
Nuova Gas Gas TXT Replica Factory 2013.  

Leggerezza, stabilità, componentistica, questi i segreti della nuova 
regina del trial.  
 

 

 

Miglioramento della qualità e ricerca dell'eccellenza, questi sono i fattori sui quali 
Gas Gas si basa  quando sceglie di commercializzare un nuovo prodotto. Anche in 
questa occasione la famosa industria spagnola ha puntato su ricerca e innovazione 
ed ha realizzato quella che, senza dubbio, sarà la migliore trial del momento: la 
Gas Gas TXT Pro Factory Replica 2013. 
 
La nuova Gas Gas TXT Factory Replica,  è un prodotto esclusivo, che ha come 
progenitrice la Raga Replica 2012 e come ispiratore e collaudatore d’eccezione il 
pluricampione spagnolo Adam Raga. 



Una trial superlativa, candidata per le sue peculiarità a diventare la moto 
dell'anno.  Sembrava impossibile migliorare un prodotto già eccellente, ma la 
divisione ingegneristica e il reparto corse GG, sono riusciti in questo intento. 
  
Tantissime le soluzioni innovative e le riconferme che equipaggiano la nuova 
TXT Factory Replica 2013:  
 
- Il radiatore, già installato sull'ultimo modello TXT Racing, garantisce un 

migliore raffreddamento rispetto al precedente (Behr), più grande e grazie alle 
sue dimensioni ridotte d’ingombro e a una maggior dissipazione del calore 
ottimizza la resa del motore 

- Nuovo design della scatola del filtro. Aperta anteriormente per migliorare il 
flusso di aria in ingresso, la nuova scatola, al suo interno, è dotata di una 
paratia, ideata per proteggere il filtro da eventuali ingressi di acqua e 
umidità. Il particolare è stata riprogettato per snellire le operazioni di 
manutenzione, tra le varie soluzioni  è inoltre da segnalare che con una sola 
chiave si possono asportare  sia il coperchio che l’intera scatola filtro. Per 
dare maggiore efficacia ai  cambiamenti adottati le mappe di accensione di 
ogni motore sono state riviste e ottimizzate. 

- Viste le loro ottime prestazioni il carburatore Keihin e l’accensione Kokusan, 
sono stati riproposti. 

 
 

 
 
 
 
- Nuovissima è la sospensione anteriore targata Tech, realizzata in alluminio, 

con trattamento antifrizione e dotata di una nuova taratura. Il peso è stato 
ridotto di 700 grammi, mantenendo inalterate la stabilità del mezzo e la 
vincente sensazione di guida garantita dagli steli in acciaio. Le piastre 
forcella sono state rivisitate in alcuni dettagli, per renderle ancora più 
leggere. 

- La sospensione posteriore è stata rivista anch’essa nella taratura e la scelta è 
stata di  riposizionare il mono Reiger, regolabile in compressione, estensione 
e precarica della molla. Il serbatoio dell’olio è stato posizionato più in basso, 
per evitare ulteriori surriscaldamenti  dovuti al rilascio delle alte temperatura 
da parte del motore. 

- Nuovo anche il forcellone, alleggerito e dotato di tendicatena posizionati 
nella parte interna allo scopo di proteggerli da eventuali urti.   

 
 



.  

 

 
Componentistica  Factory Team 

 
Come di consueto, Gas Gas equipaggia le sue Replica con componenti di qualità 
superiore e in anche in quest’ultima versione la casa gerundese non si è smentita.  

La catena è marchiata  Regina  e la trasmissione è completata da una corona 
autopulente (per evitare i ristagni di fango), dotata del design previsto dalla FIM, 
che prevede l’esclusione sulla corona di spazi vuoti. 
 
Manubrio, manopole e protezione manubrio sono rigorosamente Renthal e 
seguendo l'obiettivo di alleggerire il più possibile l’avantreno, Gas Gas sulla sua 
nuova TXT Factory ha integrato l’interruttore luci e quello della doppia mappatura 
lateralmente.  Grazie a questa soluzione il pilota sul manubrio trova solo i 
componenti indispensabili: cioè pompe e leve frizione/freno anteriore e, seguendo le 
disposizioni FIM, il sistema di arresto motore di sicurezza. 

La pompe frizione e freno,  firmate AJP Braktec, sono completamente nuove,  ma 
mantengono comunque le stesse caratteristiche  delle precedenti. Uno dei punti di 
forza di queste nuove pompe è l'ergonomia: il nuovo design dei morsetti impedisce 
qualsiasi urto al ginocchio  del pilota in fase di ascesa di ostacoli. L’impianto 
frenante vede altre importanti  innovazioni, tra le quali la pinza del freno realizzata 
in un unico pezzo e il nuovo disco freno Galfer Wave. La frenata è decisamente più 
efficace ed aumenta la precisione del bloccaggio della ruota anteriore. 
Per completare l'esame del sistema freni, la pinza posteriore è dotata di un sistema 
che evita di rimuovere le  pastiglie in fase di sostituzione della ruota. Tutto ciò rende 
estremamente semplice e veloce l’operazione, anche in condizioni avverse.  

Nuovo anche il serbatoio. A prima vista sembrerebbe meno capiente, ma la 
capienza è rimasta inalterata grazie all’ottimo sfruttamento dello spazio disponibile 
nel vano sovrastante il motore. Il nuovo posizionamento del serbatoio, come nella 
Racing, permette l’inserimento della bobina di accensione in posizione di sicurezza. 

Edizione limitata “Adam Raga” 
 
La Gas Gas TXT Pro Replica Factory sarà facilmente riconoscibile grazie alla veste 
grafica identica a quella che veste la moto che Adam Raga utilizzerà nei vari 
campionati che lo vedranno mattatore. Le TXT Replica Factory verranno prodotte in 
tiratura limitata (750 unità)  e il telaio sarà contrassegnato con una targa 
identificativa, che riporta il numero di serie. La nuova Factory debutterà 
ufficialmente in occasione della prova di campionato spagnolo che si svolgerà a 
Guadalajara, l’ 11 e 12 maggio e sarà disponibile in Italia dal mese di giugno. 


