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PARTI SPECIALI PER AUTO USO AGONISTICO



Scrivi per inserire testo

MANICOTTI INOX 
Tutti i manicotti GMC-Racing sono 
realizzati in acciaio inox 304 con 
sistema di saldatura che le rende 
perfette anche all’interno. Tutti i kit 
sono completi di raccordi siliconici e 
fascette per permettere l’installazione 
senza problemi. 


Questi kit sono completamente 
intercambiabili con gli originali senza 
nessuna modifica.

Tutti i prezzi si intendono iva esclusa


TUTTI I KIT MANICOTTI TURBO SONO DISPONIBILI IN VERSIONE LUCIDATA A 
SPECCHIO E IN VERSIONE RACING CON SALDATURE NON LUCIDATE. PRIMA 
DELL’ORDINE BASTA SPECIFICARE LA VERSIONE DESIDERATA.

CODICE DESCRIZIONE PREZZO 

GMC0001MA manicotti turbo lancia delta 16v/evo 169,67 €

GMC0002MA manicotti turbo ford focus rs mk1 145,19 €

GMC0003MA manicotti turbo  ford escort cosworth t35 184,86 €

GMC0004MA manicotti turbo  ford escort cosworth t25 181,33 €

GMC0005MA manicotto turbo superiore fiat punto gt 80,08 €

GMC0006MA manicotto turbo superiore fiat uno turbo 1 serie 75,64 €

GMC0007MA manicotto turbo superiore fiat uno turbo 1 serie con attacco 5 iniettore 103,24 €

GMC0008MA manicotto turbo  superiore fiat uno turbo 2° serie 75,64 €

GMC0009MA manicotto turbo mitsubishi lancer evo 7/8/9 127,55 €

GMC0010MA manicotti turbo lancia delta 8v 161,71 €

GMC0011MA manicotto acqua lancia delta 16v/evo corto 45,93 €

GMC0013MA manicotto acqua lancia delta 16v/evo lungo a S 154,33 €

GMC0015MA manicotto acqua mitsubishi lancer 7/8/9 81,29 €

GMC0016MA manicotto acqua ford focus rs mk1 81,29 €

GMC0018MA manicotto acqua ford focus rs mk1 con strumento 148,80 €

GMC0020MA manicotto inox lungo a S acqua lancia delta 8V 162,55 €



COLLETTORI IN     
ACCAIO INOX         
Ogni collettore GMC-Racing è 
realizzato in acciaio inox da 1,5mm. Le 
curve non sono realizzate con la 
macchina piegatubi, ma sono elementi 
singoli direttamente prodotti in 
fonderia. Il prodotto è il risultato dei 
vari pezzi saldati a tig con il sistema a 

gas interno. In questo modo si 
garantisce una saldatura perfetta sia 
internamente che esternamente, si 
evitano crepe in particolare per le parti 
curve in quanto la sezione 
dell'elemento è sempre costante, cosa 
che sarebbe impossibile avere se la 
curva fosse stata ottenuta tramite 
piegatura.

CODICE DESCRIZIONE PREZZO

GMC0001CO collettore lancia delta16v/evo 625,28 €

GMC0002CO collettore fiat coupé 16v turbo 625,28 €

GMC0003CO collettore ford focus rs mk1 625,28 €

GMC0004CO collettore ford escort cosworth 600,50 €

GMC0005CO collettore mitsubishi lancer evo 625,28 €

GMC0006CO collettore ford focus rs mk1 con wastegate esterna 731,01 €

GMC0007CO collettore lancia delta 16v/evo con wastegate esterna 731,01 €

GMC0008CO collettore fiat coupé 16v turbo con wastegate esterna 731,01 €

GMC0009CO collettore ford escort  cosworth con wastegate esterna 706,23 €

GMC0010CO collettore lancia delta 16v/evo con wastegate esterna e attacco Tial 747,53 €

GMC0011CO collettore fiat coupé 16v turbo con wastegate esterna e attacco Tial 747,53 €

GMC0012CO collettore ford escort cosworth con wastegate esterna e attacco Tial 722,75 €

GMC0013CO collettore lancia delta 16/evo a cuore con wastegate esterna 731,01 €

GMC0014CO collettore lancia delta 16v/evo a cuore con wastegate esterna e attacco  Tial 747,53 €

GMC0015CO collettore mitsubishi lancer evo con wastegate esterna 731,01 €

GMC0016CO collettore mitsubishi lancer evo con wastegate esterna e attacco Tial 747,53 €

GMC0017CO collettore opel corsa OPC 625,28 €

GMC0018CO collettore subaru impreza wrx/sti 728,65 €

Tutti i prezzi si intendono iva esclusa




Tutti i prezzi si intendono iva esclusa


COLLETTORI IN     
ACCAIO INOX         
Ogni collettore GMC-Racing è 
realizzato in acciaio inox da 1,5mm. Le 
curve non sono realizzate con la 
macchina piegatubi, ma sono elementi 
singoli direttamente prodotti in 
fonderia. Il prodotto è il risultato dei 
vari pezzi saldati a tig con il sistema a 

gas interno. In questo modo si 
garantisce una saldatura perfetta sia 
internamente che esternamente, si 
evitano crepe in particolare per le parti 
curve in quanto la sezione 
dell'elemento è sempre costante, cosa 
che sarebbe impossibile avere se la 
curva fosse stata ottenuta tramite 
piegatura.

CODICE DESCRIZIONE PREZZO

GMC0019CO colletore ford focus rs mk1 con wastegate esterna e attacco Tial 747,53 €

GMC0020CO collettore peugeot 207 1600 thp per turbine borgWarner T25 625,28 €

GMC0021CO Collettore lancia 037 stradale 1.172,92 €

GMC0022CO Collettore lancia 037 gara 1.538,72 €

GMC0023CO collettore wv VR6 con wastegate esterna e attacco Tial 1.152,27 €

GMC0024CO collettore alfa 75 T.S. 728,65 €

GMC0025CO collettore mazda mx5 attacco T20 625,28 €

GMC0026CO collettore bmw m3 E30 728,65 €

GMC0027CO collettore per trasformazione motore fiat 1600 e wastegate esterna 731,01 €

GMC0001CC ceramicazione collettore (lancia, ford, cosworth, opel, mitsubishi) 400,00 €

GMC0002CC ceramicazione collettore (subaru, vr6, alfa aspirati, bmw aspirati) 580,00 €



Tutti i prezzi si intendono iva esclusa


KIT POTENZIAMENTO         
Ogni kit potenziamento GMC-Racing è 
completo di tutti gli accessori 
necessari per l’installazione . Tutti i 
prodotti che non sono realizzati dalla 
nostra azienda vengono scelti tra le 
migliori ditte presenti sul mercato. I kit 
non sono omologati per l’uso stradale.

CODICE DESCRIZIONE PREZZO

GMC0001KI kit ford focus rs mk1 320-350 2.278,67 €

GMC0002KI kit ford focus rs mk1 320-350 con manicotti e aspirazione 2.710,67 €

GMC0003KI kit lancia delta 16V/evo 290-350 2.186,87 €

GMC0004KI kit lancia delta 16v/evo 350-450 con gtx 2867r 3.232,14 €

GMC0005KI kit fiat coupe 16v turbo 290-350 2.244,92 €

GMC0006KI kit fiat coupe 16v turbo 350-450 con gtx 2867r 3.519,69 €

GMC0007KI kit mitsubishi lancer evo 500-600 con gtx 3076r e aspirazione 3.736,22 €

GMC0008KI kit mitsubishi lancer evo 500-600 con gtx 3076r 3.520,22 €

GMC0009KI kit ford escort cosworth 290-350 2.366,42 €

GMC0010KI kit ford escort cosworth 350-450 con gtx 2867r 3.584,93 €

GMC0011KI kit lancia delta 16v/evo 500-600 gtx3076r 3.520,22 €

GMC0012KI kit lancia delta 16v/evo 290-340 senza collettore 1.451,25 €

GMC0013KI kit fiat coupe 16v turbo 290-340 senza collettore 1.509,30 €

GMC0014KI kit ford focus Rs mk1 320-350 senza collettore 1.921,05 €

GMC0015KI kit ford escort cosworth 500-600 con gtx 3076r 3.902,27 €

GMC0016KI Kit opel corsa OPC 240-290 con manicotti turbo e aspirazione 2.369,79 €

GMC0017KI Kit opel corsa OPC 2.200,37 €

GMC0018KI kit ford focus rs mk1 350-450 con gtx 2867r 3.194,34 €

GMC0001KC Ceramicazione kit turbo completo (collettore, chiocciola turbina e downpipe) 670,00 €



Tutti i prezzi si intendono iva esclusa


TURBINE, 
CHIOCCIOLE DI 
SCARICO E BENDE 
TERMICHE 

CODICE DESCRIZIONE PREZZO

GMC0001TU turbina 190-250 su bronzine 496,38 €

GMC0002TU turbina su cuscinetti 170-270 con wastegate 635,94 €

GMC0003TU turbina su cuscinetti 250-310 con wastegate 820,88 €

GMC0004TU turbina su cuscinetti 310-380 con wastegate 848,38 €

GMC0005TU turbina su cuscinetti 380-450 senza wastegate 852,50 €

GMC0006TU turbina su cuscinetti 500-600 senza wastegate 1.200,38 €

GMC0007TU turbina gtx 2860r ( senza chicciola scarico) 906,81 €

GMC0008TU turbina gtx 2867r ( senza chicciola scarico) 968,00 €

GMC0009TU turbina gtx 3071r ( senza chicciola scarico) 1.056,00 €

GMC0010TU turbina gtx 3076r ( senza chicciola scarico) 1.090,38 €

GMC0011TU turbina gtx 3576r ( senza chicciola scarico) 1.333,75 €

GMC0012TU turbina gtx 3582r ( senza chicciola scarico) 1.366,75 €

GMC0013TU turbina gtx 2860r  con chiocciola tial 1.244,54 €

GMC0014TU turbina gtx 2867r + con chiocciola tial 1.304,06 €

GMC0015TU turbina gtx 3071r con chiocciola tial 1.438,32 €

GMC0016TU turbina gtx 3076r con chiocciola tial 1.471,76 €

GMC0017TU turbina gtx 3576r  con chiocciola tial 1.737,93 €

GMC0018TU turbina gtx 3582r con chiocciola tial 1.770,03 €

GMC0001WA wastegate TIAL MV-S 307,02 €

GMC0002WA wastegate TIAL MV-S-A Racing 484,50 €

GMC0003WA wastegate TIAL MV-R 402,48 €

GMC0004WA wastegate TIAL 60 597,19 €

GMC0005WA chiocciola tial completa gt28 497,70 €

GMC0006WA chiocciola tial completa gt30 543,51 €



Tutti i prezzi si intendono iva esclusa


TURBINE, 
CHIOCCIOLE DI 
SCARICO E BENDE 
TERMICHE 

CODICE DESCRIZIONE PREZZO

GMC0007WA chiocciola tial completa gt35 572,04 €

GMC0008WA chiocciola tial senza fascette e flange gt28 355,69 €

GMC0009WA chiocciola tial senza fascette e flange gt30 403,44 €

GMC0010WA chiocciola tial senza fascette e flange gt35 432,32 €

GMC0011WA kit fascette e flange per chiocciola Tial 158,82 €

GMC0012WA benda termica in titanio 2,5cmx15mt 75,60 €

GMC0013WA benda termica in titanio 5cmx15mt 83,16 €

GMC0014WA benda termica in titanio 2,5cmx5mt 22,68 €

GMC0015WA benda termica in titanio 5cmx5mt 30,24 €



Tutti i prezzi si intendono iva esclusa


KIT ASPIRAZIONI, 
REGOLATORI 
PRESSIONE BENZINA, 
POMPE BENZINA,  
POMPE PER 
INTERCOOLER, 
ELETTROVENTOLE,  

PARTICOLARI IN CNC  
E STRUMENTAZIONE 
ELETTRICHE 

CODICE DESCRIZIONE PREZZO

GMC0001AS kit aspirazione per ford focus rs mk1 con portadebimetro ricavato dal pieno 269,89 €

GMC0001RE regolatore pressione Benzina 1:1 185,90 €

GMC0001PO pompa benzina da 340 lt/h 211,20 €

GMC0002PO pompa acqua elettrica 80 lt/h per intercooler aria/acqua 239,36 €

GMC0001VA vaschetta recupero olio universale 87,50 €

GMC0002VA vaschetta recupero olio per lancia delta 16v/evo 115,57 €

GMC0003VA vaschetta radiatore acqua ford escort cosworth 122,68 €

GMC0004VA vaschetta radiatore acqua ford focus rs mk1 140,46 €

GMC0005VA nourrice in inox per carburante 4lt per due pompe e filtri (benzina,etanolo,e85) 231,14 €

GMC0006VA nourrice in alluminio per carburante 6lt universale (benzina) 160,02 €

GMC0001TA termostato in alluminio per ford focus rs mk1 274,85 €

GMC0001EV elettroventola 190mm 67,20 €

GMC0002EV elettroventola 255mm 84,00 €

GMC0003EV elettroventola 305mm 115,92 €

GMC0004EV elettroventola 280mm 2090 mq 147,00 €

GMC0005EV staffe per elettroventole 2,70 €

GMC0001ST misuratore temperatura gas di scarico completo con sonda blu 131,91 €

GMC0002ST misuratore temperatura gas di scarico completo con sonda rosso 131,91 €

GMC0003ST sonda con nipple 60,76 €

GMC0004ST misuratore temperatura gas di scarico blu 89,61 €

GMC0005ST misuratore temperatura gas di scarico rosso 89,61 €



Tutti i prezzi si intendono iva esclusa


KIT INTERCOOLER 
Tutti i kit intercooler GMC-Racing sono 
realizzati interamente nella nostra 
sede, compresi gli intercooler. Ogni kit 
è completo di intercooler, staffe, tubi, 
raccordi siliconici e fascette varie. Tutti 
i kit sono studiati per essere 
intercambiabili con gli originali senza 
particolari modifiche strutturali.

CODICE DESCRIZIONE PREZZO

GMC0001KT kit intercooler fiat punto gt 460,04 €

GMC0003KT kit intercooler mitsubishi lancer evo 7/8/9 709,94 €

GMC0004KT Kit intercooler frontale fiat coupè 16v turbo con aspirazione 741,73 €

GMC0005KT Kit intercooler frontale fiat coupè 16v turbo 633,35 €

GMC0007KT kit intercooler frontale focus rs mk1 con aspirazione 949,78 €

GMC0008KT kit intercooler frontale focus rs mk1 649,37 €

GMC0009KT Kit intercooler frontale audi S3 1.8 turbo 595,11 €

GMC0010KT Intercooler maggiorato ford escort cosworth 323,14 €

INTECOOLER

GMC001IN intercooler 460X165X62mm 233,52 €

GMC002IN intercooler 600X300X62mm 287,28 €

GMC003IN intercooler 500X260X62mm 258,72 €



Tutti i prezzi si intendono iva esclusa


KIT RADIATORI 
ACQUA E OLIO 
Tutti i radiatori GMC-Racing sono 
realizzati interamente nella nostra 
sede. Tutti i radiatori sono studiati per 
essere intercambiabili con gli originali 
senza particolari modifiche strutturali.

CODICE DESCRIZIONE PREZZO

GMC0001RA radiatore acqua maggiorato per lancia delta 16v/evo 418,03 €

GMC0002RA radiatore olio maggiorato per lancia delta 16v/evo 422,40 €

GMC0003RA pacco radiatori per lancia delta 16v/evo 796,26 €

GMC0004RA radiatore acqua per ford escort cosworth 413,18 €

GMC0005RA radiatore acqua intercooler per ford focus rs mk1 285,36 €

GMC0006RA radiatore e pompa acqua intercooler maggiorato per ford focus rs mk1 888,00 €

GMC0007RA radiatore acqua,olio e pompa acqua intercooler maggiorato ford focus rs mk1 1.161,60 €

GMC0008RA radiatore olio maggiorato mitsubishi lancer evo 404,40 €

GMC0009RA radiatore olio universale 302,58 €

GMC0010RA radiatore acqua per ford focus rs mk1 442,80 €

GMC0011RA radiatore olio per opel corsa OPC 499,49 €

GMC0012RA radiatore olio per opel corsa OPC ergal 579,36 €

GMC0013RA radiatore olio per subaru impreza sti/wrx 630,23 €



Tutti i prezzi si intendono iva esclusa


SCARICHI IN INOX 
Tutti gli scarichi in inox GMC-Racing 
non sono omologati per l’uso stradale. 
La particolarità dei nostri scarichi è la 
giunzione che è fatta con un sistema a 
baionetta che garantisce una 
semplicità nel montaggio e 
smontaggio dello stesso. I nostri 
silenziatori sono scomponibili così da 

permettere la sostituzione del 
materiale fonoassorbente.

CODICE DESCRIZIONE PREZZO

GMC0001SC scarico completo per lancia delta 16v/evo da 70mm 952,18 €

GMC0002SC downpipe catalizzatore metallico per ford focus rs mk1 533,12 €

GMC0003SC downpipe elimina catalizzatore per ford focus rs mk1 226,38 €

GMC0004SC scarico completo per audi S3 1.8 turbo 618,77 €

GMC0005SC scarico completo per ford focus rs mk1 581,81 €

GMC0006SC downpipe catalizzatore metallico per mitsubishi colt 1.5 turbo 683,76 €

GMC0007SC downpipe elimina catalizzatore metallico per mitsubishi colt 1.5 turbo 384,79 €

GMC0008SC downpipe elimina catalizzatore per opel  corsa opc euro 4 179,38 €

GMC0009SC scarico completo per escort cosworth 932,93 €

GMC0010SC emulatore sonda lambda 74,76 €

GMC0011SC downpipe elimina catalizzatore per opel corsa opc euro 5-6 179,38 €



Tutti i prezzi si intendono iva esclusa


GUARNIZIONI TESTA 
Disponiamo di vari modelli di 
guarnizioni di testa da quelle bordate a 
quelle con anelli incassati nel 
monoblocco. Sono disponibili anche le 
guarnizioni multilayer, molto indicate 
per elaborazioni estreme.

CODICE DESCRIZIONE PREZZO

GMC0001GU guarnizione testa ad anelli separati per citroen saxo VTS 174,00 €

GMC0002GU guarnizione testa ad anelli separati per ford escort cosworth 174,00 €

GMC0003GU guarnizione testa ad anelli separati per lancia delta 16V/evo 174,00 €

GMC0004GU guarnizione testa ad anelli separati per peugeot 106 1.3/1.6 174,00 €

GMC0005GU guarnizione testa ad anelli separati per fiat punto gt/uno turbo 174,00 €

GMC0006GU guarnizione testa multilayer per fiat punto gt/uno turbo 168,59 €

GMC0007GU guarnizione testa multilayer per lancia delta 16V/evo 168,59 €

GMC0008GU guarnizione testa multilayer per ford escort cosworth 168,59 €



G.M.C-Racing dei F.lli Anzelini snc
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 P.iva 01996850226
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 Fax 0463/839518


www.gmc-racing.it
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