CINGHIE
®
™
MICRO-V E-START
L'INNOVAZIONE
E-START ™ È
ALL'AVANGUARDIA.
Di pari passo con i cambiamenti in costante evoluzione del settore
automotive, Gates collabora con le principali case automobilistiche
del mondo per sviluppare sistemi motore sempre più efficienti
e ridurre le emissioni di CO2.
I proprietari dei veicoli sono attenti alla sostenibilità ambientale
e ai consumi di carburante. Gates sta contribuendo a sviluppare
soluzioni tecnologiche come i generatori di avviamento a cinghia
(BSG) che aumentano l'efficienza del carburante. Questi sistemi
consentono lo spegnimento del motore in caso di arresto completo
del veicolo -ad esempio, quando si è fermi a un semaforo-,
per poi riavviarlo istantaneamente premendo l'acceleratore.
Inoltre, forniscono un ulteriore aumento di potenza, recuperano
energia durante la frenata e fungono da generatori per mantenere
la carica della batteria. Affinché tutto ciò sia possibile sono
necessarie cinghie di trasmissione speciali, come l'innovativa
cinghia Micro-V® E-Start™ di Gates.

CARATTERISTICHE
+ VANTAGGI
La cinghia Micro-V®
E-Start™ offre:
 Design flessibile
e per carichi elevati
 Capacità e durata
per oltre 600.000 avvii
 Polimero in gomma
brevettato abbinato
a un'avanzata tecnologia
di adesione
 Materiale del trefolo in
fibra aramidica migliorato
 Struttura ultrasilenziosa per
la massima resistenza al
rumore in tutte le condizioni

Per un'affidabilità con esatta corrispondenza al componente
OE, scegliete la cinghia Micro-V® E-Start™ di Gates.
GATES.COM

CINGHIE E KIT MICRO-V® E-START™ DI GATES®:

LA PIÙ RECENTE
E AVANZATA
TECNOLOGIA OE PER
IL VOSTRO VEICOLO
Si raccomanda di sostituire contemporaneamente tutti
i componenti del sistema di trasmissione a cinghia organi
ausiliari, in quanto hanno una durata simile. Il ripristino
del sistema è l'unico modo per garantire prestazioni costanti
e affidabili. Inoltre, i proprietari dei veicoli potranno stare
tranquilli poiché eviteranno nuovi interventi sul sistema.
Gates offre la più estesa gamma di kit Micro-V® E-Start™
disponibile sul mercato. Ogni kit viene fornito con tutti
i componenti necessari a ripristinare completamente il sistema
di trasmissione a cinghia organi ausiliari. Non sprecate tempo
e denaro cercando di reperire i singoli componenti: ordinate il kit!

PROGETTATI
PER I MOTORI
DI DOMANI
KIT MICRO-V® E-START™:
 Specifici per applicazione
 Include:
 Cinghia Micro-V® E-Start™
di Gates®
 Relativo tenditore Micro-V®
E-Start™
 Eventuale galoppino
(o galoppini)
 Tutti i componenti necessari
per il ripristino del sistema
in un'unica confezione
 Un unico articolo da reperire

GATES È IL VOSTRO FORNITORE
DI CINGHIE MICRO-V®.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI,
RIVOLGETEVI AL VOSTRO
RAPPRESENTANTE
DELLE VENDITE.

Tenditore
Micro-V®
E-Start™

PERCHÉ GATES:

Generatore
di avviamento
a cinghia

Cinghia
Micro-V®
E-Start™

Immagine rappresentativa non comprensiva di tutti i design.
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 100 anni di innovazione
alle spalle
 Fornitore di primo livello per
quasi tutti i principali OEM
 Prodotti sviluppati per
surclassare la concorrenza
 Catalogazione e offerta
di prodotti senza rivali
 Corrispondenza esatta del
ricambio alla cinghia OE
 Programmi di formazione
completa
 Rete di vendita dedicata
 Ampia varietà di programmi
e promozioni
 Strumenti di vendita efficaci
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