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Batterie by Magneti Marelli

Magneti Marelli distribuisce una linea di batterie a marchio Weber. Con oltre 30 codici prodotto, Weber è una gamma snella ma completa di batterie per auto e veicoli commerciali, in grado di coprire oltre il 98% del circolante europeo ed asiatico.

Batterie Weber: Qualità e Tecnologia

    -  OTTIME PERFORMANCE: Le auto moderne sono dotate di numerosi strumenti elettronici. Questo richiede alla batteria uno sforzo superiore che in passato. Per venire incontro a queste crescenti esigenze di prestazioni, le batterie Weber  offrono adesso uno spunto  ancora maggiore  reso possibile dai miglioramenti apportati al processo produttivo. In questo modo le batterie Weber garantiscono un avviamento rapido  anche nelle condizioni ambientali più critiche.

    -  FABBRICAZIONE: E' sempre garantita la consegna di un prodotto al massimo stato di carica. Le batterie Weber sono prodotte esclusivamente in Italia e nel rispetto della normativa ISO/TS16949. Questo garantisce i migliori standard di qualità e di durata del prodotto.

    -  COPERTURA CIRCOLANTE: La gamma di batterie Weber, costantemente aggiornata, garantisce una copertura completa  delle applicazioni europee ed asiatiche.

    -  ECOSOSTENIBILI: Le batterie Weber  sono riciclabili al 95% . La loro produzione in stabilimenti certificati  ISO 14001:2004 consente un ridotto impatto ambientale e il rispetto dei più stringenti vincoli previsti dalle normative europee. Questi stabilimenti ecosostenlblll garantiscono una forte riduzione delle emissioni di C02, grazie alla presenza di impianti fotovoltaici di ultima generazione.

  
      
    
    -  Consulta il  Web Catalog   
    -  Visita il sito web del·produttore: https://www.magnetimarelli-checkstar.com   
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https://www.magnetimarelli-checkstar.com/it/show/269/Batterie%20avviamento
https://professionista.magnetimarelli-checkstar.it/get_cat/Batterie_Weber_2015.pdf
https://www.magnetimarelli-checkstar.com/it/show/269/Batterie%20avviamento
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