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Hot Cams è il marchio leader per alberi a camme ad elevate prestazioni per moto da cross, Quad ed ATV e costituisce 
la miglior scelta per ottenere quel miglioramento delle prestazioni che tutti gli appassionati di elaborazioni di moto da 
cross, Quad ed ATV ricercano. Gli alberi a camme Hot Cams, realizzati da billette di acciaio e lavorati con macchine 
CNC dell’ultima generazione, sono proposti per svariate applicazioni e con un’ampia scelta di soluzioni, garantendo 
prestazioni ed emozioni di un albero a camme realizzato su misura, ma ad un prezzo infinitamente più accessibile. La 
facilità di installazione è un altro enorme vantaggio dei prodotti Hot Cams, poiché quasi tutti gli alberi a camme non 
necessitano di alcuna lavorazione extra ed utilizzano le molle per valvole standard. Inoltre, nel rispetto della filosofia 
Hot Cams, potete conservare le camme originali, perché non è mai necessario sostituire l’anima.

Kit di piattelli per valvole e confezioni di ricambi Hot Cams

Alberi a camme ad elevate prestazioni Hot Cams

Gli alberi a camme ad elevate prestazioni Hot Cams, pro-
gettati, sottoposti a dynotest e realizzati negli USA, sono 
il metodo più conveniente, più sicuro e più semplice per 
aggiungere dal 5 al 10% di potenza su  moto da cross, 
Quad ed ATV. Inoltre, tutti gli alberi a camme Hot Cams 
hanno le seguenti caratteristiche:

• Sono realizzati con macchine CNC, la migliore ga-
ranzia di adeguatezza dimensionale ed esattezza del 
profilo del lobo.

• Sono creati a partire da billette di acciaio cementato 
8620.

• Sono progettati con software per la gestione della 
punteria allo stato dell’arte.

• Sono progettati per inserimento diretto in camme  
che utilizzano molle per valvole standard.

Per qualità e convenienza, i kit di piattelli per valvole Hot Cams sono 
l’accessorio perfetto per qualsiasi preparatore, team od officina. Con 
kit completi per le moderne 250 e 450F delle case giapponesi e con 
il nuovo piattello da 8,90mm per le moto KTM, la manutenzione della 
punteria viene resa semplice e veloce.

Inoltre, per ricomporre le scorte nei kit di piattelli che si stanno esau-
rendo, Hot Cams offre confezioni di ricambi per completare il kit ed 
essere sempre pronti a ogni evenienza.



Alberi a camme e molle Hot Cams Gold Series
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Gli alberi a camme e i kit di molle Hot Cams Gold Series 
per elevate prestazioni sono l’ultimo ritrovato di una gamma 
già impressionante di alberi a camme Hot Cams. Gli alberi 
a camme della serie Gold Series, come quelli della linea 
standard, si distinguono per facilità di installazione e per il 
miglioramento concreto e visibile delle prestazioni.

Ma i vantaggi non si limitano a questo.

I nuovi alberi a camme Gold Series sono la scelta numero 
uno degli appassionati di elaborazioni e dei costruttori di 
motori alla ricerca del non plus ultra a livello di prestazioni, 
flessibilità e affidabilità. Gli alberi a camme della serie Gold 
Series sono inoltre progettati per la personalizzazione di 
motori modificati, utilizzando cilindri con diametro mag-
giorato, pistoni ad elevata compressione, e marmitte ad ele-
vate prestazioni. L’ampia scelta di alberi a camme consente 
di soddisfare qualsiasi esigenza e applicazione, offrendo 
soluzioni infinite per trasformare ed elaborare il proprio 
motore. Per qualsiasi tipo di pista, da enduro o cross, o per 
qualsiasi tracciato, c’è sempre un albero a camme Gold 
Series in grado di fornire la potenza necessaria.

A differenza degli alberi a camme standard Hot Cams, 
quelli della serie Gold Series utilizzano la nuova gamma 
di molle Gold Series. Queste molle, realizzate a partire da 
acciaio per molle giapponese di qualità eccezionale, con-
sentono una maggiore flessibilità a livello di progettazione 
dell’albero a camme e garantiscono il mantenimento delle 
massime prestazioni della punteria, senza inconvenienti.

Gli alberi a camme Hot Cams Gold Series sono semplice-
mente alberi a camme modificati studiati su misura per 
scatenare la potenza dentro ai motori elaborati.

Video per l’installazione e schemi dinamometrici disponibili online

Avete bisogno di un piccolo ripasso su come si installano gli alberi a camme o 
volete semplicemente saperne di più? Sul sito www.hotcamsinc.com di Hot Cams 
sono disponibili online video gratuiti con descrizioni dettagliate che vi accompag-
nano passo per passo dallo smontaggio del primo bullone fino al rodaggio di alberi 
a camme appena installati.

Inoltre è disponibile online un’ampia rassegna di schemi dinamometrici Hot Cams, 
con cui potrete vedere chiaramente da dove viene il miglioramento di potenza e con 
cui potrete scoprire quale soluzione Hot Cam è la migliore per le proprie esigenze.


