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Japanparts

  

Japanparts è un'azienda giovane che può contare su dei partner di consolidata esperienza.
Fornitori asiatici, selezionati con cura e per i quali Japanparts garantisce in Italia e all'estero la
qualità e la conformità delle specifiche tecniche dei prodotti. Ricambi di alta qualità per
autovetture asiatiche ed americane.

            

  

Kit Frizioni

I prodotti di ottima qualità, sono importati dai principali costruttori di primo impianto giapponesi e coreani. Tra questi contiamo anche marchi conosciuti come: AISIN, NKK, PHC VALEO, EXEDI.

  
    

  

Pompe Acqua

La Japanparts propone prodotti qualitativamente competitivi, importati dai maggiori produttori asiatici quali: GBM, GWA, KSP, AISIN.
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Pompe Fre no

Tutti i componenti utilizzati nelle pompe freno Japanparts sono prodotti per rispondere alle specifiche di primo impianto e assicurare un elevato livello di affidabilità, i pistoni in acciaio e in alluminio sono anodizzati o trattati per migliorarne la resistenza.

  
    

  

Dischi e  Pastiglie Freno

I dischi e le pastiglie freno Japanparts sono prodotti rispettando le specifiche originali di montaggio e offrono una vasta copertura del parco circolante asiatico e americano. I dischi e le pastiglie freno Japanparts offrono massima robustezza e resistenza all’usura ed un minor peso rispetto a molti prodotti in commercio.

  
    

  

Distribuz ione
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Cinghie dentate di distribuzione per applicazioni su vetture e veicoli commerciali studiate per tutte le tipologie di motori benzina e diesel.

  
    

  

Ganasce e Cilindretti Freno

Con una vasta gamma di ganasce e cilindretti freno Japanparts è in grado di soddisfare pienamente le richieste del mercato.

  
    

  

Giunti e Cuffie

Una vasta scelta di giunti e cuffie per qualsiasi tipo di applicazione. I giunti Japanparts consentono di smorzare le vibrazioni e compensare gli spostamenti relativi fra le parti meccaniche in movimento garantendo il funzionamento silenzioso ed alti livelli di affidabilità. Le cuffie Japanparts sono in grado di adattarsi al giunto da proteggere e sono costruite con materiali resistenti a grandi sbalzi di temperature, all’acqua e agli oli lubrificanti e possono sopportare stress meccanici prolungati.

  
    

  

Filtri
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I filtri Japanparts sono fabbricati in condizioni altamente controllate, assicurando una stabilità dimensionale, una perfetta adattabilità nelle scatole del filtro e nessun by-pass non filtrato intorno al filtro.

  
    

  

Tiranteria e Sospensioni

Cuscinetti, Giunti, Teste sterzo, Semiassi.

  
    

  

Crociere Cardaniche

Crociere cardaniche per ogni tipo di applicazione. Le crociere cardaniche sono un giunto che permette di trasmettere il moto rotatorio fra due alberi anche con assi geometrici non coincidenti.

  
    

  

Candelette

Le candelette Japanparts sono realizzate per incontrare le esigenze del mercato Diesel in costante ascesa ed in continua evoluzione nel mondo.
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    -  Consulta il  Web Catalog   
    -  Visita il sito web del produttore: http://www.japanparts.it   
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