parte inferiore e superiore.

DUAL ZONE La termocoperta Dual Zone ha due zone
indipendenti per scaldare la gomma in modo uniforme. I sensori
presenti sulla termocoperta consentono alla centralina di sopperire
all’effetto camino delle termocoperte tradizionali.

TRI ZONE

Il modello top di gamma è stato sviluppato e

viene utilizzato nei Campionati del Mondo MotoGP e SBK. La sua
particolarità è quella di riscaldare anche il cerchio e non solo il
battistrada. Riscaldare il cerchio permette di ottenere regimazioni a
pressione elevate come quelle utilizzate in pista e rende la gomma
più performante, non riscaldando eccessivamente la mescola.
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SPECIFICHE

La termocoperta top

di gamma con riscaldamento del cerchio

MISURE
L - XL - XXL - XXXL

indipendente.
— Doppia zona di regolazione
temperatura

* Taglie S e M su richiesta

— Riscaldatore cerchio con regolazione
temperatura indipendente da 0 a 130°C
— Regolazione temperatura visualizzabile
con display

* Colorazioni
e personalizzazioni
a richiesta

— Temperatura della gomma impostabile
da 0 a 120°C

* A richiesta anche

— Tessuto interno ed esterno ignifugo

disponibile per centraline esterne

— Tessuto esterno idrorepellente
e resistente a olio e taglio

COLORE

— Coibentazione triplo strato riflettente

EVO TRI ZONE

— Elemento riscaldante con resistenze
in fibra di carbonio con disposizione
trasversale e longitudinale
— Consumo 1450W

SPECIFICHE

MISURE

La termocoperta

professionale che garantisce un

L - XL - XXL - XXXL

riscaldamento omogeneo di tutta la
gomma con la possibilità di regolare la
temperatura grado per grado.
* Taglie S e M su richiesta

— Regolazione temperatura da 0 a 120°C
visualizzabile con display

* Colorazioni

— Circonferenza riscaldante divisa in due
circuiti indipendenti

e personalizzazioni
a richiesta

— Tessuto interno ed esterno ignifugo
— Tessuto esterno idrorepellente
e resistente a olio e taglio
— Coibentazione triplo strato riflettente
— Elemento riscaldante con resistenze
in fibra di carbonio con disposizione

* A richiesta anche
disponibile per centraline esterne

COLORE

EVO DUAL ZONE

trasversale e longitudinale
— Consumo 950W

INQUADRA PER
VERIFICARE
LA TAGLIA

Tutti i prodotti utilizzano materiali che rispettano
le normative CE, hanno garanzia di 3 anni, di 2 anni sulle
parti elettroniche e sono venduti con esclusiva borsa
per il trasporto.
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PRODOTTI

SPECIFICHE

La termocoperta facile

da usare con regolazione della temperatura

MISURE
S - M - L - XL - XXL - XXXL

integrata.
— Regolazione temperatura con
controllore elettonico integrato
impostabile 50/90/110°C
— Indicazione dello stato di riscaldamento
mediante LED

* Colorazioni e
personalizzazioni a richiesta

— Tessuto interno ignifugo
— Tessuto esterno gommato
— Coibentazione doppio strato riflettente

COLORE

— Elemento riscaldante con resistenze

RACE

in fibra di carbonio con disposizione
trasversale e longitudinale
— Consumo 959W

SPECIFICHE

La termocoperta per

MISURE

uso professionale con temperatura pre-

S - M - L - XL - XXL

impostata.

XXXL

— Regolazione temperatura con
termostato bimetallico 85ºC
— Tessuto interno resistente al calore

* A richiesta anche

— Tessuto esterno ad alta durabilità,

disponibile per centraline esterne

ritardate di fiamma
— Indicazione dello stato di riscaldamento
mediante LED
— Coibentazione doppio strato riflettente
— Elemento riscaldante con resistenze

PRO
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in fibra di carbonio con disposizione
trasversale e longitudinale
— Consumo 959W

* Colorazioni
e personalizzazioni
a richiesta

COLORE

SPECIFICHE

La termocoperta da

avere per chi si avvicina alla pista.

MISURE
XXXS - XXS - XS
H - S - M - L - XL

— Regolazione temperatura con

- XXL

termostato bimetallico 85°C
— Elemento riscaldante con resistenze
in fibra di carbonio con disposizione
trasversale e longitudinale
— Tessuto interno in cotone
autoestinguente
— Tessuto esterno in poliestere facile da
pulire e di grande resistenza

COLORE

— Coibentazione doppio strato
— Indicazione dello stato di riscaldamento
mediante LED

PERFORMANCE

— Consumo 950W

SPECIFICHE

Semplicità e

funzionalità per iniziare.

MISURE
Taglia unica

— Regolazione temperatura con
termostato bimetallico 85°C
— Tessuto interno in cotone
autoestinguente
— Coibentazione singolo strato

COLORE

— Coibentazione strato riflettente
— Elemento riscaldante con resistenze
in fibra di carbonio con disposizione
trasversale
— Consumo 950W

EASY
INQUADRA PER
VERIFICARE
LA TAGLIA

Tutti i prodotti utilizzano materiali che rispettano
le normative CE, hanno garanzia di 3 anni, di 2 anni sulle
parti elettroniche e sono venduti con esclusiva borsa
per il trasporto.
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PRODOTTI

SPECIFICHE

MISURE

Termocoperta

costruita con specifiche caratteristiche

M

per la specialità del SuperMotard.
— Controllo digitale della temperatura
— 3 set di temperatura preimpostati
45° / 75° / 85°
— Riscaldamento spalla migliorato
— Disposizione serpentina trasversale

COLORE

e longitudinale
— Adatta al pneumatico misura 160

SUPERMOTO
SPECIFICHE

SIZES

Termocoperte

dedicate al mondo Pit Bike.

XXS - XS

— Regolazione temperatura con

COLORS

termostato bimetallico 85°C
— Tessuto esterno nylon resinato
— Coibentazione strato riflettente
— Elemento riscaldante con disposizione

Disponibile
con centralina

trasversale e longitudinale
— Tessuto interno in cotone
— Tenditori elastici su minigonna

PIT BIKE
SPECIFICHE

Coperta termica

MISURE

con caratteristiche analoghe al modello
Performance ma pensate appositamente
per le moto classiche e per le moto
moderne dallo stile vintage quando
vengono usate in pista. La coppia delle
termocoperte è fornita in borsa ad
astuccio.

COLORE

— Regolazione temperatura con
termostato bimetallico 85°C
— Tessuto esterno nylon resinato

CLASSIC
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— Coibentazione strato riflettente
— Elemento riscaldante con
disposizione trasversale
— Tessuto interno in cotone
— Tenditori elastici su minigonna

INQUADRA PER
VERIFICARE
LA TAGLIA

SPECIFICHE
— Tessuto riflettente di colore argento
— Personalizzabile con loghi

COPRIFUSTO COPRISERBATOIO

SPECIFICHE
— Wind.stopper anteriore e posteriore Moto 3
— Wind.stopper anteriore e posteriore
Moto GP/SBK/Moto 2

WIND PROTECTION
SPECIFICHE
— Rastrelliera in alluminio, facilmente smontabile,
borsa per il trasporto compresa, canala centrale
cablata con n°10 prese 220V
— Rastrelliera in alluminio, facilmente smontabile,
borsa per il trasporto compresa, canala
centrale con centraline elettroniche regolabili
per la gestione di n°10 termocoperte

RASTRELLIERE

SPECIFICHE
— Centralina elettronica con 2 uscite
per termocoperta

Tutti i prodotti utilizzano materiali che rispettano
le normative CE, hanno garanzia di 3 anni, di 2 anni sulle
parti elettroniche e sono venduti con esclusiva borsa
per il trasporto.

CENTRALINE
ELETTRONICHE
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TEAM SERVICE

Team Service
TAILOR MADE

L’azienda segue i più importanti campionati nazionali e mondiali

in forma diretta o tramite i propri distributori. Fornisce ai team un servizio completo,
dalla revisione dell’intero materiale a fine stagione fino alla totale personalizzazione del
prodotto sia dal lato tecnico che da quello estetico.
Oltre alla semplice applicazione dei loghi del team sulle termocoperte è possibile
realizzare prodotti completamente personalizzati nei colori dei tessuti.

DISPLAY MONITORAGGIO

È un display integrato con

elettronica specializzata che permette di:
— mostrare la situazione istantanea delle termocoperte
e delle temperature e pressioni interne alla gomma
— mostrare il grafico degli andamenti di temperatura e pressione
— salvare i dati di ogni singolo pneumatico. È compatibile con
sistemi TPMS LDL, 2D, Mclaren, I2m.
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Viviamo le gare

come punto di riferimento per lo sviluppo dei
nuovi prodotti sempre più innovativi

Thermal Technology inizia a produrre termocoperte nel
2003, iniziando la collaborazione con team partecipanti a
campionati mondiali, i campionati sono sempre stati un
punto di riferimento per lo sviluppo dei prodotti, portando
soluzioni innovative nel settore.
Thermal Technology è la prima a fornire le termocoperte
per la griglia di partenza quando nel 2005 e anni sucessivi
non era consentito portare i generatori in griglia, la prima
a fornire cover antivento specifici.Nel 2008 realizziamo
le prime termocoperte con centraline integrata per team
MotoGP.
Ad oggi continua lo sviluppo dei prodotti con i migliori team
di MotoGP e Superbike.
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Rimatek srl
Via Montegrappa, 140
31031 - Caerano di San Marco
Treviso - Italy
Tel: +39 0423 19 95 825
www.thermaltechrace.com
www.rimatek.com
info@thermaltechrace.com

