
Formazione 
per l’offi  cina 



Informazioni 
su KYB
KYB è uno dei maggiori fornitori al mondo di ammortizzatori di primo 
equipaggiamento (OE) per i produttori di veicoli.

89
sedi in tutto il mondo, comprese le fabbriche in Giappone, 

Spagna e Repubblica Ceca.

1 5auto su

 che esce dalle linee di produzione in tutto il mondo è 

dotata di ammortizzatori KYB di serie.

di ammortizzatori prodotti per OE ed aftermarket ogni 

settimana.

1 milione

KYB è il più grande produttore di sistemi idraulici del Giappone. 

La tecnologia KYB è utilizzata sul famoso treno proiettile e su 

molti aerei, compreso il Boeing 787 Dreamliner.

90%

Il 90% delle molle KYB sono prodotte in uno 

stabilimento dedicato.



I prodotti KYB
Insieme agli pneumatici, i componenti delle sospensioni giocano un ruolo 
fondamentale nel funzionamento e nella gestione di un veicolo. In tutta Europa, 
KYB fornisce i seguenti prodotti:

Clicca qui per vedere 
come funziona 

ogni componente 
nel nostro ‘Inside 

Suspension Video’.
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Ammortizzatori

Kit di protezione

Molle a spirale

Kit di montaggio delle sospensioni

Permettono al volante di 
sterzare regolarmente e 
prevedono un cuscinetto in 
gomma posizionato tra il 
telaio e la sospensione.

Supportano il peso di un veicolo e si 
comprimono per assorbire eventuali urti 
o scossoni provenienti dalla  superfi cie 
stradale. Le molle elicoidali mantengono 
anche la corretta altezza di marcia del 
veicolo.

Ammortizzatori
Mantengono gli pneumatici in contatto con 
la strada, consentendo sia la sterzata che 
la frenata in sicurezza. Regolano il rimbalzo 
della molla elicoidale, spingendola fuori 
alla sua lunghezza regolare in modo 
controllato.

Impediscono alla polvere e allo sporco di 
danneggiare la guarnizione dell’ammortizzatore. 
Agiscono come un cuscino, proteggendo la 
sospensione dal contatto tra il corpo metallico 
dell’ammortizzatore e il fondo del kit di montaggio 
quando è compresso.

https://www.youtube.com/watch?v=pxyIK_q-2Ww


KYB OE vs Aftermarket
KYB produce ammortizzatori sia per l’OE che per l’aftermarket. C’è solo 
una differenza tra i due.

C’è una leggera differenza nella messa a punto delle valvole. Questo 
perché il prodotto aftermarket di KYB è montato su auto più vecchie, il che 
signifi ca che il nuovo ammortizzatore sarà montato insieme a componenti 
dello sterzo e delle sospensioni già usurati. Le valvole degli ammortizzatori 
KYB aftermarket sono fi nemente regolate per compensare questo fatto.

I materiali usati, le procedure di controllo della qualità e le macchine 
utilizzate rimangono le stesse delle loro controparti OE. Il prodotto 
aftermarket di KYB mantiene quindi la qualità ottimale richiesta dai 
costruttori di veicoli, ma è messo a punto per soddisfare le esigenze del 
cliente aftermarket.

È molto più diffi  cile guadagnare un nuovo cliente che 
mantenere lo stesso livello di business attuale. Perché 
rischiare di perdere un cliente abituale montando un 
prodotto che non si conosce o di cui non ci si fi da?

Le “marche private” possono essere più economiche - ma 
quel risparmio si perde quando si deve sostituire un’unità 
difettosa.

La nostra qualità è facile da spiegare ai tuoi clienti. KYB 
è un esperto in idraulica da oltre 80 anni, ed è fornitore di 
alcuni dei più grandi produttori di veicoli nel mondo.

I collaudi di KYB
KYB testa i nuovi prodotti in un circuito di prova 
appositamente costruito a Kashio, in Giappone. 
Costruita nel 2011, questa struttura da 35 milioni 
di dollari presenta diverse piste progettate 
specifi camente per lo sviluppo e il collaudo di 
componenti per sospensioni e sterzo.

I prodotti KYB venduti in Europa devono anche 
superare un test di montaggio e di guida del 
veicolo. KYB Europe ha un centro di montaggio e 
prova in Francia, che comprende ponti sollevatori 
di veicoli, una gamma completa di attrezzature 
da offi  cina e la più recente tecnologia 3D per il 
controllo della geometria.

Perché si paga di più per dei KYB

KYB fornisce ai tecnici il supporto per trovare, montare 
e vendere i ricambi.

Il tasso di garanzia di KYB in Europa è di circa lo 0,2%.

Dato che KYB è un fornitore OE, puoi essere sicuro che 
stai ripristinando il veicolo rendendolo pari all’originale, 
o più... mai meno!

Clicca qui per 
vedere il video 
relativo al test.

https://www.youtube.com/watch?v=ptlNp7w2CMQ


Ammortizzatori

Tutti gli ammortizzatori KYB sono sottoposti a test 
rigorosi per garantire effi  cienza e sicurezza ottimali. 
Questo include:

FINO A 10 MILIONI 
DI CICLI DI COMPRESSIONE

PROVA DI COMPRESSIONE 
CON UNA VELOCITÀ
PARI A 5 METRIAL SECONDO
FORZE DI CARICO 
LATERALI APPLICATE 
FINO A 300 KG
FINO A 850 ORE
DI TEST CON UNO SPRAY 
CORROSI VO A BASE SALINA

PROVE DI RESISTENZA
FINO A 4.000 KG

TEMPERATURE DI CONGELAMENTO
FINO A -40C
ALTE TEMPERATURE
FINO A 100C



Ammortizzatori
Un ammortizzatore regola il rimbalzo di una molla elicoidale spingendola 
indietro alla sua lunghezza originale, mantenendo così l’auto stabile, sicura e 
a contatto con la strada.

Perché sono importanti?
Poiché sono responsabili di 
mantenere gli pneumatici di un 
veicolo in contatto con la strada. 
Senza un’adeguata trazione, è 
possibile che un veicolo non 
possa fermarsi in sicurezza.

Con un solo ammortizzatore 
scarico/danneggiato, la distanza 
di arresto a 30mph/50kmh può 
aumentare fi no a due metri. 
Potrebbe essere la differenza 
tra il fermarsi in sicurezza ed il 
colpire un ostacolo o un pedone.

KYB raccomanda di sostituire gli ammortizzatori ogni 80.000 km.

KYB  ha un video disponibile per spiegare l’importanza della 
sostituzione degli ammortizzatori usurati. Clicca qui per vedere 
il video.

Perché dovrebbero essere sostituiti?
Gli ammortizzatori contengono valvole che aiutano a creare 
la resistenza necessaria quando l’olio passa attraverso di 
loro.

Dopo 80.000 km, il fl uido sarà passato attraverso queste 
valvole più di 75 milioni di volte, causando una graduale 
usura e deterioramento, il che signifi ca che passa più fl uido 
e l’ammortizzatore è meno effi  cace.

Questo deterioramento graduale rende molto diffi  cile 
per gli automobilisti identifi care il momento in cui i loro 
ammortizzatori devono essere sostituiti.

Questo deterioramento graduale è il motivo per cui è importante che i tecnici 
siano consapevoli dei segnali che determinano un’usura degli ammortizzatori. 
Se un cliente dovesse descrivere una delle seguenti situazioni, può signifi care 
che i suoi ammortizzatori sono usurati e debbano essere sostituiti:

Sintomi degli ammortizatori usurati

Vibrazioni del 
volante

che i suoi ammortizzatori sono usurati e debbano essere sostituiti:

Usura irregolare 
degli pneumatici

che i suoi ammortizzatori sono usurati e debbano essere sostituiti:

Sbandamenti 
causati da venti 

laterali

che i suoi ammortizzatori sono usurati e debbano essere sostituiti:che i suoi ammortizzatori sono usurati e debbano essere sostituiti:

Rollio

Abbassamento 
avantreno in 

frenata

Corsa duraFondocorsa Rimbalzo

https://www.youtube.com/watch?v=HbhhCWTJBKE&t=26s


Come controllare gli ammortizzatori usurati: Test Drive

Il test drive dei veicoli (specialmente quelli con più di 80.000 km) è un buon 
modo per diagnosticare i problemi delle sospensioni e aiuta anche a spiegare 
i problemi all’automobilista.

Scegli un percorso di pochi minuti, lungo circa un paio di km, vicino alla tua 
offi  cina, che sia tranquillo e che lo possa utilizzare  ripetutamente. La tua 
velocità non dovrà superare i 50 km/h e dovrebbe includere quanto segue:

Presenza di 
dossi stradali

Un posto dove si 
possa frenare in 

sicurezza

Un posto dove si 
possano effettuare 

accelerazioni

Un posto dove 
puoi sterzare in 

sicurezza

Una volta che hai stabilito un percorso, è importante che tu faccia attenzione 
a qualsiasi di questi potenziali sintomi:

L’avantreno tende ad abbassarsi parecchio durante 
una frenata di emergenza

Diffi  coltà di guida quando si è su una superfi cie stradale 
sconnessa/sui dossi.

La parte posteriore del veicolo si abbassa quando 
si accelera.

Durante la frenata, usa la linea dove il cruscotto incontra 
il parabrezza come punto di riferimento per vedere quante 
volte la macchina rimbalza dopo essersi fermata. Non 
dovrebbe rimbalzare più di una volta. Lo specchietto 
retrovisore è un buon modo per controllare l’abbassamento 
in accelerazione.

Quando rientri in offi  cina, assicurati di eliminare qualsiasi 
altro fattore come gli pneumatici sgonfi , molle deboli o rotte, 
o qualsiasi movimento eccessivo negli altri componenti 
della sospensione come i giunti sferici e le boccole.

Rumori, vibrazioni del volante e qualsiasi irregolarità dello 
sterzo.

Eccessivo rollio del corpo quando si cambia corsia o si 
sterza.

Ammortizzatori KYB

KYB ha una gamma con oltre 4.000 ammortizzatori disponibili, tra cui i doppio 
tubo ed i monotubo, sia ad olio che a gas. Tutti hanno una garanzia di 2 anni. 
Chiedi al tuo distributore KYB per maggiori informazioni.



Molle 
elicoidali

Molle elicoidali
Le molle elicoidali sostengono il peso del veicolo e si comprimono per 
assorbire eventuali urti o sobbalzi provenienti dalla superfi cie stradale. Le 
molle elicoidali mantengono anche la corretta altezza di marcia del veicolo. 
Dovrebbero sempre essere sostituite in coppia.

Perché ci sono più rotture di molle elicoidali?
Ci sono diverse ragioni per cui ci sono più rotture di molle elicoidali, tra cui:

I veicoli devono soddisfare rigorosi standard di emissioni 
e devono essere il più leggeri possibile. Di conseguenza, i 
produttori di veicoli tagliano il peso da altre aree dell’auto. 
Le molle elicoidali hanno sofferto di queste riduzioni di 
dimensioni e peso, il che signifi ca che si indeboliscono e si 
rompono più spesso.

I dossi sono comuni in molti paesi europei, e ogni anno se 
ne costruiscono di più.

Molti paesi ora usano il sale quando le strade sono 
ghiacciate. Se una molla a spirale è danneggiata nel suo 
rivestimento esterno (dai detriti della strada) e il metallo è 
esposto, il sale corroderà e indebolirà la molla. L’acqua può 
anche entrare nelle fessure e corrodere il metallo - questo è 
peggio durante l’inverno quando l’acqua può congelare ed 
espandersi in qualsiasi fessura o crepa.

La condizione delle strade in molti paesi europei non è 
ottimale.



Le molle KYB
Filo costante o rastremato
Avrai notato che per alcune molle elicoidali mini-block 
(di forma ovale), KYB offre la possibilità di scegliere tra 
un design a fi lo costante ed uno a fi lo rastremato.

RJ

RX

Filo rastremato
I numeri dei ricambi iniziano con RJ.

Il fi lo diventa più sottile verso la 
fi ne della molla, così le spire si 
comprimono perfettamente l’una 
dentro l’altra.

Più grande è l’urto, più la molla si 
comprime, da cui la classifi cazione 
progressiva”.

Questo design corrisponde a quello 
della molla OE installata sul veicolo.

Filo costante
I numeri dei ricambi iniziano con RX.

Il fi lo è a diametro costante, quindi la 
molla si comprime uniformemente 
nello stesso momento, da cui la 
classifi cazione lineare”.

Questa opzione fornisce un prezzo 
competitivo dedicato all’aftermarket.

Le due tipologie si comportano in modo completamente diverso. Per questo 
motivo, non dovrebbero mai essere mescolati sullo stesso asse.

Molti dei nostri concorrenti offrono solo la molla a fi lo costante aftermarket, 
KYB offre una gamma completa sia con fi lo costante che rastremato.

Molle a carico laterale
Usate su molte auto moderne, le molle a carico laterale - altrimenti note 
come molle a “banana” - hanno un aspetto leggermente diverso dalle molle 
standard, in quanto sono curve. Questo può spesso causare confusione 
durante il montaggio.

Durante l’installazione, rivolgere 
la parte della molla che si piega 
verso l’esterno verso l’interno del 
compressore.

Se la nuova bobina compressa si 
piega ancora verso l’esterno tanto 
da sembrare che sfreghi contro il 
passaruota, allora la molla non è 
stata installata nel modo corretto.

Una volta  installata e posta 
sotto il peso dell’auto, la molla 
di carico laterale si comprimerà 
diritta. Dopo anni di utilizzo, la 
molla originale sembra molto più 
dritta di quella sostitutiva.



Kit di montaggio KYB
I kit di montaggio sono un componente vitale nel sistema di sospensione di 
un veicolo. Forniscono un cuscino di gomma tra il telaio e la sospensione, 
aiutando a ridurre lo stress sulla sospensione assorbendo le vibrazioni.

Includono anche un cuscinetto che permette al volante di ruotare il piantone 
e le ruote. Assicura che il volante ritorni alla sua naturale posizione dritta se 
rilasciato.

I kit di montaggio lavorano tanto quanto gli ammortizzatori. Per garantire uno 
sterzo fl uido e il comfort dei passeggeri, i kit di montaggio dovrebbero essere 
sostituiti insieme agli ammortizzatori e alle molle.

KYB offre una gamma completa di kit di montaggio - questo signifi ca che il 
supporto, il cuscinetto e tutti i dadi, le viti e altri elementi di accompagnamento 
sono inclusi. Il numero dei relativi ricambi inizia sempre con SM”. Fate 
attenzione quando li confrontate con un concorrente, perché molti di loro non 
offrono il kit completo. KYB ora offre anche una gamma limitata di kit per 
quelle fattispecie per cui non è necessario un kit completo. Questi ricambi 
iniziano sempre con “MB” e contengono solo il cuscinetto”.

CuscinettoSupporto in gomma

Kit di protezione KYB
I kit di protezione comprendono un parapolvere e consentono l’assorbimento 
degli urti.

Paracolpi
Per i momenti di 

compressione completa 
dell’asta del pistone, 

fornendo un cuscino per 
prevenire il fondocorsa.

Tutti i kit di protezione KYB sono forniti in coppia. Dovrebbero essere sempre 
sostituiti quando si sostituisce l’ammortizzatore, per proteggerlo e prolungarne 
la vita.

Suggerimento per le vendite: Quando vendi gli ammortizzatori, 
chiedi “per quanto tempo vuoi tenere la tua auto?” perché i kit 
di protezione prolungheranno la vita dei nuovi ammortizzatori 
ad un costo relativamente basso.relatively little cost.

!

Parapolvere
Protegge il paraolio e l’asta 
del pistone dai detriti della 
strada, dalla polvere, dal 

ghiaccio, dalla fanghiglia e 
dal sale corrosivo.



KYB
Suspension Solutions
KYB

KYB ha una serie di strumenti di supporto disponibili, specifi camente progettati 
per rendere il montaggio dei componenti delle sospensioni più facile e veloce.

Immagini a 360°
KYB ha la più ampia gamma di immagini a 360° 
nell’aftermarket europeo. Queste possono aiutare a 
selezionare correttamente il ricambio la prima volta, 
risparmiando tempo in offi  cina e riducendo i resi.

Codici QR
Alcuni ammortizzatori KYB hanno un’etichetta con il 
disegno di una chiave e un codice QR - la scansione 
di quest’ultimo darà accesso alle istruzioni e ai 
video di montaggio specifi ci per il ricambio.

Realtà virtuale
KYB ha diversi video di realtà virtuale, progettati 
per insegnare all’utente i pericoli della guida con 
sospensioni usurate.

Con oltre 5 milioni di visualizzazioni, KYB ha creato 
dei video di montaggio per i veicoli che sono noti per 
avere dei montaggi complicati delle sospensioni.

Video di montaggio

Clicca qui per visitare l’area di supporto di KYB
ed ottenere maggiori informazioni.

https://kyb-europe.com/italia/area-di-supporto/


KYB 
Suspension Solutions App

1
Inserisci i dettagli del cliente. 
Selezionare le parti difettose e i sintomi.
Aggiungi un’immagine della parte difettosa (opzionale)
Anteprima del messaggio di testo e inviare - questi
sono gratuiti e vengono mostrati dall’offi  cina.   

Prima della lavorazione
Se un cliente necessita di sostituire la sua 
sospensione, clicca su avvisa il cliente che 
la sospensione deve essere sostituita.

KYB ha sviluppato un’App, scaricabile dall’App Store o da Google Play, per 
aiutare i tecnici nel montaggio dei componenti delle sospensioni e per aiutare 
a informare i clienti sui pericoli della guida con sospensioni usurate. Tutte le 
comunicazioni inviate dall’App possono essere personalizzate con il vostro 
logo. Ogni funzione è progettata per assistere in ogni fase della lavorazione:

Il testo contiene un rapporto. Questo rapporto, 
personalizzato con il marchio dell’offi  cina, 
permette di:

Visualizzare tutte le informazioni inserite dal tecnico.
Mostrare i vantaggi della sostituzione della sospensione.
Chiamare direttamente l’offi  cina attraverso il pulsante 
“Chiama””.

logo. Ogni funzione è progettata per assistere in ogni fase della lavorazione:

2 Durante il lavoro
Fare clic su “Sto preparando un lavoro relativo 
alla  sospensione”.
Inserisci la targa, la marca del veicolo o il numero 
di telaio. Questo vi darà accesso a:”

Video 
di montaggio

Istruzioni 
di montaggio

Codici 
dei ricambi

Ci sarà anche una stima del tempo necessario per completare il 
lavoro, permettendoti di fare un preventivo affi  dabile.

3 Dopo la lavorazione
Fare clic su “Sto sostituendo la sospensione” 
.

Inserisci i dati del cliente
Seleziona le parti difettose e i sintomi.
Aggiungi un’immagine prima e dopo (opzionale)
Genera un’anteprima del messaggio di testo 
da inviare - questi sono gratuiti e dimostrano di 
provenire dall’offi  cina.



kyb-europe.com

KYBSuspension

@KYBEurope

KYB-Europe

@KYBEurope

Per un’esperienza di formazione più 
approfondita, KYB offre la possibilità 

di eseguire una formazione online alle 
offi  cine.

Per richiedere la tua formazione con 
un membro del team tecnico KYB, 

clicca qui.

https://kyb-europe.com/italia/training/
https://kyb-europe.com/italia/
https://www.facebook.com/KYBSuspension
https://twitter.com/KYBEurope
https://www.youtube.com/KYBEurope
https://www.instagram.com/kybeurope/



