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Hot Rods, the “Original Cranks and Rods,” da oltre dieci anni realizza i migliori alberi motore e le migliori bielle per 
il mercato aftermarket. I clienti hanno riconosciuto che la qualità dei prodotti Hot Rods non ha eguali sul mercato. 
Inoltre, tutti gli alberi motore e tutte le bielle Hot Rods sono disponibili a un prezzo infinitamente inferiore rispetto 
ai ricambi OEM, senza alcun compromesso a livello di qualità. E per i piloti che alla guida di moto da cross, Quad 
ed ATV, ricercano nuove soluzioni per incrementare le prestazioni dei loro mezzi, Hot Rods offre una gamma 
completa di alberi motore stroker. Tali alberi motore oltre a fornire l’incremento di potenza richiesto dai piloti, non 
richiedono applicazioni extra o l’impiego di piastre distanziali e consentono nella maggior parte dei casi l’impiego 
di pistoni standard.

Bielle Hot Rods
Die Geschichte von Hot Rods begann mit einer einzigen Pleuelstange, und jetzt, nach über zehn Jahren Erfahrung, wird 
sLa storia di Hot Rods ha avuto inizio da una sola biella, e ora, con oltre dieci anni di esperienza alle spalle, continua 
con miglioramenti a livello di design e progettazione e con una gamma di applicazioni in continua espansione. Hot 
Rods oltre a essere diventato per eccellenza il marchio di bielle di ricambio “Originali” per il mercato aftermarket, è 
anche ritenuto a ragione il marchio numero uno per qualità.

Tutte le nostre bielle sono create a partire da acciaio cementato 8620. Le nostre bielle inoltre sono sottoposte a 
un processo di doppia forgiatura che aiuta a migliorare il fibraggio (grain flow) nonché l’uniformità dimension-
ale, ottenendo una biella dalla resistenza senza compromessi.

Per migliorare la resistenza alla fatica, tutte le nostre bielle vengono anche sottoposte a pallinatura control-
lata. Tale processo, che utilizza pallini in acciaio inossidabile, aiuta ad eliminare i punti deboli in cui si 
concentra il carico, creando raggi con mescola più uniforme. Una biella Hot Rods è praticamente 
una delle bielle più resistenti che gli appassionati di elaborazioni e i costruttori di motori pos-
sano acquistare sul mercato.

Ovviamente però una buona biella è tale solo se i suoi componenti di sostegno sono al-
trettanto buoni, per questo il kit di Hot Rods comprende solo cuscinetti, perni e rondelle 
di spinta di altissima qualità, tecnologicamente avanzati e altamente resistenti. I cusci-
netti KU a profilo piatto, cementati, rivestiti in argento, sono utilizzati in tutta la nostra 
gamma di prodotti, mentre i cuscinetti KZ di alta qualità, con spalla lunga, sono utiliz-

zati per applicazioni con cuscinetti per spinotto nei motori a due tempi. Tutto questo 
garantisce che i nostri cuscinetti siano resistenti e affidabili quanto le nostre bielle.

Persino i nostri perni sono sottoposti agli stessi rigorosi standard delle nostre bielle e dei nostri cuscinetti. 
Ciascun perno di Hot Rods viene creato a partire da acciaio laminato a caldo ASTM 4115 e cementato a 

un livello di 58–62 Rc.

Ulteriori caratteristiche delle bielle Hot Rods:

•	Superfici	del	cuscinetto	a	doppia	levigatura	per	bielle	per	elevati	giri-minuto	ed	elevata	
affidabilità 

•	Piedi	di	biella	con	doppia	foratura	per	migliorare	la	lubrificazione

•	Boccole	in	bronzo	nel	piede	di	biella	di	tutte	le	bielle	per	motori	a	4	tempi,	per	il	mas-
simo della resistenza sotto carichi elevati.

•	Fenditure	di	sfiato	appositamente	progettate	nell’estremità	più	ampia	di	tutte	le	bielle	
per motori a due tempi, per una migliore lubrificazione

•	Frastagliatura	laterale	sull’estremità	più	ampia,	per	ridurre	al	minimo	la	distorsione	
della biella per elevati giri al minuto
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Caratteristiche aggiuntive degli alberi motore Hot Rods:

•	 Tutti	gli	alberi	motore	sono	venduti	completi	e	pronti	per	
l’installazione con bielle, gabbia spinotto ed accessori per 
albero motore originali collaudate Hot Rods.

•	 Assemblati	in	azienda	e	centrati	secondo	le	specifiche	
OEM, gli alberi motore Hot Rods sono di livello uguale 
o superiore ai componenti OEM in termini di perfor-
mance e durata.

•	 Gli	alberi	motore	sono	completamente	ricostruibili	
con bielle e cuscinetti originali Hot Rods

•	 Le	applicazioni	multi-cilindro	includono	i	cuscinetti	
principali (salvo diversamente specificato).

•	 Applicazioni	per	2	e	4	tempi	tutte	disponibili

Alberi motore Hot Rods

Cuscinetti e guarnizioni principali Hot Rods

Sulla scia del successo delle bielle di ricambio OEM di alta qualità, Hot Rods ha introdotto l’alloggiamento perfetto per 
ospitarle: un albero motore di ricambio OEM Hot Rods. Da quel momento gli alberi motore Hot Rods sono considerati 
l’alternativa numero uno ai costosi alberi motore delle case costruttrici. Ma oltre a essere un’alternativa conveniente, gli 
alberi motore Hot Rods forniscono anche un livello di qualità senza compromessi e un livello di design e innovazione, 
ineguagliabile dalla concorrenza.

Tra le innovazioni di punta vi è la gamma Hot Rods di alberi motore stroker drop-in. Questi alberi motore stroker oltre a 
garantire un livello elevato di prestazioni, non comportano extra lavorazioni e non richiedono catene per camme o piastre 
per distanziali su misura. Un ulteriore vantaggio consiste nel fatto che molti alberi stroker Hot Rods utilizzano persino il 
pistone standard del motore.

Completano la gamma di alberi motore per ricambi OEM e stroker i nostri kit completi  
di cuscinetti e guarnizioni principali Hot Rods. Come altri prodotti Hot Rods, questi  
kit di cuscinetti e guarnizioni principali sono realizzati in conformità ai massimi  
standard di qualità che superano o eguagliano gli standard dei componenti OEM.

Inoltre i kit di cuscinetti e guarnizioni principali Hot Rods, oltre alla ricostruzione di  
alberi motore Hot Rods, sono perfetti per la ricostruzione degli alberi motore OEM.


