
Cambiare l‘albero cardanico completo solo per  
un difetto del cuscinetto di supporto intermedio?  
- Non con MEYLE!

I cuscinetti di supporto intermedio mantengono in 
posizione l‘albero cardanico e assorbono le vibrazioni. 
Proprio nei SUV della classe di lusso, dotati di motori 
con coppie potenti, questi componenti sono soggetti 
a sollecitazioni estreme. La gomma particolarmente 
delicata dei cuscinetti può facilmente screpolarsi e di 
conseguenza strapparsi. I cuscinetti di supporto difettosi 
dovrebbero essere sostituiti al più presto possibile. 
La VW tuttavia non li fornisce singolarmente e in caso 
di difetto è prevista la sostituzione completa dell’ 
albero cardanico. Di conseguenza la riparazione è 
molto costosa! Proprio per questo e’ ora disponibile il 
kit di riparazione MEYLE-ORIGINAL, con il quale poter 
sostituire singolarmente e senza alcun problema il singolo 
cuscinetto, risparmiando costi. Questo kit comprende 
cuscinetto, manicotto, anello di serraggio, grasso e 
istruzioni di montaggio dettagliate, per garantire una 
riparazione ottimale.
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Albero cardanico

 Gli ingegneri MEYLE consigliano: 
Alla sostituzione del cuscinetto di supporto interme-

dio, sostituire direttamente anche il disco snodato, 

per evitare successive riparazioni e altri costi. A 

tal fine è disponibile il kit di riparazione MEYLE n° 

100 152 1001 (Codice breve: MPJ0096), inclusivo di 

disco snodato e componenti di installazione.

Informazione

Inoltre, è disponibile il kit completo: Kit di riparazione MEYLE n° 100 152 2001 (Codice breve: MPJ0097) che include il 

cuscinetto,il disco snodato, viti espansibili e altri componenti per l’ installazione.

Cuscinetto di supporto intermedio
N° MEYLE: 100 151 0000/S
(Codice breve: MDM0093)Disco snodato

N° MEYLE: 100 152 1001
(Codice breve: MPJ0096)

N° MEYLE: 100 151 0000/S (Codice breve: MDM0093)
Kit di riparazione per il cuscinetto di supporto intermedio.

N° MEYLE: 100 152 1001 (Codice breve: MPJ0096)
Kit di riparazione per dischi frizione, materiale di montaggio incluso.

N° MEYLE: 100 152 2001 (Codice breve: MPJ0097)
Kit di riparazione completo per alberi cardanici.

Nuovo: MEYLE 100 151 0000/S 
(Codice breve: MDM0093) –
Kit di riparazione per cuscinetti 
di supporto intermedi adatto alle 
vetture VW Touareg e Porsche 
Cayenne


