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Introduzione in serie di BPW ECO Cargo VB
Le sospensioni meccaniche sono state inglobate sotto al concetto “ECO Cargo”. Vi appartengono le serie VB ( 9 – 12 t
), VB HD, e W .

Famiglia di prodotto

Serie

ECO Cargo

ECO Cargo VB

ECO Cargo VB HD

ECO Cargo W

Portata assale
assale 9 – 12 t

Portata assale 12 – 20 t

Portata assale 10 – 20 t

Grado dei requisiti
requisiti in campo

All’interno della famiglia ECO Cargo è stata completamente rivista la sere VB per portate assale da 9 – 12 t :

Caratteristiche
Portata assale

9 – 12 t

Sospensione:

Multifoglia | Parabolica

Freni:

SN 3020 | SN 4218 | SN 4220

Passi tra gli assi:

1.310 mm | 1.360 mm | 1.820 mm

Altezze di lavoro:

232 – 447 mm

Snodo del braccio
oscillante:

Boccola Gomma-Acciaio senza
manutenzione | Bronzine
ingrassabili.
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I vantaggi della nuova sospensione:
sospensione:
Economico

basso consumo dei pneumatici
aumento della durata
durata di vita

Montaggio semplice
allineamento semplificato

Robusto
componenti scorrevoli di usura intercambiabili
basse altezze di lavoro con maggior spazio libero da terra

L’introduzione in serie di ECO Cargo VB avviene in due fasi e condurrà ad una nuova
codifica BPW:
Nel corso del terzo trimestre del 2013:
ECO Cargo VB viene introdotto gradualmente iniziando con le altezze di lavoro superiori (sopra 360 mm) , con un
passo di 1360 mm e balestra multifoglia.

Nel corso del quarto trimestre del 2013:
2013:
Il programma dei prodotti si completerà con le restanti altezze di lavoro per passi 1310 e 1820 mm, così come per
balestra parabolica.

Maggiori dettagli sulle esecuzioni e i vantaggi per il cliente li potrete trovare sulla Brochure “ECO Cargo VB - Tough by
design, economical in use” , disponibile in quattro lingue e raggiungibile dalla Homepage bpw.de sotto “Products\ VB
suspension units”.
Il vostro interlocutore BPW di fiducia sarà inoltre disponibile a fornirvi disegni d’offerta in multilingua e istruzioni di
montaggio così come ulteriori informazioni sull’introduzione in serie.
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