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Dal 1980 ci occupiamo di progettare, realizzare e distribuire tutte le componenti dell’auto che vanno in sostituzione delle parti originali 
con lo scopo di migliorare le prestazioni e la sicurezza dell'auto.
Riprogettiamo completamente il pezzo originale, creando un sostituto Plug-and-Play perfettamente compatibile ma di livello nettamente 
superiore. Il prodotto finito non ha esigenza di essere spesso sostituito come invece accade per molte parti utilizzate nel campo 
dell’elaborazione.
Miriamo alla ricerca di un miglioramento di prestazioni estremizzato contenendo i costi, di poco superiore all'originale, in modo che 
venga ammortizzato dalla durata del prodotto stesso. 
Grazie alle macchine ad alta precisione di cui disponiamo, sempre di ultima generazione, alla competenza acquisita negli anni ed ai 
continui aggiornamenti tecnici e meccanici, produciamo ogni pezzo all’interno della nostra struttura senza nessun supporto esterno.
Questo ci permette di avere il controllo completo del ciclo di fabbricazione.
Tutti i nostri articoli vengono siglati e numerati in modo che siamo completamente tracciabili. 
Tutti i prodotti vengono testati ed installati prima e dopo la vendita, continuamente verificati con test e strumentazioni all’avanguardia.

Grazie all’utilizzo dei nostri prodotti Plug-and-Play si ottimizzano al massimo i tempi di installazione e regolazione, con la certezza che 
in caso di interventi di assistenza il nostro personale sia a conoscenza di ogni piccola caratteristica del prodotto essendo stato creato, 
sviluppato ed installato all’interno della nostra Autofficina.

© AUTOFFICINA BONALUME / È vietata la riproduzione anche parziale di questo Catalogo.
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POP OFF ELETTRONICHE POP OFF PNEUMATICHE DISTANZIALI VALVOLA TURBINA

REGOLATORI PRESSIONE TURBINA REGOLATORI PRESSIONE BENZINA LEVE MARCE

SUPPORTO ALBERO TRASMISSIONE WASTE GATE MINI CATALIZZATORI
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E1R: valvola POP-OFF per alte temperature
Valvola POP-OFF che permette alte prestazioni che ci permette di spingerci nella preparazione dell’auto al di la della soglia della classica 
preparazione. 
Questa valvola altamente performante permette di gestire motori con molti cavalli, con pressioni e temperature elevatissime. 
Gestisce motori sino a 400 hp con pressione di sovralimentazione ben oltre 2,5 bar. 
La componentistica utilizzata per le parti sottoposte allo stress delle alte temperature le consentono di lavorare costantemente a 
280 gradi centigradi con picchi sino a 320 gradi centigradi. 
Le portate aria sono le stesse della versione normale, per cui sovradimensionate, e gli attacchi meccanici ed elettrici restano sempre gli 
stessi, completamente Plug-and-Play.

E1R
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L’esigenza di progettare e produrre questa valvola non 
è nata dalla sola richiesta di un prodotto Racing, ma 
bensì dall’effettiva problematica che questa valvola 
crea installata in origine di serie in tutti i motori Tjet del 
gruppo Abarth, Fiat, Alfa e Lancia. 
Questa, essendo a membrana, non sopporta gli 
alti picchi di pressione e temperatura a cui viene 
sottoposta, con la conseguente rottura della stessa e 
compromettendo allo stesso tempo la resa del motore 
sia in accelerazione che a pieno regime (cali di potenza 
in accelerazione). Alcune problematiche si manifestano 
anche in presenza di membrana sana e con pressioni 
turbina più alte (dopo programmazione centralina). 
Nello sviluppare il progetto, e sentendo le esigenze di 
vari clienti, abbiamo inserito la possibilità da parte del 
cliente di poter scegliere fra tre tipologie di  scarico aria 
(aperta-chiusa-switch) quindi al momento dell’acquisto 
si potrà decidere la configurazione desiderata e più 
idonea. 

Valvole POP-OFF elett roniche

www.bonalume.it
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Le caratteristiche della valvola sono molto elevate, 
oltre ad essere totalmente Plug-and-Play, sia nelle parti 
meccaniche che in quelle elettriche ed elettroniche, 
presenta delle caratteristiche molto performanti 
rispetto al prodotto originale montato di serie:

• Nessuna membrana, di chiusura, ma pistone in 
 materiale termoplastico, termopolimero per altissime 
 temperature e prestazioni (oltre 270°C per cui 
 nessuna possibilità di rottura);
• Elettromagnete a basso consumo e ad altissima 
 efficienza (tempi di apertura e chiusura ridotti del 20%); 
• Funzionamento garantito e collaudato a 3 bar con 
 170°C temperatura aria in entrata;
• Completamente in alluminio automotive a bassissimo 
 tenore di piombo ed anodizzato;
• Roteabile a 360° sulla staffa dl supporto, per un 
 migliore posizionamento nell’installazione;
• Connettore elettrico e corpo valvola/solenoide a 
 tenuta stagna IP67;
• Colorazione nera come l’originale;
• Possibilità e facilità di installazione anche da parte 
 del cliente utilizzatore in quanto Plug-and-Play;
• Disponibile per tutte le motorizzazioni Tjet del 
 gruppo: Abarth, Fiat, Alfa e Lancia;
• Garantita 2 anni in tutte le sue parti.

EB1
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progettati per: GPA Abarth / 595 Abarth
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Prodotto nato dalle molte richieste che ci sono arrivate da parte dei nostri clienti. Studiato e progettato nei minimi particolare 
per soddisfare le loro esigenze per auto del gruppo Abarth, Fiat, Alfa e Lancia.
Nel progettarlo abbiamo avuto cura di assolvere appieno le funzioni per cui è stato progettato/creato e abbiamo curato nei 
minimi particolari i dettagli sia tecnici che estetici. E’ applicabile e sostituibile Plug-and-Play fai da te direttamente dal cliente. 
Ha un prezzo molto contenuto che premia noi, e la nostra professionalità, e soddisfa allo stesso tempo il nostro cliente sia 
dal punto di vista dei particolari tecnici che economici.

PCN: sistema per scarico aria esterno su valvola originale

progettati per: Tjet Abarth / Alfa / Fiat / Lancia

PCN-Y PCN-G PCN-RBonalume



Valvole ad alte prestazioni ed in grado di sopportare altissime temperature. Per le caratteristiche sono adatte ad essere utilizzate in gara 
e in pista dove le alte temperature danneggerebbero quelle di serie. Nessuna membrana soggetta ad usura o rottura, nessuna modifica 
per l’installazione. Attacchi elettrici e meccanici identici all’originale di serie collaudata a 3 bar e 200 gradi centigradi.
Pilotata elettricamente ed esattamente come l’originale di serie è perfettamente in grado di gestire anche i rapidissimi tempi di cambiata 
del cambio automatico, nessun problema di ritardo risposta. Velocità di apertura e chiusura circa il 40% più veloce dell’originale di serie.

progettati per:  EV1 - Audi / Seat / Skoda / Volkswagen 
EARB1 - Motori multiair
EM1R - Mini / Peugeot

Valvole elett riche POP-OFF 

www.bonalume.it

EV1

EM1R

9
Bonalume

EARB1



www.bonalume.it

10
Bonalume

Valvole elett riche POP-OFF 
progettati per:  EVAMG - Mercedes AMG 

EFM1 - Mustang 

EVAMG

EFM1
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Distanziali valvola turbina
Distanziali da interporre fra valvola by-pass e turbina, studiati per permettere di scaricare l’aria calda verso l’esterno producendo 
il classico sound tanto amato dagli appassionati di motori.
Disponibili per il 70% del parco auto circolante.
Disponibili in una versione regolabile, ON-OFF.

progettati per:  PPMAIR - Motori multiair 
PPFSI - Volkswagen / Seat / Audi / Skoda
PPFG8 - Volkswagen Golf 8

PPFSI 23 PPFG8PPMAIR
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PPMF PPFM P220

P453 PPFSI 9 2PPFSIQ

Distanziali valvola turbina



B1EVON / S1: valvole pneumati che 
Valvole a scarico esterno (S1) ed interno (B1EVON) entrambe utilizzabili nel 90% del parco auto storiche e nel 30% sulle auto di 
nuova generazione. 
Queste valvole da noi progettate e prodotte non utilizzano più la membrana ma dei pistoni.
La versione S1 a scarico esterno utilizza due pistoni, non necessita di nessuna regolazione e non crea nessun problema nella gestione 
del minimo.

B1EVONS1

www.bonalume.it
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Un problema che affligge numerosi modelli di automobili con spiccata vocazione sportiva è la lunga escursione (massimo spostamento 
consentito) della leva del cambio nell’innesto delle marce. 
I tempi di cambiata fra una marcia e l’altra risultano più lunghi e laboriosi del necessario. 
Per ottimizzare i tempi e contenere al minimo il movimento abbiamo sviluppato queste leve marce che senza nessuna trasformazione 
permettono di ovviare all’inconveniente, rendendo gli innesti rapidi e precisi riducendo di molto sia l’escursione verticale che quella 
orizzontale al 28%. 

Leve marce con rapporto corsa ravvicinato 

LGPA

L5A/10

L5A/6
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Leve marce con rapporto corsa ravvicinato 



Dopo avere eliminato, svuotato, oppure sostituito il catalizzatore di serie con uno sportivo, potremmo trovarci con l’indicatore della 
spia “anomalia inquinamento” acceso. 
In questo caso sarà sufficiente applicare sulla seconda sonda lambda uno dei nostri due mini catalizzatori che hanno il compito di 
catalizzare solo i gas in arrivo alla seconda sonda lambda. 
Il modello HKSL è dedicato per le auto versione Euro 5, mentre il modello HKSLE6 è dedicato per le auto versione Euro 6 e successive. 
Entrambe utilizzano filetti maschio/femmina identici all’originale di serie.

HKSL / HKSLE6: mini catalizzatori

HKSL KSLHE6
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Serie RPB: regolatori pressione benzina
La carburazione è la prima causa della mancata potenza e/o rottura dei motori sovralimentati. 
L’applicazione di un regolatore esterno comporta sempre l’installazione di tubazioni supplementari cariche di benzina in pressione con i 
conseguenti rischi e costi elevati. Per eliminare questi rischi (e contenere i costi) abbiamo progettato una serie di prodotti che regolano 
la pressione della benzina, regolatori completamente plug-and-play, che sostituiscono gli originali di serie, con in più la possibilità di 
regolare la pressione di alimentazione del carburante. 
I nostri regolatori pressione benzina sono di due tipi: il primo registrabile utilizza un rapporto di incremento 1/1 come la versione 
originale. Il secondo, anche questo registrabile, utilizza un rapporto di incremento pari a 1/1,4 questo significa che 1 bar di entrata 
pressione turbina nel regolatore non comporterà un aumento di 1 bar della pressione benzina ma bensì di 1,4 bar; permettendoci 
di tenere a bassi regimi una carburazione leggermente magra per poi aumentarla via via che sale la pressione di sovralimentazione, 
portandoci verso carburazioni sicure e performanti.

RPB FAL 1 RPB FAL 1 AERO

www.bonalume.it
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Bonalume RPB UG 1300 RPB U 1300

RPBG RPB S

Serie RPB: regolatori pressione benzina



A volte ci si trova in condizioni di non poter raggiungere l’obbiettivo prefissato della pressione di sovralimentazione, semplicemente 
perchè la Waste Gate non sopporta le contropressioni a cui l’abbiamo sottoposta, o per altri motivi noti agli addetti ai lavori. 
Per questi casi abbiamo appositamente progettato e creato tre tipi di Waste Gate.
Create tutte con la possibilità di regolazione esterna della molla di tenuta, che consente di controllare e gestire completamente la 
pressione di sovralimentazione. 
Tutte le Waste Gate hanno l’asta filettata, il passo del filetto ed il sistema di fissaggio identico alla versione originale. 
Bonalume Autofficina Specializzata progetta, produce ed installa valvole Waste Gate per il 90% del parco auto circolante.
Per ogni vostra richiesta contattateci saremo pronti a consigliarvi la soluzione ottimale e più performante per soddisfare le vostre 
esigenze.  

www.bonalume.it

WASTE GATE 
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WASTE GATE

WGS

WGCD

WGS 1000
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RPT: regolatore pressione turbina
Prodotto progettato e studiato per aumentare e regolare la pressione della turbina.
Per aumentare la pressione sarà sufficiente tenere ferma la parte blu e ruotare la parte rossa in senso orario.
La parte rossa contiene un porta tubo rotante che permette di non trascinare il tubo durante la fase di regolazione, evitando così che 
lavori come antagonista sulla rotazione apportata.
Per diminuire la pressione sarà sufficiente ruotare nel senso opposto (antiorario).
In questa fase è presente un fine corsa lavoro.

RPT
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SAT / SAT-Racing: supporto albero di trasmissione
Supporto appositamente studiato e creato per Lancia Delta Integrale, 4WD, Evoluzione e Dedra integrale. 
La rigidità della versione stradale è identica a quella di serie. La versione Racing può sopportare torsioni elevate e molto più violente, 
resistere a sollecitazioni continue e a temperature elevate che vanno oltre i 170 gradi centigradi. 
La versione Racing risulta più rigida del 30% rispetto alla versione stradale.
Questa particolare caratteristica ne permette l’impiego su vetture impegnate in gare di ogni tipo, in ogni condizioni atmosferiche 
avverse, e con motori ben oltre la normale potenza di serie con valori di coppia più che raddoppiati. 
Le condizioni atmosferiche estreme, sia su strada che su pista, e il tempo (anni di utilizzo) sono i motivi principali che portano al 
deterioramento del supporto originale. 
Le due versioni del supporto albero di trasmissione da noi progettate e prodotte per la loro particolare conformazione permettono la 
sostituzione delle sole parti elastiche o del cuscinetto; cioè quelle parti soggette a maggiore sollecitazione ed usura.

23
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SAT SAT-Racing
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VPGT: Volano in alluminio per PUNTO GT
Il volano in alluminio Bonalume per Punto GT, anche grazie al materiale con cui è stato progettato e realizzato, ha un peso ridotto del 
45% rispetto all’originale di serie e la massa inerziale esterna risulta ridotta del 60%, con pista di appoggio e lavoro frizione in acciaio. 
Il fissaggio della pista non presenta fori sul frontale che possono ridurre la superficie di appoggio del disco, ne creare punti di calore sulle 
superfici che delimitano il sottopiano delle viti o creare notevoli vibrazioni in presenza di frizioni sinterizzate.   
Il fissaggio della pista è garantito da 6 viti filettate nella stessa pista in acciaio. 
L’antirotazione è assicurata da tre spine in acciaio al cromo inserite tra la parte in alluminio e la parte in acciaio (non visibili dall’esterno), 
segno di fase riportato come nell’originale di serie. 
È consigliata la bilanciatura insieme alla corona di avviamento e allo spingidisco frizione, anche se la teoria consiglia di fare tutto insieme 
all’albero motore. 

VPGT
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I20N: Valvola elett rica EH-Switch
Valvole ad alte prestazioni ed in grado di sopportare altissime temperature. 
Per le caratteristiche sono adatte ad essere utilizzate in gara e in pista dove le 
alte temperature danneggerebbero quelle di serie.  
Nessuna membrana soggetta ad usura o rottura, nessuna modifica per 
l’installazione. Attacchi elettrici e meccanici identici all’originale di serie 
collaudata a 3 bar e 200 gradi centigradi.
A differenza della valvola originale, pilotata da elettrovalvola con il compito 
di commutare due pressioni di passaggio aria e comandata a sua volta da un 
segnale elettrico (con tempi di apertuta e chiusura assai lunghi), la nostra 
valvola sfrutta solo il segnale elettrico per aprire e chiudere.
Questo per ottenere una riduzione di tempi di oltre il 70% che procura un 
guadagno di scarico aria immediato ed un sound ineguagliabile.
Oltre a ciò ha una chiusura repentina con la conseguente risposta più rapida 
dell’acceleratore.

I20N

progettata per: Hyundai
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WARRANTY

2 YEARS
Autofficina BONALUME garantisce i suoi prodotti per 2 ANNI dalla data di fabbricazione.
La garanzia copre tutti gli eventuali difetti di fabbricazione. 
La garanzia non copre gli eventuali difetti e/o danni causati da un utilizzo o una installazione errata 
e/o non conforme all’impiego previsto. 
La garanzia decade totalmente se i prodotti vengono manomessi.

www.instagram.com/bonalume_autofficina/

www.youtube.com/user/autofficinabonalume

twitter.com/autoffbonalume

www.facebook.com/Bonalumeautofficina/

www.bonalume.it
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Autofficina BONALUME di Angelo e Alex
Via Enrico Cialdini, 85 - 20161 Milano ITALY
Lat. 45.513085 - Lon. 9.169979
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