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T.M. Tecnologie Meccaniche can produce many spare parts for the most common racing 
gearboxes. In particular we have: 
 Shift Forks 
 Gear Shafts 
 Gear Pinions 
 Crown Wheels 
 Dog Rings 
 Complete Gearsets 
We can produce any gearbox component starting from a sample or from 3D CAD model (or 
draw). 
In any case, our Technical Office Department is at the disposal of the customers for any 
specific application or problem solving. 
 
T.M. Tecnologie Meccaniche è in grado di realizzare componenti di ricambio per i più comuni cambi da corsa. In 
particolare abbiamo: 
 Forcelle Selettrici di Velocità 
 Alberi Cambio 
 Pignoni 
 Corone 
 Scorrevoli 
 Set Completi Ingranaggi Cambio 
Possiamo produrre qualsiasi tipo di componente per cambio di velocità partendo da un campione o da un modello 3D (o 
disegno). Per qualsiasi altra applicazione, il nostro Ufficio Tecnico rimane a disposizione per informazioni riguardanti 
progetti speciali e o dedicati. 
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E' vietata la riproduzione anche parziale del contenuto di questo catalogo tecnico. 
T.M. Tecnologie Meccaniche si riserva il diritto di cambiare o eliminare quote o 
dati senza preavviso. 
Per ulteriori informazioni su T.M. Tecnologie Meccaniche o i prodotti realizzati da 
T.M. Tecnologie Meccaniche, contattateci o visitate il nostro sito. 
 
The reproduction, even partial, of the contained concerning this technical catalogue, is 
forbidden. T.M. Tecnologie Meccaniche reserve the right to change or withdraw 
specifications without notice. 
For further information about T.M. Tecnologie Meccaniche or T.M. Tecnologie 
Meccaniche products, please contact us or visit our web site. 


