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RUOTA & TRASMISSIONE

VEICOLI INDUSTRIALI
RUOTA & TRASMISSIONE
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With You
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PARTNER IN PRIMO IMPIANTO
La gamma NTN per veicoli industriali risponde a standard qualitativi molto severi, tutti i prodotti sono
sviluppati e testati dal dipartimento Ricerca & Sviluppo. Questo consente al gruppo di collaborare in primo
impianto con i maggiori costruttori offrendo prodotti di altissima qualità.
L’affidabilità è la chiave del successo. I veicoli industriali devono sopportare importanti carichi su lunghi
percorsi e questo incide notevolmente sui cuscinetti ruota e sui cuscinetti della trasmissione, pertanto, sia
in fase di progettazione che in quella di produzione NTN tiene conto di queste condizioni.
Ecco perché i maggiori costruttori nel mondo scelgono i prodotti NTN per le loro applicazioni in primo
impianto. Rinomata per il proprio know-how e le proprie soluzioni specifiche, NTN rappresenta
un’importante quota di mercato mondiale del veicolo industriale con i cuscinetti ruota e con i cuscinetti per
la trasmissione.

RUOTA

TRASMISSIONE

NTN-SNR offre un’ampia gamma di cuscinetti ruota
unitari per applicazioni europee. La gamma comprende:

NTN-SNR collabora con i maggiori costruttori in primo
impianto durante la progettazione delle trasmissioni.

-c
 uscinetti a rulli conici in acciaio da cementazione
progettati per resistere a lungo grazie a:
• trattamento termico per prevenire il deterioramento
da urti

NTN-SNR offre un’ampia gamma di cuscinetti cambio che
coprono la maggior parte delle applicazioni europee
nonché asiatiche.

• disegno specifico delle piste per ridurre l’attrito
• rulli e piste con profili ottimizzati per ridurre la
pressione da contatto

Scegliere i prodotti NTN è la garanzia della massima affidabilità nonché la diminuzione dei rischi di guasto
e di conseguenza la riduzione dei costi.

- mozzi ruota con ottime prestazioni ed installazione
facilitata.

#SECURITYINSIDE

Tutti i cuscinetti NTN-SNR sono prodotti con altissimi
standard di qualità che aumentano notevolmente la loro
durata di vita.
Durata di vita aumentata, prestazione migliorata.

MOTRICE

RIMORCHIO

BUS

NTN-SNR RISPONDE ALLE VOSTRE ESIGENZE
APPLICAZIONI EUROPEE

APPLICAZIONI USA

*

NTN fornisce soluzioni per la
manutenzione degli assali per i
principali costruttori OE come Dana,
Eaton, Mack, Meritor, Freightliner,…
*disponibili alla vendita solo
su richiesta specifica
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NTN-SNR fornisce cuscinetti ruota
e per la trasmissione ai costruttori
leader europei come Mercedes
nonché ai costruttori Renault Trucks,
DAF, Scania, ecc…

APPLICAZIONI ASIATICHE
NTN offre prodotti premium per la
trasmissione ai costruttori leader
asiatici come UD Trucks, Mitsubishi
Fuso, Isuzu Trucks e Hino.

