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MOLLA

Elemento elastico della sospensione

Il suo compito è fondamentale in quanto è preposto a sostenere il peso del veicolo ed 

assorbire tutte le variazioni ed i sobbalzi della strada,è quindi costantemente sollecitato e assieme 

al pneumatico va a smorzare ogni minima asperità del terreno.

Le molle Osrav a differenza delle molle originali vengono realizzate a freddo in acciaio pretemperato 

al cromo-silicio per garantire la massima affidabilità e durata nel tempo, evitando l’affaticamento ed 

il cedimento con conseguente riduzione dell’altezza da terra.

STELO / ALBERO 

Ѐ l’asse centrale dell’ammortizzatore che tiene in geometria tutta la sospensione, oltre ad 

essere l’ossatura principale è il componente che deve supportare sia le sollecitazioni laterali 

(flessione) sia quelle longitudinali (scorrimento verticale-compressione).  

Per queste fondamentali caratteristiche Osrav lo produce da barre d’acciaio in C 45 temprate in superficie 

per aumentare la durezza e mantenerne la resistenza, cromate a spessore, rettificate a specchio per 

ridurre al minimo la rugosità, migliorare lo scorrimento nella bronzina e contemporaneamente proteggere 

dagli agenti ambientali come la ruggine il sale e le ammaccature accidentali.

CORPO RINFORZATO 

Ѐ il contenitore/bottiglia o meglio la struttura base di tutta la sospensione,che collega il 

telaio della carrozzeria alle ruote. In origine è costruito in tubo elettrosaldato di limitato 

spessore, tanto da indebolire in caso di urto laterale la sua struttura. 

Osrav ha deciso di utilizzare solo un tubo trafilato ad alta resistenza di spessore maggiorato che con 

l’ulteriore fase di strozzatura meccanica necessaria per l’inserimento nel mozzo ruota, ne raddoppia 

la sua resistenza a tutte le sollecitazioni laterali, quali urti da marciapiedi, scalini, buche, ecc.

CUSCINETTO 

Ѐ l’elemento su cui si appoggia la molla,  e anziché essere fisso come per tutti gli OE, 

Osrav ha studiato uno speciale cuscinetto a sfregamento morbido , che permetta alla 

molla di ruotare dolcemente, senza attrito e senza rumorosità attorno al suo asse, in modo da 

garantire al conducente al volante unas sterzata più morbida,precisa e reattiva.

Questa soluzione innovativa di Osrav è molto apprezzata dai conducent.

GRUPPO VALVOLA DI FONDO

Ѐ assieme al pistone il meccanismo che garantisce il corretto passaggio dell‘olio dal 

CILINDRO/PISTONE al SERBATOIO/BOTTIGLIA ed evita le famose rumorosità causate 

dai “vuoti “ che sono così fastidiosi sul veicolo per effetto della risonanza. La scelta corretta delle 

valvole utilizzate, il corretto montaggio garantiscono oltre alla frenatura, il DOPPIO EFFETTO 

DELL’AMMORTIZZATORE, che installato su questa tipologia di veicoli ne aumenta la stabilità di guida.

TAMPONE DI FINE CORSA 
Elemento Elastico che compone la sospensione

Ha il compito di evitare il tamponamento a fine corsa dell’ammortizzatore (nel caso di 

avvallamenti accentuati del Terreno) evitando l’urto metallico tra pistone e la valvola di fondo che sono 

i due componenti che detreminano il corretto funzionamento dell’ammortizzatore. 

La Osrav li fornisce in poliuretano microcellulare in modo che assorba dolcemente l’urto di fine corsa 

e che nel contempo, qualora l’ammortizzatore sia costretto a lavorare a fine corsa inferiore, permetta 

ancora all’ammortizzatore di avere la sua frenatura,cosa questa che non avviene se sul veicolo è 

installato un tampone di gomma nera in NBR.

GRUPPO GUIDA PARAOLIO 
Questi componenti garantiscono da un lato il corretto scorrimento longitudinale dello 

stelo e dall’altro offrono una tenuta stagna al corpo dell’ammortizzatore, in modo che 

sia l’olio che l’eventuale gas non fuoriescano e quindi vadano ad inficiare il funzionamento. 

Ѐ evidente che la qualità della gomma del paraolio utilizzata da OSRAV e la teflonatura della 

bronzina costituiscono la base per la durata dell’ammortizzatore .

OLIO 
Ѐ il liquido all’interno del CONTENITORE/BOTTIGLIA nel quale sono affogati i due elementi 

fondamentali che determinano la frenatura dell’ammortizzatore, che sono il PISTONE E LA 

VALVOLA DI FONDO. L’olio che OSRAV utilizza dalla sua quarantennale esperienza, è a basso indice di 

viscosità, che garantisce il requisito di taratura rinforzata  costante nel tempo, nonostante la variazione 

di temperatura ambientale, ma soprattutto quando si surriscalda per le elevate sollecitazioni a cui è 

sottoposto l’ammortizzatore, mantiene costante la sua viscosità e non si emulsiona. 

Sono queste le principali caratteristiche che un olio di qualità DEVE POSSEDERE e SOPRATTU TTO 

ECOLOGICO nel rispetto dell’ambiente .

GRUPPO PISTONE TARATURA 
Ѐ il cuore dell’ammortizzatore, il componente o meglio i componenti ( ne vengono utilizzati 

qualche decina) che determinano l’effetto frenante dell’ammortizzatore, vale a dire la 

sua capacità di smorzare il ritorno elastico della molla della sospensione ogni qual volta questa è 

sollecitata dalla strada. Questo suo comportamento è avvertito immediatamente dal conducente come 

elemento di sicurezza, stabilità e tenuta di strada e ne determina la sua soddisfazione.

Il pistone utilizzato da OSRAV è del diametro massimo consentito dagli ingombri strutturali, ed è fornito 

completo di fascia pistone  teflonata (caricata carbo-grafite) VULCANIZZATA sul suo perimetro esterno 

in modo da garantire la massima durata e la massima tenuta nell’accoppiamento pistone-cilindro.  

Il cilindro di accoppiamento è anch’esso fornito in tubo trafilato a freddo (senza saldatura come gli OE) 

ad alta precisione e con superfice interna lappata, per garantire uno scorrimento lineare e preciso che 

mantiene costante nel tempo le frenature.
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MK001 MK010ANTERIORE
Front

ANTERIORE
Front

.AIXAM

AI4K009

MK002 MK011POSTERIORE
Rear

ANTERIORE
Front

.AIXAM 400 
 (96-04)

.GRECAV EKE II
 SERIE

.JDM TITANE

AI5K003

CodiCe oSRAV
OSRAV cOde

CodiCe oSRAV
OSRAV cOde

Ant/Post
Front/Rear

Ant/Post
Front/Rear

Marca/Modello
Car brand & model

Marca/Modello
Car brand & model

Codice O.E.
Original code

Codice O.E.
Original code

MK003 MK012ANTERIORE
Front

POSTERIORE
Rear.LIGIER XT-00 .LIGIER NOVA0200072

L120.0.070
0200063
0200071

MK004 MK013ANTERIORE
Front

ANTERIORE
Front

.CHATENET 
 BAROODER

.LIGIER XT-OOR

.LIGIER XT-OOR
 SERIE

C101.18.015 0200078

MK005 MK014ANTERIORE
Front

POSTERIORE
Rear

.JDM TITANE

.BELLIER ASSO
.LIGIER XT-OOR200109

MK006 MK015ANTERIORE
Front

ANTERIORE
Front

.JDM ABACA 
 MOUNTAIN

.LIGIER JS50603101

MK007 ANTERIORE
Front.JDM ABACA 813101

MK008 ANTERIORE
Front.CASALINI YDEA

MK009 POSTERIORE
Rear

.CASALINI 
YDEA 2000

F2107000025

400(96-04); A721-A.741(2005)
300/300EVOLUTION (96-04); 400/400-4/

400EVOLUTION (97-04); 500-4/ MINIVAN 500-4/ 
PICK UP 500-4 (97-04); CROSSLINEVSP (05); 

CITYZ402 (08);  ROADLINE Z402 (08); 
CROSSLINE Z402 (08); CITY IMPULSION DS

VSP (10), CROSSLINE IMPULSION DS VSP (10).


