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Dall'11; settembre, il pompiere di Brooklyn Griff Muir ha
lottato contro i suoi sentimenti impossibili nei confronti del
suo migliore amico e partner alla Scala 181, Dante Anastagio.
Sfortunatamente, Dante è proprio un tipo da ragazze e il
Dipartimento dei Vigili del Fuoco di New York non è tenero
nei confronti dei gay. Per dieci anni, Griff ha celato il proprio
cuore fra eroismo pubblico e angoscia privata.
La cautela di Griff e la sfacciataggine di Dante li rendono una
squadra invincibile. Non c'è niente che Griff non farebbe per
proteggere il suo compare... fino a quanto un Dante sull'orlo
della bancarotta non propone la soluzione peggiore possibile:
HotHead.com, un sito porno dove degli stalloni in uniforme
fanno cose sconce. Dante vuole che loro appaiano su quel sito
– insieme. Griff potrebbe dover tenere d'occhio il proprio
cuore e vivere le sue fantasie più oscure davanti alla
telecamera. Riuscirà a salvare l'uomo che ama senza distruggere le loro carriere, le loro famiglie o la
loro amicizia?
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