
Il giunto sferico delle sospensioni a regolazione variabile consente una facile correzione della campanatura

3 per 1: 1 braccio trasversale MEYLE-HD sostituisce 
3 originali! 
Esecuzione innovativa e design rinforzato per i modelli BMW serie X5 e X6 
dall’anno di costruzione 2007

Soluzioni studiate per migliorare le prestazioni rispetto 

ai ricambi originali , questo e‘ l’obiettivo degli ingegneri 

del reparto di sviluppo nuovi componenti MEYLE-HD. 

Obiettivo raggiunto, grazie ai nuovi bracci trasversali 

MEYLE-HD per i modelli BMW serie X5 e X6: La 

struttura innovativa del braccio trasversale consente 

la sostituzione di tre diversi componenti originali con 

una versione unica. Grazie a questa soluzione non è più 

necessaria una tripla scorta a magazzino!

Il braccio trasversale si adatta sempre e vi fa risparmiare 

tempo e denaro!

 

Vantaggi del nuovo braccio trasversale MEYLE-HD:

•  Giunto sferico MEYLE-HD intercambiabile  

singolarmente (N° MEYLE: 316 010 0019/HD, Codice 

breve: MBJ0438HD) 

• Giunto sferico con rivestimento anticorrosivo e un 

 innovativo guscio realizzato in un materiale sintetico 

 resistente allo sfregamento 

•  Boccole rinforzate e intercambiabili separatamente  

(N° MEYLE: 314 610 0017/HD, Codice breve: 

MCB0452HD) 

• 1 braccio oscillante per tutte e tre le versioni OE; 

 identificazione chiara delle possibilità di regolazione

0+

MEYLE-HD
S: 316 050 0034/HD
Codice breve: MCA0461HD
D: 316 050 0033/HD
Codice breve: MCA0460HD

+ braccio oscillante
S: 31 12 6 863 333*
D: 31 12 6 863 334*  

0 braccio oscillante
S: 31 12 6 863 785*
D: 31 12 6 863 786*

- braccio oscillante
S: 31 12 6 863 335*
D: 31 12 6 863 336*

* I codici identificativi originali dei pezzi menzionati sono stabiliti esclusivamente per scopi comparativi e non devono presentarsi in fatture e bolle di consegna nei confronti di terzi.

4 anni di 
garanzia su 
MEYLE-HD!

N° MEYLE: 316 050 0034/HD
Codice breve: MCA0461HD

N° MEYLE: 316 050 0033/HD
Codice breve: MCA0460HD
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