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KessTech – Live your moment. 
KessTech è l’ideatore dei sistemi di scarico elettronici e regolabili manualmente per 
motocicli. I nostri sistemi di scarico conferiscono al motociclista una grande esperienza di 
guida: il vero piacere 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! Mai sentito parlare di lui? Allora è ora! 
 
Tutto legale! 
Con i nostri sistemi sound elettronici puoi passare da una modalità sonora all'altra. Sono 
rispettati rigorosamente tutti i requisiti legali in base alle normative vigenti in termini di 
prestazioni, scarichi e emissioni sonore in ciascuna modalità - dal suono a volume pieno 
nella modalità ON alla modalità OFF, con la quale siamo sempre più silenziosi rispetto 
allo scarico originale. Così puoi divertirti mentre guidi e allo stesso tempo ti prendi cura 
del tuo ambiente. 
 
La tecnologia al suo meglio 
I nostri clienti sono intenditori del design e non ammettono compromessi in termini di 
qualità. Quindi ai nostri appassionati diamo tutto ogni giorno. Raramente siamo 
soddisfatti dello status quo, quindi lavoriamo costantemente ai miglioramenti e fissiamo 
nuovi standard in termini di tecnologia. Essendo l'unico produttore sul mercato, i nostri 
sistemi di scarico flap offrono le stesse prestazioni sull'intera gamma di motori e in ogni 
modalità: un cambio di modalità avviene nei sistemi di scarico KessTech in pochi decimi 
di secondo; ci sono comunque anche novità di mercato come la Power-Feature e la Active 
Engine Protection. 
 
Per garantire che tutto sia sempre a posto, facciamo controllare ogni anno i nostri 
processi di qualità esternamente e ora siamo certificati secondo la norma ISO 
9001:2015. 
 
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 tutte le parti dello scarico. 
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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 – “Easy”) è 
disponibile. Tutti i modelli precedenti sono attrezzati col sistema ESM (Electronic Sound 
Management). 
 
ESE (Electronic Sound Experience) 
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. A questo 
si aggiunge due novità assolute sul mercato – il Power-Feature e il Active Engine 
Protection: 
 
Novità – 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. 
 
Novità – 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. 
 
Aggiornamenti software gratuiti 
Abbiamo sempre qualcosa di nuovo, quindi tutti i sistemi ESE riceveranno sempre 
aggiornamenti futuri del software gratuitamente! L'elettronica deve essere inviata a 
KessTech e noi la aggiorniamo. Ultimo aggiornamento: novembre 2018 (Harley-
Davidson), marzo 2019 (BMW). 
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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 
• 4 anni di garanzia su tutte le parti dello scarico 
• Sempre legale 

 
 

Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito www.the-mec.com. 

 
MEC GmbH 
Franziska Wicht 
Sailershäuser Straße 1 
97531 Obertheres 
 

 

 

 

 

Phone: +49 9521 95420-128 
Fax:   +49 9521 95420-122 
Mail:  franziska.wicht@the-mec.com 
 

http://www.the-mec.com/

