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Batterie

            

  

Batterie Yuasa

Il principale produttore mondiale di batterie.

Qualità e Tecnologia

    -  Progettato con Tecnologia giapponese per migliori prestazioni.

    -  Nel 1895, Genzo Shimadzu, fondatore di GS, costruì il primo accumulatore al piombo acido del Giappone. Ora, oltre un secolo dopo, GS Yuasa è ancora uno dei più grandi costruttori mondiali di batterie al piombo acido ed agli ioni di Litio (Li-ion). Da oltre trent’anni, GS Yuasa Battery Europe è fornitore leader europeo di accumulatori ed è la scelta vincente per qualità, prestazioni e affidabilità.

    -  Fornitore OE dei migliori costruttori di veicoli al mondo.
    -  La gamma di prodotti GS Yuasa Europe è riconosciuta una delle migliori per tutte le applicazioni automotive, motociclo, industriale e standby.

    -  In qualità di fornitore numero uno di batterie in Europa, GS Yuasa continua a fissare nuovi standard per servizio, prestazioni, affidabilità, scelta e disponibiltà. Qualunque sia l’applicazione, Yuasa ha una batteria che soddisfa le vostre esigenze.
    -  Per oltre 100 anni, il Gruppo GS Yuasa ha continuamente contribuito allo sviluppo economico e il miglioramento degli standard di vita attraverso lo sviluppo e la fabbricazione di batterie, sistemi di alimentazione e apparecchi di illuminazione. Siamo una forza importante nel mercato, uno dei principali produttori al mondo di batterie per automobili e moto. Come fornitore di sistemi di alimentazione ad alte prestazioni, contribuiamo a garantire l’affidabilità delle infrastrutture sociali.
    -  Oggi GS Yuasa è leader mondiale per soluzioni energetiche innovative che vanno dalla sofisticata tecnologia applicata nella Stazione Spaziale Internazionale ed il sommergibile (con equipaggio) per la ricerca marina “la Shinkai 6500”, alle batterie per automobili, motociclette, nautici e aerei, tra cui il Boeing 787 Dreamliner.

Fornitore di primo impianto dei migliori costruttori di veicoli al mondo: 
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    -  BMW
    -  Citroen
    -  Daihatsu 
    -  Daimler 
    -  General Motors 
    -  Honda 
    -  Infiniti 
    -  Isuzu 
    -  Land Rover 
    -  Lexus 
    -  Mazda 
    -  Mercedes-Benz 
    -  Mitsubishi 
    -  Nissan 
    -  PSA Peugeot 
    -  Subaru
    -  Suzuki 
    -  TATA 
    -  Toyota

  
      
    
    -  Consulta il  Web Catalog   
    -  Visita il sito web del·produttore: https://www.yuasa.it   
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