
FILTRI ARIA
 ABITACOLO

CONTROLLO 
VIBRAZIONITENUTE

SOSPENSIONI PNEUMATICHE POSTERIORI DAL   
     PRODUTTORE DI PRIMO IMPIANTO.

IL NOSTRO LAVORO   
       PER L'ECCELLENZA.
   IL TUO COMFORT
   DI GUIDA.

QUANDO COMPRI CORTECO, COMPRI MOLLE PNEUMATICHE 
DI QUALITÀ ORIGINALE

ORIGINALE 
ASSETTO DI GUIDA

Vibracoustic, parte del Gruppo Freudenberg, è il produttore numero uno di sospensioni 
pneumatiche per le case automobilistiche di fascia alta.

ORIGINALE PER 
TUTTI I TIPI DI TELAIO

DURATA PIÙ 
LUNGA

► Le sospensioni pneumatiche Corteco, di Vibracoustic, sono originali e vanno incontro alle 
specifi che di ciascun veicolo. È garantito, perciò, il ripristino dell'originale assetto di guida. 

► Corteco fornisce varianti diff erenti di sospensioni pneumatiche, a seconda del tipo di 
telaio: Standard, Sport, AMG, M-model, ecc.

► Durata più lunga in confronto alle soluzioni off erte dal mondo Aftermarket.



Vibracoustic è il maggior esperto nel mondo automotive per la tecnologia del controllo delle vibrazioni ed offre soluzioni 
specifiche che aggiungono comfort e promuovono efficienza, sicurezza e durata. Vibracoustic fornisce sospensioni 
pneumatiche per oltre la metà dei veicoli commerciali leggeri in commercio basati su un sistema di sospensioni 
pneumatiche e il suo portfolio di prodotti comprende dalle sospensioni pneumatiche per gli assali posteriore ed anteriore, 
a quelle multi-camera o per applicazioni al carbone attivo, fino ai soffietti ad aria per aumentare il volume d'aria effettivo.

Le sospensioni pneumatiche posteriori Vibracoustic sono sviluppate e brevettate per le case 
automobilistiche di tutto il mondo. Queste creano il perfetto equilibrio tra movimentazione e 
comfort di guida e sono disponibili solamente dai fornitori di ricambi originali e da Corteco.

NON C’È NIENTE DI MIGLIORE CHE

IL RICAMBIO ORIGINALE

Originale OE Non originaleOriginale OE
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Serraggio: anello in plastica

Serraggio: anello in metallo

Non originale

Originale OE

Sospensioni pneumatiche originali 
Vibracoustic:

 ► Sviluppato e brevettato per la produzione 
di primo impianto.

 ► Soffietti ad aria con una superficie  
ottimizzata per una lunga durata.

 ► Pistone disegnato a seconda delle 
specifiche del veicolo, sia per le versioni 
standard che sportive.

 ► Serraggio rinforzato da un anello in 
metallo.

 ► Qualità al top e componenti nuovi:  
nessuna usura, nessuna fatica.

ORIGINALE
Versione aftermarket della sospensione 
pneumatica:

 ► Non soddisfa le specifiche OE.
 ► Soffietti ad aria standard per le applica-

zioni truck. Mancanza di una progetta-
zione specifica per le autovetture.

 ► Un design solo per tutti i tipi di telaio.
 ► Serraggio con anello in plastica.
 ► Sbilanciato comfort di guida a causa 

dell'approccio "uno va bene per tutti" 
indipendentemente dal tipo di veicolo.

 ► È sempre necessario sostiture la coppia.

COMPETITOR
IL MERCATO DELLE SOSPENSIONI PNEUMATICHE: CONFRONTO


