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MonzaTech è una start-up nata nel 2016 e  
partecipata in maggioranza dal Gruppo Meregalli.

Un’azienda italiana nata dalla passione e  
dall’esperienza dei sui fondatori nell’ambito del  
Motosport.

L’esperienza maturata per anni nei circuiti,  
permette a Monzatech di proporre soluzioni e  
prodotti innovativi, soddisfacendo professionisti,  
squadre corsa ed amatori di tutto il mondo.







L’MWP è un sistema elettromeccanico brevettato  
per la gestione della temperatura di motori termici 
o elettrici.

Il sistema si avvale di due componenti principali: la 
centralina elettronica e la pompa dell’acqua.

La centralina acquisisce i dati della temperatura 
motore a mezzo can ed un sensore aggiuntivo 
inserito nella pompa elettrica, determina la 
capacità del radiatore di dissipare il calore. 
Interviene gestendo le ventole e la velocita 
del liquido all’interno dell’impianto, sfruttando 
l’efficienza della pompa elettrica. 

La centralina gestisce in maniera proporzionale 
sia le ventole che la pompa elettrica.
In base alla temperatura target impostata, 
aumenta in maniera autonoma il flusso del liquido 
(in modo svincolato dal numero dei giri motore) 
e la potenza delle ventole di raffreddamento 
senza attendere che il motore arrivi a 100° gradi 
centigradi.

La pompa elettrica montata sui motori moderni  
garantisce un efficienza mai raggiunta prima,  
aumentando del 30% la capacità del radiatore 
originale di dissipare il calore del motore.

Ad esempio, durante un tratto nel traffico urbano 
a velocità e regimi di rotazine ridotti, la pompa 
potrebbe funzionare al massimo della velocità, 
situazione che si verifiche solo a pieno numero di 
giri con la pompa meccanica. 
Negli ultimi anni le potenze specifiche dei 
motori  sempre più alte, unite a normative anti-
inquinamento  sempre più stringenti, hanno avuto 
come effetto  un innalzamento delle temperature 
di esercizio dei  motori. Durante un percorso 
urbano, spesso il  motore raggiunge temperature 
superiori ai 100°C.

Chi utilizza la moto in pista sa quanto è importante  
mantenere la temperatura nel giusto range.
Con il kit MONZATECH  è POSSIBILE mantenere 
l’efficienza del motore e la costanza delle sue 
prestazioni.



WARM-UP
Installazione in serie alla pompa originale  
La pompa MWP limita il flusso di liquido nel  
circuito favorendone il riscaldamento.

Installazione stand alone
La pompa MWP gestisce il flusso del liquido di  
raffreddamento per riscaldare più velocemente  
le termiche del motore. In questo modo il motore  
si troverà a funzionare nel corretto range di  
ptemperatura preservandone il funzionamento.

COOL-DOWN
La pompa MWP continua a mantenere la  
circolazione del liquido di raffreddamento  
gestendo inoltre il funzionamento delle ventole  
per favorire lo smaltimento del calore ed evitando  
surriscaldamenti dannosi per il motore.
 



CONTROLLO VENTOLA RADIATORE IN  
PROPORZIONALE
La centralina elettronica combina il regime di  
funzionamento della pompa con la gestione delle  
ventole in modo proporzionale, quindi non più  
on/off ma da 0 a 100% . La ventola potrà così  
intervenire già a temperature più basse rispetto  
a quelle impostate dalla casa costruttrice, 
evitando  gli accumuli di calore nel motore più 
difficili da  smaltire.

PER CHI USA LA MOTO IN PISTA
Aumentando le performance del sistema 
di  raffreddamento si aumenta l’efficenza del 
radiatore  originale, in questo  modo non è 
necessario sostituirlo con modelli di dimensioni  

maggiorate.

ELIMINAZIONE VALVOLA 
TERMOSTATICA
Il sistema adegua automaticamente il flusso di  
liquidi nel sistema rendendo superflua la valvola  
termostatica e la parzializzazione del radiatore  
con il nastro.

INCREMENTO DELLA POTENZA
In caso di installazione stand alone è possibile  
rimuovere la girante della pompa meccanica,   
recuperandone la potenza assorbita su tutto
l’arco di erogazione.



KIT PLUG’N’PLAY
Monzatech 





DUCATI PANIGALE V4
MT - KDPV4



COOLING KIT
PLUG’N’PLAY

materiale alluminio

KIT Plug’n’Play Ducati V4 portata 70 l/min @ 13,8 volt

alimentazione/consumo 13,8 volt/3,5 Ah

materiale alluminio ricavato dal pieno + fibra di carbonio

dimensione 113x53 mm  peso 480ginterfaccia MT-CU-M
alimentazione/consumo 10-18 volt/0,05 Ah
ECU con funzione retarder e cool-down
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dim.113x53 mmpeso 480 g

ECU con interfaccia CAN con il veicolo
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PREZZO IVATO 590 € PREZZO IVATO 549 €





BEHIND
the performance

ALL’INTERNO DEL KIT

Water pump MT-WP070

Centralina Elettronica MT-CU-MV4

CablaggiFianchetti dx/sx in carbonio*

Tubi radiatore siliconici

PREZZO IVATO 1.279  € **
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*Il kit prevede la sostituzione dei fianchetti originali.
** prezzo esclusi fianchetti



DUCATI PANIGALE 1299
MT - KDP99



portata 70 l/min @ 13,8 volt

alimentazione/consumo 13,8 volt/3,5 Ah

materiale alluminio CNC + carbonio

dimensione 113x53 mm  peso 480 g

alimentazione/consumo 10-18 volt/0,05 Ah

Centralina con funzione retarder e cool-down

materiale alluminio CNC dim.113x53 mm

peso 480 ginterfaccia CAN con il veicolo

Pompa Acqua
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COOLING KIT
PLUG’N’PLAY

PREZZO IVATO 590 € PREZZO IVATO 549 €





For your bike only
THE BEST

ALL’INTERNO DEL KIT

Water pump MT-WP070
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Centralina Elettronica MT-CU-M99

Led diagnostica

Cablaggi

Staffe di ancoraggio Tubi radiatore siliconici

PREZZO IVATO 1.579  €



DUCATI MULTISTRADA 1260
MT - KDM60



MECCANICA

COOLING KIT
PLUG’N’PLAY
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0 portata 70 l/min @ 13,8 volt

alimentazione/consumo 13,8 volt/3,5 Ah

materiale alluminio CNC + carbonio

dimensione 113x53 mm  peso 480 g

Pompa Acqua

alimentazione/consumo 10-18 volt/0,05 Ah

Centralina con funzione retarder e cool-down

materiale alluminio CNC dim.113x53 mm

peso 480 ginterfaccia CAN con il veicoloM
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PREZZO IVATO 590 € PREZZO IVATO 549 €





ALL’INTERNO DEL KIT

Water pump MT-WP070
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Centralina Elettronica MT-CU-M60

Cablaggi

Staffe di ancoraggio Tubi radiatore siliconici

For your 
COMFORTon board

PREZZO IVATO 1.460  €



Campione Italiano e Europeo MiniGP 2018
con LUCA LUNETTA 

MONZATECH è partner tecnico di AC Racing Team. Durante il 2018 
le moto dotate delle nostre pompe hanno corso 
e vinto i titoli di:

Campione Europeo MiniMoto Open A 2018
con GRAZIANO SIMONE





MINI GP
MT - KMNGP
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Applicazioni Motori fino a 100 cv 2T

Portata 30 l/min @ 16,8 volt

Dimensione 78x52 mm Peso 480 g

Alimentazione/Consumo 12,6-16,8 volt/1,2 Ah

Materiale Nylon

MECCANICA

COOLING KIT
PLUG’N’PLAY

PREZZO IVATO  249 €





ALL’INTERNO DEL KIT

Water pump MT-WP030S
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Led diagnostica

Cablaggi

Staffe di ancoraggio

Smart Button

Fight for
EVERYsecond

PREZZO IVATO 590  €



MT- CU- M 
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Applicazioni Gestione pompe MW70 e MWP180 
Dimensione 101x14x80 mm

Peso 180 g
Alimentazione/Consumo 10-18 volt/0,05 Ah

Materiale Alluminio ricavato dal pieno
Interfaccia can SI (2 Can) + Firmup

ELECTRONIC CONTROL UNIT

ScooterMotorbike

La centralina elettronica è il cuore del sistema.
Grazie ad algoritmi sviluppati dai nostri ingegneri, 
è in grado di gestire automaticamente il  
funzionamento della pompa elettrica e delle  
ventole del radiatore.

Il case è realizzato in alluminio CNC lavorato dal 
pieno  ed è completamente impermeabile.
La temperatura target del motore è  
pre-impostata in base alle specifiche della 
moto, di facile installazione grazie ai connettori 
compatibili con  quelli originali.

PREZZO IVATO 549  €



MT- WP070

Applicazioni Motori oltre 200 cv 

Portata 70 l/min @ 13,8 volt

Dimensione 113x53 mm
Peso 480 g

Alimentazione/Consumo 13,8 volt/4,6 Ah

Materiale alluminio ricavato dal pieno + carbonio
Interfaccia can SI se collegata all’elettronica di gestione

Motorbike shifter super kart Car <100cv Quad 20-70cv

La WP070 è una pompa elettrica per il sistema di  
raffreddamento di motori termici o elettrici.
Il suo motore DC assicura una portata massima  
di 70 litri al minuto con una pressione di 0,8 bar,  
sufficienti a raffreddare un motore oltre i 200cv.

Le ridotte dimensioni e l’estrema robustezza ne  
permettono l’istallazione anche su moto da cross,  
enduro, tourer e supersportive.

La sua struttura è realizzata in alluninio lavorato  dal 
pieno, unito e fibra di carbonio.
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ELECTRONIC WATER PUMP

PREZZO IVATO 590  €



LED DIAGNOSTICA

Input del sensore di Hall della pompa
Dimensione Ingombri minimali

Gestione del led multicolor

Motorbike

MT- LD- M

Il led di diagnosi permette di avere sempre 
un  feedback sullo stato di funzionamento della  
pompa collegata; il led avvisa se la pompa è in 
funzione o spenta.

Il led è disponibile con supporto a braccialetto 
realizzato in CNC, di facile installazione sul 
manubrio della motocicletta.
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PREZZO IVATO 119  €



SMART BUTTON

Applicazioni pulsante di accensione per MWP 030-030S-070

Peso 45 g

Interfaccia automatico/manuale se connesso a sistema AIM

Motorbike shifter super kart Car <100cv Quad 20-70cv

 MT- WP- SB

lo smart button è stato sviluppato per applicazioni  
racing in sistemi dotati di alimentazione a  
batteria. A seconda delle versioni può essere  
interfacciato con i dashboard AIM per  
permettere l’accensione e lo spegnimento  
automatici del sistema.
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PREZZO IVATO 149  €





MONZATECH sarà presente

7-10 NOVEMBRE | RHO FIERA
all’esposizione EICMA 2019

Per appuntamenti
sales@monzatech.com
alessandro.taglioretti@monzatech.com



Via Friuli 10/d
20853 Biassono (MB)

ITALY

www.monzatech.com

sales@monzatech.com

+39 3465075168


