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Il Primo Nome del Freno

            

  

Pastiglie Freno

Ferodo Premiere è  l'unica gamma di pastiglie freni sul mercato con specifiche di Primo Montaggio per ogni applicazione. Ferodo è l'unico produttore ad offrire una gamma di materiali, studiata per rispettare ogni caratteristica dell'impianto frenante di un veicolo con più di 50 differenti tipi di mescole nei materiali d'attrito per soddisfare gli standard di Primo Montaggio. Compatibile con sistemi ABS (e TCS, EBD, ASC ecc.)

  
    

  

Dischi Freno

I dischi freno Ferodo sono prodotti rispettando le specifiche originali di montaggio e offrono la più completa copertura del parco circolante europeo. I dischi freno Ferodo offrono massima robustezza e resistenza all’usura ed un minor peso rispetto a molti dischi freno in commercio.
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  Cilindretti FrenoLa grande esperienza nei sistemi frenanti e la collaborazione con le principali case automobilistiche ha permesso a Ferodo di offrire una gamma idraulica ai massimi livelli di performance, affidabilità e sicurezza.      

  Pompe FrenoTutti i componenti utilizzati nelle pompe freno Ferodo sono prodotti per rispondere alle specifiche di primo impianto e assicurare un elevato livello di affidabilità, i pistoni in acciaio e in alluminio sono anodizzati o trattati per migliorarne la resistenza.      

  Liquido Freno e Frizione Dot-4 SinteticoLa linea di prodotti FERODO comprende una serie di fluidi  freno e frizione che garantisce la massima qualità e prestazioni di  picco per i sistemi idraulici, e ci sono prodotti adatti ad ogni applicazione. I liquidi Ferodo  di alta qualità per  freno e frizione soddisfano le esigenze della maggior parte delle auto, furgoni e motocicli.                -  Consulta il  Web Catalog       -  Visita il sito web del·produttore: http://www.federalmogul.com     ferodo, freni, freni ferodo, ferodo freni, pastiglie, pastiglie freno, pastiglie freni, pastiglie auto,pastiglie ferodo, pastiglie freno ferodo, pastiglie freni ferodo, pastiglie auto ferodo, freni a disco,dischi freno, disco freno, dischi freni, freni a disco auto, dischi freno auto, disco freno auto,dischi freni auto, freni a disco ferodo, dischi freno ferodo, disco freno ferodo, dischi freni ferodo,cilindretti freno, cilindretti freni, cilindretti freno auto, cilindretti freni auto, cilindretti freno ferodo,cilindretti freni ferodo, cilindretti freno auto ferodo, cilindretti freni auto ferodo, pompe freno,pompa freno, pompe freni, pompa freni, pompe freno auto, pompa freno auto, pompe freni auto,pompa freni auto, pompe freno ferodo, pompa freno ferodo, pompe freni ferodo, pompa freniferodo, ganasce, ganasce freno, ganasce freno auto, ganasce freno ferodo, ganasce ferodo,ganasce freno ferodo, ganasce freno auto ferodo, ganasce freno ferodo, liquido freno, liquidofrizione, liquidi freno, liquidi freni, liquidi frizione, liquido freno ferodo, liquido frizione ferodo,liquidi freno ferodo, liquidi freni ferodo, liquidi frizione ferodo, dot4 ferodo, liquido dot4 ferodo,ricambi, autoricambi, componenti per auto, ricambi per automobili, ricambi meccanici, ricambicarrozzeria, parti auto, ricambi originali, fiat, alfa romeo, bmw, accessori auto, ricambi per auto,calabria, sicilia, reggio calabria, messina, palmi, saffioti, forniture, ingrosso  
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