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Nel 1999, un gruppo di imprenditori, mossi da grande passione per il mondo delle competizioni automobilistiche e motoristiche, 

fonda Pistal Racing, offrendo ai propri clienti pistoni forgiati in alluminio di altissimo livello, equipaggiandoli con ciò che di più 

tecnologicamente avanzato offrisse il mercato. 

Da quella data sono cambiate molte cose, ma mai sono cambiati l’impegno e la passione nel produrre con cura ogni singolo pistone. 

Oggi, infatti, i nostri pistoni sono realizzati in leghe d’alluminio tecnologicamente avanzate quali la 2618 e la 4032, con spinotti in 

acciaio cementato o nitrurato, eventualmente rivestiti DLC e segmenti in acciaio nitrurato, simbolo di qualità ed innovazione 

tecnologica nel mondo. 

Nel corso degli anni l’azienda ha instaurato un rapporto di fiducia e riservatezza con svariate società di sviluppo e reparti corse ed ha 

contatti con importanti industrie automobilistiche e motociclistiche. 

La strategia aziendale è impostata sulla massima flessibilità, qualità del prodotto, riservatezza e proposte innovative, sia sulle 

geometrie sia sulla scelta di fornitori, materia prima, accessori come segmenti, spinotti ed anellini. 

Da sempre l’azienda propone suggerimenti nella valutazione delle scelte più idonee, partendo dalle caratteristiche generali di ogni 

specifico motore e mettendo a disposizione la pluriennale esperienza dei suoi tecnici. 

Dal 2007 Pistal Racing ha impostato il suo sistema di gestione, ottenendo la certificazione SGS sul sistema di gestione della 
Qualità e sul sistema di gestione Ambientale, secondo la normativa UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001, in linea con la sua 

filosofia di miglioramento continuo. 

La tecnologia impostata nei processi produttivi aziendali si può riassumere nei seguenti punti: 

➢leggerezza che si unisce ad elevata resistenza; 

➢utilizzo di materiali con elevate caratteristiche meccaniche, come leghe d’alluminio di derivazione aeronautica per i grezzi forgiati, 

acciaio per i grezzi microfusi sottovuoto, acciaio particolarmente pregiato per gli spinotti; 

➢accessori a corredo del pistone come spinotti, segmenti ed anellini, studiati e realizzati specificamente per ogni nostro pistone; 

➢fornitori qualificati e di pluriennale esperienza nel campo motoristico e stretto rapporto di collaborazione con essi. 
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Grezzi forgiati

GREZZI: SEZIONI TIPICHE …

Forgiato “Osso di Cane” Forgiato semplice
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Grezzi forgiati

Forgiato “Doppio Ponte” Forgiato “bifacciale”

GREZZI: SEZIONI TIPICHE …
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Prodotti

ALCUNI PRODOTTI …



➢Definizione delle caratteristiche chiave di 

prodotto e di processo. 
➢Definizione dell’impatto ambientale 

➢Definizione dei cicli di controllo 

➢Riesame e validazione finale del prodotto

CONTROLLO QUALITA’ / AMBIENTE

PROGETTAZIONE CAD / CAM

➢Studio fattibilità 
➢Analisi strutturale (se richiesta) 
➢Analisi catena tolleranze 

➢Definizione componenti 

➢Assemblaggio 
➢Gestione progettazione (disegni e modifiche, 

archiviazione, database gestionale)
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PROGETTAZIONE CAD
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SOLIDWORKS softw
are



PROGETTAZIONE CAM
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DELCAM softw
are



CHIRON FZ12W MAGNUM 
CENTRO DI FRESATURA 5-ASSI 
VERTICALI A DOPPIO PALLET

SPINNER MC1020 
CENTRO DI FRESATURA 4-ASSI 
VERTICALI A DOPPIO PALLET

KITAMURA HX300 
CENTRO DI FRESATURA 4-ASSI 

ORIZZONTALI A DOPPIA TORRETTA

PISTAL RACING 
Centri di lavoro FRESATURA

TOYODA FH500J 
CENTRO DI FRESATURA A 5-ASSI SIMULTANEI 

A DOPPIA TORRETTA

NEW
!
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Centri di lavoro TORNITURA e LEVIGATURA

TAKISAWA TPS4000 
CENTRO DI TORNITURA 

OVALITA’ E PROFILO

SUNNEN MBC-1805 
LEVIGATRICE FORO SPINOTTO

GRAZIANO CTX-310 
TORNIO SBOZZATORE

NEW
!



ZEISS - TSK 

CMM Eclipse

ZEISS - TSK 

Rotondimetro 

Rondcom 60A
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Macchine di misura

ZEISS - TSK 

Rugosimetro 

Surfcom 30

GALILEO 

Durometro



LEICA 

Stereomicroscopio 

(con software gestione 
immagine)

Altri strumenti di misura: 

Blocchetti P.P. grado 00 

Micrometri (TESA) 

Calibri centesimali (TESA) 

…
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Altre macchine di misura
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