Weiss S.p.A. - Distributore unico per l'Italia
Via dei Crollalanza, 4 - 20143 Milano
http://www.weiss.it / Telefono: 028358141

KONI FSD per NISSAN QASHQAI 2014+
La prima generazione del modello Nissan Qashqai è stata molto popolare tra i cross-over. La seconda generazione ha tutto il potenziale per replicarne
il successo. Ma come si comporta in strada?
Durante i nostri test-drive, abbiamo scoperto che l'anteriore e il posteriore hanno un buon bilanciamento. L'auto sterza bene nonostante il raggio
della sterzata non sia precisissimo nelle curve strette. Quando la vettura è al limite, il sistema ESP tende ad intervenire troppo presto, causando
fastidio nel guidatore sportivo.
Il comfort generale della vettura è moderato e tende a seguire troppo la strada. L'auto non ha un rollio ottimale durante le manovre più decise di
sterzata e non trasmette grande fiducia al guidatore con alta velocità. Con gli ammortizzatori KONI FSD il feedback della sterzata è molto più diretto,
l'auto taglia gli angoli come dovrebbe grazie ad una maggiore aderenza e il sistema ESP interviene solo quando veramente necessario. In conclusione,
il livello del comfort migliora notevolmente e il rollio si riduce sensibilmente.
Marca / Modello

Anno

Linea

Kit

Codice

Qashqai (J11) 4x2
Posteriormente: solo per vetture con barra di torsione

14-18

FSD

Kit

2100-4188

Qashqai (J11) 4x2 & 4x4
Posteriorimente: solo per vetture con sistema multilink

14-18

FSD

Kit

2100-4187

NISSAN

Kit part numbers are a complete car-set. All other part numbers are per unit.

KONI FSD vs. Ammortizzatori originali OE

FSD

Gli ammortizzatori KONI FSD (Frequency Selective Damping) con tecnologia brevettata sono la prima
scelta senza compromessi al mondo. FSD offre una maneggevolezza superiore sia in sostituzione degli
ammortizzatori originali, che in abbinamento con molle da assetto e sono particolarmente indicati per
vetture pesanti, SUV, cross-over e furgoni. I KONI FSD si auto-regolano in base alle condizioni della
strada e allo stile di guida, il tutto entro una frazione di secondo per garantire grande stabilità e piacere
di guida.
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