
PERFORMANCE COMPROVATE
PROGETTATI PER DURARE

Novità assoluta per qualità, affidabilità e prestazioni.  
Con le molle pneumatiche SACHS ampliamo ulteriormente  
la nostra gamma di ammortizzatori.

L’introduzione della nuova linea di molle pneumatiche  
completa la nostra gamma di ammortizzatori. Ogni anno, più  
di 10 milioni di veicoli nuovi montano ammortizzatori SACHS.  
I nostri ammortizzatori sono costruiti con decenni di esperienza 
vincente nel motorsport, garantendo prestazioni eccezionali e 
qualità senza pari in ogni singolo componente che produciamo 
sia per gli OEM che per l’Aftermarket.

Scegli l’eccellenza in ogni componente. Scegli SACHS.

Sachs

MOLLE PNEUMATICHE
PER AUTOVETTURE

NOVITÀ 
sachs

https://aftermarket.zf.com/en/aftermarket-portal/services-and-support/catalog/#/search?languageID=4&brandID=68&countryID=GB&searchText=air%20springs&searchField=number


NOVITA’ NELLA GAMMA SACHS MOLLE PNEUMATICHE PER AUTOVETTURE

La nuova gamma di molle pneumatiche di ZF Aftermarket è disponibile per essere ordinata dal catalogo online.  
Scopri la nostra gamma qui: 

NOVITA’ IN GAMMA SACHS

Codice 
catalogo

Costruttore Modello Tipo di  
sospensione

Anno di 
costruzione

Assale

994 906 Audi A6 (C6), A6 Allroad Quattro (C6) N/A 05-11, 06-11 Posteriore

994 898 BMW 5 Series (F07, F11) N/A 09-17 Posteriore

994 905 BMW 5 Series (E61) N/A 04-10 Posteriore

994 899 BMW X5 (E70/F15), X6 (E71/F16) N/A 06-18, 07-19 Posteriore 

994 910 BMW X5 (E53) Molla pneumatica comfort 00-06 Posteriore sinistro

994 912 BMW X5 (E53) Molla pneumatica comfort 00-06 Posteriore destro

994 915 BMW X5 (E53) Molla pneumatica sportiva 00-06 Posteriore sinistro

994 916 BMW X5 (E53) Molla pneumatica sportiva 00-06 Posteriore destro

994 913 BMW 5 Series (E39) Wagon N/A 99-03 Posteriore destro

994 914 BMW 5 Series (E39) Wagon N/A 99-03 Posteriore sinistro

994 901 Citroen Picasso (C4), Grand Picasso II (DA_, DE_) N/A 06-13, 13- Posteriore

994 903 Mercedes Benz E-Class, CLS-Class (W212) N/A 09-17, 11-17 Posteriore sinistro

994 904 Mercedes Benz E-Class, CLS-Class (W212) N/A 09-17, 11-17 Posteriore destro

994 900 Mercedes Benz GL (X164/166), ML (W164/166), 
GLE/S (164/166)

N/A 06-15, 05-15, 
15-19

Posteriore 

994 907 Mercedes Benz V-Class (W639) N/A 04-13 Posteriore 

Supreme comfort, safety and proven 
performance. SACHS Air Springs offer an 
innovative replacement solution for passenger 
cars in the Aftermarket. 

•  I carichi pesanti sembrano più leggeri – 
grazie all’altezza di guida regolabile che  
ti permette di viaggiare in tranquillità

•  Minor consumo di carburante 
– riducendo l’altezza del veicolo e 
diminuendo così l’attrito con l’aria,  
ottieni una migliore aerodinamicità 

•  Esperienza ergonomica migliorata – 
facilità nel salire e scendere dal veicolo

•  Materiali di alta qualità – per una migliore 
protezione contro gli agenti esterni e una 
maggiore durata del prodotto.

Eccellenza in ogni componente.

INSIEME FUNZIONANO MEGLIO

Con l’introduzione delle molle pneumatiche 
SACHS è ancora più facile scegliere prodotti 
eccellenti dalla nostra  gamma di sospensioni, 
in continuo aumento. Scegli i componenti di 
sospensione complementari di SACHS per  
una guida sempre migliore, 
indipendentemente dalle condizioni esterne.

La nostra gamma di sospensioni comprende 
anche supporti superiori, molle di sospensione 
e kit di assistenza per auto. I prodotti SACHS 
utilizzano sempre tecnologie all’avanguardia 
e sono di altissima qualità, in modo da poter 
offrire performance comprovate ogni giorno.

Consiglio pratico: In generale un ammortizzatore 
o una sospensione sono efficienti se lo sono 
anche i componenti adiacenti. Per questo 
consigliamo di controllare sempre anche tutti 
i componenti complementari ogni volta che 
vengono sostituiti gli ammortizzatori.

https://aftermarket.zf.com/en/aftermarket-portal/services-and-support/catalog/#/search?languageID=4&brandID=68&countryID=GB&searchText=air%20springs&searchField=number


COMPONENTI TOP  
PER OFFICINE TOP
Perché scegliere ricambi SACHS? 

• Costruiti per gli standard OE

• Massima qualità

• Realizzati da materiali di massima qualità

• Tecnologia e processi all’avanguardia

• Storia e competenza nel motorsport.

Affidati ai ricambi SACHS per il tuo business 
Ogni anno più di 10 milioni di veicoli sono equipaggiati con 
ammortizzatori e sospensioni SACHS. Le frizioni SACHS sono 
costruite con decenni di esperienza vincente nel motorspor, 
garantendo prestazioni eccezionali e qualità senza pari per 
ogni singolo componente prodotto sia per gli OEM che per 
l’Aftermarket.

Leader Globale 
Dal 1894 SACHS è sinonimo di eccellenza; supremazia tecnica per la qualità del 
prodotto, innovazione e assistenza al cliente. Oggi niente è cambiato. Il nostro 
focus è ben definito come lo è stato in passato. Come marchio di ZF Aftermarket, 
SACHS è riconosciuto globalmente come leader nella driveline e chassis, 
componenti per auto, veicoli industriali e ferroviari, tanto quanto per le  
machine agricole e movimento terra.

Scegli l’eccellenza in ogni componente. 
Scopri di più a aftermarket.zf.com/it/it/sachs/home/

Visitaci su Facebook 
e su YouTube

PERFORMANCE COMPROVATE
PROGETTATI PER DURARE

https://aftermarket.zf.com/it/it/sachs/home/
http://facebook.com/zfaftermarket.it
https://www.youtube.com/channel/UCHVanZphLzIsGZxdf7VBf0g
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