Se l’energia per te non è mai abbastanza, benvenuto nel mondo delle benzine che hanno dentro
tutta la passione di chi ama le corse. Nei laboratori Extreme Competition
si studiano ogni giorno nuove “alchimie”, ma è il continuo confronto con la
pista, i piloti, i preparatori, i motoristi e i loro preziosi consigli, che permette
una evoluzione continua. Il personale di laboratorio sa ascoltare chi corre e
fornirti prodotti su misura” per soddisfare ogni
specifica richiesta.

LcSdesign

We are energy integrators.
Entrando nel mondo Extreme Competition sfiorerai la potenza dei nostri
carburanti omologati CSAI o rispondenti norme FMI, delle superbenzine non
omologate, del gasolio da competizione e conoscerai le incredibili qualità
dei nuovissimi miglioratori energetici per motori benzina e diesel. Ma le
sorprese non finiscono qui! Alla ricerca ed al continuo sviluppo del prodotto,
Magigas S.p.A. affianca sempre il servizio del suo team che, oltre ad una
consulenza tecnica specifica, offre il proprio servizio sui campi
gara o direttamente a domicilio del cliente.
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Magigas Extreme Competition:
gli integratori di energia che
stavi cercando sono
arrivati!.

®

more than energy: energy integrators.

Magigas S.p.A. Extreme Competition

Sede legale: via Datini, 6 - 51037 Montale - Pistoia
Deposito carburanti: via Cafaggio, 23 - 51030 Chiesina M.se - Pistoia
Tel. 0573.479.666 / 0573.479.240
Fax 0573.479021
e-mail: info@extremecompetition.it

www.extremecompetition.it
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RICERCA
Anche
nel 2002,
quattro nuove
benzine e due nuove
omologazioni CSAI.

CONSEGNE
A
DOMICILIO

Consegna in 24 e 48
ore in molte province
italiane.

REFUELING

extreme.

La gamma di carburanti da competizione
Magigas Extreme Competition risponde alle
specifiche esigenze di ciascun tipo di motore
a 2 o 4 tempi fornendo in ogni situazione una
vigorosa iniezione di energia accompagnata
da una accresciuta affidabilità della meccanica
grazie all’intervento combinato su due fronti:
da un lato l’eliminazione di pericolosi battiti in
testa e detonazioni, dall’altro l’abbassamento
delle temperature di esercizio tramite la
riduzione degli attriti e l’effetto refrigenante
degli ossigenanti in camera di
combustione.
Le benzine Extreme Competition
trovano applicazione nei vari
campionati rally e pista per le auto,
nelle gare di velocità, nel cross per le
moto e in tutti i motori di auto e moto
di scaduta omologazione e storici.
Per i bisogni ultra specialistici - dalle
gare di accellerazione al modellismo
- il reparto Carburanti Speciali, su
richiesta dei clienti realizza studi di
fattibilità , prove in laboratorio ed al
banco motore.
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conforme FMI

102 Champion : Massima ossigenazione e grande potere refrigerante per
prestazioni di eccellenza su motori aspirati e turbocompressi caratterizzati da alte
temperature in camera di combustione. La nuova frontiera delle benzine omologate.
102 Fire Blade : Altissimo potere antidetonante per motori turbo di qualsiasi
portata e cilindrata, gruppo A ed N. Benzina ufficiale della Subaru Impreza Cup.
102 Thunder : Ottimizzata per i motori aspirati più spinti. Trova largo impiego nei
campionati CIVT e Civm. Benzina ufficiale dei trofei Fiat Stilo Rally e Alfa 147 Cup.
Offre la miglior resistenza al battito in testa. Destinata a motori a lunga corsa e ad
elevato rapporto di compressione.
r Performance : Il tradizionale carburante a base “metallica” ideale per l’utilizzo per
pe
le
ia
ec
Sp
Au to
auto storiche e per tutti quei motori che necessitano del potere lubrificante de metalli
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nobili per contenere usure e temperature.
102 Speed : La benzina vincente per tutti i gruppi N nei rally e nella pista:
buon potere antidetonante e di ossigenazione per un eccellente rapporto prezzo/
prestazioni. Caratterizzata da una velocità di combustione elevata.
98 Energy : Il carburante “entry level” affidabile e performante adatto ai gruppi N
nei rally come in pista. Il più richiesto nei test di durata.
104 Expo : Elevatissimo numero di ottano, grande capacità di ossigenazione e
lubrificazione per un eccezionale rendimento su motori turbo ed aspirati. Eccezionale
riempimento volumetrico dei motori.
103 Next Generation : Prestazioni estreme per motori esasperati. Eccezionale
rendimento in accelerazione e velocità di punta. Uso professionale.
105 Top Gun, 115 Evolution, 120 Wild Power : La gamma di benzine che
in virtu’ dell’elevato apporto di metalli nobili e di ossigenanti permette prestazioni
impensabili anche sui motori storici piu’ spinti con tutta la protezione
necessaria per affrontare le condizioni di utilizzo piu’ severe.
GASOLIO DA COMPETIZIONE High Performance : Il gasolio
da competizione per i moderni diesel turbocompressi: alto indice
di cetano ed ossigenazione per una combustione dalla massima
efficienza.
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102 X Flame : Il massimo per potere antidetonante ed ossigenazione
consentiti dalle norme FMI. Particolarmente indicato per l’uso in pista e
per tutti quegli usi che prevedono altissime prestazioni prolungate nel
tempo, evidenziando progressione in accelerazione e sviluppo della
potenza massima.
102 Speed : Il carburante 2/4 T ossigenato speciale per off road
e per pista dal grande rendimento. Elevato potere antidetonante,
contiene le temperature in camera di combustione ed allontana il
pericolo di detonazioni.
Performace : La nuova benzina a base verde dalla assoluta
r
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strutturati per l’utilizzo della vecchia super con piombo.
98 Energy : Elevato potere antidetonante e peso specifico per una
combustione ottimale. Garantisce grande resa nelle competizioni
amatoriali come in quelle più impegnative.
104 Expo : Elevatissimo numero di ottano ed ossigenazione, permette di raggiungere altissimi rapporti di compressione su motori
a 2/4 T per un comportamento ottimale nelle condizioni di
uso tipiche delle gare: grande ripresa a bassi regimi e
coppia massima.
105 Top Gun, 115 Evolution, 120 Wild
Power :
Le alternative “Metalliche” che uniscono i vantaggi
del notevole potere lubrificante ad una forte ossigenazione. Insuperabili per dragsters e per preparazioni
estreme.
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Per saperne di più:

visita il sito www.extremecompetition.it,
troverai tutte le specifiche tecniche dei nostri
carburanti.

miglioratori
di carburante

ECOLOGIA

I carburanti per tutte le
esigenze di prestazioni

carburanti da
competizione

servizi e assistenza
a 360 gradi

PERFORMANCE

Ovunque un interlocutore che
ti assiste pronto ad indicarti
il prodotto ad hoc per le
CONSULENZA tue esigenze e a fornirti
TECNICA
consigli tecnici per il suo
utilizzo ottimale.

I Miglioratori di
carburante della linea
Superformula:
per prestazioni e per
manutenzione.

Fai il pieno
su Internet!

Superformula : il miglioratore energetico per
motori benzina 2 e 4 tempi

Magigas produce una gamma di miglioratori per benzine
e gasolio di nuova generazione per uso competizione idonea
a soddisfare le esigenze dei professionisti che in gara ricercano
costantemente le massime performance. Anche l’automobilista di
tutti i giorni alla ricerca di emozioni troverà nei Miglioratori Magigas
Extreme Competition un “potente” alleato.
L’intera gamma di prodotti vanta caratteristiche ossigenanti ed “octane
booster” che migliorano la combustione e riducono sensibilmente i fumi
allo scarico senza alcuna modifica alla carburazione e all’accensione.
Così, accanto al prodotto racing per eccellenza, Hyper Flame,
troviamo Superformula, GT, Twister dedicati anche a chi
utilizza la propria auto, la moto o lo scooter tutti i giorni
e desidera mantenere il proprio mezzo in perfetta efficienza
migliorando le prestazioni e riducendo consumi ed emissioni
allo scarico. Diesel Power, il “cetane booster” ossigenante per
ottimizzare prestazioni e ridurre drasticamente la fumosità
di tutti i motori a gasolio. E, per gli appassionati di auto
e moto d’epoca, New Age trattamento è la risposta
totale alla scomparsa della super con piombo. New
Age è utilizzato nelle più famose manifestazioni di
Auto Storiche quali “CARRERA PANAMERICANA 2002” e
“TARGA FLORIO 2002 Circuito delle Madonie “.

Hyper Flame : l’additivo per benzine
specifico per competizione

Tutti i prodotti Extreme Competition sono
acquistabili on-line in modo semplice
e veloce : è sufficiente registrarsi sul
nostro sito

www.extremecompetition.it

Twister : l’energia per moto, scooter, kart
e motori a due tempi

per avere accesso al sistema di
ordini con spedizione diretta a
mezzo corriere in tutta Italia.
Il rifornimento di carburante
non è mai stato così
facile!.

Diesel Power: il trattamento
energetico per i motori diesel

GT: la sensazionale nuova formula
per il Gran Turismo
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New Age: il nuovissimo trattamento sostitutivo
del piombo nella benzina e “octane booster”

