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Tecnologia del futuro
GKN fornitori 1° equipaggiamento di alberi di trasmissione
delle principali casa automobilistiche mondiali
GKN unica società nel mercato IAM ad offrire gli alberi di
trasmissione completi con qualità OEM

Caratteristiche fondamentali
Configurazioni monoblocco, a due e a tre pezzi
Diverse tipologie giunti fissi a sfere, giunti scorrevoli
a sfere e giunti a tripode CV
Capacita di equilibratura ad alta precisione
Soluzioni per angoli di lavoro elevati e ridotti

Alberi di trasmissione a marchio LÖBRO
		 Ogni albero di trasmissione LÖBRO è unico
rispetto al proprio utilizzo.
È realizzato, impostato e adeguato in modo
da corrispondere precisamente ai requisiti
d’impiego. Gli alberi di trasmissione per il
mercato IAM sono disponibili per la maggior
parte dei veicoli a trazione integrale e veicoli
commerciali leggeri.

Ogni albero di trasmissione è un prodotto unico
realizzato su misura
Resistenza, rigidità, bilanciamento preciso, e massa ridotta sono le proprietà
principali degli alberi di trasmissione, in grado di assicurare durata e riduzione al
minimo di Rumore, Vibrazione e Attrito (NVH). I giunti degli alberi e gli accoppiamenti
devono sopportare sollecitazioni elevate, ampi angoli di lavoro e variazioni
significative della lunghezza, dovute agli spostamenti tra gli assi e la scatola del
cambio sulle autovetture, e i ripetuti carichi „shock“ nei veicoli fuori strada.
Le capacità uniche e la spinta innovativa di GKN Driveline nella realizzazione di
alberi a prova d’urto garantiscono un’esperienza di guida più sicura e confortevole.

Novità in programma
Lavoriamo costantemente all‘ampliamento del nostro vasto programma
di prodotti. Ultime novità: alberi di trasmissione per
Audi A4/S4/RS4/A5/S5/A6/S6/A7/S7/Q7
BMW X5
Volvo S60/V60/XC60
VW Transporter
Per maggiori informazioni consultate la nostra
newsletter dedicata ai prodotti alla pagina
http://www.gknservice.com/it/autovetture/
novita_sul_prodotto.html o nel TecDoc.

		 GKN è un fornitore di dati certificato
del TecAlliance.
		 Catalogo LÖBRO scaricabile:
		http://www.gknservice.com/it/autovetture/
scarica/cataloghi.html
		 Ampliamenti del programma, nuove
applicazioni, nuovi prodotti – scoprite tutte
le novità con la nostra newsletter dedicata
ai prodotti. Registratevi alla pagina www.
gknservice.com.
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