
Cinghie trapezoidali nervate elastiche: 
montaggio semplice con Bosch Elastic Tool Kit



Cambio cinghie eseguito facilmente
Installazione semplice - senza ritensionamento!

Adesso, rimpiazzare le cinghie trapezoidali nervate elastiche nel tempo previsto é ormai normale nella 
tua officina - poiché questo é l‘unico modo per assicurare una trasmissione di potenza ottimale. Inter-
valli di ricambio fissi prevengono anche da potenziali danni. Bosch ti fornisce un pacchetto completo 
per un rapido ed efficiente rimpiazzo: cinghie trapezoidali nervate elastiche, Elastic Tool Kit 1.0 e, in 
aggiunta, Elastic Tool Kit 2.0.

Perfettamente equipaggiato per un servizio completo
Bosch ti offre tutto quello di cui hai bisogno per un ser-
vizio a regola d‘arte eseguito nella maniera più efficiente 
possibile:

 f Ampia gamma di cinghie trapezoidali nervate ela-
stiche 

 f Alta qualità che rispecchia i requisiti di primo equi-
paggiamento

 f Attrezzatura universale Elastic Tool Kit 1.0 per un ve-
loce ed efficiente rimpiazzo delle cinghie

Consigli Bosch per la tua officina professionale: 
In caso di vetture con cinghie trapezoidali nervate elastiche e una 
cinghia dell‘alternatore addizionale, entrambe le cinghie si consu-
meranno pressoché in modo equo. Rimpiazzare entrambe le cin-
ghie nello stesso momento é perciò molto consigliato. Così i bene-
fici dei tuoi clienti saranno raddoppiati: il consumatore potrà trarre 
vantaggio dalla massima sicurezza e affidabilità, risparmiando 
anche tempo per un ulteriore controllo presso l‘officina.

 f Inoltre: Elastic Tool Kit 2.0 per l‘installazione della 
cinghia trapezoidale nervata elastica posteriore – la 
cinghia dell‘alternatore (in caso di specifici motori 
Ford e Volvo)



Cinghie trapezoidali nervate elastiche Bosch
Funzionamento continuo ad alte performance

Materiali elastici di alta qualità
Bosch si affida a tecnologie innovative e a materiali 
estremamente resilienti per le cinghie trapezoidali ner-
vate elastiche. Le gomme sintetiche moderne assicura-
no un lungo ciclo di vita del prodotto. Le vibrazioni ven-
gono attenuate in maniera efficace dall‘elasticità e dalle 
fibre resistenti di ultima tecnologia. Vibrazioni ridotte 
che garantiscono quindi un funzionamento regolare.

Facili da installare – senza ritensionamento
Anche quando sono soggette a operazioni continue, le 
cinghie trapezoidali nervate elastiche non richiedono 
ritensionamento, garantendo una tensione ottimale in 

Cinghie trapezoidali nervate elastiche per autovetture

ogni situazione.

Anche disponibili in set
La cinghia trapezoidale nervata elastica Bosch é dispo-
nibile per i veicoli con due cinghie trapezoidali nervate 
elastiche come equipaggiamento standard.

Nell‘uso quotidiano, le cinghie trapezoidali nervate devono fornire le massime prestazioni per sostenere 
i più alti carichi meccanici, chimici e termici. Per questo, Bosch offre cinghie trapezoidali nervate ela-
stiche di alta qualità, dotate di un‘elevata resilienza e un lungo ciclo di vita.
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I migliori materiali assicurano una prestazione affidabile
1   Gomma sintetica ultramoderna: straordinariamente 

duratura, basse vibrazioni, operazioni facili
2   Membra di tensione fatta da elastici e fibre tecnolo-

giche molto resistenti: elevata elasticità e senza manu-
tenzione 

3  Sostegno della cinghia resistente:  riduce al minimo    
l‘usura

Sigla Installazione con Numero ordine

6EPK1059 + 5EPK868 Tool Kit 1.0 e 2.0 1987946196

6EPK1019 + 5EPK690 Tool Kit 1.0 e 2.0 1987946197

6EPK1029 + 5EPK694 Tool Kit 1.0 e 2.0 1987946198

6EPK873 + 4EPK922 Tool Kit 1.0 1987946199



Bosch Elastic Tool Kits 1.0 e 2.0
Sostituzione rapida - un unico strumento universale

Elastic Tool Kit 2.0 per la cinghia dell‘alternatoreElastic Tool Kit 1.0

I Bosch Elastic Tool Kits forniscono le officine con strumenti di montaggio universali per una sostituzione 
delle cinghie efficente.

Risparmia tempo ad ogni sostituzione
Bosch Elastic Tool Kits: una volta che li avrai comprati 
ne trarrai beneficio ad ogni utilizzo. Le cinghie trape-
zoidali nervate elastiche vengono adattate senza rullo 
tenditore. Grazie ai Elastic Tool Kits, le vecchie cinghie 
vengono rimosse facilmente e con velocità. Elastic Tool 
Kit include istruzioni dettagliate e gli accessori necessari 
per la sostituzione.

Per le cinghie dell‘alternatore: Elastic Tool Kit 2.0
Elastic Tool Kit 2.0 completa Elastic Tool Kit 1.0. 
Questo aiuta a rimpiazzare la cinghia dell‘alternatore 
- la cinghia trapezoidale nervata elastica posteriore – 
senza alcun problema e prevenendo eventuali danni.

I vantaggi dei Bosch Elastic Tool Kits 1.0 e 2.0
 f Applicazione universale
 f Estremamente economico:  

una volta comprato, puoi usarlo numerose volte
 f Contribuisce alla sostenibilità dell‘ambiente
 f Bosch Elastic Tool Kit 2.0 in aggiunta a Elastic Tool 

Kit 1.0: per l‘installazione di cinghie dell‘alternatore 
(grazie alla puleggia collegata alla pompa dell‘acqua)

 f Possibiltà di lavorare in modo sicuro senza danneg-
giare la cinghia

 f Anche adatto per la rimozione della cinghia

Prevenzione 
dei danni alle 
cinghie
Installazione facile 
e rapida – solo 
con Elastic Tool 
Kit.



Services

 f Cinghie dentate per una trasmissione di 
potenza sincronizzata 

 f Kit di cinghie per una sostituzione veloce e 
professionale

 f Cinghie trapezoidali e cinghie trapezoidali 
nervate per una trasmissione di potenza 
ottimale

 f Cinghie trapezoidali nervate elastiche facili 
da installare, non è richiesto alcun riten-
sionamento

 f Cinghie trapezoidali nervate  per veicoli 
commerciali - per i più esigenti

Parts

 f Corsi di formazione
 f Informazioni tecniche incluse istruzioni di 

montaggio

Parts, bytes and services Bosch 
La miglior performance da un‘unica fonte

Gamma completa da un unico fornitore
I benefici derivanti da parts, bytes e servizi 
Bosch:
▶   Gamma completa di cinghie per autovetture e 

kit per ogni modello di veicolo
▶   Equipaggiamento di diagnostica efficiente e 

istruzioni di assemblaggio specifiche per ogni 
veicolo

▶  Servizi affidabili

Bytes

 f Il software di diagnostica ESI[tronic] include 
dettagliate specifiche dei veicoli e istruzioni 
per il servizio di montaggio

 f Permette di evitare errori di montaggio
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Ciò che ti guida, guida anche 
noi

La technologia Bosch é usata praticamente in ogni veicolo del mondo. 
Per noi, l‘importante è concentrarsi sulle persone e ad aiutarle a circolare 
con i loro veicoli.

Ci dedichiamo alle persone e ai loro bisogni da più di 125 anni con spirito 
pionieristico, ricerca, produzione ed esperienza.

La nostra dedizione é un impegno incrollabile per fornire loro un‘unica 
combinazione di ricambi, diagnostica, equipaggiamento per officina e ser-
vizi:

▶ Soluzioni all‘avanguardia per riparazioni efficienti del veicolo
▶   Equipaggiamenti per officina e software innovativi – anche disponibili 

con prestiti favorevoli
▶ La più ampia gamma di pezzi di ricambio nuovi e riassemblati
▶ Servizio di consegna veloce e affidabile
▶ Hotline di esperti per un‘approfondita customer care
▶ Ampia varietà di corsi di formazione
▶ Supporto di vendita e marketing specifico

I prodotti e i servizi Bosch:
▶ Diagnostica
▶ Sistemi Diesel
▶ Sistemi Benzina
▶ Impianto Frenante
▶ Candele
▶ Dispositivi Elettrici
▶ Batterie
▶ Filtri
▶ Sistemi di Tergitura
▶ Illuminazione
▶ Elettronica e Comfort
▶ Mobilità ibrida ed elettrica
▶ Hotline Tecnica
▶ Database di Informazioni
▶ Formazione Tecnica
▶ Concept Autofficine

Per ulteriori informazioni visita:

it.bosch-automotive.com

Il nuovo design della confezione Bosch
 f Design accattivante, facilita le ven-

dite
 f Concept multilivello con specifiche 

differenti per un approccio mirato al 
cliente

 f In linea con l’inconfondibile qualità 
premium del marchio Bosch, ricon-
oscibile in tutto il Mondo

Robert Bosch S.p.A
Società Unipersonale

Automotive Aftermarket

www.bosch.it


