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Japanparts Group amplia l’offerta di prodotti per le sospensioni 

Introdotte le sospensioni pneumatiche e a controllo elettronico 

Japanparts Group presenta in occasione di Equip Auto 2019, Pad 1 Stand J 

109, le nuove sospensioni pneumatiche e a controllo elettronico per tutte le 

auto in circolazione dotate di tale tecnologia. In particolare, l’offerta si 

compone di molle ad aria, ammortizzatori con molle ad aria e di 

ammortizzatori a regolazione elettronica con molle ad aria, per un totale di 

100 codici.  

Introdotte in gamma anche 31 referenze relative agli ammortizzatori per 

portelloni ad azionamento elettrico, a copertura delle vetture europee.  

Ogni componente della gamma di sospensioni pneumatiche e a controllo 

elettronico proposto da Japanparts Group viene progettato a seguito di 

attente operazioni di reverse engineering su campioni originali e assemblato 

in rispetto delle rigorose specifiche del costruttore. Le leghe metalliche, i 

materiali plastici e le gomme vulcanizzate utilizzati risultano sempre conformi 

alla progettazione del componente originale, con particolare attenzione al 

miglioramento dei punti critici già mostrati negli anni di circolazione dalle parti 

di primo equipaggiamento. Ogni singolo pezzo viene inoltre sottoposto a 

rigorosi test in fase di pre-assemblaggio, durante l’assemblaggio e ad 

assemblaggio ultimato per garantire la perfetta intercambiabilità con l’OE sia 

in termini di installazione, sia di prestazioni e vita operativa. 

Come ogni prodotto offerto da Japanparts Group, le sospensioni pneumatiche 

e a controllo elettronico garantiscono un’elevata affidabilità, frutto 

dell’attenta selezione dei fornitori, uno dei pilastri dell’azienda. Beneficiano, 

inoltre, di un servizio al cliente tempestivo anche grazie al recente 

ampliamento del magazzino di Verona, in grado a regime di gestire 

quotidianamente oltre 15.000 righe di prelievo. Invidiabile anche la copertura 

offerta dalla nuova gamma di sospensioni pneumatiche e a controllo 

elettronico per le vetture europee, a testimonianza della volontà dell’azienda 

di essere sempre più un riferimento globale per la propria clientela. 

 

 



                                  
  

  

A sostegno del lancio della nuova gamma di sospensioni pneumatiche e a 

controllo elettronico, Japanparts Group ha realizzato tre cataloghi dedicati a 

marchi Japanparts, Ashika e Japko, scaricabili al seguente link: 
http://www.japanpartsgroup.com/splash/cataloghi.html 
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