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       SHIM ANTIRUMORE  
Comfort ai massimi livelli



LA QUALITÀ CONTA.
LE INCREDIBILI PROPRIETÀ DELLO SHIM Q+

Lo speciale adesivo 
permette di smorzare 
ulteriormente il rumore

Il branding “Textar Q+” 
è sinonimo di qualità OE

Speciale goffratura 
che rende unica la pastiglia

Shim applicato sulla 
piastrina – nessun 
montaggio richiesto

Smorzamento ottimale del rumore, 
grazie alla composizione dello shim



FRENA SENZA COMPROMESSI! 
Qualità OE per l’Aftermarket

Grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, le pastiglie Textar sono realizzate per offrire 
il massimo grado di sicurezza, performance e comfort; questo approccio senza compromessi 
è il principio ispiratore di Textar da più di 100 anni, ed ha reso Textar un partner di primissimo 
livello per tutti i costruttori di automobili a livello mondiale.

ENJOY THE SILENCE.
NEW!  Shim antirumore Textar Q+

Textar ha introdotto uno shim antirumore di qualità OE per l’aftermarket. Textar Q+  
garantisce vantaggi significativi, tanto sotto l’aspetto estetico, quanto sotto l’aspetto  
della riduzione del rumore.

TEXTAR Q+, sviluppato grazie ai grandi sforzi in ricerca e sviluppo, ha una superficie  
particolare e unica sul mercato, in grado di offrire performance incredibili in termini di 
riduzione del rumore, aumentando considerevolmente il comfort della frenata.

Il branding di alta qualità “Textar”, marcato in rilievo sullo shim stesso, rende la pastiglia 
perfettamente riconoscibile.

 Vantaggi Q+: 

 Rumore e vibrazioni minimizzati

 Comfort di frenata di alto livello

 Sviluppato e testato per l’O.E.

 Standard tecnici ai massimi livelli



IL MARCHIO PERFETTO PER 
FRENARE IN SILENZIO.
Dischi freno, Pastiglie freno e shim antirumore
TEXTAR Q+ è stato sviluppato per garantire una frenata ottimale, grazie alla qualità di 
primissimo livello dei dischi e delle pastiglie Textar. 

I dischi Textar sono realizzati con la miglior qualità di ghisa, e nel pieno rispetto delle 
tolleranze OE; ogni disco è rifi nito per adattarsi al meglio alle caratteristiche della 
rispettiva pastiglia – a sua volta realizzata e testata in collaborazione con i più grandi 
produttori di auto.

Lo shim antirumore è un elemento chiave per garantire 
il massimo comfort di frenata. Previene infatti il diretto 
contatto tra la piastrina e il pistone durante la frenata – 
riducendo le vibrazioni e il conseguente rumore che la 
frenata può generare.

Vantaggi principali:

 Performance di frenata ottimale

 Minimizzazione del rumore
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