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Sospensione
Suspension Axial rods  

Steering Rack 
Gaiter KitsStabilizer Link Bars Rubber-to-Metal Track control arms 

General information

Wheel end bearings Drag Links and Centre Arms Tie rod ends 

V-Torque rodsBall joint

Repair kits

Tie rod assemblies

Expert tips

Steering

Wishbone

Veicoli leggeri

MARCA MODELLO Dall'anno � 
All'anno

MERCEDES-BENZ CLS (219)
Classe E (W211, S211)

Classe S (W220)
SL (R230)

10/04 Ò 12/10
03/02 Ò 07/09
10/98 Ò 08/05
10/01 Ò 01/12

CODICE MOOG CODICI OE DESCRIZIONE

ME-BJ-3697
2113300235, 2113300435, 2203300427, 2203330127,
2203330227, 2203330327, 2203330427, 2203330727

Snodo sferico SX/DX

La forma del nuovo design MOOG permette un massimo  
angolo di oscillazione ed evita il contatto con gli elementi adiacenti. 

VECCHIO NUOVO

Easy Solutions

Per evitare che il parapolvere entri in contatto con gli elementi adiacenti nel momento di massima oscillazione 
dello snodo sferico, Moog ha modificato design e forma del parapolvere stesso di questi principali 
snodi sferici di Mercedes. Ciò ottimizza le prestazioni e assicura lunga durata ai componenti MOOG.

La sfida

Gli snodi sferici hanno un ruolo fondamentale nella connessione del braccio oscillante all'articolazione di sterzo 
dell'assieme ruota del veicolo. Durante il transito il movimento dell'articolazione di sterzo può far 
oscillare lo snodo sferico al suo massimo angolo di oscillazione. Di conseguenza, il parapolvere 
potrebbe danneggiarsi a causa del contatto con gli elementi adiacenti. Danni al parapolvere possono portare 
all'infiltrazione di acqua o di piccole particelle (ad esempio sabbia) all'interno della sede del perno sferico con 
conseguente corrosione dello snodo stesso. Il risultato: rottura prematura del perno sferico con 
conseguente necessità di sostituzione dello snodo sferico.

Nuovo design del parapolvere per i principali snodi sferici di Mercedes-Benz

Snodo sferico
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