
Un kit di riparazione, tutti i pezzi.
Risparmio di tempo. Riduzione di costi. 
Kit bracci oscillante MEYLE-HD per BMW e Mini – comfort di marcia ottimale!

I componenti telaio logorati non riducono solamente

il comfort di marcia, ma pregiudicano anche il

funzionamento dei componenti periferici. Ne

conseguono sbatacchiamenti del telaio, riduzioni del

comfort e problemi di sicurezza. Raccomandiamo

di sostituire sempre bracci logorati a coppia o a kit

completo. Inoltre per la sostituzione di bracci trasversali

consigliamo anche di sostituire anche i componenti

periferici, allo scopo di eliminare effettivamente tutti

i difetti in una sola fase riparativa, evitando costose

riparazioni successive.

Con effetto immediato la MEYLE offre kit di riparazione

completi per bracci trasversali di elevata qualità HD,

che consentono una riparazione veloce, professionale e

duratura. Con il kit riparazione braccio trasversale Mini

e i nove kit BMW la MEYLE amplia la propria gamma

di ricambi qualitativi e duraturi. Per un servizio ancora

migliorato i supporti nel kit di riparazione Mini sono

premontati.

Ogni kit di riparazione comprende tutti i componenti

richiesti, costituiti da bracci trasversali, snodi portanti,

biellette stabilizzatrici, barre d’accoppiamento, supporti

per bracci oscillanti e di ogni altro componente di

montaggio e serie di viti. Gli snodi sferici e portanti sono

stati ottimizzati rispetto ai ricambi originali e provvisti di

grasso MEYLE di elevata qualità.

Sono disponibili adesso i seguenti kit bracci oscillante 
MEYLE-HD

316 050 0070/HD per Mini
Codice breve: MCK0017HD

316 050 0101/HD per BMW 1, 3, X1
Codice breve: MCK0032HD
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4 anni di garanzia per 
tutti i kit bracci oscillante 
MEYLE-HD.



316 050 0103/HD per BMW 5 (E39)
Codice breve: MCK0033HD

316 050 0105/HD per BMW 7 (E65, E66)
Codice breve: MCK0035HD

316 050 0107/HD per BMW X3 (E83)
Codice breve: MCK0037HD

316 050 0104/HD per BMW 5 (E60, E61)
Codice breve: MCK0034HD

316 050 0106/HD per BMW X5 (E53)
Codice breve: MCK0036HD

316 050 0108/HD per BMW X5 (E70); BMW X6 (E71, E72)
Codice breve: MCK0038HD
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