
Tecnologia… non alchimia!

Malossi ha scelto da tempo la strada della semplicità, scartando le soluzioni d’effetto che 
spesso, per sorprendere, sacrifi cano il risultato. Multivar è stato il primo progetto di cambio 
continuo sportivo per scooter ed è ancora il numero uno! Anni di successi, di aggiornamenti 
sistematici  e  di confronti globali hanno fatto di Multivar un prodotto vincente, dimostrando che 
le novità, se non sono supportate da esperienza e non dispongono delle adeguate tecnologie, 
non sono in grado di reggere il confronto con chi ha fatto della qualità il proprio motto. Dalla 
scienza dei materiali ai trattamenti termici, dai riporti anti usura al grado di fi nitura delle superfi ci, 
nulla è lasciato al caso e ogni aspetto della progettazione e produzione di Multivar è il risultato 
di uno studio approfondito e meticoloso. Isole robotizzate modernissime, dotate di macchine 
utensili di grande precisione, operano giorno e notte negli ambienti asettici della Malossi a 
Calderara di Reno. Tutti i passaggi sono seguiti con cura maniacale da un controllo di qualità 
rigidissimo. Questo è il segreto del successo di Multivar: anni di esperienza  e studi a tutto 
tondo, dal cad-cam alla sala prova, dalla Zeiss alle piste dei Trofei scooter Malossi. Multivar è 
troppo forte: non esiste alchimia in grado di scalfi rlo!

Malossi, leader della componentistica speciale racing e sportiva, assicura soddisfazioni e risultati autentici 
sorprendendo, spesso con sensazioni uniche, persino un’utenza raffi nata ed esigente come quella del 
Maxi scooter.
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per sempre!

“Dekra Certifi cation GmbH ha attestato che Malossi, nella produzione di variatori completi –
gruppi CVT, ha introdotto e applica effi cacemente un sistema di gestione della qualità conforme 
ai requisiti richiesti dal diritto di circolazione stradale tedesco ed internazionale (KBA).”


