All-linea ha la soluzione
Con i sistemi di allineamento ruote puoi ottenere un veloce controllo diagnostico sul tuo veicolo
e capire se l’allineamento è corretto.
Per questa diagnosi bastano pochi minuti. Tutte le regolazioni necessarie possono essere fatte
prenotando il controllo presso uno dei nostri centri.

Trova il centro All-linea
Chiama il 030.9661711 o visita il sito www.all-linea.it per trovare il centro più vicino a te.

Misurazioni garantite con sistemi:

Eliminare i rischi
Controlla gli angoli delle ruote sul tuo veicolo!

Il consumo dei pneumatici ha cause ed
effetti differenti

Non solo i pneumatici si consumano sul veicolo,c’e’ molto di piu’. Gli esempi sul volantino
mostrano le diverse cause e le conseguenze di angoli errati.

Come misura preventiva e’ importante rivolgersi ad un esperto con le giuste competenze e
l’attrezzatura adeguata per la misurazione degli angoli caratteristici e ottimizzare il tuo veicolo
in modo che:

Se la diagnosi in officina ha evidenziato che il veicolo ha degli angoli errati le conseguenze si
manifestano sotto diverse forme in base al problema.
Quando il difetto causa un consumo anomalo del pneumatico o l’eccessivo consumo di carburante fare una previsione diventa molto importante. Il difetto che causa un usura eccessiva
dei pneumatici spesso viene scoperto troppo tardi. Molta energia e’ assorbita dal pneumatico
stesso in fase di rotolamento sulla strada. Proprio per questo e’ importante controllare regolarmente gli angoli delle ruote del tuo veicolo.
Prima di eseguire un controllo dell’allineamento e’ molto importante controllare lo stato di
usura di silentblock e cuscinetti.

• si eviti un consumo anomalo dei pneumatici e del gasolio
• il veicolo viaggi dritto sulla strada evitando il “passo di cane “
• sia garantita una guida affidabile e spazi di frenata piu corti
• sia evitato un consumo anomalo degli organi meccanici
Un altro aspetto importante è lo stile di guida dell’autista.
Una guida nervosa influenza negativamente il consumo di pneumatici e gasolio, una guida
-Eco è un concetto importante che l’autista deve
rispettare. La Pressione dei pneumatici, il tipo e lo
stile di guida sono fattori molto importanti che influenzano l’economia del veicolo.
Traffico autostradale ed urbano influiscono in modi
differenti sui consumi è sicuramente consigliabile
contattare uno specialista che individui il pneumatico ideale per il vostro impiego.

Convergenza,
divergenza

Asse motore fuori squadro
“passo di cane”

Assali posteriori
non allineati

Semi rimorchio
fuori squadro

