Come riconoscere degli ammortizzatori difettosi
Veicolo del cliente in officina
L'autoveicolo è

L'autoveicolo non è

in officina

in officina

Controllo a vista del telaio:

Corsa di prova per il controllo del telaio:

• Ammortizzatori sporchi d'olio

• Vibrazioni del volante

• Erosione degli pneumatici

• Il veicolo continua a ondeggiare alla frenata

• Respingenti e tubi di protezione difettosi

• L'assale anteriore del veicolo si abbassa fortemente in curve strette

• Controllate gli altri componenti del telaio

• Il veicolo è sensibile al vento laterale
• Il veicolo si muove in modo irregolare dopo l'attraversamento di dossi della strada,
Buche e dislivelli del terreno

Difetto sull'

Nessun difetto sull'

ammortizzatore

ammortizzatore

Controllate i seguenti tipi di veicoli:
• Veicoli che presentano di serie un "cattivo" comportamento di marcia
• Veicoli che non devono essere abbassati

Chilometraggio Chilometraggio

• Veicoli con un accentuato comportamento di vibrazione

> 80.000 km

• Veicoli con un elevato baricentro (SUV, van, box da tetto)

< 80.000 km

• Veicoli che sono regolarmente molto carichi
• Veicoli con un elevato peso a vuoto (impianto a gas, componenti applicati fissi)
Pianificate un controllo degli
ammortizzatori alla successiva visita • Veicoli che procedono in modalità di rimorchio o con portabiciclette
in officina

Sostituzione con

Sostituzione con

BILSTEIN B4

BILSTEIN B6
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Consiglio pratico: riconoscete e sfruttate il potenziale della vostra officina
•
•

Circa il 20 % dei veicoli presentano un difetto sul telaio
Così come freni e pneumatici, occorre controllare regolarmente anche gli
ammortizzatori: sono infatti soggetti a una lenta usura.

•

•

Fate attenzione a quanto segue:
• ammortizzatori sporchi d'olio,
• respingenti e tubi di protezione difettosi,
• erosione degli pneumatici, danni generali
Se possibile, eseguite sempre una corsa di prova!

Se l'ammortizzatore è difettoso

•

Offrite ammortizzatori sostitutivi di serie BILSEIN B4

Se l'ammortizzatore non è difettoso

•

Forse si può considerare un BILSTEIN B6?

Eseguite per ogni veicolo un controllo a vista

Punti da esaminare nel controllo visivo

Guidate anche voi con ammortizzatori BILSTEIN o li installate regolarmente? Parlate dunque con i vostri clienti sulle loro
esperienze!
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Consiglio pratico: riconoscete e sfruttate il potenziale della vostra officina

Se l'ammortizzatore è difettoso

•

Offrite ammortizzatori sostitutivi di serie BILSTEIN B4 (o BILSTEIN B6)*

Marca

•
•

BILSTEIN è un'azienda con una tradizione
BILSTEIN realizza prodotti di prima qualità in serie, per officine o il motorismo

Piacere alla guida

•
•

L'auto funziona come se fosse nuova
Risulta sicura e comoda

Tecnologia

•

BILSTEIN è un OEM (produttore di apparecchiature originali) e fornisce la
stessa tecnologia di ammortizzatori anche a BMW, Mercedes,….
BILSTEIN garantisce le tecnologie più moderne e innovative in serie e nelle
officine
Gli ammortizzatori BILSTEIN sono ammortizzatori a pressione del gas
Assicurano uno spazio di frenata ridotto
Come prodotti di prima qualità, funzionano senza perdere forza di
ammortizzazione anche con un carico elevato

•
•
•
•
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Consiglio pratico: riconoscete e sfruttate il potenziale della vostra officina
•

Offrite per veicoli con chilometraggio elevato (>80.000) e ammortizzatori ad
alte prestazioni BILSTEIN B6

•

Controllare i seguenti tipi di veicoli:
• Veicoli che dispongono di serie di un "cattivo" comportamento di marcia
• Veicoli che non devono essere abbassati
• Veicoli con un elevato comportamento di vibrazione
• Veicoli con un elevato baricentro (SUV, van, box da tetto)
• Veicoli con un carico elevato/modalità di rimorchio
• Veicoli con un elevato peso a vuoto (impianto a gas, componenti applicati fissi)

Piacere alla guida

•
•

Aderenza al terreno e stabilità direzionale ottimali nella vita quotidiana e in situazioni estreme
Manovra precisa e chiaro punto di forza in termini di sicurezza e prestazioni senza cambio
delle molle supplementare (possibile utilizzo di molle di serie)

Tecnologia

•
•

Sostituzione di serie migliorata per requisiti elevati
Maggiori riserve di potenza e durata più lunga anche in modalità di furgone e di rimorchio o in
caso di viaggi frequenti con carico
Trazione elevata grazie alla tecnologia a pressione del gas BILSTEIN
Possibile tecnologia BILSTEIN "upside down" a singolo tubo
Adattamento individuale in una prova di marcia BILSTEIN
Nessuna registrazione al TÜV necessaria

Potenziale per il cliente di BILSTEIN B6
Veicoli con potenziale BILSTEIN B6

•
•
•
•

Controllate gli ammortizzatori per ogni veicolo e sfruttare il vostro potenziale Assicuratevi un'attività accessoria remunerativa.
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