
MEYLE rende gli automobilisti clienti d’officina soddisfatti. 
Infatti, grazie all’elevata qualità dei ricambi MEYLE da noi 
sviluppati e fabbricati, le autovetture in tutto il mondo viaggiano 
semplicemente più a lungo. E questo garantisce all’ officina la 
strada del successo!

Ulteri informazioni:
www.meyle.com

Cosa indossa sotto il 
vestito la mia bella? 
Solo i pezzi migliori.

I componenti MEYLE sono disponibili presso:

Wulf Gaertner Autoparts AG
Merkurring 111, 22143 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 67506 510, Fax +49 40 67506 506  
contact@meyle.com

www.meyle.com

1859.it

MEYLE è un marchio della Wulf Gaertner Autoparts AG

Atención:
• Queste indicazioni non sono vincolanti e non sostituiscono 
 le informazioni fornite dal costruttore del veicolo.
• Le riparazioni vanno eseguite esclusivamente da parte di  
 meccanici appositamente specializzati.

!

Componenti telaio e sterzo 

Danneggiamenti tipici 
e loro cause
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Chi ha subito questo danno, 
dovrebbe al più presto  
possibile procurarsi dei 
pezzi di ricambio rinforzati.
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Componenti per autotelaio e sterzo
I componenti per autotelaio e sterzo sono molto importanti  
per la sicurezza. Devono essere concepiti per resistere a  
carichi elevati. Spesso si verificano danni dovuti all‘usura che  
pregiudicano il comportamento su strada e la sicurezza.  
In questi casi è assolutamente necessario agire subito.

Fattori di usura dei componenti in  
gomma/metallo
• affaticamento dei materiali
• elevate temperature
• impurità, ad esempio dovute all‘olio del motore
• influssi ambientali, ad esempio ozono e ossigeno
• sovraccarico permanente, dovuto ad un carico eccessivo
• elevata sollecitazione, ad esempio strade dissestate
• installazione di componenti non corretti
• impiego di componenti sottodimensionati

Barre d‘accoppiamento 
usurate

Problema:   
le barre d‘accoppiamento devono sopportare elevati carichi 
dinamici di marcia e pertanto possono essere soggette ad una 
rapida usura.

Possibili conseguenze:
• comportamento su strada instabile
• sicurezza di marcia e frenatura limitata 
• forti e fastidiosi rumori di marcia

Forte corrosione

Problema:   
precoce usura dei componenti a causa di una insufficiente  
protezione anticorrosione.

Possibili conseguenze:
• smontaggio difficoltoso dei componenti corrosi
• precoce usura anche dei componenti adiacenti
• fastidiosi rumori di marcia
• guasto totale del veicolo

Suggerimento MEYLE: 
utilizzare prodotti MEYLE dotati di pregiata protezione 
anticorrosione oppure utilizzare durante l’ installazione 
una cera protettiva contro la corrosione.

Suggerimento MEYLE: 
utilizzare barre d‘accoppiamento MEYLE-HD con un 
diametro del cono maggiorato (standard MEYLE 22 
mm). Eseguire assolutamente un controllo visivo dei 
componenti adiacenti (ad esempio paraurti e supporti 
degli stabilizzatori). Non montare mai i giunti sferici  
per mezzo di trapani avvitatori a percussione.
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Supporti idraulici non  
stagni

Problema:   
gli influssi di forza estremi provocano delle perdite nei supporti 
idraulici, che causanola perdita delle proprietà ammortizzanti. Le 
rigidita’ cambiate pregiudicano la precisione di movimento della 
ruota.

Possibili conseguenze:
• comportamento su strada instabile
• gioco nello sterzo
• sicurezza di marcia e frenatura limitata 
• vibrazioni durante le frenate
• comfort di marcia ridotto e fastidiosi rumori di marcia

Suggerimento MEYLE:  
in ogni controllo dei freni è necessario controllare tutti 
i supporti idraulici. Utilizzare i supporti in gomma intera 
di lunga durata del programma MEYLE-HD.

COMPONENTI TELAIO E STERZO | 7

Boccola in gomma interaBoccola idraulica

Pezzo originale Boccola idraulica 
soggetta a perdite

Design della  
gomma intera  
testato da decenni



Problema:   
i supporti in gomma possono essere sollecitati solo fino ad un 
angolo di torsione massimo predefinito. Qualora i supporti in 
gomma venissero caricati oltre questo limite, vi è il rischio di una 
formazione di screpolature come pure un distacco dei 
collegamenti fra gomma e metallo.

Possibili conseguenze:
• comportamento su strada instabile
• gioco nello sterzo
• sicurezza di marcia e frenatura limitata 
• comfort di marcia ridotto e fastidiosi rumori di marcia

Suggerimento MEYLE:  
montare supporti in gomma intera solo nella 
posizione caricata. Portare prima l‘assale in una  
posizione corrispondente alla posizione normale del 
veicolo fermo su suolo solido e solo dopo  
stringere definitivamente i supporti in gomma intera.
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Supporti in gomma  
screpolati

Tighten in loaded position only!
Bitte nur in belasteter Position festziehen!



Boccole interne staccate 
nei supporti del braccio 
trasversale

Problema:   
molti supporti del braccio trasversale sono sottodimensionati e 
soggetti ad una usura precoce. A causa degli elevati carichi,  
incomincia a staccarsi il collegamento fra la gomma e il metallo.

Possibili conseguenze:
• comportamento su strada instabile e gioco nello sterzo
• sicurezza di marcia e frenatura limitata 
• comfort di marcia ridotto e fastidiosi rumori di marcia

Suggerimento MEYLE:  
utilizzare supporti del braccio trasversale MEYLE-HD 
con boccole interne profilate per una lunga durata. I 
contorni di gomma sono adattati agli elevati carichi, 
mentre un adesivo di primissima qualità garantisce un 
attacco altamente resistente e una protezione sicura 
contro la ruggine dallo strato inferiore. Installare sup-
porti in gomma intera solo nella posizione caricata.
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Boccola interna con profilo 
ottimizzato per una durata 
più lunga 

Semplice montaggio 
del profilo della  
boccola 
interna

Pezzo originale



! !
Posizione di montaggio 
sbagliata

Problema:   
i supporti in gomma non sono posizionati correttamente.  
Alcuni di essi devono essere pressati all’ interno in una pozione  
predefinita, per garantire una funzionalità perfetta.

Possibili conseguenze:
• usura precoce
• comportamento su strada instabile
• sicurezza di marcia e frenatura limitata 
• ridotto comfort di marcia
• geometria scorretta degli assali
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Suggerimento MEYLE:  
per un montaggio corretto, è assolutamente  
necessario considerare le rispettive marcature nei  
relativi componenti e utilizzare degli utensili speciali 
adatti. Osservare scrupolosamente le  informazioni  
per il montaggio (si veda anche al sito www.meyle.com).



Problemi di pressatura nei 
supporti di gomma

Problema:   
i supporti in gomma sono storti nella loro posizione e/o  
danneggiati. Ciò può essere riconducibile a problemi di  
pressatura, impurità o all‘utilizzo di utensili non adatti.

Possibili conseguenze:
• comportamento su strada instabile
• sicurezza di marcia e frenatura limitata
• ridotto comfort di marcia

Suggerimento MEYLE: 
per un montaggio corretto, è assolutamente  
necessario considerare le rispettive marcature nei 
relativi componenti e utilizzare degli utensili speciali 
adatti. Osservare le rispettive informazioni per il  
montaggio (si veda anche al sito www.meyle.com).
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Supporto dello 
stabilizzatore usurato

Problema:   
a causa di influssi atmosferici, invecchiamento della gomma 
o corrosione dello stabilizzatore possono verificarsi sintomi di 
usura nel supporto dello stabilizzatore.

Possibili conseguenze:
• comportamento su strada instabile
• sicurezza di marcia limitata 
• fastidiosi rumori di marcia

Suggerimento MEYLE: 
eseguire un periodico controllo visivo del supporto 
dello stabilizzatore e dei componenti adiacenti.  
Normalmente è danneggiato anche lo stabilizzatore, 
che dovrebbe essere dunque ugualmente sostituito.  
Per risparmiare costi utilizzare i kit di riparazione  
appropriati della MEYLE, comprendenti tutti i  
componenti necessari.
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Usura irregolare sullo 
pneumatico

Problema:   
a causa di una geometria dell‘assale non correttamente regolata 
può verificarsi una usura irregolare sullo pneumatico.

Possibili conseguenze:
• sicurezza di marcia e frenatura limitata
• comfort di marcia ridotto e fastidiosi rumori di guida

Suggerimento MEYLE: 
dopo il montaggio degli elementi di guida della ruota 
si dovrebbe effettuare una misurazione degli assali e 
correggerli secondo necessità.
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Dinamica di marcia  
irregolare

Problema:   
il veicolo presenta un comportamento su strada irregolare 
durante la marcia e la frenatura. Ad esempio, durante le fasi di 
accelerazione o frenatura, “tira“ da una parte.

Possibili conseguenze:
• sicurezza di marcia e frenatura limitata
• ridotto comfort di marcia
•  usura precoce e riduzione della durata utile degli altri  

componenti
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Suggerimento MEYLE: 
i componenti per autotelaio e sterzo vanno general-
mente  sostituiti in coppia; e dopo è necessario  
effettuare una nuova misurazione degli assali.  
Utilizzare i kit di riparazione appropriati della MEYLE, 
che fanno risparmiare sui costi e che comprendono 
tutti i componenti necessari.



Gioco e rumori insoliti nelle 
sospensioni

Problema:   
a causa di componenti usurati, quali ad esempio giunti sferici 
o boccole di gomma, spesso si verificano condizioni di gioco e 
rumori fastidiosi nelle sospensioni.

Possibili conseguenze:
• sterzo che non risponde ai comandi
• sicurezza di marcia e frenatura limitata 
• elevata usura degli pneumatici

Suggerimento MEYLE:  
al fine di garantire una localizzazione appropriata e  
un controllo dei componenti usurati (ad esempio, dei  
giunti sferici), gli esperti della MEYLE consigliano 
l‘utilizzo di un tester di gioco dei giunti MEYLE.
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Manicotti di comma  
difettosi

Problema:   
i delicati manicotti di gomma presentano dei danneggiamenti  
(ad esempio, in seguito ad una pressatura non appropriata  
effettuata con utensili non adatti o a causa di influssi  
atmosferici).

Possibili conseguenze:
• fuoriuscita di lubrificante e penetrazione di umidità
• forte usura a causa di una carente lubrificazione
• corrosione nel giunto sferico
• gioco negli elementi di sospensione delle ruote
• sicurezza di marcia e frenatura limitata 
• riduzione del comfort e fastidiosi rumori di marcia

Suggerimento MEYLE: 
per il montaggio dei componenti sono da utilizzare 
degli utensili speciali adatti e procedere con una  
particolare accuratezza.
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Manicotto di gomma 
screpolato e poroso

Problema:   
il manicotto è realizzato in materiali di scarsa qualità, non  
resistenti alle condizioni atmosferiche (ad esempio, contro 
l‘ozono, l‘umidità e il sale), oppure i materiali scelti non si  
adattano al grasso lubrificante utilizzato e di conseguenza si 
verifica uno scioglimento del materiale del manicotto dalla  
parte interna.

Possibili conseguenze:
• fuoriuscita di lubrificante e penetrazione di umidità
• forte usura a causa di una carente lubrificazione
• corrosione nel giunto sferico
• gioco negli elementi di sospensione delle ruote
• sicurezza di marcia e frenatura limitata 
• riduzione del comfort e fastidiosi rumori di marcia

Suggerimento MEYLE:  
montare componenti MEYLE realizzati con materiali 
di primissima qualità, che siano tutti armonizzati fra 
di loro. Inoltre è da utilizzare lo speciale grasso ad alto 
rendimento MEYLE. L‘interazione ottimale del sistema 
garantisce una lunga durata.
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Ricambi non appropriati  
e conseguenti rischi per la 
sicurezza

Problema:   
l‘utilizzo di materiale di montaggio non appropriato può avere 
come  conseguenza il danneggiamento di componenti rilevanti 
per la sicurezza.

Possibili conseguenze:
• elevato pericolo di incidenti
• guasto totale del veicolo
• comportamento su strada instabile
• sicurezza di marcia e frenatura limitata

Suggerimento MEYLE: 
utilizzare esclusivamente il materiale di montaggio 
prescritto. Da MEYLE tutti i materiali di montaggio 
prescritti vengono sempre forniti in dotazione. I dadi 
autobloccanti possono essere utilizzati solo una volta.

18 | COMPONENTI TELAIO E STERZO


