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Introduzione in serie di BPW ECO Air COMPACT. 
 

Dall’inizio di Luglio 2012, BPW introduce in serie il BPW ECO Air COMPACT. Si tratta della nuova 
sospensione pneumatica modulare che abbinata al nuovo e leggero serbatoio d’aria ECO Air, 
rappresenta il nuovo sistema pneumatico ottimamente armonizzato. 
 

 
ECO Air COMPACT è stato sviluppato per l’esecuzione standard 9t con pneumatico singolo per 
percorrenza On-Road ed è disponibile per le varianti con freno a tamburo SN4218 così come per i freni a 
disco TSB 3709 e TSB 4309 con campanatura 120 mm . 
 

ECO Air COMPACT offre al cliente innumerevoli vantaggi. Gli sviluppi innovativi rendono il sistema più 
veloce, più semplice e più leggero in molti ambiti: Grazie alla nuova forma del sollevatore assale 
risparmierete il 50% del tempo di montaggio, il sistema scatolato con il 30% di varianti in meno, è 
pensato per una maggior flessibilità nella produzione dei Trailer, il nuovo fissaggio assale, con un Design 
robusto, aumenta la durata di vita e il nuovo serbatoio d’aria ECO Air  ha una riduzione di peso del 60% 
rispetto ad un serbatoio d’aria tradizionale in acciaio. 
 

Maggiori dettagli sui vantaggi per il cliente sono disponibili dal vostro interlocutore BPW o li potrete 
trovare nei cataloghi di prodotto. 
 
 

L’introduzione in serie di ECO Air COMPACT avverrà in due passaggi.  
 

Da Luglio 2012: 
In un primo tempo ECO Air COMPACT viene introdotto per le altezze di lavoro fino ad una quota FH = 
345 mm (Quota vuoto senz’aria di 215 mm) che corrisponde alle versioni Airlight II attuali ALU e ALMT.  
 

Da Dicembre 2012: 
Il programma dei prodotti viene completato con le altezze di lavoro fino ad una quota FH = 510 mm 
(Quota vuoto senz’aria di 390 mm) che corrisponde alle versioni Airlight II attuali ALM e ALO. 
 

La già nota sospensione pneumatica BPW Airlight II, sarà a disposizione anche dopo l’introduzione dell’ 
ECO Air COMPACT e sarà mantenuta per tutte le versioni attuali rinforzate per impiego Off-Road o 
anche per i freni a disco con ET 0. 
 

La modifica in ECO Air COMPACT non avverrà in modo automatico, ma verrà effettuato preventivamente 
una valutazione con il costruttore del veicolo.  
 

Ulteriori informazioni sull’introduzione in serie di BPW ECO Air COMPACT le potrete ricevere dal vostro 
interlocutore BPW di fiducia. 


