
FILTRI ARIA
ABITACOLO

CONTROLLO
VIBRAZIONITENUTE

Corteco ra� orza la sua linea di prodotti per il controllo delle vibrazioni con una gamma  sterzo 
e sospensioni completa, capace di coprire oltre il 90% di tutti i veicoli europei. La gamma gode 
dell’esperienza dei principali produttori del primo impianto e comprende oltre 7.000 articoli, di cui 
più di 3.000 kit, gli Expert Kit. 

   CIÒ CHE STA 
      DENTRO CONTA.     
LA QUALITÀ IN FUNZIONE
      DELLA SICUREZZA
    E DEL COMFORT.

COMPONENTI PER STERZO E SOSPENSIONI DI QUALITÀ OE.



I BENEFICI DELLA QUALITÀ OE

► Manutenzione attiva del valore del veicolo
► Corretta funzionalità
► Legame gomma-metallo garantito nel tempo
► Meno stress sui componenti adiacenti
► Riduzione dei tempi di riparazione
► Sicurezza continua e soddifazione 

dei clienti

In foto lun boccola per il 
braccio oscillante Mercedes.

Rif. Corteco 49398470
Mercedes Benz Classe C
Asse anteriore superiore

Dall’esterno le boccole dei vari fornitori sembrano quasi identiche, ma con uno sguardo all’interno 
del prodotto è possibile scoprire grandi di� erenze in termini di qualità. Gran parte dei produttori 
di boccole per telai distribuiscono boccole in pura gomma  e copie di boccole idrauliche, mentre le 
boccole idrauliche Corteco sono di qualità OE.

► Design in pura gomma: la mancanza di una tecnologia idraulica in� uisce negativamente sulla funzionalità.
► Copia delle boccole idrauliche: speci� che originali assenti ed utilizzo di materiale non conforme all’originale.

Copia della boccola 
idraulica

Boccola idraulica OE Boccola in gomma

Competitor A

CORTECO

Competitor B

LA SEZIONE DEL PRODOTTO RIVELA LA DIFFERENZA

BOCCOLE IDRAULICHE

LA MIGLIORE SCELTA PER STERZO E 
SOSPENSIONI

Un design incapace di facilitare 
l‘assemblaggio in� uisce nega-
tivamente sull‘installazione 

Un riempimento insu�  ciente 
di � uido diminuisce lo smorza-
mento idraulico

Le cavità interne in plastica 
sono la prova della scarsa 
qualità del materiale  

La durezza dell‘elastomero 
riduce la durabilità dei 
componenti adiacenti

Una deviazione signi� cativa 
rispetto alle speci� che originali 
richiede una sostituzione della 
coppia

L‘assenza della funzione
idraulica impatta sulla 
sicurezza e sul comfort

► guida sicura
► guida comfortevole
► guida dinamica

come in un veicolo di nuova fabbricazione.Boccole idrauliche originali garantite


