
Filtro aria profondo 100 mm  /  Foam element air 
filter - standard fitment - 100 mm deep

Si può anche alloggiare tramite una piastra stampata in GRP che 
consente, mantenendo il flauto nella stessa posizione, di installare il 
filtro aria Jenvey lavabile ad alto rendimento oppure un Airbox. La 
piastra viene fornita senza fori per poter essere adattata alle varie 
applicazioni.  /  A GRP moulded base plate. Designed to clear the 
fuel rails on SF ST and TH style bodies. Use with a Jenvey filter or 
airbox. Supplied blank. see ABB2 - M for machining

© Jenvey Dynamics Ltd 2000-2012
Issue 1
www.jenvey.co.ukMMZ04 - Mazda MX5 2.0L manifold for twin throttle bodies 

May be ported up to 50mm at body flange and proportionally at head flange.
O ring seal to cylinder head.
Undrilled bosses on underside for vacuum tappings etc.
Angled to suit MX5 installation.
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Il kit di corpi farfallati per Mazda MX5 2.0 comprende 
collettore aspirazione, due corpi farfallati doppi TB, flauto 
benzina, in un unico pezzo di alluminio, trombette lunghe 
40 millimetri, e tappi per i fori vuoti degli iniettori nella 
testate. I corpi farfallati e tutti gli accessori sono progettati 
per utilizzo Motorsport, ma offre ottime prestazioni, in tutti i 
campi, le sue doti di affidabilità, leggerezza e durata, 
mantengono il suo valore invariato nel tempo. Ideale per 
strada, pista, questo kit e' utilizzabile per Mazda MX5 e 
qualsiasi altro modello utilizzi il cambio a 6 velocità Mazda
MX5.

CKMZ04 MAZDA MX5 2.0 NC

Mazda MX5 2.0 NC Throttle body kit includes fuel 
injection inlet manifold, two connected TB twin throttle 
bodies (ITBs), a single piece aluminium billet fuel rail, 
40mm long airhorns and bungs to blank the injector 
holes in the head. The throttle bodies and all Jenvey 
accessories are engineered for Motorsport, offering 
excellent performance, reliability, lightness and 
value. Ideal for road, track or rally use this kit fits the 
Mazda MX5 and anyone else using the 6 speed 
mazda MX5 gearbox. 
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