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Un’ampia gamma da
un marchio importante

Ampia gamma di ammortizzatori

Prezzo competitivo
Qualità WABCO - testati per resistere alle
più severe condizioni della strada

comfort di guida migliorato
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Qualità, Durata, Comfort

n Ampia disponibilità grazie alla rete
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distributiva ed alle officine WABCO
Vasta copertura di gamma che
comprende anche gli ammortizzatori
cabina
Tabella comparativa ed informazioni
sulle applicazioni disponibili (facile
identificazione con altri componentisti
e costruttori di veicoli)
Prodotti testati da WABCO per
rispondere ad elevati standard
qualitativi
Rapporto qualità-prezzo ideale

Vasta gamma 
per applicazioni
Autocarro, Bus,
Rimorchi e Cabina:

Gli ammortizzatori WABCO si applicano
sulle principali marche di autocarri, bus,
rimorchi e cabine:
n Più di 100 applicazioni per autocarro
delle principali marche
n Le principali applicazioni per
rimorchi, bus e cabina

Gli ammortizzatori
WABCO offrono:

n Lunga durata
n Elevata sicurezza
n Ampia disponibilità di prodotti in

rapida consegna
n Imballo singolo
n Facile installazione

Per ulteriori informazioni vi
preghiamo di contattare il vostro
Distributore  WABCO di zona e
visitare il nostro sito  www.wabcoauto.com/shock-absorbers
Quando comprate un prodotto
WABCO assicuratevi che contenga
il tipico marchio WABCO (in
particolare sulla confezione,
etichetta e targhetta di
identificazione) a garanzia che si
tratti di un ricambio originale
WABCO. In caso di dubbio vi
preghiamo di contattare la WABCO 
o un Distributore Autorizzato
WABCO.

WABCO Vehicle Control Systems
(NYSE: WBC) is a leading supplier
of safety and control systems for
commercial vehicles. For over
140 years, WABCO has pioneered
breakthrough electronic,
mechanical and mechatronic
technologies for braking, stability,
and transmission automation
systems supplied to the world’s
leading commercial truck, trailer,
and bus manufacturers. With sales
of $2.6 billion in 2008, WABCO 
is headquartered in Brussels,
Belgium. For more information, visit
www.wabco-auto.com
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I benefici per il cliente:

Timbro del Distributore
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