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Ammortizzatori Kayaba

  

Kayaba è il più grande produttore di ammortizzatori per i costruttori  di autoveicoli. Oltre un
milione di ammortizzatori vengono prodotti ogni settimana. Kayaba Europe GmbH offre la
qualità superiore dei propri prodotti ed il servizio al cliente in Europa, Medio oriente e Africa.

             

  

Ammortizzatori Premium

Ammortizzatori ad olio e cartucce. Per la tecnologia impiegata ed i controlli in fabbrica, i clienti possono ragionevolmente aspettarsi caratteristiche intrinseche e prestazioni tali da avere un controllo del veicolo e un comfort di guida migliori di quando il veicolo era nuovo. Il tipo Premium è stato espressamente progettato per compensare l'usura degli altri componenti del sistema di sospensione. In tal modo esso offrirà una migliore guidabilità e una migliore precisione direzionale.

    -  Sostituzione economica dei componenti originali
    -  Valvole doppie a tre stadi
    -  Paraolio a bordi multipli
    -  Stelo del pistone cromato a forte spessore
    -  Stelo con cromatura dura
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Ammortizzatori Excel-G

Ammortizzatori doppio tubo a gas e cartucce. Il sistema di valvole brevettato insieme al sistema ad azoto in pressione permette un superiore comfort di guida e, nello stesso tempo, riduce drasticamente le infiltrazioni d'aria che capitano frequentemente negli ammortizzatori e costituiscono la principale causa dell'inizio del decadimento delle loro prestazioni, anche semplicemente dopo pochi minuti dal montaggio.

    -  Recupero delle prestazioni delle parti originali
    -  Le valvole unidirezionali riducono il fenomeno delle infiltrazioni e di conseguenza lo scadimento delle prestazioni
    -  Valvole doppie a tre stadi
    -  Valvola pistone ricoperta in teflon
    -  Cilindro interno e occhio di fissaggio senza saldature, nessuna perdita possibile
    -  Boccole e manicotti incollati
    -  Stelo del pistone cromato a forte spessore

  
    

  

Ammortizzatori Gas-a-Just

Ammortizzatori monotubo a gas ad alta pressione.

    -  Recupero delle prestazioni dei componenti originali monotubo
    -  Miglioramento delle prestazioni dei componenti originali a doppio tubo
    -  Eliminazione totale delle perdite e dello scadimento delle prestazioni
    -  Fino al 30% in più di smorzamento rispetto a componenti a doppio tubo tube
    -  Cilindro singolo con pareti a forte spessore
    -  La guarnizione del pistone di tipo fenolico consente l'ottenimento di elevate prestazioni
    -  Il pistone addizionale flottante separa l'olio e comprime l'azoto per ottenere una migliore velocità di risposta
    -  Le boccole montate senza utilizzo di elementi intermedi permettono una maggiore robustezza ed eliminano il rumore
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  Ammortizzatori Ultra-SRAmmortizzatori monotubo a gas ad alta pressione e cartucce. Il tipo Ultra SR è stato espressamente progettato per ottenere un’ eccellente stabilità di guida e nel contempo il massimo livello di sicurezza per i guidatori sportivi esigenti che necessitano di alti livelli di guidabilità. Sistema a gas MacPherson.    -  Per il guidatore sportivo    -  Eccellente stabilità di guida e massimo livello di sicurezza    -  Un maggiore fattore di smorzamento consente l'ottenimento di una tenuta di strada ed una precisione di sterzo alte e stabili    -  Prestazioni elevate in combinazione con pneumatici cinturati in acciaio o di tipo ribassato. Eliminazione totale delle perdite e dello scadimento delle prestazioni      

  Ammortizzatori AGXAmmortizzatori regolabili a doppio tubo a gas e cartucce. Gli ammortizzatori a gas regolabili KYB AGX permettono al guidatore di regolare lo smorzamento per adattarsi facilmente a specifiche condizioni di guida.    -  Smorzamento multi stadio regolabile manualmente a quattro opure otto vie    -  Non è necessario sollevare il veicolo per la regolazione né sono richiesti utensili speciali    -  Regolazione per tutti i tipi di guida, da tranquilla a sportiva    -  Sistema valvolare progressivo unico    -  Pistone sinterizzato garantisce elevate resistenza e aumenta la durata    -  Cilindro interno e occhiello senza giunture                -  Consulta il  Web Catalog       -  Visita il sito web del produttore: http://www.kyb-europe.com/kyb-italy     kayaba, kyb, ammortizzatori, ammortizzatore, ammortizzatori auto, ammortizzatore auto,ammortizzatori a gas, ammortizzatori gas, ammortizzatore a gas, ammortizzatore gas,ammortizzatori a gas auto, ammortizzatori gas auto, ammortizzatore a gas auto,ammortizzatore gas auto, ammortizzatori premium kyb, ammortizzatori ad olio e cartucce,ammortizzatori ad olio, ammortizzatori olio, ammortizzatori ad olio auto, ammortizzatori olioauto, ammortizzatori ad olio kyb, ammortizzatori olio kyb, ammortizzatori ad olio auto kyb,ammortizzatori olio auto kyb, ammortizzatori excel-g kyb, ammortizzatori doppio tubo a gas ecartucce, ammortizzatori doppio tubo gas, ammortizzatori doppio tubo gas auto, ammortizzatoridoppio tubo gas kyb, ammortizzatori gas-a-just kyb, ammortizzatori monotubo a gas ad altapressione, ammortizzatori monotubo gas alta pressione, ammortizzatori monotubo gas,ammortizzatori monotubo gas auto, ammortizzatori monotubo gas kyb, ammortizzatori ultra-srkyb, ammortizzatori agx kyb, ammortizzatori regolabili a doppio tubo a gas e cartucce,ammortizzatori regolabili doppio tubo a gas e cartucce, ammortizzatori regolabili doppio tubo agas, ammortizzatori regolabili doppio tubo gas, ammortizzatori regolabili doppio tubo gas auto,ammortizzatori regolabili doppio tubo gas kyb, ricambi, autoricambi, componenti per auto,ricambi per automobili, ricambi meccanici, ricambi carrozzeria, parti auto, ricambi originali, fiat,alfa romeo, bmw, accessori auto, ricambi per auto, calabria, sicilia, reggio calabria, messina,palmi, saffioti, forniture, ingrosso  
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