
RACING
Oltre alla produzione di articoli destinati al settore estetico, 

SILME PROGETTO negli ultimi anni ha sviluppato una nuova 

gamma di prodotti 

destinati al settore motociclistico, che proprio per innovazione e 

qualità si propone al meglio al mercato RACING.

Le termocoperte TERMOTYRE si distinguono dalla concorrenza 

per la migliore distribuzione del calore che, grazie alla struttura 

termoconduttiva (sistema brevettato), risulta essere omogenea e 

costante su tutta la superficie. 

La parte riscaldante è costituita da una resistenza fissata su uno 

strato di tessuto la cui area risulta essere interamente coperta da 

una struttura termoconduttiva in rame. 

I prodotti TERMOTYRE , sono disponibili anche nella versione 

In addition to the aesthetic sector, in the last years              

SILME PROGETTO has developed a new range of products

 

destined to the motorcycle indutry, which just for innovation and 

quality aims to better market RACING

The heated covers TERMOTYRE stand out from the competition 

due to their better heat distribution thet, thanks to the heat 

conducting structure (patented system), is homogenous and 

constant over the whole surface.

The heating part consist of a resistance fixed to a layer of canvas 

whose area is totally covered by a heat conducting copper 

structure.

The TERMOTYRE products are also aviable in the version 

Ideato da Silme Progetto, è un dispositivo  

elettronico con funzionalità esclusive per il 

controllo continuo della temperatura. 

Temperature Controller  garantisce il  

controllo della temperatura, lasciando all’ 

operatore la possibilità di gestire il calore 

desiderato per il riscaldamento del pneuma-

tico. 

Un’ interfaccia utente, completa di display 

LCD, visualizza in tempo reale i parametri 

impostati.  

Designed by Silme Project, is an electronic 

device with unique features for continuous 

temperature monitoring. 

Temperature Ccontroller guarantees control 

of the temperature, leaving to the operator 

the possibility to manage the desired heat for 

the heating of the tire. 

User interface, complete with LCD display, 

displays in real time the set parameters.

TController 

Silme  Progetto  si  riserva  il  diritto  di  apportare  ogni  modifica  ritenuta  necessaria  o  di  interrompere  la  produzione,  senza  alcun  obbligo  di  preavviso.
Silme Progetto reserves the right to bring every necessary modification or to interrup the production without compulsory notice.


