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BUGATTI: PRODUTTORE DI 
COMPONENTI PER LA DISTRIBUZIONE 
E ORGANI AUSILIARI
Dal 1972 Bugatti Autoricambi progetta, produce e commercializza: pompe acqua, kit di 
distribuzione con e senza pompa acqua, tenditori, galoppini e pulegge smorzatrici per 
automobili e veicoli commerciali leggeri.

Conosciuta a livello internazionale, Bugatti è uno dei principali produttori di pompe acqua 
in Italia e in Europa.

L’azienda, fondata dalla famiglia Bugatti e parte di Metelli S.p.A. dal 2017, ha il 
proprio stabilimento produttivo in provincia di Brescia. Grazie alla fonderia interna 
di pressofusione di alluminio, l’azienda è in grado di sviluppare le pompe acqua 
dalla progettazione al prodotto finito. 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 con una percentuale di completezza del 98%.
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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. 

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. La fonderia garantisce 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.



PUMP SPEED 3000 RPM 
(Performance di una pompa acqua Bugatti vs. pompe acqua originali)
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PRESTAZIONI MEDIE: CAPACITÀ 108%    PRESSURE DELTA 113.48%|
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TENDITORI AUTOMATICI:
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.
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TEST DI DURATA (Limite minimo 500 ore)

Durata certificata su tutti i cuscinetti

Durata massima certificata a campione

TEST DI TEMPERATURA (Limite massimo 150°C)

Temperatura raggiunta da tutti i cuscinetti

Temperatura massima raggiunta a campione

TESTING & QUALITÀ
Il segreto di un componente perfetto? La continua ricerca e sviluppo. Il nostro laboratorio 
è dotato di due banchi prova specifici per test su cuscinetti e tenditori automatici. 
Sono inoltre disponibili tutte le strumentazioni di misura necessarie a garantire la 
funzionalità dei prodotti, sia in fase di sviluppo che a regime. È possibile stilare report di 
prova comparativa, di durata, di stress e di funzionalità dei prodotti anche grazie all’ausilio 
di un microscopio digitale.

Tutti i cuscinetti, dei tendicinghia e galoppini, vengono testati sul banco prova e omologati 
solo dopo aver superato 500 ore di funzionamento, pari a circa 125.000 Km di percorrenza 
con temperature superiori a quelle reali. Vengono poi analizzati per stimare a campione la 
durata della loro vita media, che può addirittura raggiungere 1500 ore.
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TENDITORI E GALOPPINI AUSILIARI E 
DELLA DISTRIBUZIONE
I componenti della distribuzione primaria ed ausiliaria sono parti fondamentali per il buon 
funzionamento del sistema di trasmissione.
Tenditori fissi e galoppini in acciaio o plastica assicurano la corretta tensione delle cinghie 
dentate e poly-v ed agevolano il moto e l’allineamento delle cinghie riducendo vibrazioni 
e rumorosità.

I componenti Bugatti garantiscono efficienza e durata perché sono sistematicamente 
sottoposti a severi test di funzionamento e di simulazione delle più estreme condizioni di 
utilizzo. La gamma è composta da oltre 800 riferimenti che possono essere installati su 
più di 4000 modelli di vetture e veicoli commerciali leggeri.
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SMART KIT BUGATTI
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.
Sono stati sviluppati oltre 170 codici che coprono circa 1200 modelli di autovetture. 

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

Bugatti ha scelto di garantire il kit di distribuzione per 3 anni.



KIT DISTRIBUZIONE SENZA
POMPA ACQUA
I nostri kit distribuzione senza pompa acqua sono composti da tenditori e galoppini 
di produzione Bugatti e cinghie di fornitori premium. La gamma, sempre in evoluzione, 
comprende oltre 400 riferimenti e garantisce circa il 90% di copertura del parco circolante 
europeo.

Ogni pezzo viene accuratamente analizzato e testato tramite simulazioni computerizzate 
secondo gli stessi criteri di qualità e sicurezza dei produttori OE. Inoltre sottoponiamo i 
nostri componenti a stress test di vita reale su strada.

KIT DISTRIBUZIONE

PRECODICE BKCD



PULEGGIA SMORZATRICE
Una nuova soluzione tecnologica ha permesso di ottenere pulegge più resistenti, 
garantendo l’assenza di rumore e vibrazioni. Vengono progettate seguendo i parametri 
dei produttori OE che in alcuni casi utilizzano pulegge monoblocco con inserti elastici 
per diminuire le vibrazioni ed armonizzare la risonanza. Queste pulegge monoblocco 
presentano ottime capacità di potenza trasmissibile. Alcune applicazioni, sono costituite 
da un kit dove è presente anche una puleggia alternatore che riduce al minimo il rumore 
e vibrazioni.

L’ancoraggio con coppia controllata all’albero motore, la simmetria del profilo esteriore 
che trasmette la rotazione alla cinghia poly-V, la compattezza della costruzione in acciaio, 
sono gli elementi di base dell’affidabilità della puleggia smorzatrice di Bugatti.

PULEGGIA SMORZATRICE
 
PRECODICE BPSD
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www.bugattiautoricambi.com
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