
LO SAPEVATE? 
In Aftermarket, l'offerta NTN-SNR per 
veicoli industriali  propone cuscinetti 
NTN fabbricati presso i 6 stabilimenti 
del Gruppo situati in 3 diversi continenti: 
Europa, Asia e Nord America. Il 
Giappone è il principale fornitore.

La gamma include soluzioni specifiche 
per applicazioni asiatiche (cuscinetti 
cambio), applicazioni americane con il 
marchio Bower NTN (cuscinetti ruota 
e per differenziale) ed applicazioni 
europee (cuscinetti ruota, cambio e 
differenziale).

NTN è uno dei principali fornitori OE 
al mondo.

With You

AFTERMARKET   
VEICOLI INDUSTRIALI

SCEGLIERE I PRODOTTI NTN-SNR È SCEGLIERE:
Dei prodotti di qualità d'origine testati e approvati dai nostri clienti OEM

Delle soluzioni specifiche per mozzi ruota, cambio e differenziale

Una gamma che copre i principali marchi di veicoli industriali 
del parco circolante europeo 

Una gamma asiatica per applicazioni cambio - Hino Motors, Isuzu Trucks, 
UD Trucks, Fuso Mitsubishi 

Delle applicazioni per diversi tipi di veicoli industriali - autocarri, rimorchi, 
autobus, camion

NORD AMERICA
NTN Bower Corp. Plants 
(Macomb, ILLINOIS. USA)

Europa
NTN-SNR plants
Seynod – France
FC bearings

Giappone
Okayama plant 

(Japan)
HUR/HDS – HDB 

(standard bearings)

Giappone
Kongo Works Plant 
(Japan)
Ball Bearings

Giappone
Kuwana plants 

(Japan)
Roller / Cylindrical bearings

Giappone
Iwata plants 
(Japan)
Needle Roller Bearings

#RELIABILITYINSIDE



Il presente documento è di proprietà esclusiva di NTN-SNR ROULEMENTS. Qualsiasi riproduzione, totale o parziale, senza previa autorizzazione di NTN-SNR ROULEMENTS è severamente vietata. Ogni violazione delle presenti disposizioni sarà perseguibile legalmente.
Nonostante la cura e l’attenzione dedicate alla realizzazione del presente documento, NTN-SNR ROULEMENTS non potrà essere considerata responsabile per eventuali errori od omissioni eventualmente contenuti in esso. Nell’ambito della nostra politica aziendale di ricerca e sviluppo, ci riserviamo il diritto di 
modificare senza preavviso, totalmente o in parte, i prodotti e le specifiche riportati nel presente documento.
© NTN-SNR ROULEMENTS, copyright internazionale 2021.

L'OFFERTA NTN-SNR IN AFTERMARKET
Con 455 riferimenti a gamma, NTN-SNR offre varie soluzioni ai propri clienti: 

•  170 cuscinetti ruota per applicazioni europee

> 135  HDB – cuscinetti conici

> 35  HDS –  cuscinetti mozzi specifici  

•   279 cuscinetti per cambio e differenziale

> 180 riferimenti per applicazioni europee

> 99 riferimenti per applicazioni asiatiche

•  6 tendicinghia per applicazioni asiatiche – Hino Motors, Isuzu Trucks, 
UD Trucks

PARTICOLARITÀ DI QUESTA GAMMA

QUALITÀ OEM  

NTN è riconosciuto per la qualità dei propri prodotti. Grazie ai nostri requisiti OEM, la gamma per veicoli industriali è 
considerata  come PREMIUM sul mercato.
#RELIABILITYINSIDE

DIVERSITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta si rivolge prevalentemente ai veicoli industriali tuttavia propone soluzioni di cuscinetti mozzi ruota per camion di piccole 
dimensioni, furgoni, rimorchi e autobus. Questa varietà di soluzioni permette di proporre una gamma ampia e completa.

COPERTURA DEL PARCO CIRCOLANTE

NTN-SNR copre le principali applicazioni di veicoli industriali circolanti in Europa, in Asia e negli Stati Uniti con il proprio marchio 
Bower (NTN).
Marchi europei: Renault Trucks, Volvo, Iveco, Mercedes-Benz, DAF, MAN, Scania
Marchi asiatici: Hino Motors, Isuzu Trucks, UD Trucks/Nissan, Fuso Mitsubishi
Marchi americani: Mack Trucks, Ford, GMC Trucks, Freighliners

Offre anche soluzioni specifiche per i principali marchi di rimorchi: SAF, BPW, Schmitz Cargobull e Gigant – di autobus: Leyland, 
Irisbus (Iveco), Evobus (Daimler), Neoplan Bus (MAN), Scania bus, Volvo Bus. Inoltre, è il fornitore principale di ZF con i propri 
cuscinetti cambio.

NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des usines - 74000 Annecy 
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15 
www.ntn-snr.com
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Trovate tutti i nostri prodotti con foto, dati costruttori e applicazioni in Tecdoc.


