
Dimensioni principali delle bielle Audi VW TDI 144 x 26mm

 Marchio: Hurricane

             

 Lunghezza da centro a centro: 144mm / 5.670 "

 Diametro foro punta grande: 53,70 mm / 2,114 "

 Larghezza punta grande: 24,85 mm / 0,978 "

 Diametro foro punta piccola: 26,01 mm / 1,024 "

 Larghezza estremità piccola: 24,85 mm / 0,978 " 

 Stile del fascio: I-beam

Caratteristiche delle bielle Audi VW TDI 144 x 26mm 

 Diametro bullone biella  3/8 "
 Peso approssimativo della biella  xxx
 Valutazione di potenza pubblicizzata  600hp
 Quantità  Venduto come 4 pezzi / set
 Materiale  Acciaio 4340 forgiato ad alta resistenza
 Finitura biella  Pallinatura, lucidato 
 perno  Boccole perni da polso in bronzo
 Stile del perno del polso  Galleggiante
 Cap Retention Style  Vite a testa cilindrica
 Peso abbinato  Sì, bilanciato +/- 1 g
 Magnafluxed  sì
 Etichetta privata  Sì, disponibile 
 Design personalizzato  Sì, accetta

Descrizione delle bielle Audi VW TDI 144 x 26mm

Hurricane produce bielle forgiate ad alte prestazioni per travi ad H per veicoli Audi e VW, per asta trave h
progettate e testate da software 3D prima della produzione, e quindi progettate in acciaio al cromo
molibdeno 4340 ad alta resistenza, trattato termicamente a più stadi per garantire un'elevata resistenza
alla fatica così come una buona stabilità dimensionale. Inoltre, la forma del raggio per h combina risparmio
di peso e elevata resistenza per aiutare a gestire carichi estremi del motore.

Le estremità piccole per asta sono dotate di boccola per perno completamente flottante e le estremità
grandi sono dotate di elementi di fissaggio ARP di alta qualità con bulloni di specifica diversa disponibili e
manicotti di centraggio di alta qualità installati per ottenere una perfetta aderenza e un accurato
rimontaggio.



Prodotto caratteristica:
1. Aste forgiate VW 1.9L TDI 4340 lunghezza aste 144mm
2. Hurricanerods.com: Bielle VW Audi H-Beam personalizzate per 1.9L TDI 144mm
3. Bielle VW Audi X-Beam per 1.9L TDI 144mm Lunghezza asta 4 pezzi
4. Audi / VW 1.9 2.0 PD 2.0 16V CR TDi Uragano in acciaio bielle a raggi X 144mm

Hurricane ha oltre 18 anni di esperienza nella progettazione e produzione di bielle per motori da corsa
professionali e applicazioni da corsa. Tranne il raggio H, l'uragano produce anche bielle per una vasta
gamma di applicazioni, tra cui Stili di I Beam, A beam e X beam. Se non riesci a trovare quello che vuoi
sul nostro sito Web, non esitare a farlo contatto per qualsiasi tua esigenza di bielle.

https://www.hurricanerods.com/it/products/VW-1.9L-TDI-4340-Forged-Rods-144mm-Rods-Length.html#.XtB2WPmFf-k
https://www.hurricanerods.com/it/products/Hurricanerods.com-VW-Audi-H-Beam-Custom-Connecting-Rods-for-1.9L-TDI-144mm.html#.XtB2bfmFf-k
https://www.hurricanerods.com/it/products/VW-Audi-X-beam-cranks-for-1.9-L-TDI-144-rod-length-4-pcs.html
https://www.hurricanerods.com/it/products/Audi-VW-1.9-2.0-PD-2.0-16V-CR-TDi-Hurricane-steel-connecting-rods-X-beam-144mm.html#.XtB2kPmFf-k
http://www.hurricanerods.com/news/Hurricane-Connecting-Rod-Features-Various-Beam-Designs.html
http://www.hurricanerods.com/Contact-Us.html


http://www.hurricanerods.com/about-us.html

