
Flanges for Jenvey SFD throttle bodies. Sufficient metal to allow for port machining.
'O' ring seal to cylinder head.
Supplied as a cross-over pair, making for high flow rates and good mixture distribution.
Includes injector pockets and extra undrilled bosses on top-side for idle air / vacuum take off / etc.
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Il kit comprende una coppia di Airbox in carbonio, 
completamente lavorati utilizzabili con il kit di corpi 
farfallati CKCT03 l'installazione di questo kit, richiede il 
riposizionamento delle bobine, che verranno spostate 
verso il basso di circa 30 mm / Includes a pair of machined carbon airboxes, TP1 throttle position 

forms a complete kit when combined with CKCT03.

Il kit corpi farfallati per Chevrolet LS3  comprende otto corpi 
farfallati singoli conici SFD 58 / 45 / 0, solidamente connessi tra 
loro da due collettori di aspirazione,  due flauti benzina e otto  
trombette  lunghe 20 millimetri.I corpi farfallati Jenvey e tutti gli 
accessori, sono progettati per uso competizioni, offre ottime 
prestazioni, affidabilità, leggerezza e mantiene il suo valore nel 
tempo. Il kit e utilizzabile sul motore della Chevrolet LS3 che e' 
anche ampiamente utilizzato sui vecoli americani come la  
Corvette ed anche alcumi tipi di camion. Questo kit e' ideale per 
tutti i tipi di competizioni. Si consiglia di adattare i condotti della 
testata. Tempo di consegna 2 settimane.

CKCT03 CHEVROLET LS3

20mm long airhorns. Jenvey throttle bodies and all Jenvey 
throttle body accessories are engineered for Motorsport, 
offering excellent performance, reliability, lightness and 
value. This kit is ideal for road, track or rally use. This engine is 

and race cars. Made to order - up to 2 weeks to dispatch.

GOZZOLI s.a.s. di Stefano Gozzoli & C. Via Claudia, 211 - 41053 Maranello (MO) - Tel. e Fax:. +39 0536 941240 - gozzoli@gozzoli.it - www.autotrasformazionigozzoli.it 


