
ByCAMS F1
 Guardiamo sempre davanti...

 LA DIFFERENZA
 

      BMW M3 
       
      STRADALE
      SPORT
      RALLY
      RACING
      
      



01 MOTORKIT
 
 

RALLY PRO:

MOTORKIT  E46 RACING RA
 

n.2    alberi a camme RACING RA PRO

n.24   bilanceri RSEVOS54 - CARBON

n.24   molle S54 RA

n.24   piattelli valvole sup. in titanio S54 RA

n.24   piattelli valvole inf. acciaio S54 RA

n.48   coni valvole S54 RA

 

PISTA PRO:

MOTORKIT  E46 RACING RSR
 

n.2    alberi a camme RACING RSR PRO

n.24   bilanceri RSEVOS54 - CARBON

n.24   molle S54 RSR

n.24   piattelli valvole sup. in titanio S54 RSR

n.24   piattelli valvole inf. acciaio S54 RSR

n.48   coni valvole S54 RSR

 

STRADALE/SPORT:

n.2    alberi a camme E46 STRA-SPORT

n.24    bilanceri RSEVOS54 - CARBON

 

RALLY PRO:

MOTORKIT  E36 RACING RA
 

n.2    alberi a camme RACING RA PRO

n.24   valvole S50 RSR

n.24   bicchierini S50 RSR

n.24   molle S50 RA

n.24   piattelli valvole sup. in titanio S50 RA

n.24   piattelli valvole inf. acciaio S50 RA

n.48   coni valvole S50 RA

 

PISTA PRO:

MOTORKIT  E36 RACING RSR
 

n.2    alberi a camme RACING RSR PRO

n.24   valvole S50 RSR

n.24   bicchierini S50 RSR

n.24   molle S50 RSR

n.24   piattelli valvole sup. in titanio S50 RSR

n.24   piattelli valvole inf. acciaio S50 RSR

n.48   coni valvole S50 RSR

 

STRADALE/SPORT:

n.2    alberi a camme E36 STRA-SPORT

 M3 E46

M3 E36



4 VALVOLE                   4-
M POWER

 

MOTORKIT 
STRADALE/ SPORT

La parola d’ordine: montaggio senza 
nessuna modifica e precisione, per un 
regolare funzionamento della 
distribuzione - testata.
 

MOTORKIT RALLY

Tutto per assemblare un motore rally: 
alberi a camme, molle, piattelli in titanio, 
bilanceri, valvole e coni valvole
Un prodotto per veri professionisti del 
motore M3.
 

MOTORKIT RACING

Un pacchetto completo al TOP.
Prestazioni al max per vincere.
 
 
 02

        SCELTA  VINCENTE 
 
 
 

Bilanceri E46

Per una coniugabilità completa con le camme 
consigliamo il set di n.24 bilanceri CARBON.
Performance e precisione sotto tutti gli 
aspetti.

 

Bicchierini, molle, 
piattelli e coni valvole

MOLLE destinate esclusivamente al Racing, 
materiali scelti con molta cura e una durata 
eccezionale.
 
PIATTELLI in titanio con trattamento 
esclusivo CERID garantiscono l’integrita del 
cristallino e una lunga durata.
 
CONI valvola ottenuti con procedimenti di 
stampa a freddo, resistenti e affidabili.
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La qualità di finiture è 
conforme alle normative 
MOTORSPORT.  
 
Nulla è stato lasciato al caso  

 
 

Basso rumore di 
funzionamento per la ricerca 
delle massime prestazioni.  
 
Cinematica sotto controllo  

Grafico variazioni prestazioni motore
- MOTORE CON MOTORKIT CAMS F1
- MOTORE DI SERIE

M3 E30


