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 Guardiamo sempre davanti...

 L’ESSENZIALE
 

      BMW BOXER 
       
       850
      1100
      1150
      1200
      
      



01 MOTORKIT ST/SP
 
 

STRADALE/SPORT:

MOTORKIT  ST STAGE 1
per tutti i giorni 
 

n.2   alberi a camme STR

n.1   eprom STR

 

BOXER  PLANE S

MOTORKIT ST STAGE 1V 
per quel tocco in più 
 

n.2    alberi a camme STR

n.8    valvole RS

n.1    eprom STRV

 

MOTORKIT SP STAGE 2V
per completare il cerchio
 

n.2    alberi a camme STR 1

n.8    valvole RS

n.1    Y sostitutivo catalizzatore scarico

n.1    eprom STR2V

 

850/1100/1150/1200

MOTORKIT  SP STAGE 2
per i più raffinati
 

n.2    alberi a camme STR 1

n.1    Y sostitutivo catalizzatore scarico

n.1    eprom STR 1

 

 

 

STRADALE/SPORT VA:

Valvole RS

Diam. 37 - 33 mm 

Alberi a camme STR 

Eprom STR 

GS-R-RS-RT



4 VALVOLE  MPOWER             
 

MOTORKIT

Semplicità nel montaggio, materiale affidabile
e già collaudato. 
Tutto è di grande importanza per garantire un 
risultato perfetto.
 

MOTORKIT STRADALE 

Un pacchetto a scelta (eprom/iniezione+camme)
oppure singolarmente. Entrambi sono una valida 
soluzione da considerare.
 

MOTORKIT SPORT

Assemblato e disponibile solo per il motore 
GS e R di cilindrata 850 o 1150 cc. 
Un completamento essenziale per i veri sportivi 
di tutti i giorni.  
 
 

 
   

02

        AFFIDABILITA’

 
 

 
Alberi a camme

Costruire alberi a camme più performanti e 
battere la concorrenza, non è cosa facile.
Noi abbiamo puntato su tre concetti: qualità, 
precisione e prestazioni per avere un motore 
perfetto a tutti i regimi di rotazione.
Le prestazioni sono perfettamente rispettate.
DUE versioni di alberi a camme: stradale e 
sport.
 

Valvole RS

I metodi costruttivi più moderni danno alle 
valvole F1 CORSE il "tocco finale": lavorazioni 
curate nei minimi particolari,  steli trattati al 
cromo, terminale dello stelo temprato, disegno 
ottimizzato per i flussi, peso contenuto e 
combinazioni di materiali universalmente 
garantiti. Per concludere, tutti i dettagli sono 
connessi con una logica di miglioramento 
prestazionali.
 

Eprom STR - Iniezione
Ottimizzazione migliorativa.
 



MOTORKIT STAGE  1 - 2
Buono e semplice motorkit per ridare al motore Boxer quel tocco di prestazioni bilanciate.
La scelta ricade su nuovi particolari di facile montaggio e affidabilità.
 
Le camme STR e STR1 sono frutto di una estrema ricerca di perfezione meccanica. 
La Y sostitutiva del catalizzatore, migliora ulteriormente le prestazioni insieme alla eprom ottimizzata.
 
 

 

850 - 1100 - 1150 -  1200 

850 - 1150  GS/R 

850 - 1100 - 1150 

MODELLI COMPATIBILI 
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