novità IN gamma SACHS

sospensioni CDC

Sospensioni direttamente dal produttore oe
Affidati alla competenza dei produttori di primo equipaggiamento per il tuo business dei ricambi.
Gli ammortizzatori SACHS Continuous Damping Control sono ora disponibili per molti modelli!

Gli ammortizzatori SACHS con la tecnologia CDC
garantiscono lo smorzamento ideale in ogni situazione.
SACHS CDC è un sistema di ammortizzatori a gestione
elettronica che aumenta sensibilmente la sicurezza, il comfort
e la dinamica di guida regolando individualmente e in modo
ottimale la forza di smorzamento per ogni ruota.
Con 28 milioni di unità prodotte, l’ammortizzatore CDC
SACHS è diventato uno dei prodotti più popolari del marchio.
Un enorme mercato dei ricambi che può essere di beneficio
anche per te.
E in futuro ancora di più: aggiungiamo costantemente nuovi
riferimenti nella gamma Aftermarket di ZF.
Puoi fornire ai tuoi clienti una selezione in costante aumento
di ammortizzatori SACHS CDC come ricambi di qualità OE.

ZF definisce i più alti standard con i sistemi sospensioni
controllati elettronicamente a marchio SACHS:
• Massima sicurezza, comfort e dinamica di guida
• Stabilità anche in condizioni di guida critiche
• Miglior controllo nel cambio corsia e in interventi
rapidi allo sterzo
• Smorzamento per ogni ruota ottimizzato in pochi
millisecondi
• Ridotta distanza di arresto grazie alla miglior
tenuta di strada
• Le caratteristiche dello chassis sono regolabili
individualmente

soluzioni avanzate per autoveicoli
Gli ammortizzatori SACHS CDC hanno una valvola di smorzamento proporzionale controllata
elettronicamente che si trova all‘interno o all‘esterno dello stelo. I sensori monitorano lo stato
di tutte le condizioni rilevanti, come la strada, il carico, le azioni del conducente, i movimenti
del veicolo. Un dispositivo di comando elabora tutti questi dati in pochi millisecondi e regola,
tramite la valvola, la forza di smorzamento ottimale di ogni ruota.
Valvola CDC interna

La valvola CDC interna è montata all‘interno della base dello
stelo del pistone. La valvola è connessa al dispositivo di
comando da un cavo che passa attraverso lo stelo.

Valvola CDC esterna

La valvola CDC esterna è montata all‘esterno del tubo
della sospensione e connessa al dispositivo di comando
da una presa resistente all‘acqua.

Stelo del pistone

Valvola CDC interna

Cilindro
Comparto compensazione

Valvola CDC esterna

SACHS CDC: sicurezza, dinamica e comfort
SACHS Continuous Damping Control (CDC) è sinonimo di innovativa ottimizzazione dello
smorzamento. Il risultato è la massima sicurezza e un comfort perfetto per il veicolo.

Il sistema gestisce in modo continuo le variabili fondamentali
e regola con precisione la forza di smorzamento attraverso
una valvola. La forza di smorzamento varia a seconda dello
stato del fondo stradale, il carico, il movimento del veicolo
durante l’accelerazione e la frenata, il comportamento in
curva e le azioni del conducente.
Gli ammortizzatori SACHS CDC sono la soluzione ideale per
ottenere la massima sicurezza, dinamica e comfort di marcia.

Il principio skyhook della tecnologia CDC

I movimenti della carrozzeria del veicolo sono modulati
in modo tale che l’auto viaggi come se fosse sospesa ad
un gancio fissato al cielo: il livello del veicolo viene così
sempre mantenuto il più vicino possibile alla posizione
centrale, indipendentemente dalle condizioni di guida e
della strada.

I sistemi di smorzamento variabile SACHS CDC rendono la
guida più sicura, dinamica e confortevole.

estratto della gamma sospensioni CDC SACHS*
In tabella un estratto della gamma di sospensioni SACHS Continuous Damping Control.
I componenti aumentano costantemente, rimani aggiornato con le nostre newsletter mensili!
Codice SACHS

Costruttore auto

Modello

Anno produzione

Ruota/Asse

319 000

AUDI

A4 (8K2,B8)

11.2007 - 12.2015

Anteriore sinistro

319 001

AUDI

A4 (8K2,B8)

11.2007 - 12.2015

Anteriore destro

319 002

AUDI

A4 (8K2,B8)

11.2007 - 12.2015

Posteriore destro

319 003

AUDI

A4 (8K2,B8)

11.2007 - 12.2015

Posteriore destro

319 004

AUDI

Q5 (8RB)

11.2008 - 04.2016

Anteriore sinistro

319 005

AUDI

Q5 (8RB)

11.2008 - 04.2016

Anteriore destro

319 006

AUDI

Q5 (8RB)

11.2008 - 04.2016

Posteriore destro

319 007

AUDI

Q5 (8RB)

11.2008 - 04.2016

Posteriore destro

319 008

PORSCHE

CAYENNE (92A)

06.2010 - 04.2017

Anteriore sinistro

319 009

PORSCHE

CAYENNE (92A)

06.2010 - 04.2017

Anteriore destro

319 010

PORSCHE

CAYENNE (92A)

06.2010 - 04.2017

Anteriore sinistro

319 011

PORSCHE

CAYENNE (92A)

06.2010 - 04.2017

Anteriore destro

319 012

PORSCHE

CAYENNE (92A)

06.2010 - 04.2017

Posteriore

319 013

PORSCHE

CAYENNE (92A)

06.2010 - 04.2017

Posteriore

319 014

VOLKSWAGEN

TOUAREG (7P5, 7P6)

01.2010 - 03.2018

Anteriore sinistro

319 015

VOLKSWAGEN

TOUAREG (7P5, 7P6)

01.2010 - 03.2018

Anteriore destro

319 016

VOLKSWAGEN

TOUAREG (7P5, 7P6)

01.2010 - 03.2018

Posteriore

319 017

PORSCHE

CAYENNE (9PA)

09.2002 - 09.2010

Anteriore sinistro

319 018

PORSCHE

CAYENNE (9PA)

09.2002 - 09.2010

Anteriore destro

319 019

PORSCHE

CAYENNE (9PA)

09.2002 - 09.2010

Posteriore destro

319 020

PORSCHE

CAYENNE (9PA)

09.2002 - 09.2010

Posteriore destro

319 021

VOLKSWAGEN

TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

10.2002 - 05.2010

Anteriore sinistro

319 022

VOLKSWAGEN

TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

10.2002 - 05.2010

Anteriore destro

319 023

VOLKSWAGEN

TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

10.2002 - 05.2010

Posteriore sinistro

319 024

VOLKSWAGEN

TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

10.2002 - 05.2010

Posteriore destro

319 025

AUDI

Q7 (4LB)

03.2006 - 08.2015

Anteriore sinistro

319 026

AUDI

Q7 (4LB)

03.2006 - 08.2015

Anteriore destro

319 027

AUDI

Q7 (4LB)

03.2006 - 08.2015

Posteriore sinistro

319 028

AUDI

Q7 (4LB)

03.2006 - 08.2015

Posteriore destro

*I prodotti SACHS descritti sono appositamente progettati per l’uso indicato e possono essere utilizzati solo per l’uso previsto. Tuttavia, ZF non fornisce né una garanzia
esplicita né implicita per l’idoneità dei prodotti per determinati usi, né concordato esplicitamente né per iscritto tra ZF e i suoi clienti. I dettagli di questo volantino non
sono, in particolare, vincolanti per la natura dei prodotti. Solo gli accordi scritti stipulati nel processo di ordine, in particolare quelli relativi alla natura di ciascun prodotto,
saranno decisivi in termini di obblighi contrattuali di ZF. Anche il corretto assemblaggio dei prodotti è un prerequisito per questa garanzia. I dettagli del materiale pubblicitario non sono vincolanti e non possono essere consultati per determinare la natura dei prodotti. Soggetto a modifiche senza preavviso. Salvo errori ed omissioni.
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