CINGHIE SCANALATE

RESTIAMO AL PASSO CON
L’EVOLUZIONE DEL SETTORE OE
Noi di Gates progettiamo, produciamo e forniamo
soluzioni su misura per cinghie scanalate alle
principali case costruttrici, lavorando a stretto
contatto con i loro reparti di progettazione.
Le nostre cinghie scanalate sono impiegate
come equipaggiamento originale (OE) da molti
dei migliori marchi di automobili e consentono
ai motori di funzionare al meglio.
Per produrre la nostra gamma di cinghie scanalate
per il mercato dei ricambi, applichiamo tutte
le nostre competenze ingegneristiche e i progressi
tecnici derivati dalle cinghie OE. Tutte le cinghie
Micro-V® di Gates utilizzano le specifiche tecniche
OE più avanzate. È per questo motivo che i nostri
clienti ricevono sempre un prodotto di qualità
equivalente alla cinghia originale installata
dalla casa costruttrice.
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UNA GAMMA COMPLETA, SVILUPPATA PER SODDISFARE ESIGENZE REALI
Stai cercando un ricambio di qualità OE progettato specificamente per il veicolo sul quale stai
effettuando l’intervento? Con ogni probabilità, da noi lo troverai. In qualità di fornitore di componenti
di qualità equivalente all’originale (OE), Gates sa quanto possano variare le strutture dei motori
nelle auto e nei veicoli commerciali leggeri di oggi. Ogni cinghia Micro-V® di Gates è progettata per
soddisfare le specifiche di ogni singolo motore e il nostro catalogo online (www.gatesautocat.com)
seleziona automaticamente la cinghia più adatta a te.

4 DIVERSI MODELLI DI CINGHIE CHE GARANTISCONO LA SOLUZIONE OTTIMALE
PER OGNI SPECIFICO VEICOLO:

MICRO-V®
LA TUTTOFARE

MICRO-V® STRETCH FIT®
LA CINGHIA ELASTICA

Progettata per una sostituzione
diretta sul 90% del parco
auto europeo.

Progettata per le auto dotate
di cinghie elastiche senza tenditore.

MICRO-V STOP&START
LA CINGHIA START E STOP
®

Progettata per auto dotate di sistema
start e stop azionato a cinghia.

MICRO-V® UNIQUE FIT
LA CINGHIA PER
TRASMISSIONI SENSIBILI
Progettata per essere l’opzione
migliore per auto specifiche con
trasmissioni a cinghia sensibili.

Realizzate in EPDM rinforzato con fibra, tutte le cinghie Micro-V® di Gates sono affidabili, resistenti
all’usura e alle fratture, anche a temperature estreme. I materiali avanzati dei trefoli di trazione
garantiscono la necessaria resistenza e durata.
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