AMMORTIZZATORI

MAGNETI MARELLI

NUOVA GAMMA DI
AMMORTIZZATORI
Gamma completa e rinnovata, in grado di soddisfare
tutte le richieste del mercato
Qualità di uno dei principali produttori
di sospensioni OE e Aftermarket
Fino al 97% di copertura del circolante europeo
Marelli offre in Aftermarket una delle gamme più complete di ammortizzatori.
Il nuovo assortimento comprende prodotti di qualità originale o equivalente,
sia per automobili che per veicoli commerciali, coprendo una vasta gamma
di applicazioni e offrendo soluzioni per ogni tipo di veicolo.
Ammortizzatori a gas e idraulici disponibili nelle seguenti varianti:

Ammortizzatori

Ammortizzatori

Ammortizzatori

mono-tubo

bi-tubo

strutturali

• Grande forza di
smorzamento

• Eccellente performance
di sospensione

• Veloce risposta idraulica
delle valvole

• Frizioni ridotte al minimo
grazie alla presenza di
azoto

• Sostengono sollecitazioni
verticali, di frenata e
accelerazione

• Peso ridotto
La struttura e la flessibilità
progettuale permette
un’installazione pratica e
facile. Utilizzati su un gran
numero di applicazioni,
ideali per vetture ad alte
prestazioni e off‑road.

• Contribuiscono alla
sicurezza della vettura

• Limitati fenomeni di
cavitazione

• Di supporto al peso
del veicolo

Rappresentano la versione
più nota e diffusa di
ammortizzatori, grazie alla
loro semplicità e versatilità.
Le molte varianti disponibili
sono utilizzabili sia per
city cars che per veicoli
industriali.

Principalmente impiegati
nelle sospensioni anteriori
delle vetture di segmento
A, B e C e per alcune
sospensioni posteriori
dei SUV.

Marelli sviluppa e produce moduli, componenti sospensioni e ammortizzatori.
L’ampia offerta di prodotti è in grado di soddisfare necessità e richieste
provenienti dai clienti OE e Aftermarket in termini di performance, sicurezza
e innovazione tecnologica.
Marelli collabora con i principali produttori di automobili, e fornisce le linee
di produzione di:
• ALFA ROMEO

• IVECO

• OPEL

• CITROËN

• JAGUAR

• PEUGEOT

• DAIMLER

• LAMBORGHINI

• RAM

• DODGE

• LANCIA

• RENAULT

• FERRARI

• MASERATI

• TATA

• FIAT

• MINI

• VOLKSWAGEN

• FORD

• MITSUBISHI

• ISUZU

• NISSAN
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Scarica i cataloghi PDF sul nostro sito:
www.magnetimarelli‑aftermarket.it
Scopri il nostro processo di produzione:
Magneti Marelli - Shock Absorbers movie
Ulteriori informazioni di prodotto, cross
references, e applicazioni disponibili su TecDoc

E molti altri…

Struttura globale per sviluppo,
produzione e distribuzione
di ammortizzatori

GERMANIA
STATI UNITI

POLONIA

ITALIA
GIAPPONE
CINA

MESSICO
INDIA

Sede centrale

BRASILE

Centri di ricerca e sviluppo
Uffici commerciali
Impianti di produzione

Marelli Aftermarket Italy S.p.A.
Viale Aldo Borletti, 61/63 – 20011 Corbetta (Milano) Italia
Tel. 800‑916111 – www.magnetimarelli-aftermarket.it

10‑19 099990051909 Copyright Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.A. 2019

Marelli Ride Dynamics ha una presenza globale che si articola
in 15 impianti di produzione, 8 centri di ricerca e sviluppo e 9 uffici
commerciali. Grazie ai numerosi anni di esperienza e alla presenza
nei quattro continenti, offriamo qualità di livello mondiale e un eccellente
servizio tecnico e commerciale.

