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Codice Componente Descrizione Produttore Prezzo di Listino Note

Gli ordini d’acquisto devono essere 
inviati all'indirizzo e-mail:  

info@s97racing.it

Codice Componente Descrizione Produttore Prezzo di Listino Note

BR91375001 Corpo farfallato completo € 1,032.45

BR91429300 Coperchio corpo farfallato € 16.42

BR98231002 Bobina alta tensione € 69.01

B2W8237000 Cappuccio candela AT € 111.23

B7B8196000 Regolatore di tensione € 145.98

BR91139500 Staffa fissaggio cappuccio candela € 7.20

5YU8588600 Sensore temperatura aria € 35.10

9048013029 Gommino ECU x 2 Pz € 2.49

9038705048 Boccola gommino ECU x 2 Pz € 2.84

33D1390702 Pompa benzina completa € 409.36

BR91359700 Collettore aspirazione € 50.21

XE1ECUCB1M3 AIM Taipan Y M3 € 660.00

La ECU deve essere aggiornata all' 
ultima versione di Software, Firmware e 
progetto di mappa base resa disponibile 
dal produttore della ECU. Gli ordini 
della ECU e del modulo di 
comunicazione (necessario per accedere 
alla ECU) devono essere inviati 
all'indirizzo email: 

XE1UCB000 AIM UC Bridge € 100.00 fabio.geraci@aim-sportline.com 

Codice Componente Descrizione Produttore

33D1390702 Pompa benzina completa Yamaha

XE1ECUCB1M3 Posizionamento ECU AIM Tech

 - Cablaggio principale  -

Per scaricare la documentazione tecnica utilizzare il link indicato nel documento:  

Link_Donwload_Documentazione_Tecnica_Moto3.pdf

Tutti i componenti della lista a seguire devono essere montati obbligatoriamente sui motocicli e devono essere mantenuti originali conformemte 
a quanto indicato nel Regolamento Tecnico Moto3 (RTM3)

Yamaha

Tutti i componenti originali della 
presente lista possono essere acquistati 
dagli iscritti al Campionato Italiano 
presso la rete dei concessionari ufficiali 
Yamaha con uno sconto del 20% sul 
listino al pubblico.                                               
Il listino ricambi può essere soggetto a 
variazioni nel corso della stagione. 
Pertanto si intende valido ed aggiornato il 
listino ufficiale Yamaha presso un Dealer 
Ufficiale Yamaha.

Documentazione Tecnica

                                                             

  DAM3-23
La FMI si riserva il diritto di modificare il contenuto del presente documento in qualunque momento (anche durante la stagione). In caso di 

modifiche apportate nel corso della stagione, le variazioni rispetto alla versione precedente del presente documento vengono indicate in rosso. 
Conformemente a quanto previsto nel vigente Regolamento Velocità, le informazioni riportate nel presente documento entrano in vigore a 

partire dal 30/03/2022. 

Componenti obbligatori

Monomotore
Tutti i motocicli della Classe Moto3 del Campionato Italiano Velocità devono essere equipaggiati con il motore indicato di seguito. Il motore 

deve essere conforme a quanto indicato nel Regolamento Tecnico Moto3 (RTM3) e nella lista PLM3. 

B2W19001B450 Motore 450 cc Moto3 Yamaha € 4,500

YZ450F_Pompa_Carburante

YZ450F_Schema_Elettrico

AIM Tech

YZ450F_Posizionamento ECU

Tutti i componenti della lista a seguire devono essere conformi a quanto indicato nel Regolamento Tecnico Moto3 (RTM3) e nella 
documentazione tecnica scaricabile attraverso i link indicati di seguito.

Documenti tecnici e schemi componenti


