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Lo scopo della sospensione, in generale, è quello di vincolare le ruote 
al telaio e soprattutto di far muovere le ruote secondo un percorso 
tridimensionale ben definito in sede di progettazione e al contempo 
mantenere i cosiddetti “angoli caratteristici”. I bracci delle sospensioni 
dell’auto di serie spesso sono molto pesanti e poco rigidi. Questi pesi 
si fanno sentire nella guida rendendo il veicolo meno reattivo e le 
deformazioni dei bracci inficiano la precisione di guida.
Normalmente, le sospensioni, sono vincolate al telaio tramite elementi 
elastici detti silent block che hanno il vantaggio di essere molto economici 
e di non trasferire eventuali vibrazioni o risonanze alla scocca che 
andrebbero ad influire sul confort. Purtroppo questi elementi elastici, 
generalmente in gomma, hanno il grosso difetto che si deformano 
quando sollecitati. Questi movimenti fanno sì che in determinate 
condizioni le ruote non si muovono secondo il loro percorso definito 
creando spostamenti non voluti delle ruote.
Tale situazione è ulteriormente amplificata nel momento in cui vengono 
montati assetti più rigidi e/o si aumenta la potenza del motore. In 
particolare durante le forti accelerazioni l’auto comincia ad andare 
a destra e sinistra, durante la frenata la ruota tende a retrocedere 
creando nuovamente instabilità direzionale,  in curva lo pneumatico non 
mantiene gli “angoli caratteristici” compromettendo le performances e 
la precisione di guida.
Per tutti questi motivi è opportuno sostituire questi elementi elastici in 
gomma (silent block) con elementi più rigidi generalmente in poliuretano, 
materiale con caratteristiche di rigidezza superiore.
Con tale accorgimento la situazione migliora ma siamo ben lontani 
dai risultati che si ottengono sulle vetture di derivazione ‘motorsport’. 
Quest’ultime infatti utilizzano elementi chiamati uniball, detti anche 
snodi sferici. Gli uniball riescono ad annullare al 100% le deformazioni 
generate dai silent block garantendo così alla ruota il movimento voluto. 
Inoltre sono molto più robusti tanto è vero che vengono utilizzati su 
vetture per uso rally e per gare in pista.

PRECISIONE 
DI GUIDA

Tutti i nostri kit sospensione sono caratterizzati 
dal fatto che usano esclusivamente uniball di 
derivazione motorsport , essi sono sviluppati 
per applicazioni track day, stradale e racing 
e sono quindi stati progettati per migliorare 
la rigidezza e la resistenza, diminuire il peso 
delle masse a terra ed eliminare i movimenti 
indesiderati della ruota, causati dall’eccessiva 
elasticità dei silent block originali. Il kit include 
inoltre un inedito sistema di protezione degli 
uniball contro lo sporco che rende i trapezi 
esenti da manutenzione ed ideali anche per 
l’uso stradale.
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