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Spaccer®

Il sIstema per rIalzare l‘assetto del veIcolo

IT



| 02 03 |

aLTO. pIÙ aLTO. Spaccer®.
Il sIstema perFetto

 SISTeMa Spaccer® per rIaLZare L‘aSSeTTO DeL VeIcOLO 

Il sistema spaccer® per rialzare l‘assetto del veicolo consente un rialzo facile e individuale dell‘assetto 
di veicoli di tutte le marche e modelli. È possibile rialzare l‘assetto del veicolo fino a 48 mm, utilizzando al 
massimo 4 spaccer® o fino a 60 mm, utilizzando 4 spaccer® con un profilo di gomma. 

Uno spaccer® rialza il veicolo di 12mm, uno spaccer® con profilo di gomma di 3mm. I rialzi per l‘assetto 
possono essere utilizzati sull‘assale anteriore e/o sull‘assale posteriore.  

 

 caMpI appLIcaTIVI

• maggiore distanza dal suolo • accentuazione del look sportivo fuoristrada del 
veicolo

• migliore comfort di salita • anche per veicoli ribassati

• ideale quando si trainano spesso rimorchi • impiego ottimale per carichi aggiunti in permanenza 
(ad esempio, serbatoio gpl)

 

48 mm spaccer®

sovrapporre al max.  
4 spaccer® fra di loro

12 mm spaccer®

proFIlo dI Gomma 

12 mm

3 mm

12 mm

3 mm

12 mm

3 mm

3 mm

12 mm

rIaLZO  aSSeTTO MaSSIMaLeca. 60 mm
in ogni tipo di veicolo

prINcIpIocHe cos‘È spaccer®?

MaGGIOre DISTaNZa 
DaL SUOLO 
12, 24, 36 o 48mm, rial-
zo dell‘assetto con profili 
di gomma fino a 60mm

100% DI precISIONe 
D‘aDaTTaMeNTO 
Grazie alla realizzazione 
speciale

VaNTaGGI

prODOTTO DI QUaLITÀ 
„made in Germany”

%
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MaTerIaLe e prODUZIONe
altameNte resIsteNte e testato

 MaTerIaLe

lo spaccer® è un anello spiralato realizzato in alluminio speciale altamente resistente. Questo viene 
realizzato secondo una fabbricazione speciale esattamente in base al numero di matricola del vostro 
veicolo e agli ammortizzatori montati. 

Nella scanalatura prevista nel profilo brevettato è possibile infilare una gomma per maggiorare il rialzo 
dell‘assetto di 3 mm per spaccer®. 

Gli spaccer® ossia i profili di gomma introdotti fra la disco a cupola e della molla vengono caricati dalla 
compressione della molla e pertanto non sono quasi soggetti ad alcuna usura.

 prODUZIONe

sin dalla fase di sviluppo i nostri prodotti vengono sottoposti a severissimi test. al fine di soddisfare 
costantemente i requisiti continuamente crescenti sul mercato, si rispettano o si superano perfino le 
prescrizioni di legge vigenti in europa (omologazione tipologica ce). 

ogni spaccer® viene fornito con un certificato di qualità, istruzioni per il montaggio e certificato di 
collaudo del tÜv.

Spaccer® con profilo di gomma (15mm)
12mm + 3mm = 15mm

Spaccer® (12mm)
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Spaccer® per TUTTI
costrUttorI dI veIcolI e modellI

Grazie alle speciali realizzazioni individuali 
per il rispettivo tipo di veicolo, il kit SPACCER® 
per il rialzo dell‘assetto è disponibile per tutti i 
costruttori e modelli di veicoli. consegniamo in 
oltre 150 paesi.

Qui non importa se la molla e l‘ammortizzatore 
sono separati fra di loro ovvero combinati 
nell‘autotelaio (coppia di tubi macpherson).

 Spaccer® – FLeSSIBILe SeNZa ecceZIONI

DALLE PICCOLE 
UTILITARIE

ATTRAVERSO LA 
CLASSE MEDIA

FINO ALLE  
GRANDI BERLINE

FINO AD  
ARRIVARE AL SUV

ATTRAVERSO  
IL VAN

DALLA  
DUE PORTE

spaccer® prodUttore e modellI



| 08 09 |

2

Inserire lo spaccer® sopra (alternati-
vamente sotto) la molla

1

· sollevare il veicolo con un martinetto o 
una piattaforma elevatrice

· smontare la ruota

· smontare la molla o, se possibile, com-

primerla semplicemente con un tenditore

3

rimontare la molla con lo spaccer® 
risp. rilasciare la molla

ecco fatto!

MONTaGGIO
È cosÌ semplIce

spaccer® moNtaGGIo

spaccer® 
rIalzo maX. 4 
UNItÀ FINo a 
60mm

lo spaccer® IN 
amBedUe I latI

prima di montare lo spaccer®, è necessario accertarsi che le compressioni delle molle fra le fasi di ammortizzazione (compressione residua della mola) corrisponda a 
> 4cm anche dopo il rialzo dell‘assetto. al sito seguente si trova un’istruzione: www.spaccer.com

È possibile in qualsiasi momento effettuare una ritrasformazione allo stato originale senza alcune restrizioni. Gli ulteriori esempi di incorporazione, istruzioni per il montaggio 
e istruzioni video si trovano anche al sito www.spaccer.de.

MONTaGGIO
scHIzzo

spaccer® moNtaGGIo

aSSe pOSTerIOre

 aSSe aNTerIOre
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INFOrMaZIONI
coNsUleNza e ordINazIoNe

coNsUleNza e ordINazIoNe

attraverso il codice Qr a sinistra potete accedere rapidamente e comodamente all‘area di calcolo online della vostra ordinazione.

 OrDINaZIONe 

potete ordinare lo spaccer® e gli accessori attraverso le vie seguenti:

• online: www.spaccer.it

• telefono: 0049 7303 /2222 

• officina specializzata

• Fax: 0049 7303/2002  

(modulo d‘ordinazione al sito www.spaccer.it)

• distributori (www.spaccer.it)

CALCOLO  ONLINE  www.SPACCER.COM

 aVeTe DOMaNDe?

maggiori informazioni, videofilmati di istruzione ed esempi di montaggio si trovano al nostro sito web 
www.spaccer.it o possono essere richieste anche personalmente al numero telefonico: 0049 7303/2222

spaccer® besitzt das 
„World p.c.t. patent“

TÜV ogni spaccer® viene 
fornito insieme ad una 
relazione di collaudo del 
tÜv.
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Spaccer® rIaLZO aSSeTTO aUTO

Industriestraße 27 
89257 Illertissen 
Germania 

telefono:   0049 7303 2222 
telefax:   0049 7303 2002 

e-mail:  info@spaccer.it 
Web:  www.spaccer.it 

incl. 
relazione di 
collaudo tÜv

spaccer® international è rappresentata in oltre 150 nazioni: www.spaccer.com 

BREVETTO
40
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 di esperienza in 
tecnologia per 

autotelai
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