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La luce è OSRAM

La lampada alogena OSRAM più potente
NIGHT BREAKER® 200 
Scopri il livello successivo della luce. Con NIGHT BREAKER® 200, la luce alogena omologata per l‘uso su strada in 
tutto il mondo, puoi aumentare la sicurezza dei tuoi clienti e offrire loro un look moderno per il loro veicolo. 

 — Fino al 200% di luminosità in più1)

 — Luce fino al 20% più bianca1)

 — Fascio di luce lungo fino a 150m 

Fidati di OSRAM – Il numero 1 nell‘illuminazione automobilistica.

www.osram.it/am
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Che si tratti di comprare una casa, un'auto 

o di un altro investimento più grande, spe-

riamo tutti di aver preso la decisione giusta. 

Lo stesso vale per le riparazioni dell'auto. 

I proprietari di automobili si affidano alle rac-

comandazioni dei garage e di altri esperti per 

prendere decisioni di riparazione. Un conducen-

te che considera di investire in nuovi ammor-

tizzatori e/o montanti, per esempio, guarderà 

non solo il prezzo della riparazione, ma anche la 

qualità delle parti, la reputazione del produttore e 

della marca, e i termini della garanzia.

Garanzia estesa, maggiore fiducia
Monroe, uno dei marchi più affidabili e rispettati 

del settore, aiuta le officine a prendere decisioni 

«intelligenti»: estende la garanzia di 5 anni, che 

in precedenza si applicava solo ai prodotti delle 

linee Monroe OESpectrum e Monroe Intelligent 

Suspension RideSense, all'intera linea di am-

mortizzatori e montanti originali Monroe.

La garanzia di 5 anni su ammortizzatori e mon-

tanti Monroe può aumentare significativamente 

la fiducia del cliente e portare a una vendita.

Fare bene il lavoro
La nuova garanzia unitaria di 5 anni sottolinea 

l'importanza non solo di scegliere le migliori parti 

di ricambio, ma di fare l'intera riparazione. Vo-

gliamo sottolineare che è molto importante che 

ammortizzatori e montanti siano sostituiti in cop-

pia, rispettivamente per asse. Va notato che le 

prestazioni e la durata di vita dipendono dalla 

corretta installazione dei kit di protezione anti-

polvere dell'ammortizzatore e del montante e, 

se applicabile, dei kit di montaggio. Questa ripa-

razione completa è un prerequisito per il nuovo 

programma di garanzia, in quanto contribuisce a 

migliorare le prestazioni e la durata del prodotto 

e, soprattutto, protegge al meglio gli interessi del 

proprietario del veicolo.

Visitate il sito web di Monroe (www.mon-

roe.com) per saperne di più sulla linea com-

pleta di ammortizzatori e montanti Monroe 

per autovetture.

Monroe investe nel suo marchio... e nel vostro business

5 anni di garanzia per  
gli ammortizzatori di auto 
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VARTA®

PARTNER PORTAL

Il VARTA® Partner Portal ti offre gli strumenti giusti per trovare, testare, vendere e 
installare le batterie con tecnologia standard e all’avanguardia. Accedi al VARTA®

Partner Portal e sfrutta l’opportunità di diventare un esperto di batterie!

It all starts with
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VARTA®

PARTNER PORTAL

Il VARTA® Partner Portal ti offre gli strumenti giusti per trovare, testare, vendere e 
installare le batterie con tecnologia standard e all’avanguardia. Accedi al VARTA®

Partner Portal e sfrutta l’opportunità di diventare un esperto di batterie!

It all starts with

I componenti della trasmissione a cinghia lavo-

rano insieme. Il problema è che, non vengono 

sostituiti contemporaneamente, dato che si 

usurano in un modo non lineare. Vuol dire che 

prestazioni complessive del sistema di trasmis-

sione diminuiscono lentamente. Questo feno-

meno è paragonabile alle squadre vincenti negli 

sport motoristici, che sanno bene che una sola 

prestazione mediocre può costare loro il cam-

pionato.

Con una vasta gamma di partner OE, Gates sa 

cosa significa far parte di una squadra vin-

cente. Per questo motivo, ogni volta che 

è il momento di cambiare la cinghia, 

Gates consiglia di sostituire contem-

poraneamente tutti i componenti del 

sistema di trasmissione, come un’unica 

unità. I kit Micro-V® e PowerGrip™ di Ga-

tes facilitano l’operazione. Acquistate in una 

sola volta tutti i componenti di qualità OE che vi 

occorrono per una revisione completa.

È un gioco da ragazzi! Usate il cellulare per 

scansionare il codice QR riportato sul lato della 

confezione. Avrete accesso agli schemi dei per-

corsi e a disegni chiari e dettagliati specifici del 

motore. Le nostre istruzioni sono sempre passo 

passo, ma ora potete accedervi più facilmente in 

una delle 27 lingue disponibili.  

Sistema sicuro,  
affidabile e salvatempo
I componenti presenti nella confezione posso-

no essere installati in modo sicuro. Questo per-

ché un’ulteriore funzione di sicurezza identifica i 

componenti contraffatti dai dati del codice QR o 

dal codice prodotto se si accede alle istruzioni 

Gates tramite PC, laptop o tablet.

Veloce. Digitale. Gates.

Istruzioni digitali facili e veloci

Istruzioni di installazione  
per cinghie e kit Powergrip 
online  

La somma di tutte le parti 

Gates – un team vincente 

TRASMISSIONE PRINCIPALE E AUSILIARIA | TEMA PRINCIPALE

Gates. Qualità OE affidabile, prestazioni 

migliori, meno resi e clienti più soddisfatti.
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Tenditore dell'avvolgitore laterale e altre innovazioni 

Motori start e stop  
a cinghia 

Ricordate i tempi in cui dovevate fermarvi davan-

ti a un semaforo rosso o rimanevate bloccati nel 

traffico e spegnevate il motore per risparmiare 

carburante? La sensazione di fare qualcosa per 

il nostro pianeta era meravigliosa, e lo è ancora. 

Fortunatamente, prendersi cura dell'ambiente è 

diventato più facile che mai. Infatti, le case co-

struttrici sono riuscite a rendere lo spegnimen-

to e l'accensione automatici. Si è trattato di un 

miglioramento significativo, sebbene all'inizio la 

prima accensione era accompagnata da uno 

sgradevole rumore metallico. Successivamente 

è stato introdotto il tempo di avviamento che ha 

aumentato ulteriormente il comfort di guida, an-

che se continuava a essere presente un rumo-

re fastidioso. Curiosi di sapere perché le cose 

sono cambiate con i moderni motori start e stop 

e qual è stato il ruolo di Gates? Continuate a 

leggere per scoprirlo!

Utilizzare un generatore  
come motore?
Nel 2003, Gates ha lanciato il suo primo siste-

ma start e stop a cinghia. Questa innovazio-

ne è stata ispirata dall'idea che i generatori e i 

motori elettrici non sono in realtà così diversi. I 

generatori sono azionati meccanicamente e for-

niscono energia elettrica, mentre i motori elettri-

ci assorbono carica elettrica e la convertono in 

movimento meccanico. Gli ingegneri si sono resi 

conto che, apportando solo una piccola modifi-

ca, il generatore poteva effettivamente svolgere 

entrambe le funzioni. Quindi, perché non utilizza-

re il generatore come motore? Poiché la cinghia 

scanalata collega già tutto, è possibile utilizzarla 

anche per la trasmissione di potenza! 

Un gruppo motore-generatore  
al posto del motorino di avviamento: 
risultati sorprendenti
Nel primo motore start e stop a cinghia di Ga-

tes, ad avviare il motore ci pensava un gruppo 

motore-generatore, ora detto BSG (Belt-Driven 

Starter Generator, generatore di avviamento a 

cinghia). Grazie al miglior rapporto di trasmis-

sione tra il gruppo motore-generatore e il di-

sco dell'albero motore, rispetto al motorino di 

avviamento convenzionale, il motore si avviava 

molto più velocemente. Ci volevano meno di 0,3 

secondi per alzare il numero di giri del motore 

al di sopra della normale velocità di accensione 

di circa 300 giri/min fino a raggiungere quasi il 

regime minimo. Inoltre, il conducente a stento si 

accorgeva dell'avviamento grazie alla riduzione 

del rumore. 

 

Quindi, perché non utilizzare il generatore du-

rante il normale funzionamento? Se si vuole ac-

celerare l'auto, basta utilizzare entrambi i motori 

per ottenere maggiore potenza. Inoltre, si evita 

lo spreco di energia preziosa quando si frena 

l'auto. Oggi è possibile ottenere entrambe le 

funzioni con le modalità «boost» e «recupero», 

che riducono l'inquinamento e il consumo di 

carburante.

Soluzione temporanea: due tenditori
Nei motori start e stop a cinghia, la cinghia sca-

nalata viene tirata alternativamente in entrambe 

le direzioni, cosa mai accaduta prima. Infatti, 

quando si usa il motorino di avviamento, si av-

via dall'albero motore, ma quando l'automobile 

si riscalda e si attiva la modalità start e stop, si 

avvia dalla puleggia del generatore. In altre pa-

role, il tratto teso e il tratto allentato della cinghia 

si alternano, rendendo difficile il controllo della 

fluttuazione della forza da parte di un singolo 

dispositivo di tensionamento. Nel 2007-2008 si 

è pensato di utilizzare due tenditori, ma questa 

soluzione presentava alcuni svantaggi: non solo 

occupava più spazio di prima, ma implicava an-

che lo sviluppo da parte delle case costruttrici di 

due configurazioni diverse per lo stesso motore, 

perché la versione con il sistema start e stop ri-

chiedeva punti di fissaggio aggiuntivi. Infine, era 

risaputo che l'interazione fisica diretta di entram-

bi i tenditori avrebbe ridotto il necessario livello 
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di tensione della cinghia, per ridurre la perdita di 

attrito e controllare lo slittamento della stessa.  

Tenditore dell'avvolgitore laterale:  
la più recente tecnologia
Oggi, i tenditori sui motori offrono modalità fun-

zionali quali «boost» e «recupero», avvio e ge-

nerazione tramite le cinghie anteriori e ausiliarie 

del motore. Un avvolgitore laterale installato 

sull'alternatore/generatore controlla il BSG tra-

mite due diverse pulegge della cinghia che non 

si muovono indipendentemente l'una dall'altra. 

Ciò garantisce una tensione della cinghia otti-

male con un carico minimo sui cuscinetti, il che 

significa minore usura del sistema e quindi una 

lunga vita utile dei componenti.

Cinghia Micro-V® E-Start™ 
Ovviamente, tutte queste nuove tecno-

logie sottopongono le cinghie scanalate 

a sollecitazioni molto maggiori: le cinghie 

per auto dotate di sistema start e stop a 

cinghia sono soggette a carichi dinamici e 

vibranti significativi. Oggi, il motore elettrico 

eroga fino a 80 Nm su una puleggia piccola, 

generando forze di taglio all'interno delle scana-

lature fino a dieci volte superiori. Anche in que-

sto caso è stato fatto un passo enorme nello svi-

luppo per offrire un'eccellente resistenza e stare 

al passo con i requisiti. Poiché l'uso delle nor-

mali cinghie standard causerebbe rotture, Ga-

tes ha sviluppato una speciale cinghia Micro-V® 

E-Start™. Questa cinghia è dotata di un trefolo in 

aramide che aumenta la resistenza alla trazione. 

Inoltre, la cinghia Micro-V® E-Start™ è 

dotata di una speciale gomma adesiva che ne 

garantisce la necessaria stabilità.  

Per trovare la cinghia adatta per il veicolo 

in questione, consultate il catalogo online 

Gatesautocat o l'app mobile Gates.

Il gruppo Metelli continua ad ampliare la 

sua gamma di kit di cinghie di distribuzio-

ne con pompa dell’acqua, che sono sempre 

più richiesti dal mercato. 200 nuovi riferi-

menti coprono circa 7200 motori diversi, o 

110 milioni di veicoli del parco auto euro-

peo. 

Tra i modelli più recenti coperti da queste nuove 

aggiunte: 

• Audi: A3 III, Q2, Q3.

• Citroën: C3 III Aircross, C4 Cactus.

• Dacia: Duster II.

• Ford: Fiesta VII, Ka+, Transit Courier.

• Fiat: 500X.

• Jeep: Compass.

• Opel: Crossland X, Grandland X.

• Peugeot: 308 II, 5008 II, 508 II.

• Renault: Kadjar, Megane IV, Grand Scenic IV.

• Seat: Arona, Ibiza V, Leon III, Tarraco.

• Skoda: kamiq, Karoq.

• Volkswagen: Polo VII, T-Roc, T-Cross.

Kit cinghia di distribuzione con pompa dell’acqua del gruppo Metelli

Gamma completa 
Tutti i componenti necessari per riparare (o so-

stituire) completamente il sistema di distribuzio-

ne e raffreddamento del motore (pompa dell'ac-

qua, cinghia di distribuzione e tenditore delle 

principali marche premium) sono inclusi nel kit.

Optare per un kit di cinghia di distribu-

zione con pompa dell'acqua del gruppo  

Metelli-Graf è un’ottima scelta di qualità.
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Gli avviatori dell'alternatore a cinghia (BAS) all'a-

vanguardia riducono il consumo di carburante 

fino al 15% e riducono le emissioni di conse-

guenza. Queste fonti di energia compatte costi-

tuite da un motore elettrico, una batteria da 48 

V e un trasformatore di tensione sostituiscono il 

motorino di avviamento in molti veicoli ibridi e, 

di conseguenza, migliorano notevolmente l'effi-

cienza del veicolo. Tuttavia, ciò richiede presta-

zioni estreme dalla cinghia BAS. In particolare, i 

frequenti cambi di direzione del carico nel funzio-

namento dinamico a carichi elevati e con elevate 

forze di trazione rappresentano delle autentiche 

sfide che solo le cinghie premium possono so-

stenere in modo duraturo. 

Per offrire alle officine l'opportunità di fornire una 

qualità affidabile ai loro clienti, Continental ren-

de disponibili le cinghie BAS heavy-duty pesanti 

anche per il mercato post-vendita. Esse sono 

state progettate per il sistema BAS Eco Drive da 

48 Volt di Continental. Presentano un tessuto di 

rivestimento brevettato, estremamente resisten-

Un quesito che ancora in molti si pongono: la 

pompa dell'acqua va sostituita insieme alla 

cinghia dentata? Continental non ha dubbi: la 

pompa dell'acqua deve essere sostituita sem-

pre insieme alla cinghia dentata! Perché? Sosti-

tuire la cinghia dentata è un'operazione molto 

complessa. Non approfittarne per sostituire an-

che le parti soggette a usura come la pompa 

dell’acqua e rischiare, in caso di guasto, di dover 

ripetere le operazioni di montaggio, con conse-

guenti spese aggiuntive, sarebbe irresponsabile 

nei confronti della clientela. 

Con i kit di Continental le officine possono ese-

guire una sostituzione completa: hanno tutto 

il necessario per sostituire la cinghia dentata, 

compresa una pompa nuova. Continental ha 

ampliato perciò l'assortimento di kit per cinghia 

dentata + pompa dell'acqua. «Includiamo nella 

gamma 50 nuovi kit,» svela Adrian Rothschild, 

product manager. Fra le novità ci sono ad esem-

pio kit per Honda, Lada o Chevrolet. “Sviluppia-

mo i nostri prodotti non solo per applicazioni di 

50 nuovi kit per cinghia dentata + pompa dell’acqua

Pronti per ogni sfida
riparazione frequenti, bensì anche con 

l'intento specifico di coprire le nicchie. 

Del resto, le officine vogliono offrire la 

soluzione giusta per tutti i marchi e 

veicoli”, spiega Rothschild. Continen-

tal offre naturalmente anche per questi 

prodotti una garanzia di 5 anni alle offi-

cine registrate. 

L'assortimento viene continuamente 

ampliato. Tutte le attuali applicazioni 

e referenze sono disponibili online nel 

Product Information Cen-

ter (PIC). 

Nuove cinghie poli-V per BAS Continental

Con forza 
te, realizzato in cotone e poliestere sulla faccia 

a coste. Il corpo della cinghia è costituito da un 

composto in elastomero rinforzato con un alto 

contenuto di fibre. La combinazione tra i due 

elementi assicura che queste cinghie siano an-

che in grado di resistere alle forze elevate com-

prese tra 30 e 60 N esercitate sulla cinghia dalla 

trasmissione durante il recupero e l'avviamento. 

La gamma di lancio comprende attual-

mente 21 tipi, più di qualsiasi 

altro produttore. Le cin-

ghie sono fabbricate 

al 100% in Germa-

nia. Alle officine 

registrate viene 

concessa una 

garanzia di 5 anni. 

TEMA PRINCIPALE | TRASMISSIONE PRINCIPALE E AUSILIARIA
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I requisiti posti alle cinghie dentate nelle 

trasmissioni di distribuzione sono in co-

stante aumento. Il downsizing significa che 

i motori moderni sono soggetti a forze più 

elevate e a temperature più alte. Le cinghie 

dentate devono durare sempre più à lungo 

in condizioni estreme – cosa che Conti- 

Tech assicura con il rivestimento in tessuto 

Teflon.

Il Gruppo ContiTech Power Transmission uti-

lizza rivestimenti in Teflon dal 2000 e sviluppa 

costantemente questa tecnologia. Attualmente 

si stanno testando cinghie con materiale anco-

ra più resistente all'usura. Le cinghie ContiTech 

hanno uno strato nero di protezione dall'usura 

con Teflon come rivestimento del tessuto sul lato 

dei denti. Questo strato di protezione antiusura 

è brevettato. Le fibre aramidiche nella mescola 

aumentano anche le proprietà meccaniche delle 

cinghie e l'elemento di tensione in corda di vetro 

è estremamente resistente alla flessione e stabi-

le in lunghezza.

Maggiore efficienza, minori emissioni – i costrut-

tori ottengono questo risultato nei motori mo-

derni usando una sofisticata gestione termica, 

nella quale i singoli componenti svolgono degli 

ulteriori compiti di controllo oltre alle loro funzio-

ni “classiche”. Questo consente di controllare i 

flussi energetici nel motore individualmente e in 

risposta allo stato di carico, aumentando così 

l’efficienza del motore. Il problema 

è che questi componenti integrati 

funzionalmente – come ad esempio 

le pompe dell’acqua con attuatori 

elettrici in grado di cambiare atti-

vamente la portata volumetrica – 

hanno dei design molto complessi 

e sempre più protetti da brevetto. 

Sono pertanto pressoché impossi-

bili da ottenere quali ricambi conformi 

alle specifiche OEM nel post vendita 

indipendente – almeno fino ad ora, 

in quanto Continental ha presentato 

dei nuovi prodotti per la gestione ter-

mica in occasione dell’automechanika.

Continental

Nuovi prodotti per la gestione termica

Cinghie dentate ContiTech

Resistenti in condizioni estreme 
 «Tutte le nostre cinghie hanno dimostrato le loro 

prestazioni e la loro durata nei test di rilascio del-

le case automobilistiche e sono installate in molti 

motori nella produzione di serie», spiega Markus 

Pirsch, responsabile del servizio marketing. Per-

ché: grazie alla sua forte presenza nel settore 

del primo equipaggiamento, ContiTech of-

fre i pezzi di ricambio poco dopo il lancio 

del veicolo – sempre in qualità di primo 

equipaggiamento e sempre allo stato 

attuale della tecnica.

al momento del cambio della cinghia sincrona. 

Il nuovo kit per la cinghia poli-V più pompa 

dell’acqua di Continental fa sì che i meccanici 

abbiano sempre a portata di mano il necessario 

per questa operazione. Per la prima volta, quin-

di, il concetto vincente dei kit “tutto in uno” più 

pompa dell’acqua è disponibile anche per le tra-

smissioni ausiliarie e contiene quindi le cinghie 

poli-V.

La gamma ampliata include anche 23 nuove 

pompe dell’acqua. Queste sono pensate in par-

ticolare per essere usate nelle trasmissioni 

ausiliarie dei moderni veicoli nei quali la 

pompa dell’acqua è azionata tramite 

la cinghia poli-V. Le pompe dell’acqua 

possono essere ordinate quali articoli 

indipendenti e, come tutti i prodotti 

di Continental Power Transmis-

sion Group per il post vendita 

automobilistico, sono dotate di 

una garanzia di 5 anni per i par-

tner registrati. 

Il kit della cinghia poli-V più pompa dell’acqua, 

ad esempio, è una nuova aggiunta alla gamma. 

Alla base di ciò c’è il fatto che la trasmissione 

ausiliaria nei moderni motori con gestione ter-

mica è così complessa che le riparazioni che la 

riguardano richiedono molto tempo. Al momen-

to di cambiare la cinghia, pertanto, vale sempre 

la pena di cam-

biare anche 

la pompa – 

così come 

TRASMISSIONE PRINCIPALE E AUSILIARIA | TEMA PRINCIPALE
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Ampliamento della serie 

Kit PRO con pompa 
dell’acqua

serve una seconda cinghia, per esempio per 

azionare un albero di equilibratura. In passato, 

per poterne disporre, il cliente doveva acquista-

re due kit diversi – ora con un unico kit PRO ha 

tutto quello che gli serve.»

Sono disponibili più di 30 versioni del kit PRO 

per diversi modelli di veicolo. Tutti i pacchetti 

sono coperti dalla garanzia del produttore Con-

tiTech di cinque anni. Il portfolio viene continua-

mente ampliato. «Desideriamo offrire ciò di cui 

c’è effettivamente bisogno per ogni veicolo e 

soddisfare le esigenze specifiche dei clienti. Per 

questo lavoriamo a stretto contatto con le autof-

ficine», spiega Rothschild.

I clienti troveranno l’assortimento completo 

dei kit nel catalogo ricambi digitale all’indirizzo 

www.contitech.de/pic.

distribuzione. I kit contengono in un unico pac-

chetto tutte le cinghie dentate necessarie per 

il motore in questione e componenti aggiuntivi 

come la pompa dell'acqua. Permettono di ese-

guire le riparazioni in modo più veloce, comodo 

ed efficace.

«Con i kit PRO i clienti ricevono tutto l’occorrente 

in un unico pacchetto e da un unico fornitore», 

spiega Adrian Rothschild, product manager di 

ContiTech Power Transmission Group. «Per al-

cuni motori, oltre alla normale cinghia dentata, 

I kit di cinghie dentate di ContiTech, da 

vent’anni un prodotto di successo sul mer-

cato dei ricambi, viene reso ora ancora più 

completo dai kit PRO. La serie viene cos-

tantemente ampliata: oggi sono disponibili 

due nuovi kit PRO con il componente pom-

pa dell’acqua.

Grazie ai kit PRO le officine beneficiano di conte-

nuti mirati per necessità diverse. ContiTech offre 

ora i kit PRO CT1167WP1 PRO e CT1167WP2 

PRO, creati in modo specifico per i più recenti 

motori Volkswagen della famiglia EA211. La so-

luzione offre ai clienti pratici pacchetti con 

tutti i pezzi di ricam-

bio necessari per 

la sostituzione dei 

componenti della 
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Il mercato 

della distribuzione 

ausiliaria conosce 

una forte crescita 

delle sue vendite 

grazie alla consa¬pev-

olezza dell’importanza di controllare 

e di sostituire i suoi componenti assieme a 

quelli della distribuzione motore per garan-

tire le prestazioni del motore. Infatti, le sol-

lecitazioni subite dal motore sono sempre 

più importanti e questi componenti sono 

sempre più sollecitati: per esempio a causa 

delle vibrazioni, dei sistemi start-stop e del 

downsizing.

La gamma di prodotti NTN-SNR per la distribu-

zione ausiliaria è una delle più ampie del merca-

Componenti di distribuzione ausiliaria NTN-SNR

Ampia gamma  
con competenza OE

to. Include 

cinghie, pulegge, set di cinghie, 

pulegge damper, set di pulegge 

damper e pulegge a ruota libera 

d’alternatore.

Pulegge di rinvio e di tensione  
per la distribuzione ausiliaria 
Le pulegge di tensione assicurano la corretta 

tensione della cinghia sia per la distribuzione 

ausiliaria che per la gestione del motore. Inoltre, 

possono compensare le tolleranze delle diverse 

unità motrici e l'allungamento della cinghia do-

vuto all'invecchiamento. La selezione di pulegge 

di tensione di alta qualità è decisiva per le pre-

stazioni del motore.

NTN-SNR è presente sul mercato con le se-

guenti tecnologie:

• Tenditori automatici: attenuano i picchi di 

tensione, lo slittamento della cinghia e con-

sentono la riduzione dei rumori.

• Tenditori meccanici: sono dei tenditori con 

sistema di smorzamento integrato. 

• Pulegge con nervature o con flange.

Perché le pulegge damper e i set di pulegge de-

vono essere sostituiti?

• Il deterioramento della puleggia può causare 

la rottura dell’albero a gomito.

• Il deterioramento della puleggia provoca ru-

morosità e vibrazioni sgradevoli per il condu-

cente.

• Durante l'installazione iniziale o la sostituzio-

ne della puleggia damper, coppie di serrag-

gio e angoli di rotazione elevati agiscono sul 

materiale. Le viti sono sollecitate al loro limite 

elastico. Devono essere cambiate, special-

mente quando viene applicato un angolo di 

rotazione.

TEMA PRINCIPALE | TRASMISSIONE PRINCIPALE E AUSILIARIA
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Kit distribuzione ausiliaria
È la soluzione di riparazione completa, che com-

prende la cinghia ausiliaria, i tenditori, le pulegge 

e la viteria necessaria. Il vantaggio del kit: 

• Tutti i componenti in un’unica scatola. 

• Nessun errore di identificazione. 

• Un unico riferimento da gestire.

Pulegge dell’albero a gomito e kit 
La puleggia dell’albero a gomito (o damper) as-

sorbe le vibrazioni dovute all’aciclicità generata 

dall’albero a gomito. Garantisce il corretto fun-

zionamento della cinghia e dei gruppi azionati. 

Una puleggia di qualità garantisce un livello ele-

vato di protezione del motore e riduce i rischi di 

rottura degli organi azionati nonché della cinghia.

Poiché le pulegge damper sono sottoposte a 

carichi estremi, NTN-SNR raccomanda di con-

trollare visivamente le pulegge ogni 60'000 chi-

lometri e ogni volta che si sostituiscono i com-

ponenti della distribuzione del motore o della 

trasmissione ausiliaria.

Le pulegge damper NTN-SNR 

garantiscono:

• Una funzione liscia.

• Un alto grado di smorzamen-

to e protezione dei componenti 

ausiliar.i

• Una maggiore durata di vita.

Set di pulegge damper
Soluzione di sostituzione completa che in-

clude una puleggia ammortizzata e il materiale 

di montaggio appropriato. I vantaggi del kit di 

riparazione:

• Tutte le parti/componenti in un unico pac-

chetto.

• Nessun errore di identificazione del numero 

di parte.

• Gestione dell'inventario sotto un unico nume-

ro di parte.

• Una riparazione di alta qualità.

Pulegge a ruota libera d’alternatore 
La puleggia a ruota libera d’alternatore consente 

di ridurre le sollecitazioni legate all’aciclicità del 

motore ed alle variazioni brusche di rotazio-

ne nonché di coppia. Aziona 

l’alternatore durante le 

fasi di accelerazione 

dell’albero a go-

mito. Consen-

te anche di 

mantenere e 

prolungare la 

durata operativa dell’alternatore della cinghia e 

dell’intero sistema ausiliario. 

NTN-SNR raccomanda un controllo regolare del 

funzionamento della puleggia a ruota libera d'al-

ternatore e la sua sostituzione nell'ambito della 

manutenzione della trasmissione ausiliaria.

Le pulegge a ruota libera d’alternatore proposte 

da NTN-SNR sono progettate per:

• Rispondere alle sollecitazioni dei motori re-

centi sempre più complessi.

• Limitare i rischi di deterioramento della puleg-

gia.

L’esperienza del produttore OE
Come fornitore di pezzi originali, NTN-SNR ha 

la fiducia delle principali case automobilistiche. 

La loro gamma di prodotti per la distribuzione 

del motore ed ausiliaria copre quasi il 97% del 

parco europeo.

TRASMISSIONE PRINCIPALE E AUSILIARIA | TEMA PRINCIPALE
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guarnizioni. Come per tutte le soluzioni di ripa-

razione di Schaeffler, i singoli componenti sono 

abbinati in modo ideale per garantire la funziona-

lità ottimale del veicolo dopo la riparazione.

Entrambi i tipi di trasmissione richiedono 

elementi di tensionamento per il controllo 

costante e preciso delle valvole, che com-

pensano i difetti del materiale – causati 

dalla temperatura, da condizioni operative 

difficili o dall'invecchiamento. I tendicatena 

meccanici e idraulici, le guide di scorrimen-

to e di tensionamento nelle trasmissioni a 

catena, nonché i tendicinghia e le pulegge 

folli nelle trasmissioni a cinghia garantisco-

no condizioni ottimali e un funzionamento 

sicuro della trasmissione in tutte le condi-

zioni di funzionamento – senza slittamenti.

La trasmissione a cinghia –  
gli intervalli di manutenzione fissi  
proteggono dai danni al motore
I vantaggi delle trasmissioni a cinghia sono la 

scorrevolezza della cinghia, il basso allungamen-

to durante la vita utile e il peso ridotto. Grazie 

agli intervalli di sostituzione fissi specificati dal 

costruttore del veicolo, l'officina può determi-

nare con precisione il momento giusto per la 

sostituzione. Se gli intervalli non sono rispettati 

esattamente, questo può portare alla rottura del-

la cinghia di distribuzione che di solito si traduce 

in costosi danni al motore con valvole difettose e 

pistoni danneggiati. Il che rende ancora più im-

portante osservare costantemente gli intervalli di 

sostituzione. 

La trasmissione a catena – senza  
manutenzione, ma non senza usura
Rispetto alle trasmissioni a cinghia, le catene di 

distribuzione possono trasmettere forze più ele-

vate. Le trasmissioni a catena sono considerate 

esenti da manutenzione e sono progettate per 

durare la vita del motore. Tuttavia, anche le robu-

ste trasmissioni a catena sono soggette a un'u-

sura legata all'età e all'uso. Poiché la trasmissio-

ne a catena lavora all'interno dell'alloggiamento 

del motore, questo danno da usura non è facile 

da rilevare. Un difetto, tuttavia, spesso si an-

nuncia acusticamente. Il tipico "sferragliare del-

la catena" indica di solito un difetto imminente 

Schaeffler 

La trasmissione a cinghia 
e a catena + le soluzioni  
di riparazione appropriate

della trasmissione a catena in una fase iniziale. 

È quindi importante che le officine reagiscano 

immediatamente e sostituiscano la trasmissione 

a catena.

KIT completi  
per una riparazione integrale  
Lievi deviazioni dai valori impostati sono suffi-

cienti per destabilizzare il sensibile azionamento 

della trasmissione. Nel peggiore dei casi, questo 

può provocare danni al motore dell'auto. La ma-

nutenzione qualificata della trasmissione a tem-

po è perciò di grande importanza in ogni offici-

na. Al fine di prevenire un danno conseguente, 

Schaeffler, come partner di lunga data dei pro-

duttori di equipaggiamento originale, offre anche 

un grande portafoglio di soluzioni di riparazione 

nell'aftermarket – sia per la trasmissione a cate-

na che per quella a cinghia.

KIT cinghia di distribuzione INA
Per rendere la sostituzione in officina particolar-

mente facile ed efficiente, Schaeffler ha messo 

insieme dei KIT intelligenti per la sostituzione 

delle cinghie di distribuzione con il suo marchio 

INA. Questi KIT contengono tutti i componenti 

necessari per la sostituzione, ognuno adattato 

individualmente al rispettivo modello: Cinghia di 

distribuzione, puleggia di tensione, puleggia folle 

e accessori necessari come viti, dadi, bulloni e 

Poiché anche una pompa dell'acqua è spesso 

soggetta ad usura, la vasta gamma INA com-

prende anche un gran numero di KIT per cinghie 

dentate con pompa dell'acqua. Per i motori in 

cui il termostato è montato direttamente sull'al-

loggiamento della pompa dell'acqua e una suc-

cessiva sostituzione richiederebbe la rimozione 

della cinghia di distribuzione, INA offre anche KIT 

speciali che includono il termostato. Un cambio 

della cinghia di distribuzione duraturo, compresi 

tutti i componenti rilevanti, è quindi garantito.
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KIT catena di distribuzione INA
Con il KIT catena di distribuzione INA, Schaeffler 

è il primo fornitore sul mercato ad offrire una so-

luzione di riparazione che include anche il pigno-

ne dell'albero motore. Utilizzando un attrezzo 

appositamente sviluppato, il pignone dell'albero 

motore può essere sostituito facilmente e pro-

fessionalmente.  

Ogni KIT catena di distribuzione INA è adatta-

to individualmente al rispettivo modello e com-

prende la catena di distribuzione, il tendicatena 

idraulico o meccanico, la guida di scorrimento e 

di tensionamento, i pignoni nonché tutte le guar-

nizioni e gli accessori necessari. 

Per una lubrificazione ottimale, ogni KIT cate-

na di distribuzione INA include anche l'additivo 

per catena «Chain Protect» sviluppato insieme 

a Liqui Moly. Riduce l'usura di rodaggio dopo la 

sostituzione della trasmissione a catena fino al 

20% e prolunga così la vita utile della trasmis-

sione a catena

Engine KIT INA
Con gli Engine KIT INA, Schaeffler offre soluzioni 

complete che contengono tutti i componenti del 

motore da sostituire per ogni singolo veicolo – 

attraverso i vari sottosistemi. Che sia nel treno 

valvole, nella distribuzione, nell'azionamento 

degli accessori o nel sistema di raffreddamen-

to, la causa effettiva di un difetto si trova spesso 

Soluzioni complete per la riparazione del motore: l‘Engine KIT INA per i motori 1.3l JTD e 1.3l CDTI contiene componenti per la distribuzione e il treno 

valvole, nonché l'additivo per catena «Chain Protect».

Il KIT catena di distribuzione INA per motori 1.2 TSI del gruppo VW (numero di articolo 559 0156 30) 

contiene più di 25 parti – tra cui additivo per catena e pignone dell'albero motore – e tutti i componenti 

necessari per una riparazione efficiente. 

nel rispettivo altro sottosistema. Questo perché, 

nonostante le loro diverse posizioni nel motore, 

numerosi componenti sono direttamente inter-

connessi. A seconda del produttore e del mo-

dello del veicolo, gli Engine KIT INA forniscono 

la raccomandazione esatta per la sostituzione e 

risparmiano al dipendente dell'officina la lunga 

ricerca dei pezzi di ricambio necessari.

Schaeffler offre inizialmente sei Engine KIT INA 

specifici per i veicoli. La gamma viene continua-

mente ampliata per applicazioni rilevanti. Per 

esempio, il KIT motore INA per i motori 1.3l JTD 

(Fiat) e 1.3l CDTI (Opel) è composto da com-

ponenti della trasmissione a catena e del treno 

valvole insieme agli accessori associati.
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Ci sono diversi fornitori di catene di distri-

buzione e sistemi completi di catene di dis-

tribuzione sul mercato. Tuttavia, se si deve 

essere sicuri che il rispettivo prodotto offre 

davvero ciò che promette, non c’è niente di 

meglio di iwis. Che si tratti di maglia del-

la catena o tenditore, pignone a camme o 

pignone dell'albero a gomito, binario di ten-

sione o binario di guida: iwis offre la mas-

sima qualità fin nei minimi dettagli. Questo 

è ciò che garantisce iwis. Per 5 anni, fino a 

100'000 chilometri.

Qualità di primo equipaggiamento  
«Made in Germany»
iwis è stata fondata nel 1916 da Johann Baptist 

Winklhofer. Ora nella sua quarta generazione di 

gestione familiare, l'azienda impiega più di 2.000 

dipendenti in 45 filiali in tutto il mondo.

In qualità di partner di sviluppo di tutte le note 

Kit catena di distribuzione iwis

Kit completi pronti per  
l'installazione in qualità OE

case automobilistiche, iwis fornisce un import-

ante contributo all’ottimizzazione e al manteni-

mento della mobilità di persone e merci in tutto 

il mondo.

Catene di distribuzione per più poten-
za e sicurezza 
Cinghia dentata o catena di distribuzione? Molte 

strade portano a Roma, ma solo due portano 

alla sincronizzazione precisa di albero motore e 

albero a camme: la cinghia dentata e la catena 

di distribuzione.

Entrambi sono costantemente esposti a sol-

lecitazioni elevate – per esempio, a causa di 

vibrazioni e forze nel vano motore, differenze 

di temperatura elevate, umidità e cambi d'olio 

poco frequenti o il tipo d'olio sbagliato. Nessu-

no dei due deve usurarsi o strapparsi, altrimenti 

c'è il rischio di gravi danni al motore. Le cinghie 

dentate sono relativamente suscettibili all'usura. 

Per questo motivo, le trasmissioni a catena di 

distribuzione più resistenti e più potenti vengono 

utilizzate sempre più spesso nell'equipaggia-

mento originale.

Se, tuttavia, c'è un rumore sferragliante sotto il 

cofano, la spia dei gas di scarico si accende, il 

motore non funziona più con la solita potenza o 

diventa instabile, è il momento di verificare più 

attentamente la trasmissione della catena di dis-

tribuzione e sostituirla se necessario.

Qualità iwis 
Quando si tratta del motore, non si dovrebbe 

mai lesinare sulle riparazioni, compresa la sos-

tituzione della catena di distribuzione. Il costo di 

un kit di catena di distribuzione iwis di alta quali-

tà si ripaga da solo nel corso della vita dell'auto. 

Dopo tutto, ci si può aspettare una minore usura 

e costi di riparazione inferiori rispetto alle catene 

standard.
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• Le soluzioni complete sono generalmente più 

economiche delle singole parti assemblate.

Indipendentemente da questo, vorremmo sot-

tolineare l'importanza di sostituire i sistemi di 

catena di distribuzione nella loro totalità. Questo 

perché tutti i componenti della trasmissione a 

catena iwis sono abbinati l'uno all'altro in modo 

che interagiscano perfettamente e senza pro-

blemi. Questo contribuisce a una lunga vita del 

motore ed evita costosi danni conseguenti.

Tritan – l'innovativa tecnologia  
di rivestimento di iwis
Guardare avanti ed essere innovativi: Chi vuole 

muovere il mondo non deve solo essere compe-

titivo, ma sempre un passo avanti al suo tempo. 

Grazie ad una gestione dell'innovazione profon-

damente radicata nella cultura aziendale, iwis 

sviluppa costantemente soluzioni efficaci per 

soddisfare con idee creative le particolari esi-

genze della mobilità di domani.

Uno degli sviluppi più recenti e di particolare suc-

cesso dell'azienda è la soluzione di rivestimento 

robusta e di alta qualità Tritan, che aiuta a preve-

nire l'usura prematura di componenti altamente 

sollecitati, come una catena di distribuzione.

In breve, questa tecnologia utilizza la deposizio-

ne fisica del vapore (PVD) per creare uno strato 

di nitruro di cromo sulle superfici dei componen-

ti. Assicura che le maglie della catena resistano 

all'usura e che la catena nel suo insieme resista 

all'allungamento, contribuendo così a una dura-

ta ancora maggiore della catena di distribuzione. 

I perni della catena di distribuzione rivestiti in Tri-

tan sono quindi praticamente esenti da manu-

tenzione!

Tutto il necessario per un'installazione 
rapida e senza problemi  
Le soluzioni in kit offrono due vantaggi chiave 

rispetto all'ordinazione di componenti individuali:

• Si risparmia tempo e denaro – a un solo clic 

di distanza.

• Nessun collo di bottiglia per piccole parti spe-

ciali.

• Tutti i componenti sono perfettamente abbi-

nati tra loro.

TRASMISSIONE PRINCIPALE E AUSILIARIA | TEMA PRINCIPALE
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Strumento di regolazione del motore SW-Stahl

Il motore – il cuore  
del veicolo  
SW-Stahl offre utensili manuali e speciali 

di alta qualità per il settore automobilisti-

co e negli ultimi anni ha introdotto diverse 

nuove soluzioni premiate. Il rinomato pro-

duttore affronta le molte sfide in un modo 

diverso. L'ultima prova: i film in cui – ovvia-

mente – i suoi stessi strumenti giocano un 

ruolo di primo piano. 

SW-Stahl è noto per la sua vasta gamma di 

utensili manuali e speciali, soprattutto nel cam-

po della regolazione del motore, dove i più pic-

coli dettagli, la precisione e soprattutto il know-

how giocano un ruolo decisivo. 

 

I professionisti della SW-Stahl hanno creato il 

giusto strumento di regolazione del 

motore per un gran numero di vei-

coli a un prezzo interessante. 13 

sottocategorie per il solo moto-

re sottolineano la competenza 

di SW-Stahl in questo campo. 

 

Che si tratti di alberi a camme, 

regolazione variabile delle val-

vole, cinghie di distribuzione o 

catene di distribuzione: SW-

Stahl offre sempre lo strumen-

to perfetto per mantenere il 

motore in funzione. I codici 

motore corrispondenti e i nu-

meri OE per una facile asse-

gnazione sono ovviamente 

inclusi.

Il nuovo Toolis – per una ricerca  
degli strumenti ancora più facile
Come il suo predecessore, il nuovo Toolis (www.

tool-is.com) fornisce l'accesso a una piattafor-

ma informativa in costante evoluzione. Imma-

gini dettagliate e applicative, elenchi di parti di 

ricambio e accessori opzionali, così come le 

istruzioni operative per i prodotti che richiedo-

no spiegazioni speciali possono essere trovate 

rapidamente. 

 

Le funzioni di ricerca complete (testo completo, 

parole chiave, numeri OE, codici motore, 

ecc.) sono estese da suggerimenti di 

ricerca per un risultato più preciso. 

 

Grazie al responsive design, il nuovo Toolis fun-

ziona su tutti i terminali, che siano smartphone, 

tablet o PC.

26175L

26188L
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Componenti antivibrazioni in qualità OE da CORTECO

I valori interni  
al centro 
Prestate particolare attenzione alla 
qualità delle pulegge
La trasmissione a cinghia fornisce il movimento 

al generatore, alla pompa del servosterzo, alla 

pompa dell'acqua e ad altre unità ausiliarie. Se 

le vibrazioni tipiche dell'albero a gomiti vengo-

no trasmesse ai gruppi, questo può portare a 

un aumento del rumore, a una forte usura dei 

componenti adiacenti e a vibrazioni indesiderate 

del veicolo.

Le vibrazioni si manifestano soprattutto nei 

motori diesel, ma anche nei motori a benzina 

fortemente turbocompressi. I costruttori auto-

mobilistici si affidano sempre più alle 

pulegge disaccoppiate per con-

tenere queste vibrazioni. Corteco 

offre una gamma completa di pu-

legge originali. La trasmissione a 

cinghia è collegata all'albero motore 

tramite un collegamento elastico 

gomma-metallo e le vibrazioni sono 

ridotte. Le pulegge devono essere 

controllate dopo circa 90'000 km e 

sostituite insieme alla cinghia di 

tensione.

La struttura complessa assicura le 
massime caratteristiche di smorza-
mento 
La coordinazione ottimale dei singoli compo-

nenti è decisiva per la sicurezza, il comfort e la 

durata del prodotto. Gli elementi di disaccop-

piamento e di smorzamento giocano un ruolo 

decisivo. Le differenze tra la puleggia originale 

Corteco e la replica possono essere viste nel 

confronto illustrato.

L'elemento di disaccoppiamento collega l'albe-

ro motore alla trasmissione a cinghia tramite un 

elastomero speciale. Un collegamento ottimale 

gomma-metallo e la giusta miscela di elastomeri 

sono particolarmente importanti in questo caso. 

L'elemento di smorzamento in olio viscoso for-

nisce un'ulteriore e necessaria riduzione delle 

vibrazioni nella puleggia del tipo 80001103.

La puleggia replica mostrata (fig. 2) non soddisfa 

le specifiche originali. A causa della mancanza di 

smorzamento viscoso, l'aumento del rumore del 

motore e le vibrazioni possono ridurre il comfort 

di guida già dopo l'installazione. La mancanza 

di adesione dell'elastomero al metallo è già evi-

dente nello stato nuovo della puleggia replica. Di 

conseguenza, le funzioni di disaccoppiamento 

di base non possono essere soddisfatte da un 

legame gomma-metallo ottimale. Questo può 

portare a un guasto completo della puleggia e, 

nel peggiore dei casi, a danni al motore.

Sicurezza grazie alla puleggia originale
• Conservazione del valore grazie al basso 

stress sui componenti adiacenti.

• Funzionamento più regolare della trasmissio-

ne a cinghia, comfort e sicurezza.

• Maggiore durata della cinghia e del tendicin-

ghia.

• Clienti soddisfatti e fedeli.

(Fig. 1)

Collegamento ottimale gomma-metallo Distacco del materiale di gomma

Nessun strato di olio di viscosa

Nessun elemento di smorzamento

Strato di olio di viscosa

Elemento di smorzamento supplementare

(Fig. 2)
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Sistema di colori MOTIP Kompakt

Nuovi colori automobili- 
stici per una copertura  
ottimizzata 

MOTIP ha ampliato il suo sistema di colori 

«Kompakt» con nuovi colori automobilistici. 

Allo stesso tempo, le tonalità di colore esi-

stenti sono state rivalutate con un occhio 

attento.

Particolare attenzione è stata data ai colori delle 

auto che sono ampiamente utilizzati sulle strade 

europee. Allo stesso tempo, i colori raramente 

utilizzati sono stati rimossi dalla gamma in modo 

da poter fornire ai nostri clienti gli articoli che sono 

veramente richiesti. E il risultato non delude.

L'aggiunta di 13 nuovi colori combinati (numeri 

di ricerca) copre più di 100 codici colore di varie 

marche di automobili. Per la prima volta, i co-

lori attuali di Tesla sono stati aggiunti alla gam-

ma. Con 725 spray per auto, il sistema di colori 

MoTip «Kompakt» ha una copertura di quasi 

15'000 colori di auto.

Naturalmente, il database online del sistema 

di colori MOTIP «Kompakt» è già aggior-

nato. Questo significa che le assegnazio-

ni possono essere facilmente accessibili 

come al solito su www.motipdupli.com e 

tramite l'applicazione shade finder in IOS 

App-Store e Google Play store.
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Trapano avvitatore 12V DeWalt DCD703 

Il trapano avvitatore a batteria 
con più teste intercambiabili  
Questo nuovo trapano a batteria con mo-

tore brushless a 2 velocità offre una cop-

pia molto elevata (57,5 Nm) con dimensioni 

estremamente compatte e peso ridotto (1,1 

kg con una batteria da 3 Ah 12V). Il modu-

lo di coppia a 15 passi con una coppia di 

disinnesto sicura e affidabile assicura un 

avvitamento preciso in qualsiasi configu-

razione. 

Le caratteristiche speciali di questo strumento 

sono il mandrino intercambiabile e le 4 teste in-

tercambiabili incluse:

• Mandrino a serraggio rapido con ganasce 

centrali e arresto automatico del mandrino 

per operazioni di foratura (diametro massimo: 

10 mm). 

• Mandrino extra compatto per operazioni di 

avvitamento dritto (inserti da 1/4"). 

• Mandrino per operazioni di avvitamento 

eccentrico (inserti da 1/4").

• Mandrino per operazioni di avvitamento ad 

angolo di 90° (inserti da 1/4").

 

Questo strumento è estremamente utile per i 

lavori di installazione e montaggio, in quanto i 

vari attacchi migliorano l'accessibilità in spazi 

ristretti.

 

Il set DeWalt DCD703L2T comprende 1x tra-

pano avvitatore e 4x teste intercambiabili, 2x 

batterie ricaricabili 12V 3.0 Ah, 1x caricabatterie 

veloce Multivolt e 1x valigetta T-Stak in dotazio-

ne. Per gli utenti che hanno già un numero suffi-

ciente di batterie DeWalt 12V, questo strumento 

è disponibile anche senza batteria e caricatore 

(Art. DCD703NT).
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L'importanza del design professionale

Due premi di design  
per Hella Gutmann 
Il design professionale non è mai stato così 

importante come oggi. Questo vale non 

solo per i veicoli, gli orologi e i mobili, ma 

anche per tutti gli oggetti che ci accompa-

gnano nella nostra vita quotidiana. Questo 

include anche gli strumenti e le attrezzature 

di lavoro, per esempio per le officine. Il nuo-

vo mega macs X e la SDI (Smart Diagnostic 

Interface), che è attualmente utilizzata nel 

mega macs 77 e nel mega macs X, hanno 

attirato l'attenzione. Entrambi i prodotti 

hanno ricevuto quest'anno un importante 

premio di design.

Il fatto che il mega macs X sia all'avanguardia 

anche in termini di design, oltre alla sua gamma 

di caratteristiche orientate al futuro, è sottolinea-

to dal Focus Gold Award del Focus Open 2021 

nella categoria «Mobilità». Il premio «International 

Design Prize» del Baden-Württemberg viene as-

segnato ogni anno in otto categorie per l'inno-

vazione e la qualità del design di nuovi prodotti, 

servizi e concetti. I product manager di Hella 

Gutmann, Ralf Gutekunst e Stefan Grobe, così 

come Ilja Klobertanz di Defortec GmbH, hanno 

ricevuto il premio a Ludwigsburg all'inizio di ot-

tobre.

L'iF Design Award è anche uno dei marchi di 

qualità più importanti del mondo. Organizzato 

dalla Germania (e dal 1953), il marchio iF rappre-

senta il buon design sia per i consumatori che 

per la comunità del design. Il team di Hella Gut-

mann, in collaborazione con Corporate Karma 

di Friburgo (D), è stato premiato con l'IF Design 

Award 2021 per l'innovativa interfaccia utente, 

SDI, degli apparecchi diagnostici mega macs.

PRODOTTI
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Nuovo logo del marchio

Hella disegna la firma  
luminosa per la Peugeot 308 

Il design automobilistico sta subendo una 

trasformazione. Non solo guidato dalle 

nuove tecnologie, ma soprattutto dal de-

siderio dei produttori di dare ai loro veicoli 

un look unico con un alto valore di ricono-

scimento. Per questo motivo il fornitore 

automobilistico Hella, posizionato a livello 

internazionale, ha sviluppato insieme alla 

casa automobilistica Stellantis una firma 

luminosa caratteristica per l'illuminazione 

anteriore e posteriore della nuova Peugeot 

308.

L'elemento centrale del design si trova al cen-

tro della griglia del radiatore: il radome, una co-

pertura traslucida per i sistemi radar, adorna il 

nuovo logo del marchio Peugeot. Hella ha con-

tribuito alla realizzazione con i suoi oltre 20 anni 

di esperienza nel settore dei radome. «Il radome 

non è solo un importante elemento di attrazio-

ne, ma sta diventando sempre più importante 

in futuro in vista della guida autonoma. Dopo 

tutto, protegge i sensori, indispensabili per la 

guida autonoma, dagli influssi ambientali e ne 

garantisce la funzionalità», spiega Frank Huber, 

capo della divisione illuminazione di Hella. Nella 

Peugeot 308, per esempio, il radome nascon-

de il controllo di velocità automatico ACC con 

funzione stop & go che include l'avviso di uscita 

di corsia.

Le luci diurne a LED verticali a forma di denti di 

sciabola illuminati sottolineano anche l'aspetto 

tipico del marchio nella parte anteriore del vei-

colo. La firma luminosa sorprendente continua 

nell'illuminazione posteriore. Questo è carat-

terizzato da strette luci posteriori a LED in cui i 

tipici tre artigli possono essere trovati di nuovo. 

L'implementazione della tecnologia EdgeLight 

crea un effetto 3D spaziale che rende il veicolo 

altamente riconoscibile sulla strada.

Il radome di Hella, una copertura traslucida per sistemi radar, adorna il nuovo logo del marchio Peu-

geot. (Foto: Automobili Peugeot).

La parte posteriore della nuova Peugeot 308 è caratterizzata da strette luci posteriori a LED, in cui si 

ritrovano i tre artigli tipici del marchio. (Foto: Automobili Peugeot).
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Mobil DCTF Multi-Vehicle è un lubrificante di 

base premium basato sulla tecnologia di sintesi 

Mobil SHC. È formulato con oli base premium 

selezionati e un sistema avanzato di additivi per 

l'uso nella più ampia gamma di trasmissioni au-

tomatiche a doppia frizione in automobili euro-

pee, americane e asiatiche.

ExxonMobil raccomanda Mobil DCTF Mul-

ti-Vehicle per il riempimento di servizio in molti 

veicoli con trasmissioni a doppia frizione a ba-

gno d'olio. Questi includono tipi di trasmissione 

di Audi, BMW, Bugatti, Chrysler, Ford, Mitsu-

bishi, Nissan, Peugeot, Citroen, Renault, Seat, 

Skoda, Volvo, Volkswagen, ecc.

Mobil CVTF Multi-Vehicle è un fluido di tra-

smissione ad alte prestazioni. È stato sviluppato 

con oli base selezionati di alta qualità e un siste-

ma avanzato di additivi per essere utilizzato nel 

più ampio gruppo di trasmissioni a bagno d'olio 

a variazione continua in veicoli di produttori eu-

ropei e asiatici.

Mobil CVTF Multi-Vehicle è raccomandato da 

ExxonMobil per il riempimento di servizio in mol-

te trasmissioni automatiche a cinghia o catena 

a variazione continua. Questi includono tipi di 

trasmissione da Audi, BMW, Jeep, Chrysler, Mini 

Cooper, Renault, Volvo, VW e Honda, Hyundai, 

Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Su-

zuki, Toyota e altri.

Entrambi gli oli di trasmissione forniscono 

un cambio fluido e costante e una lubrifica-

zione in tutte le condizioni atmosferiche per 

proteggere i componenti della trasmissione 

per intervalli di servizio estesi e una guida 

confortevole.

Mobil DCTF e CVTF Multi-Vehicle

Per cambi di marcia  
fluidi nelle trasmissioni 
DSG e CVT

156287

156314

156315

156293
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Nuova gamma di carrelli portattrezzi SW-Stahl

Il vostro fedele servitore 
nell'officina
SW-Stahl offre una nuova gamma di carrelli 

portattrezzi progettati per un uso intensivo 

in garage, carrozzerie e officine meccani-

che.

Disponibili in due diverse larghezze (versione 

standard 860 mm e versione extra larga 1050 

mm) e due diversi colori (blu e nero), questi car-

relli offrono con i loro 8 cassetti una capacità di 

stoccaggio molto elevata. I 6 cassetti superiori, 

alti 60 mm ciascuno, possono essere utilizzati 

per riporre moduli di utensili e possono soste-

nere un carico di 50 kg ciascuno. I 2 cassetti 

inferiori, alti 130 e 200 mm, offrono soluzioni di 

stoccaggio per utensili più grandi e ingombran-

ti. Dotati di un doppio sistema di guide pesanti, 

questi 2 cassetti possono sostenere un carico di 

80 kg ciascuno.

I carrelli sono dotati di un sistema di chiusura 

centrale e dispongono della funzione Twin-Lock 

che permette all'utente di selezionare l'apertura 

di uno o più cassetti alla volta. I cassetti posso-

no essere aperti al 100% e permettono così di 

sfruttare tutta la profondità dello spazio di stoc-

caggio. I cassetti sono facili da chiudere grazie 

al sistema Soft-Close.

Il piano di lavoro di questi carrelli è in acciaio 

inossidabile con scanalature in rilievo. I 4 lati 

sono coperti da una protezione in plastica per 

evitare di graffiare la carrozzeria in caso di con-

tatto. Le 4 ruote di grande diametro con batti-

strada in TPE (elastomero termoplastico) assicu-

rano un movimento silenzioso del carrello.

I carrelli portattrezzi sono forniti con un porta 

rotolo di carta e un porta spray. Altri accesso-

ri come un cestino per i rifiuti, un supporto per 

tablet o laptop e un set di divisori per cassetti 

sono disponibili separatamente.

PRODOTTI
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Manuali di calibrazione ADAS via WorkshopData di HaynesPro 

Guida alla preparazione 
della taratura
I sistemi di sicurezza attiva svolgono un 

ruolo importante nella riduzione del nu-

mero di incidenti mortali e delle ricadute 

finanziarie degli incidenti stradali. I si-

stemi ADAS (Advanced Driver Assistance 

Systems) comprendono radar e 

sistemi di visione a lungo e 

medio raggio.

Lo sviluppo di un sistema 

ADAS richiede tecnologie a 

radio frequenza sofisticate ma 

accessibili che possono es-

sere integrate nel veicolo per 

rilevare e riconoscere oggetti 

esterni. Un sistema radar 

all'avanguardia può fare 

distinzione tra un veicolo e 

un pedone, identificare la 

posizione di qualsiasi po-

tenziale pericolo e calco-

lare la manovra correttiva 

necessaria.

I sistemi avanzati di assi-

stenza alla guida (ADAS) 

mirano a ridurre gli inci-

denti stradali e le vittime 

associate aiutando i con-

ducenti a evitare le collisioni. 

I sistemi ADAS possono reagire più velocemen-

te del conducente, sono sempre vigili e sono già 

stati adottati e implementati su vari modelli, dalla 

classe premium alle entry-level.

I sistemi ADAS monitorano costantemente l’am-

biente circostante il veicolo, avvisano il condu-

cente in caso di condizioni stradali pericolose, 

e intervengono con manovre correttive come il 

rallentamento del veicolo, l’arresto o l’allonta-

namento dal pericolo. I sistemi ADAS utilizzano 

input da più sensori, tra cui telecamere e radar. 

Questi input vengono integrati, elaborati e le 

informazioni ricavate vengono inviate al con-

ducente e ad altre parti del sistema. Le stesse 

tecnologie di rilevamento possono essere impie-

gate sia negli attuali sistemi ADAS che nei futuri 

sistemi di guida completamente autonoma.

Descrizione dettagliata  
delle fasi preliminari 
Il tecnico necessita di un manuale che descriva 

le fasi preliminari prima dell’effettiva calibrazione 

con lo strumento diagnostico. Il manuale si basa 

sulle raccomandazioni dei costruttori (OEM), ma 

si limita alle operazioni meccaniche. Il tecnico ha 

comunque bisogno di uno strumento diagnosti-

co.

HaynesPro ha identificato i seguenti manuali di 

riparazione; la loro disponibilità dipende dall’e-

quipaggiamento montato sui singoli modelli.

PRODOTTI
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• Tutte le telecamere a 360°: calibrazione

• Telecamera frontale a 360°: calibrazione

• Telecamera posteriore a 360°: calibrazione

• Telecamera laterale a 360°: calibrazione.

• Telecamera a realtà aumentata (A/R):  

calibrazione.

• Sistema di monitoraggio del punto cieco: 

calibrazione.

• Telecamera di rilevamento anteriore:  

calibrazione.

• Radar laterale anteriore: calibrazione.

• Assistenza al mantenimento della corsia: 

calibrazione.

• Telecamera per visione notturna: calibrazione.

• Puntamento dell'unità radar: calibrazione.

• Telecamera posteriore: Calibrazione.

I manuali di calibrazione ADAS disponibili via 

WorkshopData di HaynesPro coprono oltre 

3000 tipi di veicoli e vi permettono di lavorare 

in modo veloce e accurato risparmiando tempo 

e denaro.

PRODOTTI
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GeniusPRO 25 e GeniusPRO 50

Nuovi caricatori  
professionali multipli 

Un solo caricatore per molte batterie: I 

nuovi caricatori multipli GeniusPRO 25 e 

GeniusPRO 50 sono progettati per l'uso in 

officina e possono caricare un'ampia gam-

ma di tipi di batterie. Le funzioni aggiuntive 

assicurano una tensione più stabile o ripri-

stinano le batterie esaurite.

Con le denominazioni Multivolt, Multi-Chemie e 

Multi-Typ, i nuovi caricatori sono adatti a tutta 

una serie di batterie diverse. E anche gli accu-

mulatori di energia praticamente non funzionanti 

da 0 volt possono essere riconosciuti e riportati 

in vita con il Force Mode regolabile manualmen-

te. La funzione ECU-Flashing assicura anche 

una tensione stabile.

Uno per tutti
Le due unità caricano batterie al piombo, marine 

e deep-cycle con capacità di 6, 12 e 24 volt. 

Inoltre, le batterie allagate, al gel, AGM e le bat-

terie senza manutenzione e agli ioni di litio sono 

anche adatte all'uso, secondo le specifiche.

Riparare e conservare l'energia
Le batterie danneggiate vengono rilevate, desol-

fatate automaticamente e riparate con la moda-

lità Force Mode regolabile manualmente; dopo 

una carica completa, l'unità passa alla modalità 

di manutenzione che protegge la batteria; inol-

tre, le unità impediscono il sovraccarico e torna-

no alla modalità precedentemente attiva anche 

dopo un'interruzione di corrente.

Funzioni multiple di ricarica
Secondo il produttore, durante la carica, un 

sensore di temperatura incorporato regola au-

tomaticamente il ciclo di carica a temperature 

ambientali tra -20 °C e 50 °C. Questa caratteri-

stica elimina praticamente la carica insufficiente 

o eccessiva e può caricare le batterie in modo 

più accurato e completo di quanto sia possibile 

con altri caricatori.

Varie modalità sono disponibili come imposta-

zioni, tra cui la riparazione o la manutenzione, la 

carica di supporto o la modalità di forza per rile-

vare e caricare le batterie «morte». Le spie dia-

gnostiche indicano le batterie danneggiate, l'alta 

tensione, l'inversione di polarità o le temperature 

eccessive delle batterie, rendendo più facile la 

diagnosi dei guasti e la ricarica.

Le nuove unità GeniusPRO sono anche parti-

colarmente utili come stabilizzatori di tensione 

durante il flashing, la riprogrammazione e i test 

diagnostici dell'ECU.
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