
RUOTA - Oltre 1500 codici prodotto 

• 98% del parco circolante europeo
Kit cuscinetti ruota   R1 ###.## 
Mozzi dischi freno   KF###.## 
Sensori di velocità della ruota  ASB###.##

•  Produttore leader mondiale per la fabbricazione di cuscinetti ruota, garantisce qualità 
d’origine e affidabilità ai propri prodotti.

• Il Gruppo produce oltre 100 milioni di cuscinetti ruota all’anno presso i propri stabilimenti  
   tecnologicamente all’avanguardia.
• Tutti i prototipi di cuscinetti sono testati per 18 mesi per soddisfare i requisiti tecnici 
   richiesti dai costruttori.

SOSPENSIONE - Oltre 1500 codici prodotto 

• SNR produce oltre 30 milioni di sospensioni ogni anno 
Kit sospensione anteriori   KB6##.##
Kit sospensione posteriori   KB9##.##
Reggispinta sospensione   M###.##
Blocchi filtranti    KBLF###.##

SNR offre:
• Sicurezza: tenuta di strada e manovrabilità
• Comfort: comfort alla guida e comfort su tutti i tipi di strada
• Prestazioni: durata operativa ottimizzata 

Giunti omocinetici CVJ - Oltre 470 codici prodotto 

• 2° produttore OEM di trasmissioni al mondo 
Kit trasmissioni complete      DK##.###
Kit giunti                                     OJK##.###
Kit cuffie lato ruota                OBK##.###
Kit cuffie lato differenziale    IBK##.###

CHASSIS

SNR vanta un’esperienza di produttore OEM e in Aftermarket è il fornitore multi specialista di 
pezzi di ricambio per motore, telaio e cambio.

L’intera offerta di prodotti SNR in tre aree di competenza: 
CHASSIS, DRIVELINE e POWERTRAIN

Propone e garantisce:
• Prodotti di qualità d’origine
• Un’ampia gamma di prodotti

• Un alto tasso di copertura del parco 
    circolante europeo
• Numerosi soluzioni per applicazioni 
    europee e asiatiche



 

SERVIZI
TechScan’R 
(scaricabile gratuitamente su Play Store e Apple Store)

Tramite l’applicazione digitale TechScan’R potete accedere direttamente a:

• tutti i dati tecnici dei vari prodotti (TechInfo, disegni tecnici, istruzioni per

   il montaggio, video tutorial)

• tutti i cataloghi disponibili

   Basta scaricare l’applicazione per iniziare!
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CAMBIO - 250 codici prodotto 
• Copre 150 tipologie di cambio

Cuscinetti cambio               ####

FRIZIONE - 45 codici prodotto
• Una gamma progettata e prodotta da NTN e SNR

Reggispinta frizione                             BAC###.##

TRUCK - Ruota & Cambio - 290 codici prodotto 
Cuscinetti ruota (mozzi e cuscinetti conici)        HDS### / HDB###
Cuscinetti cambio

DRIVELINE / TRUCK

DISTRIBUZIONE MOTORE - Oltre 1200 codici prodotto 
• 98% del parco circolante europeo
• Partner delle principali case automobilistiche

Kit distribuzione con o senza pompa acqua    KDP/ KD###.###
Kit Catena                                        KDC###.##
Tendicinghia                                                    GE/GT###.##

DISTRIBUZIONE AUSILIARIA - Oltre 1700 codici prodotto 
• 96% del parco circolante europeo

Cinghie               CA####
Tendicinghia             GA3##.##
Puleggia a ruota libera d’alternatore           GA7##.##
Kit accessori KA###.##
Puleggia dell’albero motore (unitaria o kit)       DPF###.## / DPF###.##K#

ARIA CONDIZIONATA - 24 codici prodotto 
• Copre gran parte del mercato della climatizzazione

Cuscinetti aria condizionata            ACB####

POWERTRAIN


