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Nel prossimo futuro, saranno necessarie soluzioni avanzate di thermal management per la migliore resa 
della propulsione elettrica e un maggiore comfort per i passeggeri. 
Un componente chiave per il thermal management è la nuova valvola di espansione elettrica (EXV) 
progettata da DELLORTO. 
Questa valvola, ad azionamento elettrico, è uno smart-actuator perché comprende un’elettronica di 
controllo collegata tramite LIN (Local Interconnect Network) alla centralina principale. 
Il controllo ad anello chiuso dell'apertura della valvola viene eseguito con un segnale di feedback 
proveniente dal sensore di posizione lineare (contact-less) mediante rilevamento diretto della posizione 
dell’alberino della valvola. 
DELLORTO EXV è molto compatta e leggera e il corpo valvola è progettato a prova di perdite verso 
l’esterno. 
Le interfacce fluidiche ed elettriche possono essere personalizzate per ogni specifica applicazione. 
Campioni funzionali sono disponibili e in fase di test sia in azienda che presso clienti.  
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DELLORTO 
Dalla produzione di carburatori per moto, passando dai sistemi a iniezione, per arrivare alle centraline elettroniche: 
la Dell'Orto SpA è oggi un'azienda totalmente integrata a livello produttivo che è stata in grado di affermarsi a livello 
nazionale ed internazionale grazie ai grandi valori che da sempre ne hanno animato e contraddistinto la storia, 
oltre agli alti livelli di professionalità ed expertise che le hanno permesso di affermarsi nel mondo delle due e 
quattro ruote con i propri prodotti, il know-how e le relazioni instaurate in oltre ottant’anni di ininterrotta attività di 
ricerca, produzione e distribuzione di sistemi di alimentazione automotive. 
L’azienda nasce nel 1933 in Brianza a Seregno, per poi trasferirsi a Cabiate dove attualmente si trova lo 
stabilimento diventato punto focale dell'attività ormai universalmente riconosciuta sia dai clienti che dai più 
appassionati follower come un unico ed irripetibile binomio "MOTORSPORT e PASSIONE". Le competenze 
tecnologiche più avanzate sono un altro segno distintivo della Dell'Orto SpA: basti pensare al suo saldo legame 
con Industria 4.0, il recente progetto di integrazione tecnologica industriale finalizzato alla modernizzazione del 
lavoro. La modernità e il suo spirito più puramente sportivo e grintoso ritornano anche nella costante presenza 
dell'azienda nelle competizioni sportive - tra cui il Motomondiale dal 2012, come fornitore unico della centralina in 
moto3 e dal 2019 come fornitore del sistema di acquisizione dati in motoE. Nel 2019 nasce una collaborazione con 
Energica Motor Company per la realizzazione e commercializzazione di una nuova Power Unit destinata a moto 
elettriche di piccole e medie dimensioni. Dell’Orto è presente con un sito produttivo in India, dove sono state 
avviate importanti produzioni in partnership con i più grandi produttori locali. Lo stabilimento, altamente tecnologico 
ed organizzato secondo l’esperienza ed il know-how italiano e nel pieno rispetto degli standard qualitativi europei. 
Nel 2018 è stata avviata una seconda società in india tramite una joint venture con Varroc per rafforzare 
ulteriormente la presenza di Dell’Orto in India come SYSTEM INTEGRATOR per i sistemi di iniezione moto, 
Varroc, infatti, affiancherà Dell’Orto per la produzione della nuova gamma di centraline di iniezione DaVinci e 
Monnalisa, completando ulteriormente la famiglia di prodotti realizzati internamente. Il mercato cinese è presidiato 
dalla Dell’Orto Shanghai, attiva da 10 anni sul mercato motociclistico cinese. Dell’Orto Cina si distingue anche 
come partner per lo sviluppo del completo sistema di iniezione per le prossime normative China stage IV e per 
l’export. Nel 2017 è stata avviata una JV per la produzione di fuel module per il settore moto e Dell’Orto ha portato 
in questo prodotto l‘approccio automotive alla qualità, superando i più severi test di validazione (AKLH12) per avere 
anche in questo caso un prodotto di eccellenza. 
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