
 
 
 
 

La Schaeffler in collaborazione con la Ci.Di. Service srl vi invitano a partecipare il giorno 12 
Novembre 2019 ad una serata incentrata sui sistemi frizione per auto e veicoli leggeri tenuto da 
personale qualificato della Schaeffler. 
 
In futuro, solo ai partecipanti della serata, sarà affiancata un’assistenza attraverso il portale 
Rexpert per la risoluzione di problemi tecnici o garanzia produttore. 

 
SISTEMI FRIZIONE PER AUTO E VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI 

 

Argomenti del corso Contenuto del corso Obiettivo del corso 
• Sistema di disinnesto 

convenzionali 

• Disco e spingidisco 

• Frizione autoregolante 

• Modulo frizione Audi 

• Panoramica sul sistema 
doppia frizione 

• Nozioni di base 

• Struttura e funzionamento 

• Istruzione di montaggio 

• Informazioni specifiche 

• Utensili speciali 

• Diagnosi dei guasti 

• Innovazioni 

• Conoscenza dei componenti 
del sistema frizione 

• Identificazione e diagnosi dei 
guasti 

• Utilizzo utensili speciali 

• Familiarità con le funzioni e 
requisiti dei modelli specifici 

• Conoscenza pratica e teorica 
 

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO E’ GRATUITA - DURATA DEL CORSO: 2 ORE 
ORARIO E LUOGO: dalle 19.30 alle 22.00 presso il ristorante Degli Abruzzi (Bracciano), 
dalle ore 22.00 verrà servita la cena.  
 

 
 

Il 13 Novembre si effettuerà presso la nostra sede di Bracciano, un corso di sostituzione della 
doppia frizione a secco del cambio Fiat – Alfa Romeo.  
Il corso è a pagamento, al costo di 150 euro + iva, tenuto da personale qualificato della Schaeffler. 
 
In futuro, solo ai partecipanti della serata, sarà affiancata un’assistenza attraverso il portale 
Rexpert per la risoluzione di problemi tecnici o garanzia produttore. 

 
SOSTITUZIONE DELLA DOPPIA FRIZIONE A SECCO DEL CAMBIO FIAT – ALFA ROMEO 

 

Argomenti del corso Contenuto del corso Obiettivo del corso 
• Tendenze di sviluppo 

dell’industria Automotive 

• Doppia frizione a secco 

• Il sistema di innesto 

• Il sistema di smorzamento 

• L’utensile speciale  
Fiat-Alfa Romeo 

• Nozioni di base 

• Struttura e funzionamento 

• Istruzioni di montaggio 

• Utensili speciali 

• Diagnosi dei guasti 

• Innovazioni 

• Parte pratica comprendente 
smontaggio e montaggio 

• Conoscenza e familiarità con 
i componenti della doppia 
frizione 

• Identificazione e diagnosi dei 
guasti 

• Familiarità con le funzioni e i 
requisiti dei modelli specifici 

• Conoscenza pratica e teorica 
 

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO E’ A PAGAMENTO (150 euro + iva) 
NUMERO PARTECIPANTI: MAX 12 
DURATA DEL CORSO: 1 GIORNO 
ORARIO E LUOGO: ore 8.30 – 13.00 / 14.30 – 18.00 presso la sede di Bracciano della Ci.Di. 
Service. Dalle 13.00 alle 14.30 pausa pranzo. 



 
 

MODULO ADESIONE* 
 

OFFICINA ___________________________________________ 
 
NOME PARTECIPANTI_________________________________ 
 
ADESIONE AL CORSO: 
 

12 NOVEMBRE 2019 
 

SISTEMI FRIZIONE PER AUTO E VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI 
(GRATUITO) 

 
 

 
 

13 NOVEMBRE 2019 
 

SOSTITUZIONE DELLA DOPPIA FRIZIONE A SECCO DEL CAMBIO FIAT – ALFA ROMEO 
(A PAGAMENTO 150,00 EURO + IVA) 

 
 
 

 
 
 

DATA________________ 
 

FIRMA________________ 
 

 
 
*Il presente modulo va compilato (1 o entrambi i corsi), firmato e consegnato alla 
sede di riferimento o via email a: info@cidiservice.it 

 


