
 

 

AMMORTIZZATORI PROGRESSIVI PCV®  

PER MENARINIBUS CITYMOOD 
 

Gentili Clienti, 

Industria Italiana Autobus in collaborazione con ZF è lieta di presentare la nuova linea di ammortizzatori 

progressivi PCV® appositamente sviluppata per la gamma MENARINIBUS CITYMOOD per incrementare 

ulteriormente il comfort.  

La tecnologia PCV® (Premium Comfort Valve) apre nuove possibilità per gli ammortizzatori convenzionali e 

consente di ottenere un comfort significativamente più elevato senza compromettere la stabilità. 

Il cuore della tecnologia PCV® è il flusso dell'olio tra guida stelo e pistone. Grazie a nuovi bypass di controllo 

del flusso dell'olio in combinazione con le molle, abbiamo ridefinito la caratteristica dell’ammortizzatore in 

modo ancora più preciso per soddisfare le esigenze dei nostri Clienti. 

Un aumento significativo della forza di smorzamento a basse velocità del pistone riduce al minimo i 

movimenti di rollio e beccheggio, aumentando la sicurezza di conducente e passeggeri durante la frenata e 

l'accelerazione. 

A velocità medie, il PCV® fornisce un moderato aumento della forza di smorzamento. La pendenza della 

caratteristica dell'ammortizzatore è ora più piatta e viene percepita come una risposta della sospensione 

più morbida e confortevole. 

Per mantenere il veicolo uniformemente stabile e per evitare che la carrozzeria oscilli ed inneschi 

vibrazioni, con la tecnologia PCV® la forza di smorzamento aumenta nuovamente quando la velocità del 

pistone è più elevata e genera maggiori forze di smorzamento attraverso l'attrito del fluido, contribuendo 

ad aumentare la sicurezza nel funzionamento del veicolo. 

Il nuovo senso di comfort fornito dal PCV® deriva dal robusto smorzamento dei movimenti degli assi a 

basse velocità di compressione e da una transizione molto armonica ai livelli di forza successivi che sono 

necessari a velocità più elevate. 

Il PCV® può vantare un altro vantaggio per quanto riguarda il comfort di guida: la nuova geometria della 

valvola garantisce che il flusso dell'olio sia fluido e calmo rispetto al tradizionale doppio tubo, consentendo 

di ridurre al minimo i rumori del flusso idraulico e la trasmissione di rumori non smorzati ai componenti 

adiacenti. 

VANTAGGI PCV 

1. Maggiore comfort 

2. Regolazione più precisa  

3. Nessun sistema di controllo esterno 

4. Riduzione significativa rumorosità veicolo 

5. Applicabile per molle meccaniche e pneumatiche 

6. Funzionamento indipendente dall'altezza di guida 

7. Eccezionale rapporto costo/prestazioni 

 



 

 

 

 

LISTINO PREZZI 
Al fine di incentivarvi ad effettuare quanto prima l’aggiornamento del prodotto, abbiamo svolto un intenso 

lavoro per ottenere un posizionamento prezzo estremamente competitivo, anche per contrastare l’uso 

indiscriminato di ammortizzatori di scarsa qualità impropriamente definiti come equivalenti ai prodotti 

montati in primo impianto.  
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PREZZO  
DI LISTINO 

(DAP ITALIA) 

D348457 AMMORTIZZATORE ANT STD X 633,78 

D348459 AMMORTIZZATORE POST STD X 315,31 

D385234 AMMORTIZZATORE ANT PCV X 220,00 

D386649 AMMORTIZZATORE POST PCV X 200,00 

 

Disponibilità prodotto: Marzo 2023. 

Offerta Lancio: Vi preghiamo di rivolgervi alle nostre Officine Autorizzate per l’acquisto dei particolari e per 

scoprire le offerte lancio valide per ordini registrati entro il 28/02/2023. 


