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Distribuzione motore

Reggispinta frizione

Per questa gamma, da commerciante siamo diventati produttori. NTN è presente sui veicoli asiatici
ed europei ed è il principale fornitore in primo impianto di tendicinghia idraulici.
Cuscinetto scatola cambio

Puleggia Damper
Tendicinghia ausiliari

KITS DISTRIBUZIONE
con pompa acqua

Kit braccio sospensione

Cuscinetto per 
l’aria condizionata

Mozzo disco freno
con cuscinetto integrato
Kit distribuzione
con pompa acqua

Kit reggispinta
sospensione

Kit Ruota

“Abbiamo sviluppato il mercato dell’Europa dell’ovest che è il nostro principale mercato, e
i mercati dell’export, che rappresentano oggi una parte significativa delle nostre vendite.
L’accelerazione di questo sviluppo nei prossimi anni necessiterà di cambiamenti dei nostri
processi logistici” ha dichiarato Eric Malavasi, Direttore dell’Automotive Aftermarket e della
Logistica. Questo nuovo edificio consente ad NTN-SNR di proseguire la sua crescita nel
campo dell’aftermarket e di ottimizzare i flussi gestionali di oltre 7.000 prodotti che offre ai
suoi clienti. Consente di spedire all’incirca 40 tonnellate di parti di ricambio al giorno.

AUTOMOTIVE
AFTERMARKET
La garanzia dell’origine

With You

With You

24 000 m² dedicati
all’Automotive Aftermarket
Una struttura ultramoderna, progettata per servire un’ampia zona che si estende dal Sud
America alla Russia e dall’Euopa dell’Ovest al Medio Oriente. Tutto è stato pensato per
ottimizzare la gestione degli ordini nel rispetto dell’ambiente. Con questo investimento
il gruppo intende sviluppare e consolidare la sua posizione di leader sul mercato.
		

Contatto

NTN-SNR ROULEMENTS
1, rue des usines
74des
000Usines
Annecy
- France
RCS -ANNECY
B 325
821 072
- Code
APE- 2815Z
- Code
NACE
28.15
NTN-SNR-ROULEMENTS
- 1, -rue
- 74
000 Annecy
France RCS
ANNECY
B 325
821 072
Code APE
2815Z
- Code
NACE 28.15

Sono kits distribuzione completi della pompa acqua principalmente per applicazioni francesi, Peugeot
e Renault. La gamma evolverà in funzione delle richieste dei nostri mercati. I meccanici francesi
cambiano la pompa acqua al momento della sostituzione del kit distribuzione mentre i loro colleghi
europei non lo fanno sistematicamente. Ciò spiega la nostra scelta di aver sviluppato per primi codici
per applicazioni francesi.

www.ntn-snr.com
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• alla consapevolezza della necessità di sostituire questo componente
• alla crescita dei veicoli equipaggiati con una puleggia semplice o una puleggia filtrante
• al numero crescente di veicoli che possono subire danni a causa di costrizioni sempre più importanti
come la moltiplicazione dei componenti da trascinare, la funzione stop & start o il downsizing per i
motori benzina.
Attualmente, il 95% delle vendite realizzate riguarda i motori diesel.

NTN-SNR raccomanda di sostituire le viti assieme al damper soprattutto quando degli angoli di
serraggio sono applicati. È per questo che NTN-SNR propone una gamma di Kit dampers con viti.
Durante la prima installazione o durante la sostituzione del damper, il meccanico applica delle coppie di
serraggio elevate e anche degli angoli di serraggio per alcuni applicazioni

Se la cinghia ausiliaria si rompe sono tutti gli organi che si fermano,
dall’alternatore all’aria condizionata passando dal servosterzo.
Può anche causare la rottura della cinghia di distribuzione
rischiando la rottura del motore.

Pertanto consigliamo di sostituire la cinghia ausiliaria
quando viene effettuata la sostituzione della distribuzione
motore.

Tramite l’ordine on-line i nostri clienti hanno accesso
alla disponibilità dei prodotti in tempo reale, hanno la
possibilità di scegliere il luogo di consegna da un elenco
pre-registrato, di creare ordini tramite file excel o csv, di
creare una lista di prodotti preferiti ecc…

SCATOLA CAMBIO

Catalogo on-line

Con un’offerta di oltre 300 riferimenti di qualità d’origine, di cui il 80%
di cuscinetti specifici, NTN-SNR rafforza notevolmente la sua posizione
premium presso i professionisti dell’Automotive Aftermarket. La sinergia
con NTN ha permesso l’integrazione di 115 nuovi riferimenti disponibili
per i nostri clienti.

Applicazioni Iparts NTN-SNR :

Un catalogo aggiornato 4 volte all’anno (ad ogni
allargamento gamma) con l’accesso alle schede prodotto
e alle foto, il tutto stampabile in formato pdf

Come per la nostra produzione di tendicinghia distribuzione e
cuscinetti ruota questa gamma di cinghie rispetta le norme e le
esigenze OE.

Quali sono i rischi:

Scaricate l’applicazione Iparts NTN-SNR e consultate
il nostro catalogo direttamente sul vostro cellulare.

VEICOLI
UTILITARI/INDUSTRIALI

• La debolezza della puleggia o delle viti (gioco importante)
• La rottura delle viti che possono causare la rottura del damper, della cinghia ausiliaria…

I MOZZI DISCHI FRENI
con cuscinetto integrato
In questi ultimi anni hanno avuto un importante sviluppo. Con una
gamma completa di 28 riferimenti, tutti prodotti d’origine, NTN-SNR è
diventata lo specialista sul mercato europeo. La sua presenza in primo
impianto e la sua conoscenza tecnologica con la creazione e produzione
dei cuscinetti, l’inserimento del cuscinetto nel suo alloggio rispettando
la coppia di serraggio, ne fanno un principale attore su questo mercato.

La comunicazione

Cuscinetti ruote per veicoli utilitari e oltre 100 cuscinetti ruota per veicoli
industriali specifici e standard.
ALMENO LUI

NON MI ABBANDONERÀ.
ATTENTI

AI FALSI ESPERTI !

FRIZIONE

DI COMPETENZA

51 riferimenti di reggispinta frizione meccanici per applicazioni francesi,
italiane ed asiatiche (Nissan, Mitsubishi, Suzuki, Subaru…)

Una copia di cattiva qualità può sembrare
attraente…
Scegliendola, correte il rischio che vi abbandoni
nel momento in cui l’affidabilità, la sicurezza e la
fiducia del cliente diventano essenziali.
Produttore esperto e leader mondiale dei
cuscinetti ruota, NTN-SNR difende la qualità
d’origine al fianco dei costruttori automobilistici
e delle aziende dell’aftermarket.
Partner legittimo della vostra attività, NTN-SNR
non vi abbandonerà mai.

www.ntn-snr.com

DI COMPETENZA

ASIATICI

NON BASTA VOLERLO!

Non tutti offrono
nei propri kit di distribuzione
A CIASCUNO IL PROPRIO
CAMPO

DI COMPETENZA

prodotti di qualità di primo impianto.
Non giocate con la qualità dei vostri prodotti
e la fiducia dei vostri clienti.
Produttore esperto e fornitore affidabile,
NTN-SNR difende la qualità d’origine al
fianco dei costruttori automobilistici e delle
aziende dell’aftermarket.
Ecco perché oggi NTN-SNR è il legittimo
partner della vostra attività.w

Non tutti hanno i medesimi criteri nella
scelta di un cuscinetto di qualità.
Non giocate conWith
la qualità
You e la fiducia dei
vostri clienti.
Produttore esperto e fornitore affidabile,
NTN-SNR difende la qualità d’origine al
fianco dei costruttori automobilistici e delle
aziende dell’aftermarket.
Ecco perché oggi NTN-SNR è il legittimo
partner della vostra
attività.
With You

www.ntn-snr.com
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non vi abbandonerà mai.
Partner legittimo della vostra attività, NTN-SNR
e delle aziende dell’aftermarket.
d’origine al fianco dei costruttori automobilistici
cuscinetti ruota, NTN-SNR difende la qualità
Produttore esperto e leader mondiale dei
fiducia del cliente diventano essenziali.
nel momento in cui l’affidabilità, la sicurezza e la
Scegliendola, correte il rischio che vi abbandoni
attraente…
Una copia di cattiva qualità può sembrare

A CIASCUNO IL PROPRIO CAMPO

PER ESSERE

NTN-SNR, IL VOSTRO

PARTNER N°1

PARTNER FOR TODAY AND TOMOROW

PARTNER FOR TODAY AND TOMOROW

www.ntn-snr.com
Not everyone chooses water pumps from
high quality brands.
With You
Don’t play with quality and the confidence
of your customers.
Expert, manufacturer and responsible
supplier, NTN-SNR defends original quality
alongside automotive constructors and
independent aftermarket actors.
That is why NTN-SNR is today the legitimate
partner for your activity.

PARTNER FOR TODAY AND TOMOROW

With Youwww.ntn-snr.com

www.ntn-snr.com

PARTNER FOR TODAY AND TOMOROW

partner della vostra attività.
Ecco perché oggi NTN-SNR è il legittimo
aziende dell’aftermarket.
fianco dei costruttori automobilistici e delle
NTN-SNR difende la qualità d’origine al
Produttore esperto e fornitore affidabile,
vostri clienti.
Non giocate con la qualità e la fiducia dei
scelta di un cuscinetto di qualità.
Non tutti hanno i medesimi criteri nella

KIT DI
DISTRIBUZIONE
Quale produttore leader, NTN-SNR difende
la qualità
d’origine
al fianco dei costruttori
CON
POMPA
ACQUA
automobilistici e delle aziende dell’aftermarket.
Spinto dalle vostre esigenze e dall’impegno
dei nostri team, il nostro know-how viene
With
anche dimostrato da
unaYou
qualità del servizio
che valorizza la vostra attività.

PARTNER FOR TODAY AND TOMOROW
www.ntn-snr.com
partner for your activity.
That is why NTN-SNR is today the legitimate
independent aftermarket actors.
alongside automotive constructors and
supplier, NTN-SNR defends original quality
Expert, manufacturer and responsible
of your customers.
Don’t play with quality and the confidence
high quality brands.
Not everyone chooses water pumps from

In Asia, deteniamo il 30% di quota di
mercato in primo impianto per i cuscinetti
ruota e la distribuzione motore.
Non abbiamo quindi bisogno di dimostrare
di essere specialisti dei veicoli asiatici.
Poiché noi siamo asiatici !

KIT E
CUSCINETTI
RUOTA

Ecco perché oggi NTN-SNR, leader mondiale
dei cuscinetti ruota, è il vostro legittimo
partner.

www.ntn-snr.com

Non tutti scelgono cinghie ausiliarie di
marchi d’eccellenza.
Non giocate con la qualità e la fiducia dei
vostri clienti.
Produttore esperto e fornitore affidabile,
NTN-SNR difende la qualità d’origine al
fianco dei costruttori automobilistici e delle
aziende dell’aftermarket.
Ecco perché oggi NTN-SNR è il legittimo
partner della vostra attività.
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PARTNER FOR TODAY AND TOMOROW

WATER PUMP
WITH
TIMING KITS

PARTNER FOR TODAY AND TOMOROW

PARTNER FOR TODAY AND TOMOROW

With You
www.ntn-snr.com

www.ntn-snr.com
legitimate partner.
wheel bearing manufacturer, is today your
That is why NTN-SNR, the world’s leading

WHEEL KITS
BEARINGS AND

which values your activity.
is also demonstrated by a quality of service
engagement of our teams, our know-how
Driven by your requirements and the

ARIA CONDIZIONATA
SNR, era già leader in Europa per quanto riguarda la ruota. 		
NTN rafforza questa posizione grazie alla sua presenza sui veicoli
tedeschi. Un esempio significativo è Mercedes, con i due marchi, NTN
sul treno anteriore, SNR sul treno posteriore.

A CIASCUNO
IL PROPRIO CAMPO

A CIASCUNO IL PROPRIO CAMPO

DI COMPETENZA

PARTNER FOR TODAY AND TOMOROW

RUOTA

l’applicazione per Iphone è stata aggiornata e la versione
Android è ormai disponibile. Troverete tutti i prodotti
disponibili tra cui i cuscinetti cambio che finora non erano
presenti.

CINGHIE
PARTNER FOR TODAY AND TOMOROW
AUSILIARIE
www.ntn-snr.com
partner for your activity.
That is why NTN-SNR is today the legitimate
With You
independent aftermarket companies.
alongside automotive manufactureras and
supplier, NTN-SNR defends original quality
Expert, manufacturer and reputable
the confidence of your customers.
between the quality of your products and
kits with original quality parts. Don’t juggle
Today, not everyone
Withmakes
You up their timing

BEARINGS and Wheel Kits
As a manufacturing leader, NTN-SNR defends original
quality beside automotive constructors and independent
aftermarket companies. Driven by your requirements
and the engagement of our teams, our know-how is also
demonstrated by a quality of service which values your
activity. That is why NTN-SNR, the world’s leading wheel
bearing manufacturer, is today your legitimate partner.

KIT
SOSPENSIONE

www.ntn-snr.com

PARTNER FOR TODAY AND TOMOROW

KIT DI
DISTRIBUZIONE

PARTNER FOR TODAY AND TOMOROW

With You

With You
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www.ntn-snr.com
partner for your activity.
That is why NTN-SNR is today the legitimate
independent aftermarket
companies.
With You
alongside automotive manufacturers and
supplier, NTN-SNR defends original quality
Experts, manufacturer and reputable
demand original equipment quality.
For suspension kits as for shock absorbers,

KITS
SUSPENSION

TIMING KITS

With You www.ntn-snr.com
partner for your activity.
That is why NTN-SNR is today the legitimate
independent aftermarket companies.
alongside automotive manufacturers and
supplier, NTN-SNR defends original quality
With You and reputable
Expert, manufacturer
of your customers.
Don’t play with quality and the confidence
from top quality brands.
Today, not everyone selects auxiliary belts

our group.
As we have a strong Asian pedigree within
specialist of Asian brand vehicles.
We don’t need to pretend that we are
and engine timing…
equipment market share for wheel bearings
In Asia, we have 30% of the original

and independent aftermarket companies.
original quality beside automotive constructors
As a manufacturing leader, NTN-SNR defends

PARTNER FOR TODAY AND TOMOROW

Per gli ammortizzatori cosi come per i kit
sospensione scegliete la qualità del primo
impianto.
Produttore esperto e fornitore affidabile,
NTN-SNR difende la qualità d’origine al
fianco dei costruttori automobilistici e delle
aziende dell’aftermarket.
Ecco perché oggi NTN-SNR è il legittimo
partner della vostra attività.

BELTS
AUXILIARY

OF EXPERTISE

OF EXPERTISE

TO EACH THEIR OWN FIELD

TO EACH THEIR OWN FIELD

OF EXPERTISE
TO EACH THEIR OWN FIELD

Reggispinta frizione

NON MI ABBANDONERÀ.

Oggi la maggior parte dei veicoli sono equipaggiati con l’aria
condizionata. Questo sistema è composto da un compressore
con una puleggia nella quale troviamo un cuscinetto a due
file di sfere. La nostra gamma conta 9 riferimenti di cuscinetti.

Cuscinetto scatola cambio

ALMENO LUI

Kit braccio sospensione
Puleggia Damper
Tendicinghia ausiliari

AI FALSI ESPERTI !

Mozzo disco freno
con cuscinetto
integrato

ATTENTI

DOC.RA_N°1.Fa Conception et réalisation Service publicité NTN-SNR -© NTN-SNR 09/2013 - Photos : Pedro Studio Photos / Shutterstock.

Un mercato poco sviluppato 5 anni fa, conosce una forte crescita delle sue vendite dovuta:

Ordine on-line

Cuscinetto per
l’aria condizionata

OF EXPERTISE

Kit Ruota

ASIAN

TO EACH THEIR OWN FIELD

Kit distribuzione
con pompa acqua

N°1 PARTNER

Kit reggispinta
sospensione

NTN-SNR, YOUR

LA GARANZIA
DELL’ORIGINE

NOT JUST ANYONE IS

www.ntn-snr.com
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con pompa acqua
Kit distribuzione

Kit Ruota
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integrato
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Tendicinghia ausiliari
Puleggia Damper
Kit braccio sospensione
Cuscinetto scatola cambio

Reggispinta frizione
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DAMPERS & KIT DAMPERS

La diversificazione degli accessori e la sofisticazione crescente
dei veicoli di nuova generazione fanno si che un’unica cinghia
possa trascinare più organi. Diventa quindi un componente vitale
per il corretto funzionamento del veicolo.

NTN-SNR è sempre stato un protagonista importante su questo mercato
in Europa. In primo impianto, NTN-SNR equipaggia i più grandi costruttori
automobilistici: BMW, Gruppo FIAT, RENAULT, PSA, HYUNDAI, KIA,
PORSCHE, OPEL…

Conception et réalisation Service publicité NTN-SNR -© NTN-SNR 09/2015 - Crédits : Visuelys - Pedro Studio Photo

questa gamma comprende i KITS e i TENDICINGHIA ausiliari (450 riferimenti circa), le PULEGGE a ruota libera
d’alternatore (100 riferimenti circa) ed i DAMPERS.

NTN-SNR i servizi
per i propri clienti

SOSPENSIONE

LE CINGHIE
ausiliarie
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ACCESSORI

With You

bearing manufacturer, is today your legitimate partner.
activity. That is why NTN-SNR, the world’s leading wheel
demonstrated by a quality of service which values your
and the engagement of our teams, our know-how is also
aftermarket companies. Driven by your requirements
quality beside automotive constructors and independent
As a manufacturing leader, NTN-SNR defends original

BEARINGS and Wheel Kits

• alla consapevolezza della necessità di sostituire questo componente
• alla crescita dei veicoli equipaggiati con una puleggia semplice o una puleggia filtrante
• al numero crescente di veicoli che possono subire danni a causa di costrizioni sempre più importanti
come la moltiplicazione dei componenti da trascinare, la funzione stop & start o il downsizing per i
motori benzina.
Attualmente, il 95% delle vendite realizzate riguarda i motori diesel.

NTN-SNR raccomanda di sostituire le viti assieme al damper soprattutto quando degli angoli di
serraggio sono applicati. È per questo che NTN-SNR propone una gamma di Kit dampers con viti.
Durante la prima installazione o durante la sostituzione del damper, il meccanico applica delle coppie di
serraggio elevate e anche degli angoli di serraggio per alcuni applicazioni

Se la cinghia ausiliaria si rompe sono tutti gli organi che si fermano,
dall’alternatore all’aria condizionata passando dal servosterzo.
Può anche causare la rottura della cinghia di distribuzione
rischiando la rottura del motore.

Pertanto consigliamo di sostituire la cinghia ausiliaria
quando viene effettuata la sostituzione della distribuzione
motore.

Tramite l’ordine on-line i nostri clienti hanno accesso
alla disponibilità dei prodotti in tempo reale, hanno la
possibilità di scegliere il luogo di consegna da un elenco
pre-registrato, di creare ordini tramite file excel o csv, di
creare una lista di prodotti preferiti ecc…

SCATOLA CAMBIO

Catalogo on-line

Con un’offerta di oltre 300 riferimenti di qualità d’origine, di cui il 80%
di cuscinetti specifici, NTN-SNR rafforza notevolmente la sua posizione
premium presso i professionisti dell’Automotive Aftermarket. La sinergia
con NTN ha permesso l’integrazione di 115 nuovi riferimenti disponibili
per i nostri clienti.

Applicazioni Iparts NTN-SNR :

Un catalogo aggiornato 4 volte all’anno (ad ogni
allargamento gamma) con l’accesso alle schede prodotto
e alle foto, il tutto stampabile in formato pdf

Come per la nostra produzione di tendicinghia distribuzione e
cuscinetti ruota questa gamma di cinghie rispetta le norme e le
esigenze OE.

Quali sono i rischi:

Scaricate l’applicazione Iparts NTN-SNR e consultate
il nostro catalogo direttamente sul vostro cellulare.

VEICOLI
UTILITARI/INDUSTRIALI

• La debolezza della puleggia o delle viti (gioco importante)
• La rottura delle viti che possono causare la rottura del damper, della cinghia ausiliaria…

I MOZZI DISCHI FRENI
con cuscinetto integrato
In questi ultimi anni hanno avuto un importante sviluppo. Con una
gamma completa di 28 riferimenti, tutti prodotti d’origine, NTN-SNR è
diventata lo specialista sul mercato europeo. La sua presenza in primo
impianto e la sua conoscenza tecnologica con la creazione e produzione
dei cuscinetti, l’inserimento del cuscinetto nel suo alloggio rispettando
la coppia di serraggio, ne fanno un principale attore su questo mercato.

La comunicazione

Cuscinetti ruote per veicoli utilitari e oltre 100 cuscinetti ruota per veicoli
industriali specifici e standard.
ALMENO LUI

NON MI ABBANDONERÀ.
ATTENTI

AI FALSI ESPERTI !

FRIZIONE

DI COMPETENZA

51 riferimenti di reggispinta frizione meccanici per applicazioni francesi,
italiane ed asiatiche (Nissan, Mitsubishi, Suzuki, Subaru…)

Una copia di cattiva qualità può sembrare
attraente…
Scegliendola, correte il rischio che vi abbandoni
nel momento in cui l’affidabilità, la sicurezza e la
fiducia del cliente diventano essenziali.
Produttore esperto e leader mondiale dei
cuscinetti ruota, NTN-SNR difende la qualità
d’origine al fianco dei costruttori automobilistici
e delle aziende dell’aftermarket.
Partner legittimo della vostra attività, NTN-SNR
non vi abbandonerà mai.

www.ntn-snr.com

DI COMPETENZA

ASIATICI

NON BASTA VOLERLO!

Non tutti offrono
nei propri kit di distribuzione
A CIASCUNO IL PROPRIO
CAMPO

DI COMPETENZA

prodotti di qualità di primo impianto.
Non giocate con la qualità dei vostri prodotti
e la fiducia dei vostri clienti.
Produttore esperto e fornitore affidabile,
NTN-SNR difende la qualità d’origine al
fianco dei costruttori automobilistici e delle
aziende dell’aftermarket.
Ecco perché oggi NTN-SNR è il legittimo
partner della vostra attività.w

Non tutti hanno i medesimi criteri nella
scelta di un cuscinetto di qualità.
Non giocate conWith
la qualità
You e la fiducia dei
vostri clienti.
Produttore esperto e fornitore affidabile,
NTN-SNR difende la qualità d’origine al
fianco dei costruttori automobilistici e delle
aziende dell’aftermarket.
Ecco perché oggi NTN-SNR è il legittimo
partner della vostra
attività.
With You

www.ntn-snr.com

www.ntn-snr.com
non vi abbandonerà mai.
Partner legittimo della vostra attività, NTN-SNR
e delle aziende dell’aftermarket.
d’origine al fianco dei costruttori automobilistici
cuscinetti ruota, NTN-SNR difende la qualità
Produttore esperto e leader mondiale dei
fiducia del cliente diventano essenziali.
nel momento in cui l’affidabilità, la sicurezza e la
Scegliendola, correte il rischio che vi abbandoni
attraente…
Una copia di cattiva qualità può sembrare

A CIASCUNO IL PROPRIO CAMPO

PER ESSERE

NTN-SNR, IL VOSTRO

PARTNER N°1

PARTNER FOR TODAY AND TOMOROW

PARTNER FOR TODAY AND TOMOROW

www.ntn-snr.com
Not everyone chooses water pumps from
high quality brands.
With You
Don’t play with quality and the confidence
of your customers.
Expert, manufacturer and responsible
supplier, NTN-SNR defends original quality
alongside automotive constructors and
independent aftermarket actors.
That is why NTN-SNR is today the legitimate
partner for your activity.

PARTNER FOR TODAY AND TOMOROW

With Youwww.ntn-snr.com

www.ntn-snr.com

PARTNER FOR TODAY AND TOMOROW

partner della vostra attività.
Ecco perché oggi NTN-SNR è il legittimo
aziende dell’aftermarket.
fianco dei costruttori automobilistici e delle
NTN-SNR difende la qualità d’origine al
Produttore esperto e fornitore affidabile,
vostri clienti.
Non giocate con la qualità e la fiducia dei
scelta di un cuscinetto di qualità.
Non tutti hanno i medesimi criteri nella

KIT DI
DISTRIBUZIONE
Quale produttore leader, NTN-SNR difende
la qualità
d’origine
al fianco dei costruttori
CON
POMPA
ACQUA
automobilistici e delle aziende dell’aftermarket.
Spinto dalle vostre esigenze e dall’impegno
dei nostri team, il nostro know-how viene
With
anche dimostrato da
unaYou
qualità del servizio
che valorizza la vostra attività.

PARTNER FOR TODAY AND TOMOROW
www.ntn-snr.com
partner for your activity.
That is why NTN-SNR is today the legitimate
independent aftermarket actors.
alongside automotive constructors and
supplier, NTN-SNR defends original quality
Expert, manufacturer and responsible
of your customers.
Don’t play with quality and the confidence
high quality brands.
Not everyone chooses water pumps from

In Asia, deteniamo il 30% di quota di
mercato in primo impianto per i cuscinetti
ruota e la distribuzione motore.
Non abbiamo quindi bisogno di dimostrare
di essere specialisti dei veicoli asiatici.
Poiché noi siamo asiatici !

KIT E
CUSCINETTI
RUOTA

Ecco perché oggi NTN-SNR, leader mondiale
dei cuscinetti ruota, è il vostro legittimo
partner.

www.ntn-snr.com

Non tutti scelgono cinghie ausiliarie di
marchi d’eccellenza.
Non giocate con la qualità e la fiducia dei
vostri clienti.
Produttore esperto e fornitore affidabile,
NTN-SNR difende la qualità d’origine al
fianco dei costruttori automobilistici e delle
aziende dell’aftermarket.
Ecco perché oggi NTN-SNR è il legittimo
partner della vostra attività.

www.ntn-snr.com

PARTNER FOR TODAY AND TOMOROW

www.ntn-snr.com

PARTNER FOR TODAY AND TOMOROW

With You

With You

PARTNER FOR TODAY AND TOMOROW

PARTNER FOR TODAY AND TOMOROW

WATER PUMP
WITH
TIMING KITS
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With You
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www.ntn-snr.com
legitimate partner.
wheel bearing manufacturer, is today your
That is why NTN-SNR, the world’s leading

WHEEL KITS
BEARINGS AND

which values your activity.
is also demonstrated by a quality of service
engagement of our teams, our know-how
Driven by your requirements and the

ARIA CONDIZIONATA
SNR, era già leader in Europa per quanto riguarda la ruota. 		
NTN rafforza questa posizione grazie alla sua presenza sui veicoli
tedeschi. Un esempio significativo è Mercedes, con i due marchi, NTN
sul treno anteriore, SNR sul treno posteriore.

A CIASCUNO
IL PROPRIO CAMPO

A CIASCUNO IL PROPRIO CAMPO

DI COMPETENZA

PARTNER FOR TODAY AND TOMOROW

RUOTA

l’applicazione per Iphone è stata aggiornata e la versione
Android è ormai disponibile. Troverete tutti i prodotti
disponibili tra cui i cuscinetti cambio che finora non erano
presenti.

CINGHIE
PARTNER FOR TODAY AND TOMOROW
AUSILIARIE
www.ntn-snr.com
partner for your activity.
That is why NTN-SNR is today the legitimate
With You
independent aftermarket companies.
alongside automotive manufactureras and
supplier, NTN-SNR defends original quality
Expert, manufacturer and reputable
the confidence of your customers.
between the quality of your products and
kits with original quality parts. Don’t juggle
Today, not everyone
Withmakes
You up their timing

BEARINGS and Wheel Kits
As a manufacturing leader, NTN-SNR defends original
quality beside automotive constructors and independent
aftermarket companies. Driven by your requirements
and the engagement of our teams, our know-how is also
demonstrated by a quality of service which values your
activity. That is why NTN-SNR, the world’s leading wheel
bearing manufacturer, is today your legitimate partner.

KIT
SOSPENSIONE

www.ntn-snr.com

PARTNER FOR TODAY AND TOMOROW

KIT DI
DISTRIBUZIONE

PARTNER FOR TODAY AND TOMOROW

With You

With You

With You

www.ntn-snr.com
partner for your activity.
That is why NTN-SNR is today the legitimate
independent aftermarket
companies.
With You
alongside automotive manufacturers and
supplier, NTN-SNR defends original quality
Experts, manufacturer and reputable
demand original equipment quality.
For suspension kits as for shock absorbers,

KITS
SUSPENSION

TIMING KITS

With You www.ntn-snr.com
partner for your activity.
That is why NTN-SNR is today the legitimate
independent aftermarket companies.
alongside automotive manufacturers and
supplier, NTN-SNR defends original quality
With You and reputable
Expert, manufacturer
of your customers.
Don’t play with quality and the confidence
from top quality brands.
Today, not everyone selects auxiliary belts

our group.
As we have a strong Asian pedigree within
specialist of Asian brand vehicles.
We don’t need to pretend that we are
and engine timing…
equipment market share for wheel bearings
In Asia, we have 30% of the original

and independent aftermarket companies.
original quality beside automotive constructors
As a manufacturing leader, NTN-SNR defends

PARTNER FOR TODAY AND TOMOROW

Per gli ammortizzatori cosi come per i kit
sospensione scegliete la qualità del primo
impianto.
Produttore esperto e fornitore affidabile,
NTN-SNR difende la qualità d’origine al
fianco dei costruttori automobilistici e delle
aziende dell’aftermarket.
Ecco perché oggi NTN-SNR è il legittimo
partner della vostra attività.

BELTS
AUXILIARY

OF EXPERTISE

OF EXPERTISE

TO EACH THEIR OWN FIELD

TO EACH THEIR OWN FIELD

OF EXPERTISE
TO EACH THEIR OWN FIELD

Reggispinta frizione

NON MI ABBANDONERÀ.

Oggi la maggior parte dei veicoli sono equipaggiati con l’aria
condizionata. Questo sistema è composto da un compressore
con una puleggia nella quale troviamo un cuscinetto a due
file di sfere. La nostra gamma conta 9 riferimenti di cuscinetti.

Cuscinetto scatola cambio

ALMENO LUI

Kit braccio sospensione
Puleggia Damper
Tendicinghia ausiliari

AI FALSI ESPERTI !

Mozzo disco freno
con cuscinetto
integrato

ATTENTI
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Un mercato poco sviluppato 5 anni fa, conosce una forte crescita delle sue vendite dovuta:

Ordine on-line

Cuscinetto per
l’aria condizionata

OF EXPERTISE

Kit Ruota

ASIAN
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Kit distribuzione
con pompa acqua
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Mozzo disco freno
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Tendicinghia ausiliari
Puleggia Damper
Kit braccio sospensione
Cuscinetto scatola cambio

Reggispinta frizione
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DAMPERS & KIT DAMPERS

La diversificazione degli accessori e la sofisticazione crescente
dei veicoli di nuova generazione fanno si che un’unica cinghia
possa trascinare più organi. Diventa quindi un componente vitale
per il corretto funzionamento del veicolo.

NTN-SNR è sempre stato un protagonista importante su questo mercato
in Europa. In primo impianto, NTN-SNR equipaggia i più grandi costruttori
automobilistici: BMW, Gruppo FIAT, RENAULT, PSA, HYUNDAI, KIA,
PORSCHE, OPEL…

Conception et réalisation Service publicité NTN-SNR -© NTN-SNR 09/2015 - Crédits : Visuelys - Pedro Studio Photo

questa gamma comprende i KITS e i TENDICINGHIA ausiliari (450 riferimenti circa), le PULEGGE a ruota libera
d’alternatore (100 riferimenti circa) ed i DAMPERS.

NTN-SNR i servizi
per i propri clienti

SOSPENSIONE

LE CINGHIE
ausiliarie
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ACCESSORI

With You

bearing manufacturer, is today your legitimate partner.
activity. That is why NTN-SNR, the world’s leading wheel
demonstrated by a quality of service which values your
and the engagement of our teams, our know-how is also
aftermarket companies. Driven by your requirements
quality beside automotive constructors and independent
As a manufacturing leader, NTN-SNR defends original

BEARINGS and Wheel Kits

• alla consapevolezza della necessità di sostituire questo componente
• alla crescita dei veicoli equipaggiati con una puleggia semplice o una puleggia filtrante
• al numero crescente di veicoli che possono subire danni a causa di costrizioni sempre più importanti
come la moltiplicazione dei componenti da trascinare, la funzione stop & start o il downsizing per i
motori benzina.
Attualmente, il 95% delle vendite realizzate riguarda i motori diesel.

NTN-SNR raccomanda di sostituire le viti assieme al damper soprattutto quando degli angoli di
serraggio sono applicati. È per questo che NTN-SNR propone una gamma di Kit dampers con viti.
Durante la prima installazione o durante la sostituzione del damper, il meccanico applica delle coppie di
serraggio elevate e anche degli angoli di serraggio per alcuni applicazioni

Se la cinghia ausiliaria si rompe sono tutti gli organi che si fermano,
dall’alternatore all’aria condizionata passando dal servosterzo.
Può anche causare la rottura della cinghia di distribuzione
rischiando la rottura del motore.

Pertanto consigliamo di sostituire la cinghia ausiliaria
quando viene effettuata la sostituzione della distribuzione
motore.

Tramite l’ordine on-line i nostri clienti hanno accesso
alla disponibilità dei prodotti in tempo reale, hanno la
possibilità di scegliere il luogo di consegna da un elenco
pre-registrato, di creare ordini tramite file excel o csv, di
creare una lista di prodotti preferiti ecc…

SCATOLA CAMBIO

Catalogo on-line

Con un’offerta di oltre 300 riferimenti di qualità d’origine, di cui il 80%
di cuscinetti specifici, NTN-SNR rafforza notevolmente la sua posizione
premium presso i professionisti dell’Automotive Aftermarket. La sinergia
con NTN ha permesso l’integrazione di 115 nuovi riferimenti disponibili
per i nostri clienti.

Applicazioni Iparts NTN-SNR :

Un catalogo aggiornato 4 volte all’anno (ad ogni
allargamento gamma) con l’accesso alle schede prodotto
e alle foto, il tutto stampabile in formato pdf

Come per la nostra produzione di tendicinghia distribuzione e
cuscinetti ruota questa gamma di cinghie rispetta le norme e le
esigenze OE.

Quali sono i rischi:

Scaricate l’applicazione Iparts NTN-SNR e consultate
il nostro catalogo direttamente sul vostro cellulare.

VEICOLI
UTILITARI/INDUSTRIALI

• La debolezza della puleggia o delle viti (gioco importante)
• La rottura delle viti che possono causare la rottura del damper, della cinghia ausiliaria…

I MOZZI DISCHI FRENI
con cuscinetto integrato
In questi ultimi anni hanno avuto un importante sviluppo. Con una
gamma completa di 28 riferimenti, tutti prodotti d’origine, NTN-SNR è
diventata lo specialista sul mercato europeo. La sua presenza in primo
impianto e la sua conoscenza tecnologica con la creazione e produzione
dei cuscinetti, l’inserimento del cuscinetto nel suo alloggio rispettando
la coppia di serraggio, ne fanno un principale attore su questo mercato.

La comunicazione

Cuscinetti ruote per veicoli utilitari e oltre 100 cuscinetti ruota per veicoli
industriali specifici e standard.
ALMENO LUI

NON MI ABBANDONERÀ.
ATTENTI

AI FALSI ESPERTI !

FRIZIONE

DI COMPETENZA

51 riferimenti di reggispinta frizione meccanici per applicazioni francesi,
italiane ed asiatiche (Nissan, Mitsubishi, Suzuki, Subaru…)

Una copia di cattiva qualità può sembrare
attraente…
Scegliendola, correte il rischio che vi abbandoni
nel momento in cui l’affidabilità, la sicurezza e la
fiducia del cliente diventano essenziali.
Produttore esperto e leader mondiale dei
cuscinetti ruota, NTN-SNR difende la qualità
d’origine al fianco dei costruttori automobilistici
e delle aziende dell’aftermarket.
Partner legittimo della vostra attività, NTN-SNR
non vi abbandonerà mai.

www.ntn-snr.com

DI COMPETENZA

ASIATICI

NON BASTA VOLERLO!

Non tutti offrono
nei propri kit di distribuzione
A CIASCUNO IL PROPRIO
CAMPO

DI COMPETENZA

prodotti di qualità di primo impianto.
Non giocate con la qualità dei vostri prodotti
e la fiducia dei vostri clienti.
Produttore esperto e fornitore affidabile,
NTN-SNR difende la qualità d’origine al
fianco dei costruttori automobilistici e delle
aziende dell’aftermarket.
Ecco perché oggi NTN-SNR è il legittimo
partner della vostra attività.w

Non tutti hanno i medesimi criteri nella
scelta di un cuscinetto di qualità.
Non giocate conWith
la qualità
You e la fiducia dei
vostri clienti.
Produttore esperto e fornitore affidabile,
NTN-SNR difende la qualità d’origine al
fianco dei costruttori automobilistici e delle
aziende dell’aftermarket.
Ecco perché oggi NTN-SNR è il legittimo
partner della vostra
attività.
With You
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Not everyone chooses water pumps from
high quality brands.
With You
Don’t play with quality and the confidence
of your customers.
Expert, manufacturer and responsible
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alongside automotive constructors and
independent aftermarket actors.
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partner for your activity.
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alongside automotive constructors and
supplier, NTN-SNR defends original quality
Expert, manufacturer and responsible
of your customers.
Don’t play with quality and the confidence
high quality brands.
Not everyone chooses water pumps from

In Asia, deteniamo il 30% di quota di
mercato in primo impianto per i cuscinetti
ruota e la distribuzione motore.
Non abbiamo quindi bisogno di dimostrare
di essere specialisti dei veicoli asiatici.
Poiché noi siamo asiatici !

KIT E
CUSCINETTI
RUOTA

Ecco perché oggi NTN-SNR, leader mondiale
dei cuscinetti ruota, è il vostro legittimo
partner.

www.ntn-snr.com

Non tutti scelgono cinghie ausiliarie di
marchi d’eccellenza.
Non giocate con la qualità e la fiducia dei
vostri clienti.
Produttore esperto e fornitore affidabile,
NTN-SNR difende la qualità d’origine al
fianco dei costruttori automobilistici e delle
aziende dell’aftermarket.
Ecco perché oggi NTN-SNR è il legittimo
partner della vostra attività.
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legitimate partner.
wheel bearing manufacturer, is today your
That is why NTN-SNR, the world’s leading

WHEEL KITS
BEARINGS AND

which values your activity.
is also demonstrated by a quality of service
engagement of our teams, our know-how
Driven by your requirements and the

ARIA CONDIZIONATA
SNR, era già leader in Europa per quanto riguarda la ruota. 		
NTN rafforza questa posizione grazie alla sua presenza sui veicoli
tedeschi. Un esempio significativo è Mercedes, con i due marchi, NTN
sul treno anteriore, SNR sul treno posteriore.

A CIASCUNO
IL PROPRIO CAMPO

A CIASCUNO IL PROPRIO CAMPO

DI COMPETENZA

PARTNER FOR TODAY AND TOMOROW

RUOTA

l’applicazione per Iphone è stata aggiornata e la versione
Android è ormai disponibile. Troverete tutti i prodotti
disponibili tra cui i cuscinetti cambio che finora non erano
presenti.

CINGHIE
PARTNER FOR TODAY AND TOMOROW
AUSILIARIE
www.ntn-snr.com
partner for your activity.
That is why NTN-SNR is today the legitimate
With You
independent aftermarket companies.
alongside automotive manufactureras and
supplier, NTN-SNR defends original quality
Expert, manufacturer and reputable
the confidence of your customers.
between the quality of your products and
kits with original quality parts. Don’t juggle
Today, not everyone
Withmakes
You up their timing

BEARINGS and Wheel Kits
As a manufacturing leader, NTN-SNR defends original
quality beside automotive constructors and independent
aftermarket companies. Driven by your requirements
and the engagement of our teams, our know-how is also
demonstrated by a quality of service which values your
activity. That is why NTN-SNR, the world’s leading wheel
bearing manufacturer, is today your legitimate partner.
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Experts, manufacturer and reputable
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For suspension kits as for shock absorbers,
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alongside automotive manufacturers and
supplier, NTN-SNR defends original quality
With You and reputable
Expert, manufacturer
of your customers.
Don’t play with quality and the confidence
from top quality brands.
Today, not everyone selects auxiliary belts

our group.
As we have a strong Asian pedigree within
specialist of Asian brand vehicles.
We don’t need to pretend that we are
and engine timing…
equipment market share for wheel bearings
In Asia, we have 30% of the original

and independent aftermarket companies.
original quality beside automotive constructors
As a manufacturing leader, NTN-SNR defends

PARTNER FOR TODAY AND TOMOROW

Per gli ammortizzatori cosi come per i kit
sospensione scegliete la qualità del primo
impianto.
Produttore esperto e fornitore affidabile,
NTN-SNR difende la qualità d’origine al
fianco dei costruttori automobilistici e delle
aziende dell’aftermarket.
Ecco perché oggi NTN-SNR è il legittimo
partner della vostra attività.
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OF EXPERTISE
TO EACH THEIR OWN FIELD

Reggispinta frizione

NON MI ABBANDONERÀ.

Oggi la maggior parte dei veicoli sono equipaggiati con l’aria
condizionata. Questo sistema è composto da un compressore
con una puleggia nella quale troviamo un cuscinetto a due
file di sfere. La nostra gamma conta 9 riferimenti di cuscinetti.

Cuscinetto scatola cambio

ALMENO LUI

Kit braccio sospensione
Puleggia Damper
Tendicinghia ausiliari

AI FALSI ESPERTI !

Mozzo disco freno
con cuscinetto
integrato

ATTENTI
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Un mercato poco sviluppato 5 anni fa, conosce una forte crescita delle sue vendite dovuta:
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integrato
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Tendicinghia ausiliari
Puleggia Damper
Kit braccio sospensione
Cuscinetto scatola cambio

Reggispinta frizione
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DAMPERS & KIT DAMPERS

La diversificazione degli accessori e la sofisticazione crescente
dei veicoli di nuova generazione fanno si che un’unica cinghia
possa trascinare più organi. Diventa quindi un componente vitale
per il corretto funzionamento del veicolo.

NTN-SNR è sempre stato un protagonista importante su questo mercato
in Europa. In primo impianto, NTN-SNR equipaggia i più grandi costruttori
automobilistici: BMW, Gruppo FIAT, RENAULT, PSA, HYUNDAI, KIA,
PORSCHE, OPEL…

Conception et réalisation Service publicité NTN-SNR -© NTN-SNR 09/2015 - Crédits : Visuelys - Pedro Studio Photo

questa gamma comprende i KITS e i TENDICINGHIA ausiliari (450 riferimenti circa), le PULEGGE a ruota libera
d’alternatore (100 riferimenti circa) ed i DAMPERS.

NTN-SNR i servizi
per i propri clienti

SOSPENSIONE

LE CINGHIE
ausiliarie
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ACCESSORI

With You

bearing manufacturer, is today your legitimate partner.
activity. That is why NTN-SNR, the world’s leading wheel
demonstrated by a quality of service which values your
and the engagement of our teams, our know-how is also
aftermarket companies. Driven by your requirements
quality beside automotive constructors and independent
As a manufacturing leader, NTN-SNR defends original

BEARINGS and Wheel Kits

• alla consapevolezza della necessità di sostituire questo componente
• alla crescita dei veicoli equipaggiati con una puleggia semplice o una puleggia filtrante
• al numero crescente di veicoli che possono subire danni a causa di costrizioni sempre più importanti
come la moltiplicazione dei componenti da trascinare, la funzione stop & start o il downsizing per i
motori benzina.
Attualmente, il 95% delle vendite realizzate riguarda i motori diesel.

NTN-SNR raccomanda di sostituire le viti assieme al damper soprattutto quando degli angoli di
serraggio sono applicati. È per questo che NTN-SNR propone una gamma di Kit dampers con viti.
Durante la prima installazione o durante la sostituzione del damper, il meccanico applica delle coppie di
serraggio elevate e anche degli angoli di serraggio per alcuni applicazioni

Se la cinghia ausiliaria si rompe sono tutti gli organi che si fermano,
dall’alternatore all’aria condizionata passando dal servosterzo.
Può anche causare la rottura della cinghia di distribuzione
rischiando la rottura del motore.

Pertanto consigliamo di sostituire la cinghia ausiliaria
quando viene effettuata la sostituzione della distribuzione
motore.

Tramite l’ordine on-line i nostri clienti hanno accesso
alla disponibilità dei prodotti in tempo reale, hanno la
possibilità di scegliere il luogo di consegna da un elenco
pre-registrato, di creare ordini tramite file excel o csv, di
creare una lista di prodotti preferiti ecc…

SCATOLA CAMBIO

Catalogo on-line

Con un’offerta di oltre 300 riferimenti di qualità d’origine, di cui il 80%
di cuscinetti specifici, NTN-SNR rafforza notevolmente la sua posizione
premium presso i professionisti dell’Automotive Aftermarket. La sinergia
con NTN ha permesso l’integrazione di 115 nuovi riferimenti disponibili
per i nostri clienti.

Applicazioni Iparts NTN-SNR :

Un catalogo aggiornato 4 volte all’anno (ad ogni
allargamento gamma) con l’accesso alle schede prodotto
e alle foto, il tutto stampabile in formato pdf

Come per la nostra produzione di tendicinghia distribuzione e
cuscinetti ruota questa gamma di cinghie rispetta le norme e le
esigenze OE.

Quali sono i rischi:

Scaricate l’applicazione Iparts NTN-SNR e consultate
il nostro catalogo direttamente sul vostro cellulare.

VEICOLI
UTILITARI/INDUSTRIALI

• La debolezza della puleggia o delle viti (gioco importante)
• La rottura delle viti che possono causare la rottura del damper, della cinghia ausiliaria…

I MOZZI DISCHI FRENI
con cuscinetto integrato
In questi ultimi anni hanno avuto un importante sviluppo. Con una
gamma completa di 28 riferimenti, tutti prodotti d’origine, NTN-SNR è
diventata lo specialista sul mercato europeo. La sua presenza in primo
impianto e la sua conoscenza tecnologica con la creazione e produzione
dei cuscinetti, l’inserimento del cuscinetto nel suo alloggio rispettando
la coppia di serraggio, ne fanno un principale attore su questo mercato.

La comunicazione

Cuscinetti ruote per veicoli utilitari e oltre 100 cuscinetti ruota per veicoli
industriali specifici e standard.
ALMENO LUI

NON MI ABBANDONERÀ.
ATTENTI

AI FALSI ESPERTI !

FRIZIONE

DI COMPETENZA

51 riferimenti di reggispinta frizione meccanici per applicazioni francesi,
italiane ed asiatiche (Nissan, Mitsubishi, Suzuki, Subaru…)

Una copia di cattiva qualità può sembrare
attraente…
Scegliendola, correte il rischio che vi abbandoni
nel momento in cui l’affidabilità, la sicurezza e la
fiducia del cliente diventano essenziali.
Produttore esperto e leader mondiale dei
cuscinetti ruota, NTN-SNR difende la qualità
d’origine al fianco dei costruttori automobilistici
e delle aziende dell’aftermarket.
Partner legittimo della vostra attività, NTN-SNR
non vi abbandonerà mai.

www.ntn-snr.com

DI COMPETENZA

ASIATICI

NON BASTA VOLERLO!

Non tutti offrono
nei propri kit di distribuzione
A CIASCUNO IL PROPRIO
CAMPO

DI COMPETENZA

prodotti di qualità di primo impianto.
Non giocate con la qualità dei vostri prodotti
e la fiducia dei vostri clienti.
Produttore esperto e fornitore affidabile,
NTN-SNR difende la qualità d’origine al
fianco dei costruttori automobilistici e delle
aziende dell’aftermarket.
Ecco perché oggi NTN-SNR è il legittimo
partner della vostra attività.w

Non tutti hanno i medesimi criteri nella
scelta di un cuscinetto di qualità.
Non giocate conWith
la qualità
You e la fiducia dei
vostri clienti.
Produttore esperto e fornitore affidabile,
NTN-SNR difende la qualità d’origine al
fianco dei costruttori automobilistici e delle
aziende dell’aftermarket.
Ecco perché oggi NTN-SNR è il legittimo
partner della vostra
attività.
With You
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Partner legittimo della vostra attività, NTN-SNR
e delle aziende dell’aftermarket.
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Not everyone chooses water pumps from
high quality brands.
With You
Don’t play with quality and the confidence
of your customers.
Expert, manufacturer and responsible
supplier, NTN-SNR defends original quality
alongside automotive constructors and
independent aftermarket actors.
That is why NTN-SNR is today the legitimate
partner for your activity.
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of your customers.
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Not everyone chooses water pumps from

In Asia, deteniamo il 30% di quota di
mercato in primo impianto per i cuscinetti
ruota e la distribuzione motore.
Non abbiamo quindi bisogno di dimostrare
di essere specialisti dei veicoli asiatici.
Poiché noi siamo asiatici !

KIT E
CUSCINETTI
RUOTA

Ecco perché oggi NTN-SNR, leader mondiale
dei cuscinetti ruota, è il vostro legittimo
partner.

www.ntn-snr.com

Non tutti scelgono cinghie ausiliarie di
marchi d’eccellenza.
Non giocate con la qualità e la fiducia dei
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ARIA CONDIZIONATA
SNR, era già leader in Europa per quanto riguarda la ruota. 		
NTN rafforza questa posizione grazie alla sua presenza sui veicoli
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sul treno anteriore, SNR sul treno posteriore.
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l’applicazione per Iphone è stata aggiornata e la versione
Android è ormai disponibile. Troverete tutti i prodotti
disponibili tra cui i cuscinetti cambio che finora non erano
presenti.
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BEARINGS and Wheel Kits
As a manufacturing leader, NTN-SNR defends original
quality beside automotive constructors and independent
aftermarket companies. Driven by your requirements
and the engagement of our teams, our know-how is also
demonstrated by a quality of service which values your
activity. That is why NTN-SNR, the world’s leading wheel
bearing manufacturer, is today your legitimate partner.
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Per gli ammortizzatori cosi come per i kit
sospensione scegliete la qualità del primo
impianto.
Produttore esperto e fornitore affidabile,
NTN-SNR difende la qualità d’origine al
fianco dei costruttori automobilistici e delle
aziende dell’aftermarket.
Ecco perché oggi NTN-SNR è il legittimo
partner della vostra attività.
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Reggispinta frizione

NON MI ABBANDONERÀ.

Oggi la maggior parte dei veicoli sono equipaggiati con l’aria
condizionata. Questo sistema è composto da un compressore
con una puleggia nella quale troviamo un cuscinetto a due
file di sfere. La nostra gamma conta 9 riferimenti di cuscinetti.

Cuscinetto scatola cambio

ALMENO LUI

Kit braccio sospensione
Puleggia Damper
Tendicinghia ausiliari

AI FALSI ESPERTI !

Mozzo disco freno
con cuscinetto
integrato
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Un mercato poco sviluppato 5 anni fa, conosce una forte crescita delle sue vendite dovuta:
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DAMPERS & KIT DAMPERS

La diversificazione degli accessori e la sofisticazione crescente
dei veicoli di nuova generazione fanno si che un’unica cinghia
possa trascinare più organi. Diventa quindi un componente vitale
per il corretto funzionamento del veicolo.

NTN-SNR è sempre stato un protagonista importante su questo mercato
in Europa. In primo impianto, NTN-SNR equipaggia i più grandi costruttori
automobilistici: BMW, Gruppo FIAT, RENAULT, PSA, HYUNDAI, KIA,
PORSCHE, OPEL…

Conception et réalisation Service publicité NTN-SNR -© NTN-SNR 09/2015 - Crédits : Visuelys - Pedro Studio Photo

questa gamma comprende i KITS e i TENDICINGHIA ausiliari (450 riferimenti circa), le PULEGGE a ruota libera
d’alternatore (100 riferimenti circa) ed i DAMPERS.

NTN-SNR i servizi
per i propri clienti

SOSPENSIONE

LE CINGHIE
ausiliarie
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bearing manufacturer, is today your legitimate partner.
activity. That is why NTN-SNR, the world’s leading wheel
demonstrated by a quality of service which values your
and the engagement of our teams, our know-how is also
aftermarket companies. Driven by your requirements
quality beside automotive constructors and independent
As a manufacturing leader, NTN-SNR defends original

BEARINGS and Wheel Kits
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Distribuzione motore

Reggispinta frizione

Per questa gamma, da commerciante siamo diventati produttori. NTN è presente sui veicoli asiatici
ed europei ed è il principale fornitore in primo impianto di tendicinghia idraulici.
Cuscinetto scatola cambio

Puleggia Damper
Tendicinghia ausiliari

KITS DISTRIBUZIONE
con pompa acqua

Kit braccio sospensione

Cuscinetto per 
l’aria condizionata

Mozzo disco freno
con cuscinetto integrato
Kit distribuzione
con pompa acqua

Kit reggispinta
sospensione

Kit Ruota

“Abbiamo sviluppato il mercato dell’Europa dell’ovest che è il nostro principale mercato, e
i mercati dell’export, che rappresentano oggi una parte significativa delle nostre vendite.
L’accelerazione di questo sviluppo nei prossimi anni necessiterà di cambiamenti dei nostri
processi logistici” ha dichiarato Eric Malavasi, Direttore dell’Automotive Aftermarket e della
Logistica. Questo nuovo edificio consente ad NTN-SNR di proseguire la sua crescita nel
campo dell’aftermarket e di ottimizzare i flussi gestionali di oltre 7.000 prodotti che offre ai
suoi clienti. Consente di spedire all’incirca 40 tonnellate di parti di ricambio al giorno.

AUTOMOTIVE
AFTERMARKET
La garanzia dell’origine

With You

With You

24 000 m² dedicati
all’Automotive Aftermarket
Una struttura ultramoderna, progettata per servire un’ampia zona che si estende dal Sud
America alla Russia e dall’Euopa dell’Ovest al Medio Oriente. Tutto è stato pensato per
ottimizzare la gestione degli ordini nel rispetto dell’ambiente. Con questo investimento
il gruppo intende sviluppare e consolidare la sua posizione di leader sul mercato.
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Sono kits distribuzione completi della pompa acqua principalmente per applicazioni francesi, Peugeot
e Renault. La gamma evolverà in funzione delle richieste dei nostri mercati. I meccanici francesi
cambiano la pompa acqua al momento della sostituzione del kit distribuzione mentre i loro colleghi
europei non lo fanno sistematicamente. Ciò spiega la nostra scelta di aver sviluppato per primi codici
per applicazioni francesi.

www.ntn-snr.com

