
KESSTECH SOUNDSYSTEMS 

• Full-Volume Sound a causa dell massimo volume usato   

• 3 modalità con le stesse performance

• Novità – Power-Feature

• Novità – Active Engine Protection 

• Aggiornamenti del software ESE sempre gratuiti

•  Made in Germany

•   su tutto!

• Sempre legale
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Vieni a trovarci su:

HARLEY-DAVIDSON

• Dyna

• Softail

• Sportster

• Street

• Touring

• VRSC

• Trike

INDIAN 

• Cruiser

• Bagger

• Touring

• Challenger

BMW 

• Adventure

• Heritage

• Roadster

• Tour

MEC GmbH

Sailershäuser Straße 1  
D-97531 Obertheres

Phone: +49 (9521) 95420-0
Fax: +49 (9521) 95420-122
Mail:  contact.kesstech@the-mec.com

www.the-mec.com
www.kesstech.it



CHE COS’É ESE?
ESE (Electronic Sound Experience) offre ai motociclisti 
un‘esperienza di guida unica con il Full-Volume Sound. ltre 
alla mode ON e OFF, ESE presenta anche quella MEDIUM in 
cui la valvola si trova in una posizione intermedia permettendo 
così un terzo suono.

TRE MODES - TRE MODALITÀ
Con la mode OFF puoi proteggere l’ambiente intorno, se 
vuoi. Con la mode ON attivi il sistema. Oppure con la mode 
MEDIUM puoi sentire qualcosa di più tranquillo. Hai le stesse 
prestazioni in tutte e 3 le modalità!

ESE POWER-FEATURE
ESE ti dà potenza se hai bisogno di potenza! In modalità OFF e 
MEDIUM, è disponibile un ulteriore aumento di potenza. ESE 
riconosce automatico se (per esempio durante un sorpasso 
o una situazione di emergenza) hai bisogno di più potenza 
riproducendola immediatamente senza bisogno di cambiare 
la modalità.

ACTIVE ENGINE PROTECTION
Quando sei in modalità OFF ed ESE nota che il motore del  
veicolo si sta surriscaldando (ad esempio, a un semaforo 
rosso), l‘aletta si aprirà automaticamente un po ‚ per ridurre la 
pressione allo scarico e consentire al calore di fuoriuscire. Se 
il profilo di guida cambia in modo non critico dal punto di vista 
termico, si ritorna automaticamente in modalità OFF.

Tutti i sistemi ESE ricevono sempre aggiornamenti del software 
gratuitamente! L‘elettronica deve essere inviata a KessTech.
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KESSTECH SCARICHI PER MOTOCICLETTE
KessTech è l’ideatore dei sistemi di scarico elettronici e  
regolabili manualmente. I nostri sistemi di scarico conferiscono  
al motociclista una grande esperienza di guida: il vero pia-
cere di guida originale. Full-Volume Sound attraverso il  
posizionamento della valvola alla fine dell’impianto, prestazioni 
ottimizzate e visivamente un vero e ed esteticamente una gioia 
per gli occhi! 

TUTTO LEGALE!
Con i nostri sistemi sound elettronici è possibile a scegliere 
il suono, come si desidera. Tutti i requisiti vengono  
rigorosamente rispettati secondo le norme vigenti. Grazie alla 
licenza di esercizio, i nostri sistemi sono sempre nel pieno 
rispetto delle normative.

DA NOI PER VOI
I nostri clienti sono intenditori del design e non ammettono 
compromessi in termini di qualità. Quindi ai nostri appassionati 
diamo tutto ogni giorno. Non ci accontentiamo dello status quo 
ma lavoriamo sempre per ottimizzare i nostri impianti di scarico. 
Questo perché amiamo il nostro lavoro così come i nostri clienti 
amano le loro moto!

 
MADE IN GERMANY
I sistemi KessTech vengono pensati, prodotti e montati in  
Germania. Usiamo solo acciaio inossidabile di qualità; ciò  
garantisce un’ottima resistenza e durata nel tempo, ne siamo 
sicuri! Per questo diamo 4 anni di garanzia su tutto!

IL PARLARE È ARGENTO – L’ASCOLTARE È ORO
I sistemi di scarico KessTech fanno parlare molto, ma la vera 
esperienza sta nel vederli, toccarli e, cosa più importante, 
ascoltarli. Questo è possibile presso uno dei nostri rivenditori 
che si trova nelle tue vicinanze, oppure durante le fiere e gli 
eventi ai quali partecipiamo.

Per tutti i modelli partendo da EURO4 ESE (Electronic Sound 
Experience) è disponibile. Tutti i modelli precedenti sono  
attrezzati col sistema ESM (Electronic Sound Management).

IL TUO SUONO PERSONALIZZATO – FACILISSIMO CON IL NOSTRO CONFIGURATORE. ONLINE SU:

WWW.KESSTECH.IT/IT/PRODOTTI/CONFIGURATORE TAKE IT ESE!


