
Filtro aria profondo 100 mm  /  Foam element air 

filter - standard fitment - 100 mm deep

Possono essre fornite su richiesta, due piastre stampate in GRP che consentono con corpi 
SF e ST, mantenendo il flauto nella stessa posizione, di installare 2 filtri aria Jenvey lavabili 
ad alto rendimento oppure 2 Airbox. La piastre verranno fornite senza fori per poter 
essere adattate alle varie applicazioni oppure gia' lavorata vedi ABB2/M.  /  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
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MPC01-34 - Porsche F6 a/c 2 stud (34mm port) manifold for individual throttle bodies

May be ported out to 46mm at body flange and proportionally at head flange.
Bosses on each port for vacuum tappings.
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Questo Kit di applicazione di 6 corpi farfallati Jenvey per la 
Porshe 911 2000/3000 cc, comprende, 6 corpi conici SF 
40/0/1, 2 collettori d'aspirazione, tutti i leveraggi di comando, 
2 flauti condotto benzine e 6 trombette di diametro 40 e 
lunghe 90 mm. Il Kit Jenvey e tutti gli accessori, sono 
progettati e realizzati per il modo delle competizioni, ma 
danno gli stessi vantaggi in termini di guadagno di potenza, 
anche se impiegati in altri campi. Creato per la Porsche 911 
2000 e 3000 cc, il kit grazie alle sue caratteristiche di 
affidabilita' e leggerezza, mantiene il suo valore nel tempo. 
Disponibile in due settimane dall'ordine.

CKPE05 PORSCHE 2 BOLT SMALL PORT.

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 kit 

to order - up to 2 weeks to dispatch.
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