Guardiamo sempre davanti...

byCAMS F1

BMW
HONDA
KAWASAKI
SUZUKI
YAMAHA

MOTORSPORT
4 TEMPI

MOTORKIT EVO

MOTORKIT EVO 16V
Materiale costruito solo su richiesta

MOTORKIT SPORT 1
n.1
n.1
n.16
n.16

albero a camme aspirazione SPORT - 1
albero a camme scarico SPORT - 1
piattelli valvole sup. in titanio RS-CE2
coni valvole RS-TE

MOTORKIT SPORT OMOLOGATO
n.1
n.1
n.16
n.16

albero a camme aspirazione FIM
albero a camme scarico FIM
piattelli valvole sup. in titanio RS-CE2
coni valvole RS-TE

MOTORKIT RACING
n.1
n.1
n.16
n.16

albero a camme aspirazione RACING
albero a camme scarico RACING
piattelli valvole sup. in titanio RAS-CE2
coni valvole RAS-TE

L’ESSENZIALE
Un concetto per definire i particolari più importanti
ai fini prestazionali.
Studio e ricerca, questa è la soluzione adottata dai
nostri ingegneri. Componenti mirati per migliorare
le prestazioni senza pregiudicare l’affidabilità.

4 TEMPI
125 - 250 - 300 - 600 - 750 - 1000

EVOLUTION
POTENZA COMPLETA

DESCRIZIONE
Grazie alla tecnologia
CAMS F1 il motore 4T
raggiunge nuovi standard.
Affidabilità e prestazioni

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

Alberi a camme
Costruire alberi a camme più performanti non è cosa facile.
Noi abbiamo puntato sulla qualità e la precisione per avere un motore il più
regolare possibile ma con prestazioni eccezionali.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nuovo disegno
montaggio di serie e veloce
lavorazione accurata
stabilità meccanica
resistenza a tutte le temperature
basso coefficiente di attrito
prestazioni eccezionali
materiale speciale RS
conforme normative RS - MOTORSPORT

DIN ISO 9001
DIN ISO 14001

Pacchetto distribuzione
La qualità di finiture è
conforme alle normative
MOTORSPORT.
Nulla è stato lasciato al caso

Tra le parti più importanti della testata ci sono i piattelli e i coni valvole.
Per avere le massime prestazioni bisogna salire con il numero di giri.
Questi componenti devono essere affidabili.
•
•
•

piattelli in titanio RS
coni valvole in acciaio temprato RS
accessori vari

LA DISTRIBUZIONE
Componenti
importanti per
migliorare le
prestazioni e avere
la massima
affidabilità

EXTRA

UN MOTORKIT PERFETTO
ha bisogno di più prestazioni
Trattamenti superficiali:
•
•
•
•

SUP - F1
DLC - F1
FOS - F1
PVD - F1

I vantaggi:

•
•
•
•
•

stabilità meccanica
resistenza a tutte le temperature
basso coefficiente di attrito
prestazioni migliorate fino al 3%
superficie conforme normative MOTORSPORT

INFO
FORATURE PASSANTE ALTA PRECISIONE
RIDUZIONE DEL PESO FINO AL 30%

A

A

Grafico variazioni prestazioni:
COSTRUZIONE DIN29000 - 14001

- MOTORE CON MOTORKIT OTTIMIZZATO
- MOTORE DI SERIE OTTIMIZZATO
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