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 RACING
 

      BMW BOXER 
       
       850
      1100
      1150
      1200
      
      



01 MOTORKIT R/P
 
 

BOXER  PLANE R

MOTORKIT PRO RACING RALLY
per ambizioni future 
 

n.2    alberi a camme RSR

n.8    valvole RS

n.8    molle RS

n.8    piattelli Titanio RS

n.4    bicchierini RS

n.2    bielle BRS

n.1    eprom RSR

 

MOTORKIT BMW PRO RACING PISTA
per la velocità pura
 

n.2    alberi a camme RSP

n.8    valvole RS

n.8    molle RS

n.8    piattelli Titanio RS

n.4    bicchierini RS

n.2    bielle BRS

n.1    eprom RSP

 

850/1100/1150/1200

RALLY/PISTA:

Bicchierini RS

Diam. 24 mm 

Bielle BRS

Int. 128 mm 

Valvole RS

Diam. 37 - 33 mm 

Eprom RS 

Kit Testata RS 

GS-R-RS-RT



4 VALVOLE  MPOWER             

02

NO COMMENT 

Valvole RS
Un motore ha bisogno di componenti mirati 
nella ricerca di miglioramenti prestazionali. 
Acciai speciali, finitura al top e precisione 
assoluta.  

 

MOTORKIT

In due varianti. Costruiti appositamente 
su richiesta dei clienti e per accontentare 
tutti gli appassionati dei motori BOXER.
 

MOTORKIT RALLY

Tutto per assemblare un motore rally: 
alberi a camme, molle, piattelli in titanio, 
valvole e tanto altro. Un prodotto per 
ambizioni tuttoterreno e piste desertiche.
 

MOTORKIT RACING

Un pacchetto completo per i circuiti. Simile 
alla versione da Rally, si differenzia per le 
camme più racing.   
 

Alberi a camme
Costruiti per abbinare ai motorkit.
Il modello RSR è più armonioso mentre
RSP predilige i regimi medio-alti.
 
 

Bielle BRS
Disegno nuovo, stabili e rifinite con cura.   
Un particolare HITECH polivalente, adatto 
per un motore Sport - Racing e ricambio.
 

Bicchierini, molle, 
piattelli e valvole

MOLLE destinate esclusivamente all’uso 
sportivo Rally - Racing, materiali scelti con 
molta cura di durata eccezionale.
 
PIATTELLI in titanio con trattamento 
esclusivo CERID, garantiscono l’integrita del 
cristallino e lunga durata.
 
BICCHIERINI più leggeri e superfici scorrevoli
per migliorare le prestazioni del motore.
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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 F1 CORSE
- MOTORE DI SERIE

Copyright foto Boxer Team 




