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Con oltre 20 anni di esperienza sul campo ed oltre 10 milioni di compressori venduti nell'OE, Knorr-Bremse 
offre una vasta gamma di compressori, caratterizzati da alta efficienza, affidabilità e conformità con i più alti 
standard di sicurezza. A partire Aprile 2019 il portafoglio esistente sarà esteso passo dopo
passo con i compressori EconX per applicazioni DAF e Volvo.

Il compressore EconX è la soluzione ideale per riparazioni economiche che tengono conto del valore attuale del veicolo. 
Il prodotto originale rigenerato Knorr-Bremse consente di operare a costi contenuti senza compromettere funzionalità o 
sicurezza.

ESTENSIONE DEL PORTAFOGLIO EconX®  
COMPRESSORI

In dettaglio

 › Riparazioni economiche che tengono conto 
del valore attuale del veicolo

 › Speciale processo di rigenerazione che fa riferi-
mento agli standard stabiliti per i prodotti OE

 › Funzionalità identiche al nuovo prodotto

 › Sostenibile: riduzione emissioni di CO2 rispetto 
alla produzione di un nuovo prodotto
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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 

PANORAMICA DEI COMPRESSORI

Consulta la tabella seguente per una panoramica dei codici compressore e delle applicazioni già disponibili.

Codici EconX 
Knorr-Bremse OEM Applicazione Descrizione Compressore Codice OEM Codice concorrente

K148872X50 DAF 95XF/CF75/CF85/CKD/F75/F95/YTZ95 
XF95/85CF/75CF/CF85II/CF85C/ 
1260VS/TBR2175/1160AVM/F75/
F95/1260PP

442cc - Bicilindrico 1736785 9115045060 
9115045067

K148864X50 F10/F12/F16/FL7/FL10/NL12/FM10 704cc - Bicilindrico 1626060 9115051500

K148865X50 FH12/FH16/FH13/NH12/FM9/FM12 704cc - Bicilindrico 20842990 4127040140

K148867X50 FH12/FM12/NH12 704cc - Bicilindrico 20701801 4127040080

K148871X50 FH12/FH16/FH13/NH12/FM9/FM12 704cc - Bicilindrico 21225199 4127040190

€ - Sarà applicato un supplemento per la restituzione carcassa

Nota: il "codice OEM" ed il "codice concorrente" deve essere utilizzato esclusivamente come riferimento per l'identifica-
zione dei relativi codici EconX Knorr-Bremse. Le informazioni sono fornite senza responsabilità.


