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...forniscono una funzione di rallentamento per una frenatura efficiente. 

I freni motore forniscono potenza frenante limitando il flusso dei gas di scarico. questo é il motivo per cui aiutano a ridurre 
l'usura delle pastiglie freno e di conseguenza anche i costi di manutenzione. I vari modelli di freno motore sono sempre 
convalidati e testati sul campo e personalizzati per ogni applicazione. Il design robusto e compatto e le caratteristiche 
uniche, come la funzione brevettata di limitazione della pressione dei freni motore, sono solo esempi degli elevati standard 
di progettazione di Knorr-Bremse.

Le principali applicazioni europee di Knorr-Bremse sono utilizzate nei veicoli IVECO e Leyland / DAF Euro 5 per veicoli di 
media portata. Knorr-Bremse offre anche concetto di assistenza collaudato per i freni motore, compresi i cilindri operatori. 
La tabella seguente fornsce una panoramica sui codici disponibili per l'Aftermarket. Nota: sono disponibili nuovi codici per 
applicazioni Leyland / DAF.

FRENI MOTORE KNORR-BREMSE...

In dettaglio 

 › I Freni motore riducono il carico sul freno ruota, 
ciò porta a:

 › Prevenzione del surriscaldamento dei freni

 › Riduzione dell'usura e dell'efficienza frenante 
nei freni

Codice IAM Codice sostituito OEM Codice OEM Cilindro operativo 
corrispondente

K012207 Iveco 504204508 I94326

K100006N00 K027746N00 Leyland / DAF 1706354 
1712625

K100415N00 K027749N00 Leyland / DAF 1706355 
1712626

PANORAMICA DEI FRENI MOTORI KNORR-BREMSE
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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 

Consultate inoltre il nostro nuovo portafoglio di cilindri operativi:

Nota: il "codice OEM" serve esclusivamente come riferimento per l'identificazione dei codici IAM corrispondenti. 
Le informazioni sono fornite senza responsabilità.

Knorr-Bremse Technomatik Applicazione Codice OEM

K133755N50 TP1567-40 Daimler A0001400859

K133758N50 TP1606-30 Daimler A0004308126

K133756N50 TP1585-10 Daimler A0004307926

K133757N50 TP1752-10 Daimler A0004308026 

K133759N50 TP1751-10 Daimler A0004308226

K133753N50 TP1601 DAF 1389428

K133754N50 TP1743-10 DAF 1638641

K133762N50 TP0651 MAN 81.15701-6119 300

K133763N50 TP0652 MAN 81.15701-6120 100

K133764N50 TP1672 MAN 81.15701-6124 700

K133761N50 TP1672-01 MAN 51.15701-6000

K133760N50 TP1590 Iveco 41022031

K133765N50 TP1757 Volvo 20845910
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