
Luk
Thursday, 23 February 2017 00:00 - Last Updated Thursday, 16 March 2017 10:23

There are no translations available.

    

Kit Frizione, Volani, Cuscinetti Reggispinta:

            

  

Kit Frizione

Accelerazione fluida e cambio di marcia rapido, persino ad elevati regimi del motore: ti offriamo la soluzione giusta con i singoli componenti per frizione e i kit di riparazione completi. I nostri sistemi frizione migliorano il comfort di guida e sono rinomati per la loro lunga durata.

  
    

  

Volani

Comfort di guida con il volano a doppia massa di LuK. Un prodotto di riferimento per il mercato, che presenta vantaggi concreti come la riduzione delle vibrazioni e del rumore, oltre al minore consumo di carburante e migliore comfort del cambio marcia, persino a bassi regimi del motore.
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Sistema di Disinnesto

Per le moderne frizioni offriamo sistemi di disinnesto idraulici che non solo sostituiscono i sistemi azionati da cavo, ma entrano anche nei vani motore più stretti. Dato che non c'è più attrito dovuto al cavo, l'usura della frizione è notevolmente ridotta mentre migliora il comfort di guida.

  
          
    -  Consulta il  Web Catalog   
    -  Visita il sito web del produttore:  http://www.schaeffler-aftermarket.it   
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