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SAS digital, edizione primavera 2021 – la retrospettiva 

L'auditorium virtuale  
ha attirato folle 

La seconda edizione della fiera digitale di 

SAG ha dimostrato che un'offerta attraente 

con strumenti moderni può attirare un pub-

blico crescente.

L’SAS digital ha avuto luogo a marzo e ha supe-

rato tutte le aspettative. Gli organizzatori aveva-

no annunciato una navigazione completamente 

ridisegnata per rendere la visita alla piattaforma 

ancora più attraente per il cliente; hanno mante-

nuto la loro promessa. I clienti sono venuti nu-

merosissimi per scoprire il programma virtuale.

Poiché una pandemia è imprevedibile e non per-

mette una pianificazione a lungo o anche a me-

dio termine, le soluzioni digitali vengono rapida-

mente adottate. Non solo i visitatori accettano la 

rapida digitalizzazione, ma stanno già integrando 

le alternative e riorganizzando la loro vita quoti-

diana. Ovviamente, gli affari devono continuare, 

le nuove conoscenze sono indispensabili e an-

che il bisogno di divertimento non è scomparso.

L'offerta non ha lasciato nulla a desiderare: 160 

espositori hanno presentato le loro soluzioni in 

11 sale virtuali, e l'auditorium si è rivelato 

una vera grotta di Ali Baba. I professionisti 

delle autofficine e gli specialisti della carrozze-

ria hanno potuto assistere ad eventi «dal vivo» 

e webinar o di visionare tutorial o altri video di 

formazione. 

Rispetto al primo SAS digital dell'autunno 2020, 

il numero di stand visitati è stato molto più alto, 

e anche il tempo medio di visita è aumentato.

La stretta collaborazione con i nostri espositori 

ha avuto un effetto immediato. Il loro feedback 

dopo la prima edizione ha contribuito diretta-

mente all'ottimizzazione della piattaforma onli-

ne. Questo ha portato ad un ulteriore rafforza-

mento della fiducia che ha aperto la strada alla 

terza edizione dell’SAS digital, la quale è già 

in fase di pianificazione e avrà luogo nel 

settembre 2021. 

Vorremmo cogliere l'occasione per ringraziare i 

nostri clienti per il loro interesse. Siamo lieti che 

si siano sentiti a loro agio durante la loro visita 

all’SAS digital e che siano rimasti più a lungo 

con noi per acquisire nuove conoscenze, appro-

fittare delle nostre offerte speciali valide durante 

l’SAS digital e parlare con noi online.  

Naturalmente, non vediamo l'ora di riaprire 

le «porte fisiche» della nostra fiera nel pros-

simo futuro, in modo da poter dialogare con 

voi faccia a faccia. Nel frattempo, siamo di-

sponibili per consigliarvi – in linea o nelle 

nostre filiali.
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Teste tiranti Sidem

Messi alla  
prova
I prodotti per lo sterzo e le sospensioni di 

Sidem sono sviluppati e prodotti secondo 

i più alti standard di qualità, perché le parti 

delle sospensioni devono resistere a forti 

sollecitazioni e garantire una guida sicura 

e regolare. Sidem progetta teste dei tiranti 

che garantiscono eccellenti risultati.

La giusta coppia
Troppa tensione o non abbastanza tensione; 

la giusta impostazione della coppia può fare la 

differenza tra un prodotto sicuro e un disastro. 

Le teste dei tiranti Sidem sono state testate e 

comparate a quelle della concorrenza. Il risulta-

to è chiaro: i prodotti Sidem ottengono i migliori 

valori di coppia. 

Prestazioni eccellenti rispetto al gioco
Il gioco provoca l'usura prematura delle parti, 

con conseguente riduzione della durata. Si-

dem ha anche testato le sue teste dei tiranti in 

quest'area e ancora una volta i prodotti Sidem 

hanno superato i prodotti della concorrenza. 

Sidem ha anche testato i suoi stabilizzatori, e 

anche qui i suoi prodotti hanno superato quelli 

della concorrenza.

Alta resistenza alla corrosione
Se le aree critiche delle parti sono colpite dal-

la corrosione, la durata di vita si riduce signifi-

cativamente. Ecco perché Sidem ha effettuato 

un ulteriore test per garantire la migliore qualità 

anche a questo livello. I test di confronto con le 

teste dei tiranti di altri fornitori dimostrano che 

i prodotti Sidem sono estremamente resistenti 

alla corrosione. 

Produttore no 1 di parti dello sterzo e 
delle sospensioni
Sulle strade tortuose, lo sterzo e le sospensio-

ni di alta qualità dimostrano il loro valore. Ecco 

perché gli esperti di tutto il mondo si rivolgono 

a Sidem.

sidem.eu

Valore della coppia* OEM SIDEM Concorrente 1 Concorrente 2 Concorrente 3 

Breakaway/
Dinamico (Nm)

5/3 5/3 5/2 8/2 5/4

*Quando si misura un valore basso, la parte funziona meglio di quando si misura un valore alto.

Gioco* OEM SIDEM Concorrente 1 Concorrente 2 Concorrente 3 

Valore (mm) 0,02 0,02 0,09 0,11 0,06

*Quando si misura un valore basso, la parte funziona meglio di quando si misura un valore alto.

Corrosione* OEM SIDEM Concorrente 1 Concorrente 2 Concorrente 3 

Valore dopo  
144 ore (%)

0 0 5 5 5

*Quando si misura un valore basso, la parte funziona meglio di quando si misura un valore alto.

TEMA PRINCIPALE | STERZO & SOSPENSIONE
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No Meyle: 316 050 0044/HD (sterzo); 316 050 0080/HD (set)

Il set sterzo Meyle-HD per 
i veicoli BMW serie 5 e 6
I modelli BMW con sistemi di sospensione 

complessi sono suscettibili di alti livelli di 

usura causati dalla guida: i giunti e le boc-

cole di gomma possono deteriorarsi rapi-

damente e usurarsi come risultato di una 

guida sportiva.

Il set di riparazione Meyle-HD 316 050 0080/HD 

per l'assale anteriore contiene i bracci di control-

lo compresi i giunti di sospensione e i cuscinetti, 

le barre di accoppiamento e il materiale di mon-

taggio. Il set Meyle convince con molti vantag-

gi per l'officina. Particolare attenzione è rivolta 

all'innovativo braccio trasversale Meyle 3-in-1 in 

qualità Meyle-HD:   

• Il set sterzo Meyle 3-in-1 sostituisce tre 

applicazioni OE in una volta sola: Il giunto 

sferico a guida variabile con marcatura chiara 

della posizione permette una facile correzione 

dell’incidenza. Non è necessario alcun allinea-

mento delle ruote per installare il braccio tras- 

versale Meyle HD. 

• Risparmia spazio di stoccaggio e sempli-

fica la logistica: l'officina ha bisogno e tiene 

in magazzino solo due riferimenti Meyle inve-

ce di sei riferimenti OE. Questo aiuta anche il 

cliente: Il set 3-in-1 di solito può essere usato 

immediatamente.  

• Soluzione di riparazione sostenibile: il 

giunto sferico Meyle-HD regolabile e sostitui-

bile e il cuscinetto sono disponibili anche se-

paratamente. 

• Affidabile: Giunto sferico protetto dalla cor-

rosione con guarnizione innovativa in gomma 

altamente resistente all'usura e con anello di 

protezione.

• Prestazioni forti: grazie al processo di pro-

duzione di forgiatura in combinazione con 

l'alluminio di alta qualità, il braccio trasversale 

Meyle offre una struttura extra forte e un’ottima 

resistenza all'usura.

• 4 anni di garanzia su tutte le parti Mey-

le-HD*. Sviluppato e testato in Germania. 

Meyle-HD: meglio di OE. 
Meyle-HD sta per High Durability: le parti Mey-

le-HD durano più a lungo e sono tecnicamente 

migliorate rispetto alle parti OE. La competenza 

produttiva di Meyle e il know-how tecnico dei 

suoi ingegneri assicurano che i veicoli di tutto 

il mondo rimangano sulla strada più a lungo e 

in modo più affidabile. I prodotti Meyle-HD sono 

tecnicamente ottimizzati rispetto alla parte OE, il 

design rinforzato e migliorato così come i mate-

riali di alta qualità li rendono più durevoli e affida-

bili – durano più a lungo e spesso superano le 

parti OE dei produttori di apparecchiature origi-

nali. Gli ingegneri Meyle analizzano queste parti 

OE, i loro punti deboli e il loro potenziale di ot-

timizzazione, sviluppano parti migliori su questa 

base e sono coinvolti nell'intero processo di svi-

luppo e produzione fino alla fabbricazione pres-

so gli stabilimenti di produzione Meyle o presso i 

partner di produzione internazionali. Meyle offre 

una garanzia di 4 anni* su tutte le parti HD.

Set Meyle: Soluzioni migliori 
I set Meyle fanno risparmiare tempo e denaro e 

rendono più efficiente il lavoro quotidiano in of-

ficina. I set Meyle sono soluzioni che reinterpre-

tano le riparazioni convenzionali per facilitare il 

lavoro quotidiano in officina. Quando sviluppano 

i set Meyle, gli esperti Meyle pensano dal punto 

di vista del dipendente dell'officina e si concen-

trano sul rendere il lavoro quotidiano dell'officina 

il più efficiente e il più rapido possibile.

La categoria sospensione/sterzo Meyle: con 

il suo portafoglio completo di sospensione/

sterzo, Meyle è la prima scelta come forni-

tore completo con parti e soluzioni migliori.

Come produttore di parti di sospensione e ster-

zo di alta qualità, i 25 anni di esperienza tec-

nica di Meyle offrono una gamma completa di 

prodotti per quasi tutte le esigenze rispetto alla 

sospensione e allo sterzo. 

TEMA PRINCIPALE | STERZO & SOSPENSIONE

La qualità non è assicurata solo nei laboratori di 

qualità e di prova interni ad Amburgo, ma anche 

tramite “stress test” in pista con noti team da 

corsa, con i quali i pezzi di ricambio vengono 

testati, ulteriormente sviluppati e progettati in 

collaborazione. 

Con tassi di copertura leader per i mercati euro-

pei e per le flotte europee al di fuori dell'Europa, 

le parti di sospensione e di sterzo Meyle sono la 

prima scelta nell'aftermarket.

* maggiori informazioni:  

  www.meyle.com/garantie
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Giunti GKN SX Countertrack

Tecnologia esclusiva

TEMA PRINCIPALE | STERZO & SOSPENSIONE

La soluzione Countertrack, sviluppata e 

brevettata da GKN, è ora disponibile per 

l'aftermarket.

I numerosi dispositivi di sicurezza e di comfort 

dei veicoli moderni limitano sempre più lo spazio 

disponibile per la catena cinematica. GKN Au-

tomotive ha sviluppato il giunto Countertrack®, 

che trasmette la stessa potenza con un diame-

tro molto ridotto (la riduzione delle dimensioni è 

in media del 10%). 

Questo è reso possibile dalle caratteristiche pi-

ste a forma di S (vedi contorno arancione nel 

grafico) e dalle piste disposte in direzioni oppo-

ste (vedi frecce opposte nel grafico) – da qui il 

nome «Countertrack®». Questo design innovati-

vo riduce l'attrito interno, il livello di temperatura 

e le dimensioni, oltre ad aumentare la coppia 

trasmissibile e l'angolo massimo di flessione. In 

sintesi, si possono ottenere i seguenti vantaggi:  

• Su tutto l'angolo di flessione, le perdite di po-

tenza sono ridotte del 30%.

• Questo significa una riduzione di peso del 15% 

con valori di prestazione più elevati. 

• Il livello di temperatura ridotto permette di 

assorbire o trasmettere fino al 25% in più di 

coppia. 

La significativa riduzione di peso porta quindi 

vantaggi in termini di consumo di carburante e 

quindi di CO2 nello sviluppo di nuovi modelli di 

veicoli. Inoltre, è possibile allungare il passo delle 

ruote mantenendo le stesse prestazioni. Questo 

dà agli ingegneri più spazio interno; le caratteri-

stiche di guida possono essere migliorate.

Questi giunti – chiamati anche SX da GKN Au-

tomotive – sono ora disponibili come pezzi di 

ricambio. «In caso di riparazione, è essenziale 

sostituire i giunti GKN Countertrack® solo con 

giunti dello stesso design», sottolinea Steffen 

Junge, Product Manager, GKN Automotive 

Independent Aftermarket. «Questo perché i 

giunti GKN SX non sono intercambiabili con 

altri modelli. Gli automobilisti riconoscerebbero 

immediatamente una copia senza la tecnologia 

brevettata SX da raggi di sterzata più grandi. 

A questo si aggiunge l'aumento del rischio di 

guasto: i giunti compatti e convenzionali non 

lasciano spazio all'albero di trasmissione late-

rale come i giunti Countertrack® usando l'intera 

corsa della sospensione e/o l’angolo di sterzata 

completo, il che significa che l'albero di trasmis-

sione laterale può distruggere il giunto.»

Per una panoramica completa delle applicazioni 

aftermarket disponibili, visitate il sito: 

www.gknautomotive.com/en/AftermarketMo-

torsport/aftermarket/online-catalogue/ 

Il contorno arancione mostra il profilo a forma di S della pista. 
Le frecce indicano le piste disposte in direzioni opposte nel giunto GKN 
Countertrack®.



10 MAGGIO 2021 | AUTOMOTIVE NEWS

Ammortizzatori controllati elettronicamente

ZF Aftermarket espande  
la gamma di prodotti   
Con circa 28 milioni di unità prodotte, il si-

stema Sachs CDC è uno dei sistemi di so-

spensione elettronica più utilizzati per le 

autovetture. Al fine di fornire alle officine 

il miglior supporto possibile per i lavori di 

manutenzione sui veicoli con ammortizza-

tori CDC, ZF Aftermarket sta ampliando la 

sua gamma in questo settore e, oltre a mol-

te novità della classe superiore, sta inclu-

dendo nella sua gamma Sachs CDC anche 

pezzi di ricambio per veicoli di fascia media 

e auto compatte. Questi ammortizzatori  

high-tech offrono un'opzione attraente per 

le officine di riparazione automobilistica, 

perché attualmente non ci sono «pezzi eco-

nomici» disponibili per la loro sostituzione.    

Gli ammortizzatori controllati elettronicamente 

come il sistema Sachs CDC hanno un grande 

vantaggio rispetto ai sistemi di sospensione 

convenzionali: Con l'assistenza CDC, i condu-

centi possono selezionare diverse impostazioni 

di guida secondo le loro preferenze personali. Al 

contrario, i sistemi di sospensione convenzionali 

preimpostano la regolazione della sospensione 

(standard o sportiva) non appena il veicolo è 

stato configurato. Cambiarlo dopo è possibile 

solo con parti nuove. Con il Sachs CDC, inve-

ce, le elettrovalvole controllate elettronicamente 

impostano la forza di smorzamento ottimale in 

una frazione di secondo. Questo permette al 

conducente di godere di un comfort di guida ec-

cezionale, senza che l'auto perda la sua stabilità 

di guida durante una manovra o una frenata di 

emergenza. In questo caso, CDC imposta im-

mediatamente la caratteristica dell'ammortizza-

tore su «hard».

 

ZF Aftermarket fornisce una gamma completa 

di ammortizzatori CDC alle officine automobilisti-

che con il suo marchio Sachs. La gamma è stata 

ampliata nel 2020 con più di 30 numeri di parte 

per, tra gli altri:  

• Audi A4 (anno di costruzione dal 2007 al 2015) 

• Audi Q5 (anno di costruzione dal 2008 al 2016) 

• Audi Q7 (anno di costruzione dal 2006 al 2015) 

• Porsche Cayenne (dal 2002 al 2010 e dal 2010 

al 2017) 

• Volkswagen Touareg (dal 2002 al 2010 e dal 

2010 al 2018) 

Il gran numero di veicoli che sono stati equipaggia-

ti con la tecnologia CDC da quando è stata intro-

dotta sul mercato circa venti anni fa, significa che 

un numero crescente di veicoli vengono revisionati 

presso officine indipendenti. È vero che gli am-

mortizzatori stessi sono molto durevoli, perché il 

sistema di controllo elettronico può compensare in 

una certa misura l'usura delle prestazioni di smor-

zamento. Tuttavia, la sostituzione del componente 

è necessaria, per esempio, dopo carichi partico-

larmente pesanti, un uso continuo in condizioni 

stradali sfavorevoli o un elevato chilometraggio. 

 

Altre cause di guasto degli ammortizzatori CDC 

sono, per esempio, l'usura delle elettrovalvole, 

dei cavi e dei connettori o i danni causati dai 

morsi di martora o dalla corrosione. 

Potenziale di fatturato interessante per 
le officine automobilistiche 
Per le officine automobilistiche, i veicoli con am-

mortizzatori elettronici offrono un interessante 

potenziale di fatturato per i seguenti motivi.   

1. Un malfunzionamento del sistema di smorza-

mento elettronico è indicato al conducente da 

una spia luminosa. A differenza degli ammor-

tizzatori idraulici, la cui progressiva perdita di 

prestazioni spesso non viene notata dal con-

ducente, questo è un chiaro segnale per visi-

tare l'officina. Ancora più importante, questo 

allarme visivo aumenta la sicurezza stradale 

avvisando i conducenti delle riparazioni ne-

cessarie di parti critiche per la sicurezza. 

2. Gli ammortizzatori elettronici devono essere 

sostituiti con parti identiche. Il passaggio a 

parti idrauliche invaliderebbe la certificazione 

del veicolo. La sostituzione degli ammortizza-

tori con pezzi originali preserva la sicurezza e 

il valore del veicolo.

3. Riparando un complesso sistema di sospen-

sioni elettroniche, l'officina può dimostrare la 

sua competenza al cliente e distinguersi dalla 

concorrenza.

 

Allo stesso tempo, le officine non devono teme-

re che la sostituzione degli ammortizzatori CDC 

comporti sfide tecniche inaspettatamente gran-

di. L'ammortizzatore viene sostituito nello stesso 

modo della sua controparte idraulica, ma alcune 

versioni devono essere inizializzate elettronica-

mente.  

TEMA PRINCIPALE | STERZO & SOSPENSIONE
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Sistemi di sterzo elettrico (EPS) di Bosch per autovetture      

Consentono una guida  
altamente automatizzata    
Con le sue diverse varianti di sistemi di ster-

zo elettrico, Bosch assiste veicoli che van-

no dalle auto compatte alle auto sportive di 

fascia media superiore, così come i veicoli 

commerciali leggeri. Il sistema di sterzo 

elettrico controlla e supporta lo sterzo dei 

veicoli con l'aiuto di un motore elettrico e 

offre una sensazione di sterzata ottimale e 

piacevole, così come una sicurezza supple-

mentare in caso di guasto grazie alla nuo-

va generazione di unità di controllo. Grazie 

alla loro interfaccia elettronica, i sistemi di 

guida elettrica consentono una guida alta-

mente automatizzata fino al livello SAE 5.  

Guida automatizzata con sistemi di 
sterzo elettrico di Bosch   
Il sistema di sterzo elettrico controlla e supporta 

la sterzata del veicolo con l'aiuto di un motore 

elettrico controllato in modo intelligente. Sulla 

base del segnale di sterzata rilevato dal sen-

sore di coppia, la centralina elettronica calcola 

l'assistenza ottimale allo sterzo e passa questa 

informazione al motore elettrico, che fornisce la 

potenza necessaria.  

Con diverse varianti di installazione, il sistema di 

sterzo elettrico copre i requisiti di tutte le classi 

di autovetture e dei veicoli commerciali leggeri. 

A seconda della variante, la coppia del motore 

viene trasmessa in modo diverso. Nel caso della 

variante EPSapa, la coppia viene trasmessa al 

servo riduttore (cinghia dentata e meccanismo 

a sfere) tramite una puleggia dentata situa-

ta sull'albero motore. Nelle varianti a pignone 

singolo e doppio (EPSp e EPSdp), la coppia è 

trasmessa alla cremagliera tramite un pignone. 

La vite senza fine converte la coppia fornita dal 

motore elettrico e la trasmette alla cremagliera. 

Nella variante con colonna dello sterzo (EPSc), la 

coppia viene trasmessa direttamente all'interno 

del veicolo all'albero dello sterzo. La vite senza 

fine converte la coppia fornita dal motore elettri-

co e la trasmette alla cremagliera dello sterzo. 

Con il sistema di sterzo, il calcolo dell'assisten-

za può non solo essere ottenuto dalla coppia di 

sterzo al volante, ma anche prendere in conside-

razione molti parametri aggiuntivi del veicolo. A 

questo scopo, Bosch ha sviluppato un concetto 

di controllo intelligente che comprende sia l'unità 

di controllo elettronico che il software innovativo 

sulla base del quale viene effettuata la connes-

sione con altri sistemi e componenti del veicolo. 

Integrando l'unità di controllo elettronico nel si-

stema elettrico del veicolo, il sistema di sterzo 

elettrico è la tecnologia chiave per la guida auto-

matizzata. Con la nuova generazione modulare 

della Steering Control Unit (unità di controllo e 

motore elettrico), il servosterzo elettrico fornisce 

la base per le funzioni di assistenza alla guida. 

Il sistema di guida è protetto contro gli attacchi 

informatici; le funzioni e gli aggiornamenti sono 

supportati dalla tecnologia “over-the-air”. Nella 

variante per la guida automatica, un secondo 

circuito elettronico completamente indipendente 

permette di assumere la funzionalità dello sterzo 

nel caso improbabile di un guasto all'elettronica. 

Almeno il 50% dell'assistenza allo sterzo viene 

mantenuta e garantisce un parcheggio sicuro 

del veicolo. Questo funziona sia in modalità di 

guida manuale che automatica. 

Centralina elettrica per autovetture, della Bosch.
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AIC Germany

Non tutti i fusi a snodo si 
rompono, tuttavia…
Una stabilità limitata dello sterzo o un cam-

biamento nell'aderenza degli pneumatici 

non è visibile a occhio nudo. Le cause sono 

di solito carichi pesanti e influenze ester-

ne sul telaio, che influenzano la geometria 

dell'asse.  

 

Tra le parti del veicolo che sono particolarmen-

te colpite da questo fenomeno ci sono i fusi a 

snodo, che possono deformarsi. Tali danni sono 

possibili, per esempio, in caso di incidente e tal-

volta anche quando si colpiscono cordoli alti o 

buche. A seconda del loro uso, questi elementi 

di sospensione sono soggetti a una maggiore 

usura. Pertanto, la geometria dell'asse deve es-

sere controllata e, se necessario, i componenti 

dell'asse devono essere sostituiti. 

Il fuso a snodo ha il compito di ospitare il cu-

scinetto della ruota e la ruota dell’auto. Inoltre, 

il disco del freno, la pinza del freno e, nel caso 

degli assali motorizzati anche l'albero di trasmis-

sione è collegato al portaruota. A seconda della 

costruzione dell'asse, esiste una vasta gamma 

di soluzioni geometriche. 

Le complesse interfacce con il volante, la pinza 

del freno, l'albero di trasmissione e il forcellone 

devono essere abbinate con precisione. Poiché 

il fuso a snodo è ammortizzato esclusivamente 

dal pneumatico, deve essere il più leggero pos-

sibile. 

I fusi a snodo sono in gran parte responsabili 

della sicurezza attiva. Pertanto, le esigenze ri-

spetto al materiale di fabbricazione sono molto 

alte. Non scaldate mai le parti del fuso a 

snodo per allentare i bulloni bloccati (cam-

bierebbe la struttura metallica del fuso a snodo!) 

Inoltre, è importante controllare sempre la geo-

metria dell'assale quando si sostituisce un fuso 

a snodo e correggerla se necessario. Dovreste 

anche controllare sempre il corretto allineamento 

del volante e il comportamento dello sterzo du-

rante un giro di prova. 

Nel caso di veicoli più vecchi, si pone spesso la 

questione se questo danno può ancora essere 

riparato a un costo ragionevole, commisura-

to all'età del veicolo. La risposta è sempre più 

spesso: Sì. AIC Germany offre una vasta gam-

ma di fusi a snodo per l'asse anteriore e poste-

riore per oltre 9900 applicazioni di veicoli.
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Ammortizzatori originali Monroe®

Per prestazioni 
«originali»
Gli ammortizzatori Monroe® Original sono 

progettati per compensare la normale usu-

ra delle molle e degli altri componenti della 

sospensione di un veicolo. Scegliere l'am-

mortizzatore Monroe invece di un prodotto 

della concorrenza è un investimento in un 

miglioramento significativo del comfort di 

guida.

Ammortizzatori originali per una sen-
sazione di guida «originale»
Gli ammortizzatori di primo equipaggiamento 

Monroe previsti per l’aftermarket sono sempre 

basati sulle stesse tecnologie utilizzate nell'equi-

paggiamento originale. Ciò significa che si adat-

tano sempre con precisione alle esigenze indivi-

duali di guida e di maneggevolezza dei rispettivi 

modelli di veicoli. E se il veicolo è equipaggiato in 

fabbrica con ammortizzatori a gas a doppio tubo 

o di un modello a tubo singolo, i relativi ammor-

tizzatori sono dello stesso design.

Rispetto alle soluzioni della concorrenza, gli 

ammortizzatori di primo equipaggiamento di 

Monroe hanno una caratteristica unica: sono 

progettati per fornire sempre le solite caratteri-

stiche di smorzamento per consentire un com-

portamento di guida originale, proprio come il 

primo giorno.

Affidabilità e qualità
Poiché gli ammortizzatori Monroe sono utiliz-

zati in molte applicazioni OEM, l'utente finale 

può essere sicuro che anche gli ammortizzatori 

aftermarket di primo equipaggiamento offrono 

prestazioni affidabili a un eccellente rapporto 

qualità/prezzo. Dopotutto, queste caratteristi-

che sono la ragione per cui le principali case 

automobilistiche di tutto il mondo scelgono gli 

ammortizzatori Monroe.

Vantaggio incorporato
Gli ingegneri Monroe aggiornano le speci-

fiche di smorzamento dei prodotti in base 

alle prestazioni effettive e ai modelli di usu-

ra osservati in molti ammortizzatori di primo 

equipaggiamento. Migliorando le caratteristiche 

generali di smorzamento, gli ammortizzatori 

Monroe Original possono aiutare a ripristinare la 

sensazione di un'auto nuova.

Informazioni su Tenneco
Tenneco è uno dei leader mondiali nella proget-

tazione, produzione e distribuzione di prodotti 

automobilistici per i clienti del primo equipag-

giamento e per l'aftermarket, con un fatturato 

di 15,4 miliardi di dollari nel 2020 e circa 73.000 

dipendenti in più di 270 sedi nel mondo. Attra-

verso le sue quattro attività – Motorparts, Ride 

Performance, Clean Air e Powertrain – Tenne-

co promuove la mobilità globale fornendo so-

luzioni tecnologiche per diversi mercati globali, 

compresi i veicoli leggeri, i veicoli commerciali, 

i veicoli fuoristrada, i veicoli industriali, gli sport 

motoristici e l'aftermarket. Maggiori informazioni 

sono disponibili su www.tenneco.com
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Ammortizzatori Monroe® OESpectrum  

Per caratteristiche  
di guida di prima classe 
La tecnologia premium degli ammortizza-

tori Monroe OESpectrum garantisce una 

maneggevolezza migliorata in numerosi 

scenari di guida e nelle più svariate condi-

zioni stradali. Commercializzando i prodotti 

Monroe OESpectrum, DRiV offre inoltre per 

la prima volta in assoluto una garanzia di 

cinque anni sulla qualità e le prestazioni di 

un ammortizzatore.

Gli ammortizzatori OESpectrum funzionano 

sulla base della tecnologia R-TECH² brevettata 

da Monroe, che consente una reazione pratica-

mente immediata al cambiamento delle condi-

zioni di guida. Questo si traduce in un’eccellente 

aderenza, una sensazione di guida più fluida e 

una migliore maneggevolezza per il conducen-

te, offrendo un’esperienza di guida più sicu-

ra. R-TECH² utilizza due serie di dischi valvola 

calibrati con precisione, separati da un disco 

eccentrico a spirale. In questo modo si evitano 

fluttuazioni improvvise e indesiderate della forza 

di smorzamento. 

La transizione più precisa tra le singole fasi dello 

smorzamento assicura un controllo più coerente 

del veicolo in molti scenari di guida diversi con 

condizioni variabili. In combinazione con la nuo-

va tecnologia delle valvole ad alta velocità (Im-

pact Control Valve) di DRiV, gli ammortizzatori 

Monroe OESpectrum raggiungono un mix otti-

male di caratteristiche di guida di prima classe 

e valori NVH ridotti (NVH: rumore, vibrazioni e 

rigidità).

«Con gli ammortizzatori Monroe OESpectrum, le 

officine e i professionisti non devono più deci-

dere tra il controllo preciso del veicolo e buoni 

valori NVH», spiega Christian Claeskens, Senior 

Product Manager Monroe, EMEA di DRiV. «Gra-

zie a questa tecnologia avanzata, i nostri partner 

nell’aftermarket indipendente possono offrire 

un’esperienza di guida di prima classe.»

Tra gli altri vantaggi della nuova tecnologia degli 

ammortizzatori vi sono la cromatura dell’asta del 

pistone grazie ad un processo avanzato, un nuo-

vo anello di tenuta dell’albero in un design avan-

zato, una molla integrata come arresto, nuovi na-

stri di tenuta del pistone completamente chiusi e 

antiaderenti in politetrafluoroetilene (PTFE) e un 

olio premium semisintetico avanzato.

Sempre sotto controllo: con gli ammortizzatori 

Monroe OESpectrum potrete sperimentare una 

maneggevolezza superiore, un'agilità e una re-

attività senza pari, nonché una tenuta di strada 

eccezionale.

Per saperne di più sugli ammortizzatori Monroe® 

OESpectrum: 

www.eu.monroe.com/it-it/products/light-vehicles/

shock-absorbers/monroe-oespectrum.html
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L'ammortizzatore Bilstein B6 è la soluzione ideale per i veicoli con gancio di traino

Maggiore sicurezza di guida 
per i rimorchi di roulotte

Le vacanze in campeggio sono più popolari 

che mai. L'aumento del numero di registra-

zioni di roulotte ne è la prova. Il gruppo target 

è generalmente molto attento alla sicurezza e 

disposto a investire in extra utili. I nuovi arrivati 

apprezzano qualsiasi semplificazione e ridu-

zione dei rischi quando guidano una roulotte. 

L'importanza degli ammortizzatori, tuttavia, è 

spesso trascurata. 

È quindi nell'interesse delle officine informare 

attivamente i loro clienti sulle soluzioni ragione-

voli, come il Bilstein B6. Con l'ammortizzatore a 

pressione di gas senza bisogno di registrazio-

ne, il produttore di sospensioni offre una solu-

zione convincente che permette un aumento 

significativo della forza di smorzamento nell'uso 

quotidiano rispetto a un pezzo standard. Per il 

conducente e i suoi passeggeri, questo signi-

fica un aumento significativo della sicurezza e 

del comfort di guida. Le autofficine e i garage 

possono quindi aumentare la soddisfazione dei 

clienti e generare un reddito aggiuntivo mentre 

forniscono consulenza.

Uno sguardo allo sfondo tecnico mostra l'im-

portanza dell'argomento. “A causa degli eleva-

ti carichi di appoggio, delle forze di trazione e 

delle forze di leva che si verificano sul gancio di 

traino, gli ammortizzatori standard raggiungono 

rapidamente il loro limite in situazioni pericolo-

se, poiché non sono stati ottimizzati per questo 

carico”, spiega Rainer Popiol, responsabile della 

Bilstein Academy. “Nella maggior parte dei casi, 

la forza di smorzamento non è sufficiente a ga-

rantire una guida sicura, confortevole e adegua-

ta. “Le autofficine che vendono ganci di traino o 

che li trovano sui veicoli dei clienti dovrebbero 

quindi offrire il Bilstein B6 ora. Perché anche se 

il pratico gancio di traino è già stato montato in 

fabbrica, la sospensione standard potrebbe non 

offrire sufficienti riserve. Anche qui, il Bilstein B6 

fornisce un miglioramento significativo in quasi il 

100% dei casi. Se un ammortizzatore deve es-

sere sostituito (presto) comunque, non ci sono 

praticamente costi aggiuntivi per il cliente – nem-

meno per l'installazione. Perché l'installazione 

segue sempre il principio “plug and play”, che 

mantiene i costi bassi. 

Naturalmente, gli ammortizzatori B6 Performan-

ce di lunghezza standard sono convenienti an-

che quando si trainano altri rimorchi o in com-

binazione con portabiciclette o carichi pesanti 

sul tetto che spostano il baricentro del veicolo 

verso l'alto. L'auto può quindi traballare perico-

losamente o reagire troppo lentamente, special-

mente durante manovre rapide o in una serie di 

curve. Il Bilstein B6 mette fine a questi problemi 

fin dall'inizio. Questo significa che i conducenti 

di roulotte o altri veicoli sono liberi da spiacevoli 

sorprese e arrivano sicuri a destinazione.
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Monroe ha sviluppato l’ammortizzatore «In-

telligent Suspension RideSense™» per la 

sostituzione degli ammortizzatori nei vei-

coli con ammortizzatori regolabili elettro-

nicamente. 

DRiVTM, una società di Tenneco Inc. e fornitore 

leader mondiale di componenti aftermarket e 

OE per l’industria automobilistica, sta ampliando 

la sua gamma aftermarket di ammortizzatori di 

ricambio regolabili elettronicamente, che sono 

commercializzati come «Intelligent Suspension 

RideSense™». Questi ammortizzatori sono 

adatti per l’installazione in veicoli con sospensio-

ni adattabili e controllabili elettronicamente.

Un’esperienza di guida «elettrizzante»
La tecnologia della sospensione è sempre più so-

fisticata – come dimostra, ad esempio, la tendenza 

all’assorbimento degli urti a controllo elettronico. I 

componenti principali dei sistemi di sospensione 

adattiva o semi-attiva sono ammortizzatori elettro-

nici che adattano le caratteristiche di guida e di 

maneggevolezza di un veicolo alle necessità del 

conducente e alle condizioni stradali.

Molte rinomate case automobilistiche hanno 

nella loro gamma modelli di veicoli dotati di sis-

temi di sospensione adattiva del portafoglio «In-

telligent Suspension» di Monroe. Spesso sono 

venduti con il marchio del costruttore del veico-

lo. Tutti questi sistemi sono progettati dagli inge-

gneri Monroe e sono prodotti negli stabilimenti di 

produzione Monroe.

I sistemi si basano sulla tecnologia di sospen-

sione intelligente CVSAe (Continuously Variable 

Semi Active). Questa tecnologia sviluppata da 

Monroe permette al conduttore di scegliere tra 

diverse modalità di guida, dalla più confortevole 

alla più sportiva. Questo migliora l’esperienza di 

guida dal punto di vista del conducente e dei 

passeggeri, aumentando al tempo stesso la si-

curezza di guida.

I vantaggi della tecnologia di sospensione adat-

tiva sono quindi evidenti. Ma cosa succede se il 

proprietario dell’auto ha bisogno di ammortizza-

tori di ricambio per questi sistemi di sospensione 

elettronici avanzati? I proprietari devono far ese-

guire la sostituzione dal rivenditore autorizzato? 

La risposta è no. Monroe offre ora una vasta 

gamma di ammortizzatori adattivi di qualità pre-

mium per l’aftermarket. Questi ammortizzatori 

sono commercializzati come Monroe «Intelligent 

Suspension RideSense™» e sono dotati della 

stessa tecnologia degli ammortizzatori elettronici 

utilizzata nel primo equipaggiamento.

L’intero programma Intelligent Suspension 

RideSense™ corrisponde al profilo di guida e di 

sospensione specifico di ogni veicolo del primo 

equipaggiamento. Gli ammortizzatori sono for-

niti con una garanzia di cinque anni sulla qualità 

e le prestazioni del prodotto. Ogni unità viene 

fornita in un imballaggio individuale di alta qualità 

con un marchio aggiornato. 

Gli ammortizzatori elettronici consentono un’in-

tegrazione «plug-and-play» nella centralina 

elettronica Intelligent Suspension del rispettivo 

veicolo. Una volta installati, i conducenti pos-

sono essere certi che gli ammortizzatori adat-

tivi montati forniranno le stesse prestazioni degli 

ammortizzatori di primo equipaggiamento sui 

veicoli nuovi di zecca.

Come per qualsiasi sostituzione di ammortizza-

tori, gli ammortizzatori elettronici della serie Intel-

ligent Suspension RideSense™ devono essere 

sempre installati in coppia – è l’unico modo per 

garantire caratteristiche di guida e di manegge-

volezza ottimali e sicure.

Con la gamma Intelligent Suspension 

RideSense™, Monroe dimostra ancora una 

volta i vantaggi di uno stretto legame tra 

l’OE e i prodotti aftermarket.

Ammortizzatori elettronici  

Programma 
aftermarket esteso  
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Ammortizzatore Monroe® Van-Magnum

La scelta giusta  
Scegliere i giusti ammortizzatori è una que-

stione importante per gli utenti di furgoni, 

van e camion leggeri. Gli ammortizzatori 

Monroe® Van-Magnum sono progettati spe-

cificamente per i veicoli stradali più solle-

citati.  

Sulle strade europee circolano sempre più vei-

coli commerciali leggeri: furgoni per le conse-

gne, autocarri leggeri, minibus. L'esplosione 

del commercio elettronico e l'aumento della 

domanda dei consumatori per una consegna 

conveniente e un servizio in loco significano che 

i veicoli commerciali leggeri contribuiscono a sti-

molare l'economia globale.

Per quanto riguarda il telaio, i furgoni sono sog-

getti a sollecitazioni e requisiti molto diversi dal-

le autovetture convenzionali. Per esempio, gli 

ammortizzatori – che giocano un ruolo centrale 

nella sicurezza di guida e nella maneggevolezza 

del veicolo – devono essere progettati e costruiti 

per resistere a carichi pesanti in un uso quasi 

continuo. Questo perché ogni ammortizzatore 

esegue una media di più di 2.800 movimenti 

di stabilizzazione per miglio. Pertanto, anche 

in condizioni di funzionamento normali, que-

sti componenti sono sottoposti a sollecitazioni 

estreme: Dopo 100 km di guida, hanno fatto 

280.000 movimenti di compressione o rimbalzo.

Monroe, un fornitore leader di componenti per 

sospensioni per l'equipaggiamento originale 

(OE) e l'aftermarket, ha sviluppato una gamma 

di ammortizzatori che è specificamente adatta 

a queste forti sollecitazioni: gli ammortizzatori 

Monroe Van-Magnum. Sono caratterizzati da un 

design più robusto e da saldature rinforzate. In 

questo modo, contribuiscono alla sicurezza di 

guida e a una lunga durata, anche in caso di 

stress estremo.

Caroline Bonard, Ride Control Product Manager, 

DRiV: «Molti veicoli commerciali leggeri come i 

furgoni e i minibus oggi offrono una guida e una 

maneggevolezza simili a quelle delle auto. Quin-

di, a prima vista, sembra ovvio usare ammortiz-

zatori standard. Tuttavia, questi veicoli commer-

ciali hanno pesi maggiori, spesso trasportano 

carichi più pesanti e sono spesso utilizzati molto 

più frequentemente. Il proprietario del veicolo 

dovrebbe tenerne conto nella scelta dei pezzi di 

ricambio, soprattutto perché qui sono coinvolti 

componenti rilevanti per la sicurezza».

Se gli ammortizzatori delle autovetture sono 

montati su un veicolo commerciale leggero pe-

sante, questo può portare non solo a un'usura 

prematura degli ammortizzatori. I pneumatici e i 

componenti dello sterzo potrebbero quindi con-

sumarsi più rapidamente. Questo perché tra i 

compiti degli ammortizzatori c'è anche quello di 

assicurare l'allineamento delle ruote e di evitare 

che le vibrazioni entrino nel telaio e nel veicolo.

Diverse caratteristiche del design degli ammortiz-

zatori Monroe Van Magnum tengono conto pro-

prio di queste particolarità che riguardano il telaio 

dei veicoli commerciali leggeri – per esempio:

• I tubi interni ed esterni più grandi con una mag-

giore capacità del fluido aumentano la capaci-

tà di carico e l'efficienza termica e forniscono 

prestazioni di smorzamento costanti.

• Le aste dei pistoni in acciaio industriale ad alta 

resistenza con cromatura assicurano a lungo 

termine una compressione e un rilascio a bas-

so attrito.

• Il design speciale della valvola permette ca-

ratteristiche di guida di prima classe in tutte le 

condizioni di carico. Questo aumenta la sicu-

rezza di guida e riduce anche il rischio di danni 

al carico quando si guida su strade irregolari.

Oltre agli ammortizzatori Van Magnum per i vei-

coli commerciali leggeri, Monroe è anche un for-

nitore leader di ammortizzatori ad alte prestazio-

ni e di alta qualità per autovetture, auto sportive 

e veicoli fuoristrada, così come per camion e 

rimorchi. La gamma di prodotti comprende an-

che altri sistemi e componenti di smorzamento, 

molle a gas per portelloni e cofani motore, molle 

elicoidali e componenti di sterzo e sospensioni 

per le moderne autovetture.

Ulteriori informazioni su: 

www.aftermarket.monroe.com
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Da considerare quando si installano nuovi ammortizzatori e sospensioni  

Importanza e vantaggi  
La sostituzione di ammortizzatori e puntoni 

di sospensione usurati è un modo provato 

per migliorare il comfort, la maneggevolez-

za e la sicurezza di un veicolo. Ma come 

per qualsiasi riparazione importante, deve 

essere fatta correttamente in modo che i 

conducenti possano continuare a benefi-

ciare della longevità dei componenti e di 

un'esperienza di guida superiore. 

Per esempio, gli ammortizzatori e i puntoni di 

sospensione nuovi dovrebbero sempre essere 

installati in coppia. Inoltre, ogni nuova unità do-

vrebbe essere dotata di un nuovo set di prote-

zione antipolvere. Infine, quando si sostituiscono 

i puntoni, non dimenticare di installare anche i 

nuovi cuscinetti di supporto dei puntoni di sos- 

pensione Monroe.

Il primo passo per migliorare le caratteristiche 

di guida e maneggevolezza di un veicolo è se-

lezionare nuovi ammortizzatori e/o puntoni di 

sospensione di alta qualità della Monroe. Il se-

condo passo è quello di dotare ognuno di questi 

componenti di un set di protezione antipolvere 

Monroe. Il professionista si assicurerà che i nuo-

vi ammortizzatori e puntoni abbiano le presta-

zioni superiori, la durata e il valore che tutti si 

aspettano da Monroe. Il terzo passo è quello di 

equipaggiare ogni nuovo puntone con un nuovo 

cuscinetto Monroe. I set di montaggio e di pro-

tezione sono essenziali quando si sostituiscono 

i componenti della sospensione. Si prega di non 

utilizzare una seconda volta i supporti e gli ele-

menti di fissaggio esistenti, poiché si rischia la 

sicurezza stradale del veicolo.

Cuscinetti di puntoni di sospensio-
ne Monroe (conosciuti anche come 
Mounting Kit, MK):
• Supportano le prestazioni dei puntoni e ne pro-

lungano la vita.

• Contribuiscono a uno sterzo sicuro, preciso e 

senza rimbalzi

• Filtrano il rumore e le vibrazioni

• Prodotti a base di materiali originali di qualità

• Offrono un'installazione rapida e un adatta-

mento perfetto con i puntoni di sospensione 

Monroe

Set di protezione antipolvere Monroe 
(conosciuti anche come Protection 
Kit, PK):
• Proteggono l'asta del pistone dell'ammortizza-

tore o del puntone dall'usura prematura.

• Proteggono dai danni alla valvola di compres-

sione in caso di forti urti

• Possono ridurre il mal di viaggio riducendo 

l'inclinazione, l'immersione e il rollio del vei-

colo

• Prodotti a base di materiali originali di qualità

• Offrono un'installazione facile e un adatta-

mento perfetto con ammortizzatori e puntoni 

Monroe

Sostituire sempre ammortizzatori e puntoni di 

sospensioni in coppia per evitare potenziali pro-

blemi di sterzo e di maneggevolezza e l'usura 

prematura degli pneumatici. Seguendo queste 

raccomandazioni si otterrà il massimo da pun-

toni di sospensione Monroe e set di protezione 

antipolvere Monroe.
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Lesjöfors

Una molla Lesjöfors può 
essere più corta di una OE
Alcune molle originali sono fabbricate con 

un filo affusolato (filo incostante), dove lo 

spessore dell'acciaio diminuisce verso la 

fine della molla. Questo di solito si traduce 

in un risparmio di peso, ma aumenta anche 

il rischio di rottura prematura della molla.

Per eliminare questo rischio di rottura prematu-

ra, le molle Lesjöfors sono prodotte con un filo 

parallelo (filo costante) dove l'acciaio ha uno 

spessore (diametro) costante. Per compensare 

questa particolarità, una molla Lesjöfors può es-

sere leggermente più corta e avere meno spire 

di una molla originale fatta con filo incostante. È 

progettata per adattarsi all'applicazione e forni-

re il tasso di molla corretto quando è installata, 

assicurando che il veicolo sia all'altezza corretta.

Le molle elicoidali progressive (Minibloc o altre) 

possono essere progettate sia con caratteristi-

che progressive che lineari. Tuttavia, le versioni 

Minibloc hanno generalmente un tasso lineare, 

poiché il diametro ridotto del materiale verso le 

estremità compensa il diametro esterno ridotto 

della molla – il che significa che il tasso della 

molla rimane generalmente costante.

È anche importante notare che le molle fatte con 

fili paralleli (spessore costante) possono anche 

essere progettate per una caratteristica di tasso 

di molla lineare o progressiva, per esempio va-

riando il passo (spazio tra le spire).

Tuttavia, il pericolo con le molle progressive è 

che la tensione può essere quasi identica per 

tutta la lunghezza del materiale. Le spire di filo 

più sottili verso la fine della molla possono quindi 

essere sottoposte alle stesse forti sollecitazioni 

di quelle nella parte più attiva della molla, con un 

conseguente aumento del rischio di rottura – ag-

gravato dalla corrosione, che è più probabile che 

avvenga nelle spire finali (di transizione).

Anche se Lesjöfors produce solo molle a filo 

parallelo (spessore costante), l'azienda offre an-

che una gamma di molle progressive per dare ai 

clienti una scelta. Tutte le molle a filo costante 

Lesjöfors hanno una garanzia di 3 anni e sono 

certificate OE. Questo dà al cliente la certezza 

che possono essere installati senza restrizioni 

di garanzia. Le molle elicoidali progressive di 

Lesjöfors hanno una garanzia di 2 anni.
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Sostituire i cuscinetti dei puntoni delle sospensioni o no?  

NTN-SNR  
spiega il perché e il come  
Sono onnipresenti, sono soggetti alle più 

alte sollecitazioni come quasi nessun altro 

componente e hanno una grande influenza 

sulle prestazioni: i cuscinetti dei puntoni 

delle sospensioni. Come elemento essen-

ziale delle sospensioni individuali di tipo 

MacPherson, ampiamente utilizzate, assi-

curano movimenti di sterzo precisi con un 

attrito minimo tra il corpo del veicolo e il 

puntone della sospensione in circa il 90% 

dei veicoli europei. Il principale produttore 

di cuscinetti per puntoni di sospensione in 

Europa è NTN-SNR. L'azienda produce 30 

milioni di unità all'anno nei suoi stabilimenti 

in Francia.     

Crescenti richieste per una parte con 
un esterno convenzionale e un interno 
complesso  
Da quando le sospensioni MacPherson sono 

state introdotte sul mercato intorno al 1950, le 

richieste sui cuscinetti dei puntoni delle sospen-

sioni sono aumentate costantemente. Allo stes-

so tempo, i produttori di automobili richiedevano 

sospensioni delle ruote che fossero il più possi-

bile resistenti, leggere e compatte. Attualmente, 

l'isolamento del rumore della strada è sempre 

più in evidenza, poiché questo rumore è perce-

pito come più fastidioso nei veicoli elettrici. A se-

conda del design dell'intera sospensione, i pro-

duttori oggi spesso integrano la funzione della 

piastra della molla superiore e/o del limitatore nel 

cuscinetto di supporto del puntone. Il risultato è 

un assemblaggio compatto, poco spettacolare 

all'esterno, ma il cui design complesso e la tec-

nologia di tenuta pongono le massime esigenze 

ai materiali utilizzati.

Valutare correttamente le condizioni 
del cuscinetto e minimizzare il rischio 
di incidenti 
La prima indicazione di componenti dei puntoni 

danneggiati possono essere dei rumori in cur-

va e/o durante la guida a velocità moderata. Un 

altro possibile segno di usura di cuscinetti dei 

puntoni delle sospensioni è un comportamento 

di guida impreciso, per esempio su strade tor-

tuose o in situazioni pericolose. Un cuscinetto 

del puntone usurato o difettoso aumenta lo 

spazio di frenata fino al 15%! In una situazione 

pericolosa, questo può fare la differenza tra la 

vita e la morte. Dal punto di vista della sicurez-

za, si raccomanda quindi di sostituire i rispettivi 

cuscinetti dei puntoni delle sospensioni, asse 

per asse o a coppie, non solo quando l'usura 

è chiaramente visibile, ma anche quando si so-

stituiscono gli ammortizzatori. A seconda del 

veicolo e delle condizioni d'uso, ciò avviene ad 

un chilometraggio di circa 75.000 - 100.000 km. 

 

Spesso dimenticato   
I cuscinetti dei puntoni delle sospensioni sono 

essenziali quanto gli ammortizzatori per 

il buon funzionamento. Tuttavia, gli 

stessi cuscinetti dei puntoni di un 

veicolo sono di solito reinstallati 

quando si sostituiscono gli ammor-

tizzatori. Le statistiche mostrano che, 

per ogni tre ammortizzatori sostituiti, solo 

un cuscinetto del puntone viene sostituito. La 

decisione di sostituzione è spesso presa dal 

meccanico sulla base di un semplice control-

lo manuale, cioè ruotando il cuscinetto. 

Questa procedura di riutilizzo non è 

raccomandata, poiché smontando 

e rimontando il puntone della sospensione si al-

lentano le particelle di sporco che si depositano 

e trovano la loro strada nel cuscinetto. La conta-

minazione del cuscinetto non può essere deter-

minata con un'ispezione visiva o una prova di ro-

tazione. Pertanto, vale quanto segue: ogni volta 

che si sostituiscono gli ammortizzatori, devono 

essere sostituiti anche i cuscinetti dei puntoni!
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Riguardante il sistema di sospensione pneu-

matica, l'ECU (unità di controllo) può essere 

considerata il cervello del sistema. Seguen-

do questo confronto, possiamo chiamare il 

compressore il cuore del sistema. Anche se 

il compressore non funziona continuamen-

te, se smette di funzionare correttamente, 

il sistema non può più fare il suo lavoro e 

si spegne. Di conseguenza, il compressore 

è un componente fondamentale del sistema 

di sospensione pneumatica.

Il compressore fornisce la pressione del sistema 

per la sospensione pneumatica e consiste in un 

motore elettrico che aziona il pistone del cilin-

dro di pressione tramite una biella. Il movimento 

del pistone comprime l'aria che viene aspirata. 

Il blocco valvole dirige quest'aria compressa at-

traverso le linee dell'aria verso le molle ad aria 

o l'accumulatore. Il compressore è acceso e 

spento da un relè controllato dall'ECU.

Oltre a questo, il compressore contiene un ele-

mento essiccatore/filtro che tiene fuori lo spor-

co e i detriti e assorbe l'umidità. L'umidità viene 

temporaneamente immagazzinata ed evapora-

ta dal calore del compressore. Il vapore risul-

tante viene poi rilasciato nuovamente nell'aria 

libera. In generale, il compressore non richiede 

manutenzione.

La maggior parte dei compressori sono proget-

tati solo per un accumulo di pressione a breve 

termine. Se la temperatura supera i 100 °C, c'è 

il rischio di danneggiare il compressore. Questo 

è il caso, per esempio, se un compressore deve 

funzionare troppo spesso o continuamente a 

causa di una perdita nel sistema. Un accumu-

latore di pressione esterno è spesso fornito per 

fare l'uso più efficiente della pressione del siste-

ma, riducendo così il tempo di attivazione del 

compressore.

Moduli di molle ad aria Arnott

Compressore per  
sospensioni pneumatiche

Qualità del prodotto
Anche se la maggior parte dei compressori si 

assomigliano, ci sono molte differenze interne 

nelle soluzioni dei vari produttori di compressori. 

Oltre a rigenerare i compressori OEM, Arnott svi-

luppa anche i propri compressori per soddisfare 

requisiti molto rigorosi:

• Il rotore e il pistone sono bilanciati attentamen-

te per prevenire le vibrazioni e l'usura prematu-

ra delle guarnizioni e dei cuscinetti del pistone.

• Gli avvolgimenti del motore elettrico sono rive-

stiti con una vernice speciale che è resistente 

al calore e protegge dai cortocircuiti interni. La 

qualità delle spazzole di carbone e degli av-

volgimenti del motore elettrico sono anche di 

grande importanza per un funzionamento cor-

retto e regolare.

• La superficie della parete del cilindro è levigata 

con tolleranze minime mediante lavorazione 

con una macchina CNC. Questa finitura di alta 

qualità previene l'usura degli anelli di tenuta del 

pistone. L'alluminio è sottoposto a un tratta-

mento termico speciale per ottenere la giusta 

durezza.

• Allo stesso tempo, le superfici dei cuscinetti 

e degli alberi sono lavorate con una tolleran-

za massima di soli 0,01 mm per assicurare un 

accoppiamento senza gioco. Questo previene 

le vibrazioni e l'usura prematura dei cuscinetti 

e dell'albero del motore elettrico.
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Danni conseguenti
Un compressore difettoso provoca quasi sempre 

danni conseguenti. Pertanto, dopo aver sostituito 

un compressore, è consigliabile controllare l'inte-

ro sistema di sospensione dell'aria per individuare 

eventuali perdite di componenti e guarnizioni.

Le molle ad aria devono essere accuratamente 

ispezionate per individuare fori e crepe. È anche 

importante assicurarsi che la guarnizione tra la 

molla e l’ammortizzatore sia ermetica. Inoltre, le 

connessioni del blocco valvole, i giunti Voss e 

anche le linee dell'aria devono essere controllati.

Una soluzione di acqua e sapone è solitamente 

sufficiente per trovare le perdite. Tuttavia, è ne-

cessaria la massima attenzione: non tutte le per-

dite sono facili da localizzare. Una perdita può an-

che trovarsi su un bordo della molla ad aria, che 

rimane nascosta all'altezza normale del sistema!

Sintomi
Un sintomo tipico di un compressore difettoso: 

ci vuole più tempo del normale per cambiare l'al-

tezza di marcia. Nel caso peggiore, il compres-

sore non funzionerà affatto. Si può anche notare 

che il rumore di funzionamento del compressore 

aumenta.

Ci sono alcuni segni evidenti che un compres-

sore è bruciato: scolorimento delle etichette sul 

compressore, linee/collegamenti dell'aria fusi, 

e/o un evidente odore di bruciato quando il 

componente viene smontato.

Quando si sostituisce il compressore, sostituire 

sempre anche il relè. Questa è una parte di usu-

ra che può bloccarsi. Se il sistema perde, il relè 

accende il compressore sempre più spesso. A 

lungo andare, questo non è solo dannoso per il 

compressore, ma anche per il relè.

Sensore di livello Molla ad aria asse 
posteriore

Accumulatore

Valvola elettromagnetica

Compressore

Unità di controllo

Puntone della 
sospensione 
pneumatica

Sensore di livello
Molla ad aria asse 
posteriore

Linea dell’aria Linea dati

Puntone della 
sospensione 
pneumatica
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Le tecnologie di sterzo alternative come il 

sistema "steer-by-wire" già installato nel-

le auto da corsa della serie DTM Electric 

stanno attirando sempre più attenzione. Ma 

prima che siano pronti per la produzione in 

serie, i fluidi per servosterzo a base di olio 

sintetico sono (attualmente) indispensabili 

nel loro ruolo dominante. Sono elementi ri-

levanti per la sicurezza del sistema di guida 

e indispensabili in molte aree di applicazio-

ne; in alcuni casi, sono addirittura essen-

ziali per il funzionamento regolare.

Durevole una vita? 
I liquidi per servosterzo (chiamati anche oli ser-

vo o oli idraulici) nelle scatole dello sterzo sono 

esposti a carichi continui e a diverse tempe-

rature ambientali e di funzionamento, proprio 

come altri fluidi operativi e lubrificanti in un'auto 

in movimento. La maggior parte delle case au-

tomobilistiche raccomandano di solito una visita 

in officina per controllare l'olio del servo dopo 

100.000 chilometri o dopo un periodo di tempo 

raccomandato – o quando si devono eseguire 

lavori di riparazione sulla pompa del servosterzo 

a causa di resistenza allo sterzo, perdite, ecc.

Per quanto tempo il fluido cambiato è in grado di 

svolgere il suo «lavoro» in modo discreto e con 

prestazioni stabili dipende da diversi fattori, che 

l'esperto di lubrificanti Ravenol tratta in dettaglio 

da 75 anni. 

Uno sguardo alle proprietà tecniche 
necessarie
Al variare della temperatura, cambiano anche le 

proprietà dei fluidi – la viscosità, cioè la fluidità 

della sostanza, diminuisce con l'aumentare del-

la temperatura o aumenta con il diminuire della 

temperatura. Se la variazione di viscosità viene 

messa in relazione alla temperatura, si ottiene 

il cosiddetto indice di viscosità (VI). Per i fluidi 

servo, un comportamento temperatura-viscosi-

tà «neutro» è ottimale, che è descritto da un alto 

indice di viscosità. Questo significa che il com-

portamento del fluido è simile (o addirittura iden-

tico) indipendentemente dalla temperatura di 

funzionamento del sistema. Deutsche Ölwerke 

Lubmin GmbH, come produttore indipendente 

Fluido per servosterzo RAVENOL SSF Special

Per una 
guida precisa 

di lubrificanti del Gruppo Ravenol, ha fornito in-

teressanti risultati da test di laboratorio sugli oli 

per servosterzo 

Il Ravenol SSF è progettato per un'ampia gam-

ma di temperature d'esercizio e si dimostra 

molto resistente al calore anche a temperature 

superiori a +100 °C. 

Nel cosiddetto test NOACK (misurazione della 

perdita per evaporazione), il prodotto Ravenol 

supera un prodotto concorrente comparabile 

di 0,9 punti percentuali a 100 °C 1h, e di 0,1 a 

150 °C 1h. Altri parametri verificabili mostrano 

poi differenze più chiare. Il punto di scorrimento, 

cioè la temperatura alla quale il fluido perde la 

sua scorrevolezza e si solidifica, per così dire, 

è di 12 °C più basso per Ravenol SSF che per 

il prodotto concorrente comparabile. Così, il 

campo di lavoro del prodotto Ravenol è esteso a 

temperature più basse.

Gli OEM scelgono metodi di test rigo-
rosi per determinare la stabilità al taglio
Quando si parla di taglio o di forze di taglio, ci si 

riferisce alla distruzione meccanica per rottura e 

lacerazione. Nel caso di un lubrificante, un'ele-

vata esposizione alle forze di taglio causa il cam-

biamento della viscosità. Più alte sono le forze di 

taglio, meno viscoso è un olio – in altre parole, 

meno lubrificante è. La stabilità al taglio descrive 

quindi la resistenza al cambiamento di viscosità. 

La prova di taglio dei cuscinetti a rulli conici vie-

ne applicata per determinare questa stabilità di 
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taglio dovuta al cambiamento di viscosità in un 

fluido idraulico; questo metodo riflette benissi-

mo il comportamento dell'oggetto sotto carico. 

A questo scopo, l'olio di prova viene sottopo-

sto a una temperatura di 60 °C e a un carico 

di prova specifico per una durata di 20 ore con 

il metodo della lubrificazione a scambio. Dopo 

aver effettuato la prova, si confronta la viscosità 

iniziale con quella dopo la prova e si determina la 

perdita percentuale. Il fluido Ravenol mostra una 

perdita di viscosità inferiore al 19,45% rispetto 

al prodotto concorrente comparabile al 22,30%. 

Alla fine, entrambi gli oli per servosterzo sono 

molto adatti per l'uso in regioni estremamen-

te fredde, così come in regioni calde. Tuttavia, 

quando si confrontano vari parametri, i vantaggi 

si cristallizzano per il Ravenol SSF. Spiccano una 

gamma di applicazioni a temperature più ampie 

e una resistenza alla viscosità più stabile sotto 

stress meccanico. Se l'olio non è meccanica-

mente stabile, la sua viscosità diminuisce co-

stantemente e la pompa dell'olio non è in grado 

di generare la pressione necessaria nel sistema. 

Durante la guida, questo significa che la rea-

zione del volante è più lenta quando si sterza. 

Inoltre, la lubrificazione non ottimale dovuta alla 

deviazione della viscosità influisce sulla durata 

della pompa, poiché si può supporre un mag-

giore attrito per le parti metalliche in movimento.

Perché sostituire il fluido  
del servosterzo?
Anche se sostituire i fluidi del servosterzo non 

è obbligatorio, le case automobilistiche rac-

comandano di farlo dopo un certo periodo di 

tempo. L'olio del servosterzo nuovo significa 

olio pulito, con tutti i suoi vantaggi. Uno sterzo 

più fluido, un funzionamento più silenzioso della 

pompa e una maggiore durata di tutti i compo-

nenti meccanici sono buone ragioni per cam-

biare l'olio del servosterzo.

Test NOACK 100 °C 1h (misurazione della perdita per evaporazione) Prova di taglio dei cuscinetti a rulli conici

Percento Percento
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Molla elicoidale ST XTA plus 3  

KW espande la sua gamma 
di sospensioni aftermarket   
Si tratta di una sospensione sportiva re-

golabile individualmente in altezza con cu-

scinetti di supporto Unibal in alluminio, un 

sistema di molle da corsa in due parti e am-

mortizzatori a tripla regolazione.  

La tecnologia di ammortizzazione utilizzata per-

mette di regolare manualmente i parametri dina-

mici di guida come lo smorzamento della com-

pressione a bassa velocità e ad alta velocità e lo 

smorzamento a bassa velocità. La sospensione è 

proposta per una vasta gamma di veicoli popolari 

nei segmenti compatti e medi. Come opzione, le 

nuove molle ST XTA plus 3 possono essere ordi-

nate in 18 toni di colore individuali e con iscrizioni.   

Lowspeed per automobilisti,  
Highspeed per piloti 
«Rispetto ad altre sospensioni offerte in questo 

segmento di prezzo, la ST XTA plus 3 è dotata 

di valvole di compressione a due stadi», affer-

ma Peter Banz, amministratore delegato di KW 

automotive. «Con 24 clic, è possibile influenzare 

lo smorzamento sui dossi lunghi. Il comporta-

mento di beccheggio della carrozzeria durante 

l'entrata in curva, la frenata e la partenza può 

anche essere regolato con lo smorzamento del-

la compressione a bassa velocità. Lo smorza-

mento della compressione ad alta velocità entra 

in gioco per i dossi brevi o i solchi trasversali. 

Quando le valvole di compressione sono chiuse, 

il rollio della carrozzeria è ulteriormente ridotto, la 

maneggevolezza è migliorata e la stabilità in pi-

sta è aumentata. Quando le valvole sono aperte, 

il fattore di smorzamento rotolo ne beneficia». La 

tecnologia valvolare KW elimina la necessità di 

un serbatoio di compenso. Anche con un carico 

utile massimo e un abbassamento massimo, la 

sospensione ST XTA plus 3 permette una guida 

sportiva senza sacrificare il comfort di guida. 

Quest'anno, l'ST XTA plus 3 sarà commercializ-

zato per numerosi veicoli. Disponibili a partire da 

CHF 2650, le molle elicoidali ST XTA Plus 3 per 

BMW M3, Ford Mustang, Honda Civic Type R, 

Nissan 240 SX, Seat Leon e VW Golf GTI sono 

anche disponibili con certificazione DTC. Come 

opzione, le nuove molle elicoidali possono esse-

re ordinate con 18 diversi rivestimenti RAL e con 

scritte individuali. 

www.st-suspensions.ch 
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SW Stahl 10048L

Operazione in modo sicuro 
e con poca forza 
I lavori che richiedono l’abbassamento del 

braccio di sospensione non sono molto 

popolari. Non solo ci vuole molta forza per 

farlo, ma è anche facile scivolare e ferirsi. 

Scivolare con una leva di montaggio signi-

fica non solo un rischio di ferite, ma spesso 

anche danni alle parti dell'asse.

Con la leva, il meccanico può abbassare como-

damente e in sicurezza il braccio di sospensione 

e altre parti dell'asse senza assistenza esterna. 

Dopo aver allentato il giunto sferico, nella mag-

gior parte dei casi il braccio di sospensione deve 

essere premuto contro il cuscinetto o la tensione 

dello stabilizzatore. Solo allora il giunto può es-

sere rimosso. 

La leva speciale per il montaggio e lo smontag-

gio professionale e delicato delle parti dell'asse 

è dotata di una catena flessibile. Questo signi-

fica che può essere usata per abbassare una 

vasta gamma di modelli diversi senza bisogno 

di molta forza. Ha anche una superficie di ap-

poggio particolarmente sicura con un supporto 

antiscivolo. La leva rende il lavoro più facile e più 

sicuro, specialmente quando si lavora con parti 

bloccate. La robusta costruzione in acciaio inos-

sidabile fornisce un supporto ottimale durante il 

montaggio.

Chiunque voglia lavorare sull'albero motore o 

abbia bisogno di cambiare un cuscinetto della 

ruota di solito deve abbassare il braccio della 

sospensione con molta forza. Questo spesso 

richiede l'aiuto di un collega. Lo strumento SW-

Stahl fornisce al meccanico un supporto pratico 

per tali operazioni. Grazie alla leva dell'asse uni-

versale con catena l'aiuto di un collega non è 

necessario in questi casi e richiede meno forza. 

L'attrezzo facilita l’abbassamento del braccio di 

sospensione e di altre parti dell'asse. 

Abbassare il braccio di sospensione in 
modo sicuro e con poca forza
La leva dell'asse universale con catena della 

SW-Stahl facilita il lavoro sul telaio.

• Nessun rischio di ferite, nessun danno alle parti

• Non richiede aiuto di un collega

TEMA PRINCIPALE | STERZO & SOSPENSIONE
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Nuovo set universale di compressori HAZET per l'uso in quasi tutte le autovetture

Risparmiare tempo nella 
sostituzione delle molle
Hazet, il produttore di utensili di qualità con 

sede a Remscheid, ha introdotto un nuovo 

set con 6 compressori universali per la ri-

mozione e l'installazione di molle elicoida-

li sull'asse posteriore e per la rimozione e 

l'installazione di molle a distanza ridotta.

Il set con il numero di articolo 4904/6 è stato 

testato dagli ingegneri responsabili su un gran 

numero di veicoli durante lo sviluppo. I risultati 

dei test hanno dimostrato che il compres-

sore di molle può essere utilizzato su 

quasi tutte le autovetture. Per citare 

solo alcuni degli oltre 100 veicoli testa-

ti, il compressore di molle può essere 

utilizzato su vari modelli Audi a partire dal 

2007 (ad esempio A4 B8 e B9), VW Golf 

6, 7 e 8, Passat (B8) e su vari modelli Ford, 

BMW, Seat e Toyota. L’uso degli strumenti 

non richiede l’aiuto di un secondo mecca-

nico. Allo stesso tempo, il lavoro con il set eli-

mina diverse tappe che richiedono molto tempo 

nella maggior parte delle operazioni di rimozione 

delle molle. Né lo smontaggio delle parti dell'as-

se né l'allineamento delle ruote è necessario. 

Lo smontaggio e il rimontaggio richiedono solo 

pochi minuti per lato. Ciò significa che la sostitu-

zione delle molle può essere effettuata su molti 

veicoli con un notevole risparmio di tempo.

L'innovativo dispositivo anti-torsione integra-

to nel corpo della base, che interagisce con la 

piastra di serraggio inferiore, riduce il diametro 

esterno a soli 32 mm grazie al suo design com-

patto. La testa esagonale assicura una distri-

buzione uniforme della forza, che è anche un 

dispositivo anti-torsione integrato per le piastre 

di serraggio superiori. La testa esagonale supe-

riore permette di tenere il mandrino da un lato, 

per esempio con una chiave combinata Hazet 

600 N-13.

Oltre al già citato nuovo corpo base compatto 

e protetto, la corsa di serraggio è stata estesa 

a 120 mm. Per essere preparati all'aumento del 

peso dei veicoli (veicoli elettrici e ibridi), il carico 

massimo è stato aumentato a 31.000 N per un 

lavoro sicuro. Il marchio GS garantisce un'alta 

qualità (4x testato contro la rottura). L'angolo di 

rotazione di 17° delle piastre di serraggio assi-

cura anche che le molle a C, che si trovano nelle 

Audi A4 (B9) o nelle VW Golf 7, per esempio, 

possano essere rimosse. La guida interna ed 

esterna delle piastre di serraggio impedisce lo 

scivolamento della molla e quindi aumenta la si-

curezza durante il lavoro.

Il set completo comprende il compressore per 

molle interne particolarmente corto da 202 mm 

(4904-1), la chiave 4902-224 con un’apertura di 

24 mm, nonché le piastre di serraggio più piccole 

4904-10 e 4904-11 (larghezza di serraggio 64 - 

115 mm) e le piastre di serraggio più grandi 4904-

12 e 4904-13 (larghezza di serraggio 79,5 - 133 

mm). Il set viene fornito con coperture in plastica 

durevoli e sostituibili in una custodia di plastica 

con inserto in schiuma morbida e istruzioni per 

l'uso. Tutte le parti del set di utensili sono state 

sviluppate e prodotte da Hazet secondo gli alti 

standard di qualità «Made in Germany».

Il set è universalmente applicabile e testato sui 

veicoli dei seguenti costruttori: Audi - BMW - Ci-

troën - Fiat - Ford - Hyundai - Kia - Mazda - Mer-

cedes-Benz - Mini - Opel - Peugeot - Renault 

- Seat - Skoda - Toyota - Volkswagen. 
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Le mini purifi cateur d‘air AirZing™ élimine non seulement 99,9% des virus et bactéries dans l‘air *, mais également tout 
ce qui est polluant et allergène. Son système de fi ltre sophistiqué associe la technologie LED UVA la plus récente à un 
fi ltre TiO2 puissant pour un habitacle plus sain. Protégez vos clients contre les risques invisibles lorsque vous êtes en 
déplacement avec une fi ltration et un nettoyage permanents de l‘air.  

Découvrez le mini puri� cateur d‘air AirZing™ 
sous osram.com/car-air-puri� er

Soyez prêt pour la route 
Le mini purifi cateur d’air AirZing™:  
Une bouffée d’air pur pour les automobilistes
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osram.com/roadready

Facom DLS.501HP 

Il compressore di molle più sicuro  
I pedali di comando si trovano all'esterno della 

zona di serraggio e sono protetti da uno sportel-

lo di protezione contro l'attivazione accidentale. 

La gabbia di sicurezza offre all'utente un'ampia 

protezione in caso di rottura dell’ammortizzato-

re. Le griglie sottili, circondate da un robusto te-

laio in acciaio, trattengono le schegge e offrono 

un alto livello di sicurezza. Inoltre, la gabbia di 

sicurezza non può essere aperta finché un am-

mortizzatore è stretto. 

L'utente è protetto in conformità con tutte le 

norme applicabili e può lo stesso lavorare senza 

essere ostacolato. 

Scegliete il compressore di molle ad alte 

prestazioni Facom, perché niente è più im-

portante della vostra salute!

Lavorare sulle molle è una delle operazioni 

di manutenzione che presenta alcuni peri-

coli per il meccanico. L'ammortizzatore è un 

componente potente e presenta una serie di 

rischi se viene smontato senza cura. Ecco 

perché Facom ha creato un compressore di 

molle che vi offre la massima sicurezza.

Il DLS.501HP è un compressore di molle ad 

alte prestazioni con una forza di compressione 

di 2500 kg e può quindi comprimere una vasta 

gamma di ammortizzatori. 

Il DLS.501HP è un sistema completamente sicu-

ro, grazie a varie caratteristiche tecniche proget-

tate per proteggere l'utente. Queste includono 

la possibilità di fissare l'intero telaio al pavimento 

dell'officina con supporti prefabbricati. 
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LONG-LASTING!

LuK RepSet SmarTAC.
 
• Zuverlässig. Selbstnachstellend. OE-erprobt!
• Fiable. Compensation automatique d‘usure. Qualité OEM !
• Affidabile. Autoregolazione di usura. Qualitá OEM!
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La pandemia di coronavirus (Covid-19) ha 

reso tutti consapevoli di quanto sia impor-

tante e necessaria l'igiene. Per sostenere 

questo bisogno e questa necessità sempre 

presenti, Osram ha sviluppato l’AirZingTM 

Mini Air Purifier.

Sfruttando la vasta conoscenza di Osram della 

luce UV combinata con l'esperienza nel campo 

della fotonica, Osram ha sviluppato l'AirZingTM 

Mini Air Purifier per uccidere batteri e virus e 

purificare l'aria negli interni dei veicoli. L’abitacolo 

di un veicolo (auto, furgoni o camion) è un’area 

che richiede un'attenzione speciale. Purificando 

l'aria all'interno del veicolo, l'aria diventa più 

fresca, più pulita e, soprattutto, ripulita da virus 

e batteri. L'Osram AirZingTM Mini Air Purifier 

è flessibile e versatile, può essere utilizzato 

anche a casa, in ufficio e ovunque sia 

necessario. Purificando l'aria con 

l'Osram AirZingTM Mini Air 

Purifier, vengono eliminati gli 

odori nocivi e sgradevoli e 

vengono rimossi soprattutto 

batteri e virus. 

Osram AirZingTM Mini 
Air Purifier – Come fun-
ziona il filtro dell'aria?
Si tratta di una combinazione e 

interazione di due componenti: 

LED UVA, con una lunghezza 

d'onda di 360-380nm, che 

convertono e rilasciano energia, 

e un filtro di biossido di titanio, che 

viene poi attivato, causando e innes-

cando una reazione foto-catalitica, all'interno 

dell'Osram AirZingTM Mini Air Purifier. 

L'aria, compresi virus, batteri e altre sostanze 

inquinanti, viene aspirata e fatta passare attra-

verso l'Osram AirZingTM Mini Air Purifier. 

All'interno, l'aria attraversa un filtro di biossido di 

titanio e i LED UVA; questo porta ad una reazione 

foto-catalitica (il rivestimento cellulare dei virus 

e dei batteri viene distrutto e i loro organismi 

vengono uccisi). Alla fine del processo, dall'Osram 

AirZingTM Mini Air Purifier esce aria purificata.

L'Osram AirZingTM Mini Air Purifier 
utilizza una luce LED UVA avanzata in 
combinazione con un potente filtro al 
biossido di titanio.
Questi componenti interagenti possono elimi-

nare fino al 99,9% di virus* e batteri* e fino al 

90%* di formaldeide e TVOC, oltre a filtrare 

le sostanze inquinanti, gli allergeni e gli odori 

dall'aria.

In un mondo in cui l'igiene e la pulizia sono di 

particolare importanza, l'Osram AirZingTM Mini 

Air Purifier è uno strumento aggiuntivo che può 

aiutare a ottenere aria fresca, pulita e purificata. 

* Verificato da test di laboratorio indipendenti in 

conformità con GB/T 18801-2015.

OSRAM AirZingTM Mini Air Purifier 

Aria purificata  
nel veicolo
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Nuovo pneumatico per veicoli commerciali leggeri Goodyear EfficientGrip Cargo 2  

Soluzione durevole per 
veicoli commerciali leggeri  
Goodyear espande il suo portafoglio di pro-

dotti per veicoli commerciali leggeri con 

l'introduzione del successore dell’Efficient- 

Grip Cargo. L'EfficientGrip Cargo 2 offre 

una maggiore durata del battistrada e mi-

gliori prestazioni sul bagnato.  

«L’EfficientGrip Cargo 2 è un nuovo pneumatico 

estivo che risponde alle esigenze dei consuma-

tori nel segmento in rapida crescita dei veicoli 

commerciali leggeri», dichiara Piotr Nagalski, Di-

rettore Marketing Goodyear Europa. 

Grazie a una nuova mescola di gomma, il bat-

tistrada del pneumatico è più resistente alle 

alte temperature e alle condizioni esigenti della 

strada, con un aumento del 38% [1] della du-

rata complessiva del battistrada rispetto al suo 

predecessore. Una nuova resina aiuta anche la 

mescola a adattarsi durante le manovre di fre-

nata sul bagnato, con conseguente maggiore 

efficienza di frenata e riduzione dello spazio di 

frenata sul bagnato dell'8% [2] rispetto all'Effi-

cientGrip Cargo. 

«I clienti ordinano sempre più spesso online e le 

aziende stanno adattando le loro catene di for-

nitura e aumentano le loro capacità di consegna 

dell'ultimo miglio», precisa Nagalski, «con appli-

cazioni per 8 dei 10 veicoli commerciali leggeri 

più venduti nel mercato europeo, Goodyear è 

ben posizionata per rispondere a questo svilup-

po». L'introduzione di questo nuovo prodotto 

estivo è un'importante aggiunta alla nostra offer-

ta completa di veicoli commerciali leggeri". 

Il portafoglio di prodotti per veicoli commerciali 

leggeri di Goodyear comprende anche il pneu-

matico invernale UltraGrip Cargo e il pneumatico 

per tutte le stagioni Vector 4Seasons Cargo. 

L'EfficientGrip Cargo 2 consiste in una gamma 

di 23 riferimenti di pneumatici da 14 a 17 pollici, 

introdotti sul mercato da ora fino a ottobre 2021, 

che sono tutti adatti per veicoli elettrici.  

1] Test interno, confronto con il predecessore 

EfficientGrip Cargo 

2] Test interno, confronto con il predecessore 

EfficientGrip Cargo 

PRODOTTI
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Kumho Tyre

Pneumatici per tutti  
i segmenti di veicoli
La Kumho Tire Company, con sede a Seoul, 

è stata fondata nel 1960 ed è oggi uno dei 

principali produttori di pneumatici al mondo 

con circa 60 milioni di pneumatici venduti e un 

fatturato annuo di oltre due miliardi di euro. 

Oltre 10'000 dipendenti in tutto il mondo 

sviluppano, producono e vendono pneumatici 

Kumho per auto, furgoni e camion. In qualità 

di global player, Kumho ha impianti di produ-

zione in Corea, Vietnam, Cina e negli Stati 

Uniti. Inoltre, Kumho gestisce centri di ricerca 

e sviluppo in Corea, Cina, Europa e negli 

Stati Uniti. Tutti i pneumatici per il mercato 

europeo vengono sviluppati presso il centro di 

sviluppo europeo di Mörfelden-Walldorf, vicino 

a Francoforte. I test si svolgono principalmente 

sulla pista di prova ATP (Automotive Testing 

Papenburg) a Papenburg, sul sito di prova di 

Idiada, Spagna, o sul Nürburgring. I pneumatici 

invernali e i pneumatici per tutte le stagioni sono 

testati principalmente nella città finlandese di 

Ivalo, vicino al circolo polare artico. 

I pneumatici Kumho sono utilizzati come 

primo equipaggiamento in tutto il mondo, 

ad esempio da Mercedes-Benz, BMW, Mini, 

Audi, Volkswagen, Seat, Skoda e dai costruttori 

coreani Hyundai e Kia. Modelli premium come 

la Mercedes-Benz Classe G, la Audi Q5 o la 

nuova Skoda Octavia sono attualmente forniti 

di serie con pneumatici Kumho. 

Il portafoglio di pneumatici Kumho Tyre 

(primavera 2021) comprende pneumatici per 

tutti i segmenti di veicoli, a partire dall'Ecowing 

ES31, in particolare per le auto compatte, l'Ecsta 

HS51 per le auto di fascia media, l'Ecsta PS71 

per le auto sportive e le auto di fascia media e 

alta e le auto di lusso. Per il segmento in continua 

crescita dei SUV e dei veicoli fuoristrada, Kumho 

offre il profilo Crugen HP91 e i due nuovi profili 

Crugen HP71 e Ecsta PS71 SUV.

Dal 2020, Kumho Tyre è «Silver Partner» dei 

campioni svizzeri in carica e vincitori della 

coppa BSC Young Boys di Berna. In qualità 

di Silver Partner ufficiale, Kumho Tyre avrà 

un'ampia presenza sul tabellone digitale dello 

stadio Wankdorf per tutte le partite casalinghe 

della Super League svizzera. Il logo di Kumho 

Tyre apparirà anche sui tabelloni dei partner 

nello stadio di Wankdorf e su entrambe le riviste 

del club YB MAG e YBusiness, con ulteriori 

pubblicità nella rivista YBusiness. I contingenti 

di ospitalità VIP, il diritto di utilizzare un logo di 

cooperazione così come una vasta integrazione 

nelle attività di comunicazione del club 

completano il pacchetto di sponsorizzazione.

In Svizzera, Kumho è distribuita esclusivamente 

dallo Swiss Automotive Group. 
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Per le nuove auto del gruppo VAG (VW, veicoli 

commerciali VW, Audi, Seat e Skoda) a partire 

dalla data di costruzione 1.1.2021 (non: prima 

immatricolazione!) si applicano le seguenti 

nuove direttive vincolanti:

• Oli motore Longlife III secondo VW 504 

00/507 00 solo classe di viscosità SAE 

0W-30 approvata (precedentemente anche 

5W-30)

• Oli motore Longlife IV secondo VW 508 

00/509 00 solo classe di viscosità SAE 

0W-20 approvata.

Di conseguenza, i veicoli costruiti dopo il 

1.1.2021 possono essere riempiti solo con 

lubrificanti conformi a queste direttive (omolo-

gazzione e classe di viscosità) nell'ambito dei 

lavori di manutenzione.

I motori moderni sono più compatti e più 

efficienti senza compromettere le presta-

zioni. I progressi nella progettazione dei 

motori significano carichi di pressione più 

elevati sull'olio del motore. Per resistere a 

questo, gli oli devono essere più forti che 

mai.

Per frazioni di secondo, si creano forti punti caldi 

di attrito ad ogni giro del motore. Questi viaggia-

no intorno al motore mentre fornisce potenza. 

Combinati, questi punti caldi di attrito posso-

no ridurre le prestazioni del motore fino al 

10%. Per combattere l'attrito che riduce le 

prestazioni, Castrol ha perfezionato il suo 

olio motore più forte e avanzato: Castrol 

EDGE con fluido TITANIUM.

Informazioni importanti sugli oli motore Longlife 

Nuove direttive vincolanti

Castrol Edge

Olio motore più forte e avanzato

Eni i-Sint tech VK 0W-30 è un olio motore 

multigrado all'avanguardia, con una speciale 

formulazione sintetica. È stato sviluppato appo-

sitamente per i veicoli del Gruppo Volkswagen 

e può essere utilizzato sia nei motori a benzina 

che in quelli diesel, dove è richiesto un olio con-

forme alle specifiche VW 504 

00 e VW 507 00. Il prodotto 

garantisce lunghi intervalli di 

cambio olio secondo le spe- 

cifiche del costruttore. Eni 

i-Sint tech VK 0W-30 ha un 

basso contenuto di ceneri 

solfatate, che lo rende adat- 

to all'utilizzo in veicoli dotati 

di moderni sistemi di tratta-

mento dei gas di scarico.

Specifiche: ACEA C3;

VW 504 00, 507 00

Eni i-Sint tech VK 0W-20 è un olio motore 

multigrado sintetico all'avanguardia, con «massi-

mo potenziale di risparmio di carburante». È 

stato sviluppato appositamente per i veicoli del 

Gruppo Volkswagen e può essere utilizzato sia 

nei motori a benzina che in quelli diesel. L'olio è 

tinto (il cosiddetto «Blue VW 

Oil») e può essere utilizzato 

per le seguenti specifiche: 

VW 508 00 e VW 509 00. 

Eni i-Sint tech VK 0W-20 

può essere utilizzato anche 

per motori che richiedono un 

olio con classe di viscosità 

0W-20 secondo i requisiti di 

ACEA A1 / B1.

Specifiche ACEA A1/B1;

Porsche C20; VW 508 00, 

509 00

Nei test, il cambiamento strutturale dell'olio è 

stato osservato a livello molecolare. L'olio è sta-

to sottoposto 

a una compressione estrema con una matrice di 

diamante ed esaminato con i raggi X emessi da 

elettroni a una velocità prossima a quella della 

luce. Questo ha dimostrato che Castrol EDGE 

con Fluid TITANIUM cambia la sua struttura fi-

sica e diventa più forte nelle zone di pressione 

estrema, impedendo il contatto metallo-me-

tallo e riducendo l'attrito. Quando la 

pressione viene rilasciata, l'olio ritorna 

al suo stato fluido.

Ancora più forte sotto pressione: 

Castrol EDGE con Fluid TITANIUM 

cambia la sua struttura e riduce 

l'attrito del 20%.

15B6C4
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Mobil ATF Multi-Vehicle è un lubrificante 

premium che contiene oli basati sulla tec-

nologia di sintesi Mobil SHC. È formulato 

con un sistema di additivi avanzato per l'u-

so nella più ampia gamma di trasmissioni 

automatiche in veicoli europei, americani 

e asiatici. La sua versatilità è un vantaggio 

per le autofficine che vogliono garantire un 

servizio ottimale ai loro clienti, semplifican-

do al contempo le loro operazioni e la ge-

stione dei prodotti.

 

Caratteristiche e vantaggi:
• L'eccellente protezione degli ingranaggi e dei 

cuscinetti della trasmissione contro l'usura, la 

ruggine e la corrosione aiuta a preservare la 

vita della trasmissione.

• Le caratteristiche di attrito stabili e ottimizzate 

forniscono un cambio silenzioso e fluido per 

tutta la vita del veicolo.

OutletBox è l'outlet online di Derendinger, 

Matik e Technomag, 3 marche dello Swiss 

Automotive Group in Svizzera. Vi offre la 

possibilità di beneficiare regolarmente di 

offerte eccezionali. Per fare veri affari, veni-

te a scoprire i prodotti di tutti i giorni a prez-

zi ridotti e risparmiate immediatamente. 

Visitando l’OutletBox troverete prodotti 
delle seguenti categorie:
• Attrezzature 

• Fluidi per autoveicoli 

• Lubrificanti 

• Materiali di consumo 

• Pneumatici 

• Prodotti chimici 

• Utensili 

La selezione viene aggiornata regolarmente (i 

prodotti sono disponibili solo fino ad esaurimen-

to scorte).

Per scoprire le offerte dell'OutletBox, è neces-

sario avere un conto cliente presso Derendinger, 

Mobil ATF Multi-Vehicle

Versatile

OutletBox by SAG

Potenziale di risparmio costante per il vostro garage

• Eccellenti caratteristiche di flusso durante l'av-

viamento a freddo e ad alte temperature di 

funzionamento per il funzionamento in tutte le 

stagioni.

• L'eccellente resistenza all'ossidazione e la pro-

tezione contro la morchia e i depositi contribu-

iscono a una lunga durata dell'olio.

ExxonMobil raccomanda Mobil ATF Multi-Vehi-

cle per il riempimento di servizio in molte tras- 

missioni automatiche da 6 a 8 marce. Questi 

includono trasmissioni prodotte da Audi, BMW, 

Chrysler, Citroën, Fiat, Ford, GM, Honda, Hyun-

dai, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Mazda, Mini 

Cooper, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Por-

sche, Renault, Saab, Subaru, Suzuki, Toyota, 

Volvo, Volkswagen e altri. Mobil ATF Multi-Vehi-

cle non deve essere usato in trasmissioni a dop-

pia frizione.

Mobil ATF Multi-Vehicle fornisce protezio-

ne in garanzia per i veicoli GM che richiedono 

DEXRON®-VI perché soddisfa o supera i rigo-

rosi requisiti GM DEXRON®-VI per le moderne 

trasmissioni. È anche adatto per applicazio-

ni che richiedono prestazioni DEXRON®-III o 

DEXRON®-II.

Matik o Technomag. L'accesso avviene attraver-

so i webshop delle nostre 3 marche.

Collegatevi regolarmente – abbiamo sem-

pre una bella sorpresa pronta!
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3M™ PPS™ 2.0

Preparazione di vernici di 
prossima generazione
Ovviamente, la qualità del vostro lavoro è 

importante, e ovviamente, la qualità della 

riparazione è legata alla qualità della vostra 

verniciatura. Per evitare perdite di tempo, 

garantire i tempi di consegna e raggiunge-

re un buon rapporto costo-efficacia, 3M ha 

sviluppato il primo sistema di tazze mono- 

uso quasi 20 anni fa – il sistema di prepara-

zione di vernici 3M™ PPS™.

Le officine di verniciatura e le officine di ripara-

zione erano alla ricerca di un modo più pulito, 

veloce ed efficiente per miscelare e applicare 

vernici e lacche. Gli specialisti della 3M hanno 

investito molto tempo osservando e consultan-

do centinaia di professionisti della verniciatura. 

Sulla base dei risultati, il sistema 3M™ PPS™ è 

stato ottimizzato.

Sistema di preparazione di vernici 
3M™ PPS™ 2.0.
Il sistema è stato completamente riprogettato per 

rendere il vostro lavoro più facile e per permettervi 

di verniciare in modo più pulito e veloce. Lavorate 

in modo più produttivo, ottenete risultati migliori 

e potete assumere la piena responsabilità della 

qualità del proprio lavoro. Superate le aspettati-

ve dei vostri clienti! La nuova generazione 3M™ 

PPS™ per la preparazione di vernici è disponibile.

La soluzione migliore

6x ottimizzato
I professionisti della verniciatura di tutto il mondo 

si affidano a 3M PPS – e per una buona ragione; 

dopo tutto, il sistema li ha aiutati a raggiungere 

una maggiore produttività e una qualità superio-

re per quasi 20 anni. Ora 3M ha ulteriormente 

ottimizzato il sistema in sei aree chiave. 

1. Adattatore di grande diametro con quattro 

punti di presa. Per una stabilità ottimale du-

rante la verniciatura. Facile da pulire. 

2. Anello di bloccaggio. Rimane pulito. Si chiude 

rapidamente. Meno componenti. 

3. Coperchio curvo con filtro a tutta larghezza. Il 

maggior volume di vernice sotto il filtro assi-

cura un flusso di vernice uniforme e un'appli-

cazione pulita. 

4. Nuova tazza esterna con ogni kit. Il cambio 

frequente della tazza riduce la contaminazio-

ne. I rapporti di miscelazione e i segni di ri-

empimento possono essere letti direttamente 

dalla tazza.

5. Foro di accesso. Per tenere la tazza interna. 

Semplifica la rimozione del coperchio durante 

il riempimento. Facile da controllare il livello di 

riempimento.

6. Tappo più grande. Protegge la lacca inutilizza-

ta e serve a mettere la tazza di lacca capovol-

ta in modo stabile. Mantenendo lo schermo di 

lacca umido, sono necessari meno coperchi.

Uno stock di vari kit 3M™ PPS™ della serie 2.0 

permette di ottimizzare la precisione del colore e 

aiuta a ridurre i costi. Disponibile in quattro mi-

sure: Mini (200 ml), Midi (400 ml), Standard (650 

ml) e Large (850 ml) per le riparazioni di vernice 

più comuni in qualsiasi officina.  

PRODOTTI
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SikaFast® 2590 è un adesivo universale po-

tente bicomponente a indurimento rapido e 

riempimento dei vuoti, basato sulla tecno-

logia del cianoacrilato di etile. Il prodotto ha 

un lungo tempo aperto combinato con una 

rapida polimerizzazione. Grazie alla sua 

viscosità, SikaFast® 2590 è adatto sia per 

applicazioni verticali che inverse.

Ampia gamma di applicazioni
L'incollaggio strutturale è la tecnologia di incol-

laggio più efficace usata nelle autofficine. Per 

esempio, per piccole e rapide riparazioni come il 

riempimento di fessure e crepe, il rinforzo di ele-

menti di fissaggio deboli o danneggiati o il ripri-

stino di parti spezzate e molte altre applicazioni.

 

L'adesivo vetri Teroson Bond è uno dei si-

stemi di applicazione per l'incollaggio dei 

vetri più completi nel mercato delle ripara-

zioni automobilistiche. Insieme ai suoi part-

ner OEM e agli esperti tecnici, Teroson con-

tinua a migliorare le prestazioni dei prodotti 

e ad espandere gli standard di sicurezza 

oltre le norme del settore. Perché? Perché 

non si può essere troppo sicuri.

Gli adesivi vetri ad alte prestazioni Teroson Bond 

garantiscono la sicurezza degli occupanti del 

veicolo. Teroson testa non solo all'interno dello 

standard industriale – FMVSS 212/208: 48 km/h 

e 100% di impatto frontale – ma anche all'in-

terno del nuovo standard di crash test Henkel, 

che riproduce realisticamente uno scenario di 

incidente comune in città a velocità e sovrappo-

sizione più elevate: 64 km/h, 40% di sovrappo-

sizione. L'adesivo vetri Teroson Bond assicura 

quindi che il parabrezza sia tenuto saldamente in 

posizione e stabilisce nuovi standard. 

SikaFast®-2590 

Adesivo universale potente a 2 componenti

Adesivo vetri TEROSON BOND

Nuovo design, selezione facile

Caratteristiche   
• Adesione rapida 

• Indurimento in pochi minuti

• Alta capacità di riempimento delle crepe

• Eccellente adesione alla maggior parte delle 

plastiche, dei legni e dei metalli

• Nessun restringimento dopo l'indurimento

• Può essere forato, riempito e dipinto

• Alta resistenza agli urti

• Viscosità simile al gel: applicazione inverse su 

superfici verticali, dosaggio preciso

N° d’art. 533468

Ambito di fornitura: siringa con 10 ml di conte-

nuto e 7 ugelli di miscelazione

Nuovo design, selezione facile
Teroson ha migliorato il design della confezione 

degli adesivi per parabrezza in modo che l'u-

tente possa facilmente selezionare e utilizzare il 

prodotto Teroson Bond giusto per la riparazione 

in questione.

Cosa hanno in comune tutti gli adesivi per para-

brezza: Il nome del prodotto ora si riferisce chia-

ramente al rispettivo tempo effettivo di adesione 

sicura (SDAT, safe drive-away time); ad esem-

pio, il prodotto Teroson PU 8597 HMLC è stato 

ribattezzato Teroson Bond 60: indica l’SDAT di 

60 min, ecc.

Scoprite i vantaggi della linea di pro-
dotti Teroson Bond:
Teroson Bond 15; riparazione veloce – tem-

po effettivo di adesione sicuro di 15 minuti 

insuperabile Conosciuto come Teroson PU 

8599 HMLC; adesivo poliuretanico 1K applicato 

a caldo per parabrezza. 310 ml. Art. 2671464

Teroson Bond 60; veloce e solido – dalla ri-

parazione alla strada

Conosciuto come Teroson PU 8597 HMLC; 

adesivo poliuretanico monocomponente appli-

cato a freddo per parabrezza. Offre proprietà 

di lavorabilità di prima classe per la sostituzio-

ne del parabrezza di qualità OEM. 310 ml. Art. 

2683265

Teroson Bond 60 True Primerless; una tap-

pa in meno – un passo avanti

Conosciuto come Teroson PU 9097 PL HMLC; 

adesivo per parabrezza 1K ad alte prestazioni, 

applicato a freddo. 310 ml. Art. 2671462

Teroson Bond 60 Controlled Cure; controllo 

completo – in tutte le condizioni

Conosciuto come Teroson PU 8630 HMLC; 

adesivo poliuretanico bicomponente applicato a 

caldo per parabrezza, ideale per il montaggio di 

vetri laterali e grandi vetri, ad esempio sui ca-

mion. 310 ml. Art. 2700553

PRODOTTI
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Null Kompromisse
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Bosch-Ersatzteile für Pkw und Nfz
Pièces détachées Bosch pour voitures particulières et véhicules 
utilitaires Ricambi Bosch per automobili e veicoli commerciali 

Uns bewegt, was Sie bewegt
Ce qui nous anime, c‘est ce qui vous anime
Quello che ci muove è la vostra mobilità

www.bosch-werkstattwelt.ch

PRODOTTI

Il Navigator TXT Multihub è la nuova in-

terfaccia multimarca polivalente di Texa. 

Sostituisce il Navigator TXT dopo più di 15 

anni di successo. 

«Il progressivo sviluppo di diversi tipi di veicoli 

e l'uso di diversi protocolli diagnostici pone esi-

genze sempre più elevate all'interfaccia diagno-

stica. Con il TXT Multihub, abbiamo sviluppato 

un'interfaccia robusta e multifunzionale che offre 

tutti i tipi di comunicazione rilevanti ed è quin-

di assolutamente a prova di futuro», dice Wer-

ner Arpogaus, amministratore delegato di Texa  

Deutschland GmbH. 

A differenza del suo predecessore, il TXT Multi- 

hub dispone non solo dei tradizionali canali di 

comunicazione USB e Bluetooth, ma può anche 

comunicare via Wi-Fi e DoIP (Ethernet). Queste 

connessioni aggiuntive permettono una trasmis-

sione dei dati più veloce, che è particolarmente 

importante con il crescente numero di unità di 

controllo installate nel veicolo. 

Esternamente, il TXT Multihub è protetto dagli 

standard IP53 e MIL STD 810G. Questi lo ren-

NAVIGATOR TXT MULTIHUB da TEXA

Da utilizzare in tutte  
le situazioni 

dono resistente agli urti. Un'altra caratteristica 

speciale si trova anche all'esterno del dispo-

sitivo: un display OLED. Questo visualizza il 

canale di comunicazione selezionato, la tensio-

ne della batteria del veicolo e oltre 40 diversi 

messaggi di stato. Il TXT Multihub è l'unica in-

terfaccia sul mercato con questa caratteristica. 

Un altro punto di vendita unico è il cuore del 

Multihub. Il sistema operativo Linux integrato 

non solo gli dà la possibilità di selezionare in-

dipendentemente la migliore connessione tra 

quelle possibili (Smart Mode), ma include an-

che il firmware PassThru (SAE J2534-1 e SAE 

J2534-2), che rende il flusso di lavoro ancora 

più facile e veloce per l'officina. Il sistema Li-

nux assicura anche che sia equipaggiato per 

protocolli futuri oltre a CAN, CAN FD, DoIP e 

diagnostica convenzionale. 

Il TXT Multihub è attualmente l'interfaccia dia-

gnostica più intelligente e completa di Texa e 

continua così a confermare la posizione dello 

specialista italiano come leader del mercato 

dell'innovazione. 
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SVILUPPATE PER L‘INDUSTRIA 
AUTOMOBILISTICA

Man mano che le risorse si esauriscono e diventano più preziose, le migliori innovazioni restituiscono  
valore. Siamo un produttore tedesco leader a livello mondiale di componenti per freni e frizioni, 
sempre all’avanguardia nella promozione della sostenibilità.

Le pinze rigenerate all’interno della nostra azienda aiutano a prolungare la vita utile dei veicoli e ad 
assicurare il futuro del nostro pianeta. Tramite la loro distribuzione dimostrerete il vostro senso di 
responsabilità e consapevolezza dei costi e, al contempo, conseguirete un vantaggio competitivo. 
Il ripristino del valore è un valore aggiunto – a vantaggio vostro, dei vostri clienti e del mondo intero.
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