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Costruttore di componenti per sterzi e sospensioni
Noi di Sidem costruiamo direttamente i componenti per sterzi e
sospensioni per il mercato della fabbricazione di auto e per quello
dei ricambi. Qualità e produttività sono nel nostro DNA, e ne siamo
orgogliosi. E poiché controlliamo direttamente ogni passaggio del
processo di produzione, gli esperti del mercato, cioè meccanici e
tecnici, possono contare sulla migliore qualità.

Produzione europea

Quando una strada si snoda fra curve e tornanti, le parti per sterzo
e sospensioni premium dimostrano il loro valore. È per questo che
gli esperti di tutto il mondo scelgono Sidem.

La nostra azienda è europea al 100%: la produzione dei nostri
componenti si trova in Romania, e il magazzino centrale, di 27.000mq,
è in Belgio. Da lì inviamo pezzi a più di 90 Paesi nel mondo.

L’esperienza è una risorsa
Il marchio Sidem esiste dal 1933. Grazie alla nostra squadra e a
più di 80 anni di esperienza, i valori della famiglia e un know-how
approfondito sono l’orgoglio della nostra azienda familiare.

Fiducia e OE
Per questo il nostro modo di lavorare è apprezzato dai marchi OE:
ad esempio, Porsche e Ford si affidano a Sidem per i componenti di
sterzi e sospensioni.

Un punto di riferimento nel mercato
Siamo conosciuti principalmente per il nostro notevole catalogo:
abbiamo più di 9000 pezzi disponibili in magazzino. Possiamo dire
con orgoglio che offriamo la gamma più completa di componenti per
sterzi e sospensioni di tutto l’aftermarket, e siamo l’unico marchio che
rifornisce i meccanici automobilistici con pezzi di ricambio per quasi
tutti i veicoli di origine europea o asiatica.

Clienti soddisfatti
98%

Per questo i nostri clienti sono molto soddisfatti. I meccanici automobilistici utilizzano spesso componenti Sidem, e ne sono contenti.
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Sidem è leader in Europa nella progettazione e produzione di parti per sterzo e sospensioni per il mercato di primo equipaggiamento e ricambi nel settore automotive. Grazie al focus sulle proprie strutture produttive, alle conoscenze tecniche
avanzate, all’esperienza pluriennale e ai continui processi di ottimizzazione, Sidem offre l’assortimento più completo di
parti per sterzo e sospensioni della migliore qualità europea, per la soddisfazione degli installatori e dei loro clienti.
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IL TUO SPECIALISTA
DI PARTI PER
STERZO E SOSPENSIONI

TROVA TUTTI
I PRODOTTI DI RIFERIMENTO

Scopri di più sui bracci di controllo Sidem con giunto sferico incorporato per
Tesla Model S di prima generazione (2013-2015) e Model X (< 2015)

DI CUI HAI BISOGNO

PROBLEMA
I bracci di controllo delle sospensioni anteriori delle Tesla e i giunti sferici si
rompono se sottoposti a un forte impatto

!

CON SPECIFICHE OE

Trova l'articolo con specifiche OE!
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PARTI PREMIUM
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Le sospensioni anteriori multilink dei modelli
Tesla Model S e X hanno due bracci di controllo
inferiori che operano insieme come un triangolo.
Combinati con il braccio di controllo superiore formano una sospensione a triangoli sovrapposti.

Massima qualità garantita grazie a materiali dalle caratteristiche eccellenti.

Sidem ha più di 9.000 riferimenti per sterzo e sospensioni nel suo
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Nelle Tesla Model S di prima generazione del
2013-2015 e nelle Tesla Model X del 2015 questi
bracci di controllo hanno un giunto sferico che viene premuto nell’alloggiamento del braccio.

INSTALLAZIONE FACILE
LA SOLUZIONE SI CHIAMA SIDEM

Scegli delle parti che ti permettano un montaggio veloce.

LA LINEA PIÙ RICCA

A causa dell’elevata potenza di queste auto elettriche, viene rilasciata istantaneamente una coppia
considerevole durante l’accelerazione; ciò comporta un elevatissimo stress dei componenti della
sospensione. Tutto ciò, in combinazione con un
impatto improvviso, potrebbe provocare una rottura nel punto in cui il giunto sferico si separa
dal braccio di controllo. Il risultato è la perdita di
controllo dello sterzo e situazioni di guida estremamente pericolose.
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Opta per dei componenti dalle prestazioni durature.

Invece di essere l’anello debole di un giunto sferico pressato nel braccio di
controllo di queste auto Tesla, il braccio di controllo Sidem è un componente operante alla massima resistenza. Il giunto sferico non può staccarsi quando è soggetto a un forte impatto. Come risultato si garantisce
un’installazione in sicurezza per il meccanico e il conducente.

Ordina tutti i tuoi ricambi dallo specialista
di parti per sterzo e sospensioni.

MASSIMA DISPONIBILITÀ
Il catalogo comprende componenti di sterzo e sospensioni per

RICERCA RAPIDA ONLINE
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Sidem offre un braccio di controllo con un design diverso per risolvere
questo problema. Nel braccio di controllo Sidem, il giunto sferico è direttamente incorporato nell’alloggiamento in alluminio.

CONVENIENZA

occorrono.

l’intera gamma Tesla, tutti disponibili in magazzino.

Un giunto sferico incorporato garantisce una maggiore resistenza del braccio

MASSIME PRESTAZIONI

catalogo in modo tale che tu possa trovare sempre i pezzi che ti

Trova tutti i riferimenti per sterzo e sospensioni che ti occorrono al
link catalogue.sidem.be oppure mediante l’app mobile di Sidem.

Il giunto sferico è completamente incorporato nell’alloggiamento in alluminio del braccio.

RIFERIMENTI
Di seguito una panoramica delle possibili applicazioni
5
Questi bracci di controllo destinati alla Tesla hanno il numero di riferimento 15072, 15073 e 15074 e
possono essere utilizzati nei modelli Tesla Model S (5YJS) e Tesla Model X (5YJX). Una descrizione
delle applicazioni può essere trovata nella tabella sottostante.

IL PRODUTTORE NUMERO UNO DI PARTI PER STERZO E SOSPENSIONI
Quando una strada si snoda fra curve e tornanti, le parti per sterzo e sospensioni premium
dimostrano il loro valore. È per questo che gli esperti di tutto il mondo scelgono Sidem

RIF SIDEM

RIF OEM

DESCRIZIONE

APPLICAZIONE

15072

1041570 00 B
6007998 00 C

Braccio di controllo sinistro

Tesla Model S (5YJS), Tesla Model X (5YJX)

15073

1041575 00 B
6006664 00 C

Braccio di controllo destro

Tesla Model S (5YJS), Tesla Model X (5YJX)

15074

1027351 00 C
1048951 00 A
1048951 00 B
1048951 00 C
6007997 00 D

Braccio di controllo

Tesla Model S (5YJS), Tesla Model X (5YJX)

SIDEM RIF
15072 (sinistro)

SIDEM RIF
15073 (destro)

SIDEM RIF
15074
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