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Guida LM a Rulli Ingabbiati grande
Ideale per macchine di grandi dimensioni che richiedono 
rigidezza elevata e precisione di montaggio
Rigidezza ultraelevata, per carichi elevati
Un modello di guida a rulli grande e
a sezione larga è stato aggiunto alla gamma

Per dettagli, visita il sito THK www.thk.com
Informazioni di prodotto costantemente aggiornate sul sito THK.

SRW130/150
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Carrello LM

Frontale di ricircolo

Tenuta frontale

Guidagabbia
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Canale di ricircolo

Gabbia

Rotaia LM

Guida LM a Rulli Ingabbiati grande SRW130/150

Struttura del modello SRW

Il modello SRW è una guida a rulli grande e ultrarigida composta da una rotaia LM a sezione più larga rispetto 
alla guida LM a Rulli Ingabbiati modello SRG ed è dotata di due serie di fori di montaggio sulla rotaia per 
aumentare forza e stabilità di fissaggio. Inoltre, impiega una gabbia a rulli che ne impedisce l'intraversamento, 
consentendo così basso attrito, movimento uniforme e funzionamento esente da manutenzione per un lungo 
periodo.

 Rigidezza ultraelevata
Poiché la sua ampia rotaia può essere fissata con due 
serie di viti di fissaggio, la forza di bloccaggio è maggiore. 
Inoltre, poiché la distanza (L) fra le piste nella direzione della 
larghezza della rotaia è ampia, questo modello presenta una 
struttura resistente ai carichi a momento (momento MC) nella 
direzione di avanzamento. Gli elementi volventi di questo 
modello sono rulli molto rigidi*.
*La lunghezza totale del rullo è di oltre 1,5 volte maggiore rispetto al diametro.

 Stesso carico nelle 4 direzioni
Poiché ogni serie di rulli è disposta con un angolo di 
contatto di 45°, il carrello LM riceve lo stesso carico 
in tutte e quattro le direzioni (radiale, radiale rovescia 
e laterali), l'elevata rigidezza è garantita grazie alla 
disposizione a O delle piste (configurazione conosciuta 
come "dorso-dorso").

  Movimento uniforme senza 
intraversamento

La gabbia permette l'allineamento dei rulli che rimangono 
equidistanti durante il ricircolo, impedendo così i tipici 
problemi di intraversamento. Di conseguenza, si riduce al 
minimo la variazione della resistenza all'avanzamento e si 
ottiene un movimento stabile ed uniforme.

  Funzionamento esente da 
manutenzione a lungo termine

L'impiego della gabbia elimina l'attrito tra i rulli e permette 
di trattenere il lubrificante in tasche di grasso interposte 
tra i rulli. Durante il ricircolo dei rulli, le tasche di grasso 
forniscono la quantità di lubrificante necessaria per 
ottenere un funzionamento esente da manutenzione per 
lunghi periodi.

Caratteristiche

Sezione trasversale 

45°

45°

Momento nella direzione di avanzamento
(momento MC)

L
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Carico nominale e vita operativa
 Calcolo della vita operativa
La vita operativa del modello SRW si ottiene 
mediante la seguente equazione:

L  =  (             ·        )3     100
C
PC

ft · fC

fW

10

Lh =
L    106

2     lS       n1     60
Lh  : Vita operativa [h]
s  : Lunghezza corsa [mm]
n1  : Numero di movimenti alternativi al minuto [min-1]

L  : Durata nominale [km]
(Distanza totale percorsa che può essere raggiunta 
senza che si verifichi usura (deperimento della 
superficie metallica) dal 90% dei carrelli dello stesso 
modello di guida LM sottoposti alle stesse condizioni 
di funzionamento)

C  : Capacità di carico dinamica [N]
Pc  : Carico calcolato [N]
ft  : Fattore di temperatura (vedere catalogo  
  generale)
fc  : Fattore di contatto (vedere catalogo generale)
fw  : Fattore di carico  (vedere catalogo generale)

 Carico equivalente
Quando il carrello LM del modello SRW riceve 
carichi in tutte le direzioni contemporaneamente, 
il carico equivalente si ottiene con l'equazione 
riportata sotto.

PE  = PR ( PL ) + PT

PE  : Carico equivalente [N]
PR  : Carico radiale [N]
PL  : Carico radiale rovescio [N]
PT  : Carico laterale [N]

 Fattore di momento equivalente
Se viene applicato un carico a momento su 
un solo carrello LM o su due carrelli LM a 
stretto contatto tra loro, occorre convertire il 
carico a momento in un carico equivalente 
moltiplicando il momento per il fattore di 
momento equivalente indicato nella tabella 1. 
Per dettagli, consultare il catalogo generale – 
Sezione descrizioni tecniche dei prodotti.

P  =  K · M

P  : Carico equivalente per guida LM [N]
K  : Fattore di momento equivalente (vedere tab. 1)
M  : Momento applicato [Nmm]

 Carico nominale
Il modello SRW è in grado di ricevere carichi 
in tutte le direzioni: radiale, radiale rovescia e 
laterali.
I carichi nominali sono uniformi nelle quattro 
direzioni (radiale, radiale rovescia e laterali) 
e i rispettivi valori sono elencati nella tabella 
dimensionale (vedere pag. 6).

Tabella 1 Fattore di momento equivalente

Modello
Fattore equivalente

KAR1 KAL1 KAR2 KAL2 KB1 KB2 KCR KCL

SRW 130LR 2,19×10
-2

4,15×10
-3

2,19×10
-2

4,15×10
-3

1,33×10
-2

SRW 150LR 1,95×10
-2

3,67×10
-3

1,95×10
-2

3,67×10
-3

1,15×10
-2

KAR1 :  Fattore equivalente nella direzione radiale MA in caso 
di utilizzo di un carrello LM

KAL1 :  Fattore equivalente nella direzione radiale rovescia MA 
in caso di utilizzo di un carrello LM

KAR2 :  Fattore equivalente nella direzione radiale MA in caso 
di utilizzo di due carrelli LM in stretto contatto tra loro

KAL2 :  Fattore equivalente nella direzione radiale rovescia MA 
in caso di utilizzo di due carrelli LM a stretto contatto 
tra loro

KB1 :  Fattore equivalente nella direzione radiale MB in caso 
di utilizzo di un carrello LM

KB2 :  Fattore equivalente nella direzione radiale MB in caso 
di utilizzo di due carrelli LM a stretto contatto tra loro

KCR : Fattore equivalente MC nella direzione radiale
KCL : Fattore equivalente MC nella direzione radiale rovescia

PRPL
PTPT
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Classi di precarico
La tabella sotto riporta il gioco radiale del 
modello SRW.

Classi di precisione
La precisione del modello SRW, come indicano le tabelle 
riportate qui sotto, comprende il parallelismo di corsa, la 
tolleranza dimensionale in altezza e larghezza rispetto al lato 
battuta e la loro differenza in caso di utilizzo di più carrelli LM 
su una rotaia o più o su più rotaie applicate in parallelo.

 Parallelismo di corsa
Consultare il catalogo generale per i dettagli. 

 Differenza di altezza M
Consultare il catalogo generale per i dettagli. 

 Differenza di larghezza W2
Consultare il catalogo generale per i dettagli.

Simbolo

Modello
SRW 130LR
SRW 150LR

 Normale Precarico leggero  Precarico medio
 Nessun simbolo C1 C0
 –  3  –  1 –  7  –  3 –  12  –  7
 –  3  –  1 –  8  –  3 –  13  –  8

Unità: µm

Nota:  Se si desidera un gioco normale, non aggiungere nessun simbolo; 
per un precarico leggero o medio, indicare "C1" o "C0" nella codifica 
d'ordine. Per i dettagli, vedere l'esempio di codifica d'ordine a pag. 6.

Altezza dello spallamento della superficie di montaggio e raggio del raccordo
Per l'altezza dello spallamento e per la battuta contro i carrelli e le rotaie LM, consigliamo di utilizzare il 
valore indicato nella tabella sotto. Per l'angolo della superficie di montaggio, prevedere uno scarico o 
lavorare l'angolo in modo da ottenere un raggio del raccordo pari o inferiore al valore r1 o r2 indicati nella 
tabella sotto, così da evitare l'interferenza con gli smussi del carrello e della rotaia LM.

Unità: mm

Modello
Raggio del raccordo
(spallamento per rotaia LM)

r
1 
(max.)

Raggio del raccordo
(spallamento per carrello LM)

r
2 
(max.)

Altezza spallamento
(spallamento per rotaia LM)

H
1

Altezza spallamento
(spallamento per carrello LM)

H
2

H
3

SRW 130LR 1,5 1,5 12 14 16
SRW 150LR 2,0 2,0 12 16 16

Spallamento per il carrello LM Spallamento per la rotaia LM

Gioco radiale

Lunghezza della rotaia LM e parallelismo di corsa per il modello SRW Unità: µm

 Valori parallelismo di corsa
 Precisa Superprecisa Ultraprecisa
 P SP UP
 8 5 4
 8,5 5,5 4,5
 9,5 6 5
 11 6,5 5,5
 12 7,5 6
 13 8,5 6,5

 Lunghezza rotaia LM (mm)

 Superiore O inferiore

 1250 1600
 1600 2000
 2000 2500
 2500 3150
 3150 4000
 4000 5000

Unità: mm

Standard di precisione
Elemento

Tolleranza dimensionale 
in altezza M

Differenza di altezza M
Tolleranza dimensionale 

in larghezza W2
Differenza di larghezza W2

Parallelismo di corsa tra superficie C
e superficie A

Parallelismo di corsa tra superficie D 
e superficie B

 Precisa Superprecisa Ultraprecisa
 P SP UP
 −0.00 −0.00 −0.00 
 –0,05 –0,04 –0,03
 −0,01   −0,007   −0,005
 −0.00 −0.00 −0.00
 –0,05 –0,04 –0,03
 −0,01   −0,007   −0,005
  Come mostrato nella tabella sotto

  Come mostrato nella tabella sotto

Taglia

130
100

Nota: Per il parallelismo di corsa con lunghezza della rotaia LM superiore al valore massimo, contattare THK.

r2

r2

H2

r1
r1H1

H3
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Precisione della superficie di montaggio

Lunghezza standard e lunghezza massima della rotaia LM
La tabella sotto riportata mostra le lunghezze standard e le lunghezze massime di ciascuna delle due taglie di 
SRW. Se la lunghezza massima della rotaia LM desiderata supera questi valori, si utilizzeranno rotaie giuntate.
Per la dimensione G, qualora sia richiesta una lunghezza speciale, consigliamo di scegliere il relativo valore G 
dalla tabella. Maggiore è la dimensione G, minore può risultare la stabilità del tratto di rotaia con dimensione G  
dopo l'installazione, con conseguente effetto negativo sulla precisione.
Per l'utilizzo di rotaie giuntate, assicurarsi di specificare la lunghezza complessiva in termini di lunghezza totale 
al momento dell'ordine, per poter produrre la rotaia LM senza differenze sui piani di scorrimento dei rulli nei 
punti di giunzione.

Unità: mmLunghezza standard e lunghezza massima della rotaia LM per il modello SRW

Specifica SRW 130LR SRW 150LR

Lunghezza standard (L
0
)

1530
1890
2250
2610

1340
1760
2180
2600

Passo standard 90 105
G 45 40

Lunghezza max 3000 3000

Nota 1: La lunghezza massima varia in base ai gradi di precisione. Contattare THK per i dettagli.
Nota 2: Se non sono ammesse rotaie giuntate ed è richiesta una lunghezza superiore ai valori massimi indicati sopra, contattare THK.

Il modello SRW presenta un'elevata rigidezza poiché utilizza 
rulli come elementi volventi e la gabbia dei rulli ne impedisce 
l'intraversamento. Per garantire le migliori prestazioni, la 
superficie di montaggio deve essere lavorata con precisione 
elevata.
Se l'errore sulla superficie di montaggio è eccessivo, si avranno 
effetti sulla resistenza all'avanzamento e sulla vita operativa. 
Pertanto, per la precisione della superficie di montaggio, 
occorre non superare il valore massimo ammissibile che 
corrisponde al gioco radiale scelto indicato nella tabella sotto.

Gioco radiale Normale C1 C0
Errore ammissibile sulla superficie di montaggio X 0,00020a 0,00014a 0,00072a

Unità: mm

X = X1 + X2

X1: Differenza di planarità sulla superficie di montaggio della rotaia
X2: Differenza di planarità sulla superficie di montaggio del carrello

Esempio di calcolo
Con interasse rotaie: a=500mm

Errore ammissibile sulla superficie di montaggio  X=0,0003×500
   =0,15

Unità: mm
Gioco radiale

Modello Normale C1 C0

SRW 130LR 0,026 0,018 0,014

SRW 150LR 0,030 0,021 0,016

Tolleranza parallelismo (P) tra due rotaie

Tolleranza di planarità (X) tra le rotaie

b

Y

Errore ammissibile sulla superficie di montaggio 0,000036b
Unità: mmTolleranza di planarità (Y) in direzione assiale

a

X2

X1
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Modello

Dimensioni esterne Dimensioni carrello LM

Altezza Larghezza Lunghezza Nipplo

M W L B B
1

C S ×  L
1

T K N E e
0

f
0

D
0

ingrassatore H
3

SRW 130LR

SRW 150LR

130

150

260

300

350

395

220

260

65

75

140

200

M20×35

M20×40

250,8

280,2

30

35

114

134

25.8

28,8

16

16

15

15

42

53

8,2

8,2

B-PT1/8

B-PT1/4

16

16

Modello

Dimensioni rotaia LM Capacità di
carico nominale Momento statico ammissibile kN-m*3 Massa

Larghezza Altezza Passo Lunghezza C C
0

M
A

M
B

  M
C

Carrello LM Rotaia LM

W
1

W
2

W
3

M
1

F d
1
×d

2
×h Max.*2 [kN] [kN] 1 carrello 2 carrelli 1 carrello 2 carrelli 1 carrello [kg] [kg/m]

SRW 130LR

SRW 150LR

130

150

65

75

52

60

71

77

190

105

18×26×22

24×35×28

3000

3000

497

601

1990

1170

45,3

60.3

239

319

45,3

60.3

239

319

174,2

101,6

41,7

65,1

61,0

74,4

 0
-0,05

Modello SRW-LR
Tabella dimensionale per il modello SRW-LR

B1

B

W

T

M (K)

W3
H3

W1W2

d2

d1

F

M1

h

N

C

L1
L

12-S×� e0

f0

(E)

4- D0

Ø

Ø

Ø *1

Unità: mm

N. di carrelli LM utilizzati
sulla stessa rotaia

Simbolo accessorio di protezione
da contaminazione

(vedere il catalogo generale per i dettagli)

Simbolo gioco
radiale (vedere 
pag. 4)

Lunghezza 
rotaia LM
(in mm)

Simbolo
uso con rotaie LM giuntate

Simbolo n. di rotaie utilizzate 
in parallelo (vedere il 
catalogo generale per i dettagli)

Modello Tipo di 
carrello
LM Simbolo

precisione
(vedere 
pag. 4)

SRW130 LR  2  KK  C0  + 1530L  P  T   -  II

Questo esempio di codifica descrive 1 guida completa di carrelli più rotaia, definendo 1 set (ad esempio nel caso di 2 guide in parallelo sono necessari 
2 set). 
I modelli dotati di sistema di lubrificazione QZ potrebbero non disporre di nipplo ingrassatore. Contattare THK.

Unità: mm

*1: Il foro di riferimento per il nipplo laterale non è completamente passante per evitare che corpi estranei penetrino nel carrello LM.
  THK monterà nippli ingrassatori su richiesta. Non utilizzare questi pre-fori per scopi diversi.
*2: "Lunghezza Max." indica la lunghezza massima standard di una rotaia LM.
*3: "Momento statico ammissibile" 1 carrello: valore del momento statico ammissibile con 1 carrello LM
  2 carrelli:  valore del momento statico ammissibile con due carrelli a stretto contatto tra loro
Nota: Il dispositivo di smontaggio/montaggio non è fornito di serie. Se si desidera utilizzarlo, contattare THK.

Nota

Nota

Composizione della codifica d'ordine
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e0

f0

V

4-ØD0 Pre-foro pilota per
nipplo laterale

e 1

ØD2 profondità 2
Foro di ingrassaggio
 sulla superficie 
  superiore

Resistenza massima delle tenute / degli accessori di protezione da contaminazione

Nota 1: Per dettagli sugli accessori di protezione da contaminazione, vedere il catalogo generale.
Nota 2: Se si desidera QZ o LaCS, contattare THK.

La tabella 2 mostra il valore di 
resistenza massimo della tenuta 
per il carrello LM con tenuta 
SRW...SS.

Modello Resistenza massima tenuta*
SRW 130 50
SRW 150 57

Unità:N
Tabella 2 Resistenza massima tenuta

Modello UU SS DD ZZ KK
SRW 130LR 350 350 361,2 365,2 376,4
SRW 150LR 395 395 406,2 411.2 422,2

Unità: mm
Lunghezza complessiva del carrello LM dotato di un accessorio di protezione da contaminazione.

Soffietto dedicato JSRW per il modello SRW
La tabella sotto riporta le dimensioni dei soffietti dedicati JSRW 
per il modello SRW. Specificare il modello del soffietto desiderato 
indicato nella tabella.

Modello
soffietto

Dimensioni principali [mm]

W H H
1

P p b
1

t
1

b
2

t
2

JSRW 130 220 196 196 36,5 35 165 35.3 60 55
JSRW 150 260 114 114 49.5 47 200 43,3 70 60

Modello
soffietto

Dimensioni principali [mm] A
Modello

S S
1

a b
JSRW 130 M6 M6×8L 18 20 9 SRW 130LR
JSRW 150 M6 M6×8L 20 20 9 SRW 150LR

Tappo dedicato C per fori di montaggio della rotaia LM

Modello Tipo tappo Vite usata
Dimensioni principali [mm]

D H
SRW 130 M16 M16 35,5 5,7
SRW 150 M22 M22 39,5 7,7

Dimensioni principali del tappo C

Se uno dei fori di montaggio della rotaia LM di una guida LM si 
riempie di trucioli o corpi estranei, questi possono penetrare nel 
carrello LM. La penetrazione di tali corpi estranei può essere evitata 
chiudendo ogni foro di montaggio della rotaia LM con un tappo 
dedicato, in modo da eliminare la differenza di livello tra la superficie 
superiore dei fori e la superficie superiore della rotaia LM.

Foro di ingrassaggio

Il modello SRW consente la lubrificazione sia laterale che dall'alto 
del carrello LM. Questi possibili fori di ingrassaggio dei tipi standard 
non sono completamente forati per evitare che corpi estranei 
penetrino nel carrello LM. In caso di un loro utilizzo, è necessario 
indicarlo già all'ordine.

Modello
Foro di riferimento  per nipplo laterale Nipplo

applicabile
Foro di ingrassaggio sulla superficie superiore

e0 f0 D0 D2  
(O-ring) V e1

SRW 130 15 42 8,2 PT1/8 13 (P10) 0,4 10
SRW 150 15 53 8,2 PT1/4 13 (P10) 0,4 10

Dimensioni dei fori di ingrassaggio
Unità: mm

W
b

b

P

H

a t

S

p

1

1

W

b

t
H

S1

1

2

2

Nota 1:  Per la lubrificazione in caso di impiego del 
soffietto dedicato, contattare THK.

Nota 2:  Se si desidera utilizzare il soffietto dedicato 
in una posizione di montaggio diversa da 
quella orizzontale (ad es. verticale, a parete 
e rovesciata) oppure se si desidera un tipo di 
soffietto resistente al calore, contattare THK.

Soffietto dedicato JSRW per il 
modello SRW

*  Valore di resistenza massima della tenuta con lubrificante.

D

H

Tappo dedicato C per fori di montaggio 
della rotaia LM

Foro di ingrassaggio

Nota: La lunghezza del soffietto è 
 calcolata nel modo seguente.

Lmin=
S

(A - 1)
Lmax = Lmin × A
S: Lunghezza corsa (mm)
A: Rapporto di estensione

              Dimensioni del soffietto
              (lunghezza con soffietto
              compresso / esteso)

Modello

JSRW130 - 150  /  1350
Esempio di codifica d‘ordine

(Lmax)   Lmin   



Guide LM a Rulli Ingabbiati modello SRW130/150

Precauzioni d'uso
 Movimentazione

  La maggior parte dei modelli di questo prodotto è costituita da articoli pesanti (minimo 20 kg). Durante il trasporto due o più persone devono tenere il prodotto 
o utilizzare un dispositivo di trasporto. In caso contrario, sussiste il pericolo di lesioni personali o danni al prodotto.

  Lo smontaggio dei componenti potrebbe determinare la penetrazione di polvere nel sistema o una minore precisione di montaggio dei componenti. Non smon-
tare il prodotto.

 Se inclinati, il carrello LM o la rotaia LM possono cadere a causa del loro peso.
  Cadute o urti della guida LM possono danneggiarla e compromettere il suo funzionamento anche se la guida sembra intatta.

 Lubrificazione
 Rimuovere accuratamente l'olio anticorrosione e inserire il lubrificante prima di usare il prodotto.
 Non mischiare lubrificanti con proprietà fisiche diverse.
  In punti esposti a continue vibrazioni o in ambienti speciali come camere controllate, in presenza di vuoto e temperatura bassa/alta, può non essere possibile 

utilizzare lubrificanti normali. Contattare THK per dettagli.
 Se è previsto l'uso di un lubrificante speciale, contattare THK prima di utilizzarlo.
  In caso di lubrificazione a olio, può non essere possibile distribuire il lubrificante in tutto il sistema LM, a seconda dell'orientamento di montaggio del sistema. 

Contattare THK per dettagli.
 L'intervallo di lubrificazione varia in base alle condizioni d'esercizio. Contattare THK per dettagli.

 Precauzioni d'uso
  La penetrazione di corpi estranei può provocare danni al percorso di ricircolo dei rulli o malfunzionamenti. Evitare la penetrazione di corpi estranei, come polvere 

o trucioli, nel sistema.
  Se è previsto l'uso del sistema LM in un ambiente in cui il refrigerante penetra nel carrello LM, poiché questo potrebbe causare problemi di funzionamento del 

prodotto a seconda del tipo di refrigerante, contattare THK per dettagli.
  Non utilizzare il sistema LM a temperature superiori a 80°C. Diversamente, contattare prima THK.
 Se corpi estranei aderiscono al sistema LM, rabboccare il lubrificante dopo avere pulito il prodotto. Per i tipi di detergente disponibili, contattare THK 
  In caso di montaggio rovesciato della guida LM, la rottura accidentale del frontale di ricircolo può causare la caduta dei rulli e il distacco del carrello LM dalla 

rotaia LM con conseguente caduta dello stesso. In questi casi prevedere misure di sicurezza aggiungendo un meccanismo anticaduta.
  In caso di utilizzo del sistema LM in punti esposti a continue vibrazioni o in ambienti speciali come camere controllate, in presenza di vuoto e temperatura  

bassa/alta, contattare prima THK.
  Quando si rimuove il carrello LM dalla rotaia LM e lo si sostituisce, è disponibile un dispositivo di smontaggio/montaggio che ne facilita l'installazione. Contattare 

THK per dettagli.

 Stoccaggio
 Per stoccare la guida LM, riporla in un imballaggio indicato da THK e conservarla in posizione orizzontale, evitando temperature alte e basse e un'umidità elevata.

 "LM GUIDE", "Roller Cage" e " " sono marchi registrati di THK CO., LTD.
 L'aspetto e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso. Contattare THK prima di effettuare un ordine.

 Per l‘esportazione dei nostri prodotti o tecnologie e per la vendita per l‘esportazione, in linea di massima THK rispetta la legge sui cambi e la legge di controllo
 dei cambi e del commercio internazionale (Foreign Exchange and Foreign Trade Control Law), e leggi relative. - Per l‘esportazione di prodotti THK come articoli
 singoli, contattare prima THK.

Gruppo THK - Sede centrale THK Europa
THK Co., Ltd. THK GmbH
3-11-6 Nishi-Gotanda Hubert-Wollenberg-Str. 13-15
Shinagawa-ku D-40878 Ratingen
Tokyo 141-8503 Tel. +49 (21 02) 74 25-555
Tel. +81 (3) 54 34 -03 51 Fax +49 (21 02) 74 25-556
Fax +81 (3) 54 34 -03 53

THK U.S. THK Cina THK Sud-est asiatico e Oceania
THK America, Inc. THK (CHINA) CO., LTD. THK LM SYSTEM Pte. Ltd.
200 East Commerce Drive Xuefu South Street 5-B 38 Kaki Bukit Place
Schaumburg, IL. 60173 Dalian Economic & Technical LM Techno Building
Tel. +1 (847) 310-1111 Development Zone Singapore 416216
Fax. +1 (847) 310-1271 Dalian, China 116600 Tel. +65-6884-5500
 Tel. +86-411-8733-7111 Fax +65-6884-5550
 Fax +86-411-8733-7000

Vendita e assistenza in Europa
Düsseldorf (Germany) Tel. +49 (0) 21 02 74 25-0 E-Mail: info.dus@thk.eu
Frankfurt (Germany) Tel. +49 (0) 21 02 74 25 65-0 E-Mail: info.fra@thk.eu
Stuttgart (Germany) Tel. +49 (0) 71 50 91 99-0 E-Mail: info.str@thk.eu
München (Germany) Tel. +49 (0) 89 37 06 16-0 E-Mail: info.muc@thk.eu
Milton Keynes (U.K.) Tel. +44 (0) 19 08 30 30 50 E-Mail: info.mks@thk.eu
Milano (Italy) Tel. +39 0 39 28 42 079 E-Mail: info.mil@thk.eu
Bologna (Italy) Tel. +39 0 51 64 12 211 E-Mail: info.blq@thk.eu
Stockholm (Sweden) Tel. +46 (0) 8 44 57 630 E-Mail: info.sto@thk.eu
Linz (Austria) Tel. +43 (0) 72 29 51 400 E-Mail: info.lnz@thk.eu
Barcelona (Spain) Tel. +34 (0) 93 65 25 740 E-Mail: info.bcn@thk.eu
Istanbul (Turkey) Tel. +90 (0) 216 362 40 50 E-Mail: info.ist@thk.eu
Prague (Czech) Tel. +420 (0) 2 41 025 100 E-Mail: info.prg@thk.eu
Moscow (Russia) Tel. +7 495 649 80 47 E-Mail: info.mow@thk.eu
Eindhoven (Netherlands) Tel. +31 (0) 40 290 95 00 E-Mail: info.ein@thk.eu
Lyon (France) Tel. +33 (0) 4 37 49 14 00 E-Mail: info.lys@thk.eu
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