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Prestazioni senza compromessi: Servofrizione Longlife Knorr-Bremse.

Sviluppando nuovi prodotti, Knorr-Bremse ha definito nuovi standard in termini di efficienza, funzionalità e prestazioni. 
Questo vale anche per la nuova Servofrizione Longlife. Knorr-Bremse sta estendendo il portafoglio di ServoFrizioni con 
ulteriori applicazioni. La nuova Servofrizione si distingue per un design ottimizzato che porta a una maggiore robustezza 
del prodotto.

KNORR-BREMSE ESTENDE IL PORTAFOGLIO DI 
SERVOFRIZIONI

In dettaglio - Servofrizione Longlife

 › Design ottimizzato

  -  Separazione sistematica di idraulica e 
pneumatica

 - Miglioramento della tenuta

 -  Protezione contro le condizioni ambien-
tali attraverso uno scarico d'aria ristretto

 › Vita significativamente più lunga rispetto a 
prodotti comparabili sul mercato

 › Protetto contro tutte le condizioni ambientali 
come fango, polvere, acqua e neve
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IL NUOVO PORTAFOGLIO DI SERVOFRIZIONI KNORR-BREMSE

Codice IAM 
Knorr-Bremse Tipo Codice Knorr-Bremse 

sostituito Applicazione Codice OEM Codice 
Concorrente

Kit di 
riparazione

K120571N50 VG3601 DAF 1443522
1450047

628259AM
628448AM

K159600K50

K120572N50 VG3602 DAF 1443524 628260AM 
970 051 824 0

K120573N50 VG3603 DAF 1443530
1443531

628275AM
628450AM 
970 051 825 0

K120577N50 VG3607 MAN 2Z0721257 970 051 163 0

K127074N50 VG3610 II19612 (VG3238)

DAF 1519273

IVECO 4791101

Neoplan 11009896

K127075N50 VG3611

DAF 1518248

1000730385AM
970 051 157 0

DAF 1518251

MAN, Neoplan 81307256054

MAN 81307256055

VanHool 10772982

K127076N50 VG3612

DAF 1506459

970 051 176 0MAN N1011010080

Neoplan 42321100

K127077N50 VG3613 II14193 (VG3228) MAN 81307256056

K127078N50 VG3614 Bova 1438606 628036AM

K127079N50 VG3615 MAN 81307256062 970 051 170 0

Nota:  Il "codice OEM" e il "codice Concorrente" devono essere usati solamente come riferimento per l'identificazione 
dei corrispondenti codici IAM Knorr-Bremse. Le informazioni sono fornite senza responsabilità.
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Trovi informazioni aggiornate sui nostri 

prodotti sul sito web www.knorr-bremsecvs.com
OGNI VEICOLO CI RACCONTA LA SUA STORIA.

Nota 
Le informazioni qui contenute possono essere soggette a modifiche senza 
preavviso, quindi é possibile che questa non sia l’ultima versione rilasciata. 
Controlla sul sito web www.knorr-bremseCVS.com eventuali aggiornamenti 
oppure contatta il tuo rappresentante Knorr-Bremse locale. Il marchio figurativo 
“K” e i marchi KNORR e KNORR-BREMSE sono marchi registrati di Knorr-Bremse AG. 
Vengono applicati ulteriori termini e condizioni; fai riferimento al sito web 
knorr-bremseCVS.com per la clausola di esclusione della responsabilità completa.

In caso siano eseguite operazioni di manutenzione su un veicolo, rientra nella 
responsabilità dell’officina eseguire una completa verifica del veicolo e del suo 
perfetto funzionamento prima del suo impiego. Knorr-Bremse non si assume 
nessuna responsabilità per problemi insorti a seguito della mancata esecuzione 
di verifiche appropriate.

Copyright © Knorr-Bremse AG 
Tutti i diritti riservati, inclusi tutti i diritti di proprietà industriale registrati. 
Knorr-Bremse AG si riserva ogni facoltà di disporre di riproduzioni e trasmissioni..

Clausola di esclusione della responsabilità
Le informazioni qui contenute sono destinate esclusivamente all’utilizzo da parte 
di personale qualificato operante all’interno dell’industria dei veicoli commerciali 
e non possono essere trasmesse a terzi. Tutte le raccomandazioni che interessano 
i prodotti, il loro utilizzo e manutenzione sono espressamente riferite a prodotti 
Knorr-Bremse e non possono essere applicate a prodotti di altri costruttori.
Queste informazioni non pretendono di essere esaustive e nessuna responsabilità 
viene assunta a causa del loro utilizzo. Non possiamo accettare alcuna responsabilità 
né offrire alcuna garanzia circa la precisione, la completezza o l‘attualità dei dati.  Le 
informazioni non equivalgono in alcun modo ad una garanzia di caratteristiche di 
un prodotto o sistema.
Nessuna responsabilità può essere accettata sulla base delle informazioni, il loro 
utilizzo, consigli e i suggerimenti forniti. È generalmente esclusa ogni garanzia per 
danni o perdite, tranne che nei casi di dolo o colpa grave a noi imputabile, ovvero 
laddove ciò sia prescritto da norme imperative di legge.
Il testo della presente Clausola di esclusione della responsabilità è la traduzione 
italiana dell’originale tedesco che mantiene esclusiva validità ad ogni fine di legge.
Eventuali controversie legali derivanti dall‘utilizzo di queste informazioni sono 
soggette alla legge tedesca

Moosacher Strasse 80 | 80809 Munich | Germany 
Knorr-Bremse Systems for Commercial Vehicles 

LE INNOVAZIONI CHIAVE DELLA SERVOFRIZIONE LONGLIFE

La nuova Servofrizione Longlife Knorr-Bremse è costruita con gli ultimi 
rigorosi standard di qualità Knorr-Bremse e,con una durata prolungata fino a 
4 milioni di cicli, ha una vita significativamente maggiore rispetto a molti 
prodotti comparabili sul mercato (vedi grafico).

Un design robusto e una tenuta ottimizzata rendono la Servofrizione 
Longlife più resistente che mai all'usura. La funzionalità ottimale è 
garantita anche in ambienti con livelli estremi di umidità, polvere, sporcizia, 
caldo o freddo.

Per ulteriori informazioni sul programma Servofrizioni Long Life, consulta la seguente brochure disponibile sul 
nostro sito web www.knorr-bremseCVS.com.

Brochure "Longlife²" 
Doc No. Y255843
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