
KIT REGGISPINTA 
SOSPENSIONE
SCEGLIERE I PRODOTTI SNR È SCEGLIERE

 ¬ Qualità e massime prestazioni
 ¬ Prodotti di qualità d'origine
 ¬ Una gamma che copre i principali marchi del parco circolante europeo
 ¬ Dei kit completi con tutti i componenti necessari per una corretta sostituzione

I KIT SNR CONTENGONO 

Un reggispinta sospensione fabbricato con 
acciaio temprato, grasso e plastica di qualità 
che garantisce:

 � Precisione e sforzi ridotti durante la sterzata
 � Guida migliorata
 � Durata operativa del prodotto ottimizzata

Un blocco filtrante con gomma ed inserti 
metallici di qualità che garantisce: 

 � Comfort su qualsiasi tipologia di strada 
 � Tenuta di strada
 � Durata operativa del prodotto ottimizzata

GEN 0 GEN 1

GEN 2GEN 1,5

Caratteristiche tecniche

Qualità d'origine garantita

I kit reggispinta sospensione contengono 
dei prodotti progettati per ogni tipo di 
veicolo, quali: 

 � reggispinta sospensione, anche di ultima generazione. 
Semplice in apparenza, il reggispinta sospensione 
è in realtà un prodotto tecnico complesso, che 
integra sempre più funzionalità per soddisfare le 
esigenze in termini di riduzione di peso e ingombro  
(es: supporto della molla, limitatore di corsa ecc.). 

 � blocco filtrante con doppia filtrazione per 
filtrare separatamente le vibrazioni provenienti 
dalla molla e dall'asta dell'ammortizzatore 
così da garantire massimo comfort. 

 � alcuni componenti a volte necessari per il montaggio 
in particolare, coppe antirimbalzo, rondelle, viti, dadi,...



SNR PROPONE UN'AMPIA GAMMA SOSPENSIONE,  
CHE COPRE LA MAGGIOR PARTE DEL PARCO CIRCOLANTE EUROPEO. 
La gamma sospensione SNR integra:

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

NTN Europe raccomanda di sostituire i reggispinta 
sospensione e i blocchi filtranti ad ogni cambiamento 
dell'ammortizzatore: in coppia tra i 75.000 ed i 100.000 km, 
oppure quando i reggispinta sospensione o i componenti 
circostanti sono usurati.

È fondamentale installare tutti i componenti forniti nel kit SNR 
(viteria, coppa antirimbalzo…) mai reinstallare un pezzo 
danneggiato.

Un kit usurato e non sostituito causa rumore, vibrazioni, 
rigidità nello sterzo, e può aumentare la distanza di frenata 
del 15% !

LA SOSPENSIONE  GARANTISCE

  SICUREZZA  
Garantisce il contatto delle ruote con la strada in ogni 
circostanza (accelerazione, frenata e sterzata) così come 
la tenuta di strada del veicolo.

   COMFORT  

Assorbe le vibrazioni dovute allo stato irregolare della strada 
(dossi, bucche…).

  PRESTAZIONI  
Garantisce l'aderenza del veicolo in particolare nelle curve, 
conformemente alle aspettative del conducente.

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 2023.

 ¬ Ingresso di contaminanti naturali (acqua, fango, sale, sabbia…) oppure chimichi (liquido da raffreddamento, liquido 
dei freni, olio…)

 ¬ Strada dissestata, passagi ripetuti su bucche o dossi…

 ¬ Urti ad alta velocità (marciapiedi)

Ruolo della sospensione

Sicurezza e comfort al 100%

Principali cause di deterioramento

D
O

C
_R

A_
SU

SP
_A

4 
_I

 - 
N

TN
-S

N
R

 ©
 0

4/
20

22
 - 

Ph
ot

os
 : 

Vi
su

el
ys

 / 
sh

ut
te

rs
to

ck

KIT REGGISPINTA 
SOSPENSIONE  

ANTERIORI 

KB 6

KIT REGGISPINTA 
SOSPENSIONE 

POSTERIORI

KB 9

Scegliere l'offerta SNR è scegliere qualità e massime prestazioni.

KIT BRACCI 
SOSPENSIONE

KS 5

BLOCCHI FILTRANTI 
UNITARI

KBLF

REGGISPINTA 
SOSPENSIONE 

UNITARI

M 2


