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Nessun compromesso in termini di funzionalità e sicurezza con le Pinze Freno EconX Knorr-Bremse.

Le Pinze Freno EconX per camion, autobus e rimorchi sono la soluzione ideale per le riparazioni che tengono conto del 
valore corrente di un veicolo. Dato che la durata di vita del prodotto è pari alla durata di vita residua del veicolo, le Pinze 
Freno EconX rappresentano un' ottima soluzione di riparazione in termini di costi.   

Con una vasta esperienza sul campo, dalla fornitura e supporto di quasi 40 milioni di Freni a Disco sul mercato, e dalla 
piena competenza nella gestione dei processi e dei prodotti originali, Knorr-Bremse è convinta che le Pinze Freno EconX 
aumenteranno la durata, in termini di vita, del vostro veicolo.

Non correre alcun rischio quando si tratta di una riparazione orientata al valore dei veicoli commerciali - scegli i 
prodotti originali rigenerati Knorr-Bremse.

THAT´S WHAT KEEPS YOU RUNNING! 
La gamma di Pinze Freno EconX® Originali Rigenerate Knorr-
Bremse ora include la serie SB7 radiale per applicazioni bus

In dettaglio 

 › Elevata affidabilità operativa grazie all'eccel-
lenza produttiva di Knorr-Bremse

 › Aumento della durata di attività dei veicoli 
grazie alla garanzia di parti disponibili alimen-
tate da un'ampia rete di partner di distribuzione

 › Altamente competitive grazie alla qualità del 
costruttore di ricambi originali e all'eccezionale 
offerta commisurata al valore attuale del 
veicolo

 › Maggiore sostenibilità grazie al risparmio di CO₂ 
fino al 73% durante la produzione rispetto ad 
un nuovo prodotto nuovo

Nella pagina seguente è fornita una panoramica completa di tutte le Pinze Freno SB7 radiali EconX Knorr-Bremse. 

SB7 radiale EconX
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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 

ESTENSIONE PORTAFOGLIO EconX

SB7 EconX (radiale)
(otto varianti per applicazioni autobus)
Disponibile da Q3/2018

Stiamo estendendo il nostro portafoglio EconX per includere le SB7 EconX (radiali)

Tipo Pinza 
EconX Catalogo Lato Pinza raz. 

IAM Catalogo Tipo 
veicolo Applicazione OEM

SB7 radiale

K147310X50 SB7450 SX K002962 SB7450RC

Bus

Scania, vari
K147309X50 SB7460 DX K002963 SB7460RC

K147312X50 SB7451 SX K002964 SB7451RC
ZF, EVOBUS, vari

K147311X50 SB7461 DX K002965 SB7461RC

K147314X50 SB7229 SX K014065 SB7229RC
MAN, ZF, vari

K147313X50 SB7239 DX K014066 SB7239RC

K147316X50 SB7230 SX K040943K50 SB7230RC
Scania, ZF, vari

K147315X50 SB7220 DX K040944K50 SB7220RC


