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BUGATTI: 

Dal 1972 Bugatti Autoricambi progetta, produce e commercializza pompe 
acqua e kit di distribuzione con pompa acqua per automobili e veicoli 
commerciali leggeri.

Conosciuta a livello internazionale, Bugatti è uno dei quattro principali 
produttori di pompe acqua in Italia e tra i primi otto in Europa.

L’azienda, fondata dalla famiglia Bugatti e parte del Gruppo Metelli dal 
2017, ha il proprio stabilimento produttivo in provincia di Brescia che 
copre oggi una superficie di 24.000 m2. Grazie alla fonderia interna di 
pressofusione di alluminio, l’azienda è in grado di sviluppare la pompa 
acqua dalla progettazione al prodotto finito.

PRODUZIONE DI 
E KIT DI DISTRIBUZIONE

POMPE ACQUA

Con l’integrazione verticale del processo produttivo, sono stati ridotti 
i tempi delle varie fasi di produzione. Questo, consente di fornire un 
servizio di consegna rapido e completo. Gli ordini vengono evasi con una 
percentuale di completezza del 98%.



Ogni Smart Kit Bugatti viene studiato da un team di tecnici esperti per 
scegliere la configurazione ottimale dei componenti nell’ottica di offrire 
sempre il migliore rapporto qualità-prezzo.

BUGATTI 
SCEGLIE IL MEGLIO

Grazie al know-how interno, tutti i componenti del kit sono equiparabili 
in termini di qualità e performance al prodotto originale.



GAMMA E COPERTURA

Sono stati sviluppati oltre 170 codici che coprono circa 1200 modelli 
di autovetture. Un unico kit che comprende: pompa acqua, tenditore, 
cinghia, galoppini e accessori ordinabili con un singolo codice prodotto, 
riducendo al minimo l’errore di identificazione.

La gamma è in continua evoluzione e copre oggi oltre il 90% del parco 
circolante europeo.

TEST & GARANZIA
Ogni pezzo viene accuratamente analizzato e testato tramite simulazioni 
computerizzate secondo i criteri di qualità e sicurezza previsti dai produttori 
OE sottoponendo i componenti sia a stress test su banchi che a prove in 
vettura.

Bugatti ha scelto di garantire il kit di distribuzione per 3 anni. Questa scelta 
nasce dalla certezza della loro durata ed affidabilità nel tempo, poiché 
l’azienda produce ricambi da oltre 50 anni e avvalendosi di un elevato 
sistema di qualità e controllo. 



TENDITORI:
L’ALTERNATIVA DI QUALITÀ
Anni di ricerca nel laboratorio di R&D hanno dato origine ad una gamma 
completa di tenditori di alta qualità che hanno superato ampiamente gli 
innumerevoli test di durata a cui sono stati sottoposti.

La gamma dei tenditori è stata sviluppata pensando al futuro, per coprire 
un parco circolante che durerà nel tempo. La competenza e l’esperienza 
acquisite negli anni hanno permesso al team di tecnici di ottimizzare i prodotti 
e di rendere efficiente il ciclo produttivo. Esso viene svolto da una linea 
semiautomatica dotata di controlli di qualità su ogni singolo componente e su 
tutti i prodotti finiti.



CINGHIA DI DISTRIBUZIONE:
UNA SCELTA IN CONTINUA 
EVOLUZIONE
Le cinghie di distribuzione sono componenti semplici ma fondamentali. 
Trasmettono il movimento totalmente sincrono fra albero a camme, pompa 
dell’acqua e altri gruppi del motore. 

Nel loro ciclo di vita all’interno degli autoveicoli, le cinghie vengono 
continuamente sottoposte a stress notevoli. Per assicurarne una vita più 
lunga, vengono rinforzate nelle loro parti essenziali: la dentatura, dove 
una tessitura in poliammide protegge dall’usura, il corpo in elastomero, il 
nucleo di trazione in fibra di vetro e la tessitura di supporto, resistente alle 
alte temperature.

Nei kit di distribuzione con pompa acqua sono presenti solamente 
produttori selezionati per garantire la massima performance e affidabilità. 



POMPA ACQUA: QUANDO 
L’ORIGINALE NON È TUTTO
Essere tra i migliori produttori di pompe acqua in Europa nell’aftermarket 
non significa solo superare le aspettative ma andare oltre l’originale. 

Corrispondenti all’originale per prestazioni e caratteristiche tecniche, 
con oltre 700 articoli disponibili, le pompe acqua Bugatti offrono 
lunga durata e prestazioni garantite dalla qualità dei materiali e 
dall’efficienza del processo produttivo.

Nulla è tralasciato quando vengono progettate le pompe acqua Bugatti. 
Ogni componente è disegnato e realizzato secondo rigorose specifiche 
OE, e se possibile migliorate, tenendo in considerazione la morfologia 
dell’intero circuito di raffreddamento.

La fusione della pompa acqua è realizzata internamente grazie alla 
fonderia del gruppo Metelli.



PUMP SPEED 3000 RPM 
(Performance di una pompa acqua Bugatti vs. OE pompe acqua)
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PRESTAZIONI MEDIE: CAPACITÀ 108%    PRESSURE DELTA 113.48%|
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LA FONDERIA:
ECCELLENZA ITALIANA
La fonderia è determinata a garantire ai clienti prodotti di qualità, 
performanti e conformi alla normativa vigente. 

Vengono effettuati controlli meticolosi sulle materie prime in ingresso, 
durante i processi di fusione, finitura dei grezzi, sulle lavorazioni e sui 
prodotti finiti.

Le principali dotazioni dell’azienda comprendono: 

2 forni fusori avente capacità produttiva totale di 48 tonnellate al giorno

Un impianto di degasaggio con gas inerte

8 isole di pressofusione da 400 a 1000 tonnellate completamente

robotizzate e dotate di tranciatura automatica

Un reparto di manutenzione stampi

Un reparto di finitura per la sbavatura e la granigliatura dei getti





www.bugattiautoricambi.com
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