L’AFTERMARKET dei CVJ
La gamma dei giunti omocinetici
raggiunge le 908 referenze

Raddoppiando la propria gamma in 1 anno, NTN Europe svela la propria ambizione
per questo mercato.

L’offerta aftermarket - 908 codici prodotto
•
•
•
•
•

508 kit trasmissioni complete - rif DK
148 kit giunti lato ruota - rif OJK
12 kit giunti lato differenziale - rif IJK
130 kit cuffie lato ruota - rif OBK
110 kit cuffie lato differenziale - rif IBK

Caratteristiche
• Kit cuffie universali composte da cuffie flessibili, grasso lubrificante e componenti
per il serraggio, destinati a numerose applicazioni del mercato europeo.
• Un’offerta mista che integra applicazioni per veicoli più vecchi, dal 1990 al 2012, così
come più recenti dal 2012 in poi. Prodotti FIRST TO THE MARKET*
* primi sul mercato

• Nuove referenze per le applicazioni più diffuse in Europa, tra le quali un’offerta
specifica per i marchi del Gruppo Volkswagen (Audi, Seat, Skoda e Volkswagen)
• Soluzioni specifiche per veicoli a nuova energia: Renault ZOE, Nissan E-NV200,
Toyota CHR e Auris Hybrid, Volvo V60 Hybrid.
• Offerta per veicoli commerciali leggeri: Renault Master e Trafic, Citroën Jumper
e Jumpy, Peugeot Boxer ed Expert, Opel Movano e Combo, Fiat Ducato e Scudo,
Volkswagen Transporter, Mercedes Viano e Vito

20
22

un anno ricco di novità per la gamma CVJ
in Aftermarket
NTN Europe incrementa notevolmente la propria gamma CVJ SNR, con
l’ambizione di diventare leader su questo mercato - sono 280 nuove
referenze lanciate nel mese di luglio e altri 62 nuovi codici prodotto entro
fine 2022

Ampliamento estivo 2022 280 referenze:
• 136 kit trasmissioni
complete
(rif DK)

• 64 kit giunti
(rif OJK et IJK)

• 80 kit cuffie

• 48 kit trasmissioni complete
(rif DK)

• 10 kit giunti
(rif OJK)

• 4 kit cuffie

(rif IBK e OBK)

(rif OBK et IBK)
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Ampliamento invernale 2022 62 referenze

Lo sapevate?
In qualità di produttore OEM, NTN Europe
può affidarsi alla propria esperienza tecnica per
supportare i propri clienti e gli autoriparatori. Oltre a un’ampia
gamma di prodotti, NTN Europe offre servizi innovativi per soddisfare
le esigenze dei propri clienti.

“Siamo lieti di presentare questa nuova estensione che ci consente di rispondere ancora meglio
alle esigenze del mercato europeo così come di coprire applicazioni recenti e non. Continuiamo
a sviluppare la nostra reputazione di specialista e fornitore OEM. Inoltre, contribuisce alla
realizzazione della nostra ambizione di diventare uno dei leader per i CVJ nel mercato aftermarket
entro pochi anni.

”

Romain Petellaz - responsabile gamma CVJ NTN Europe
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