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CI-TC-0932 & CI-TC-0933  
CI-WP-12503 & CI-WP-12504

MOOG offre ora anche una versione  

con boccole di metallo, oltre al  

comune design aftermarket in plastica.

Grazie questa modifica, MOOG 

ha inoltre ottimizzato e migliorato il 

design delle versioni in plastica.

Easy Solutions

Per essere in linea con il nuovo design OE, MOOG introduce un nuovo set di bracci oscillanti dotati di boccole 
anteriori e centrali in metallo che garantiscono una maggiore presa tra i bracci stessi grazie ad una maggiore 
forza d'inserzione durante il processo di assemblaggio.

Per motivi economici abbiamo inoltre deciso di mantenere nella gamma le boccole con il manicotto in 
plastica e abbiamo colto l'occasione per ottimizzarne e migliorarne il design con un manicotto costruito con una 
maggiore quantità di metallo e meno gomma all'interno.

La sfida

Il design standard dei bracci oscillanti aftermarket è caratterizzato da boccole anteriori e centrali in plastica. 
I test effettuati in laboratorio hanno provato che le forze necessarie per spingere le boccole in plastica durante il 
funzionamento sono estremamente inferiori se paragonate alle nuove boccole OEM di metallo. 

Il motivo: durante l'assemblaggio, la forza necessaria per spingere la boccola in plastica nel braccetto in lamiera 
è estremamente inferiore se paragonata al design con boccola di metallo. Inoltre, è da notare che la 
boccola in plastica viene inserita nel braccio solo tramite un piccolo manicotto esterno.

CITROËN C2, C3, C3 PLURIEL 
PEUGEOT 1007

CODICE  
MOOG

CODICI OE DESCRIZIONE
PLASTICA /  
METALLO

CI-TC-0932 3521H6, 3521J1, 3521N1, 3521N3 Braccio oscillante DX Plastica

CI-TC-0933 3520L4, 3520L9, 3520R0, 3520R2 Braccio oscillante SX Plastica

CI-WP-12503 3520R4, 3520R6, 3520T2, 3520T3 Braccio oscillante SX Metallo

CI-WP-12504 3521N5, 3521N7, 3521Q3, 3521Q4 Braccio oscillante DX Metallo
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Nuovi bracci oscillanti dotati di boccole in metallo migliorate
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