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Ricambi Elettrici e Meccanici, un'ampia gamma di prodotti articolata in diverse linee:

             

  

Batterie

Le batterie Magneti Marelli garantiscono il massimo della potenza. Sono sicure, potenti ed affidabili e costruite interamente con materiali riciclabili, sono prodotte con lo standard qualitativo del primo impianto.

  
    

  

Macchine Rotanti
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Oltre 500 codici di prodotti nuovi montati in O.E. dalle principali case automobilistiche europee

  
    

  

Ricambi per Motorini ed Alternatori

Elettromagneti, Innesti, Indotti, Avvolgimenti, Regolatori elettronici, Ponti raddrizzatori, Supporti

  
    

  

Piccoli Motori

Tergicristallo, Tergilunotto, Motoriduttori, Elettroventilatori abitacolo, Elettroventilatori radiatore
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Sistemi Elettronici

Centraline elettroniche d'accensione, Centraline elettroniche di iniezione, Filtri carburante, Elettroiniettori, Moduli di potenza, Pompe elettriche carburante, Potenziometri farfalla, Regolatori di pressione, Sensori, VAE e attenutori controllo minimo.

  
    

  

Accensione

Distributori d'accensione, Bobine, Calotte, Impulsori, Contatti, Condensatori, Piastre ruttore, Correttori di depressione, Commutatori d'antifurto.
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  Strumentazione di bordo e SensoriUn insieme di prodotti composto da circa 400 riferimenti, tra componenti di quadri di bordo e sensori.Di particolare interesse la gamma dei comandi indicatore di livello carburante e galleggianti, tutti prodotti originali montati in primo equipaggiamento per una copertura notevole del parco circolante.      

  CommutazioneDevioguidasgancio, Interruttori.      

  Sonde LambdaSonde Lambda Zirconio, Titanio.      

  Gruppi cavi candelaMassima affidabilità nella sostituzione, garantita dalla qualità del primo impianto; un totale di 450 codici.      

  LampadeLampade per proiettori, Lampade per luci ausiliarie, Lampade per interno veicoli, Lampade specialiLa risposta completa per le esigenze del circolante europeo.                -  Consulta il  Web Catalog       -  Visita il sito web del produttore: http://www.magnetimarelli.com     Marelli, Magneti Marelli, macchine rotanti, ricambi per motorini ed alternatori, piccoli motori,sistemi elettronici, accensione, strumentazione di bordo e sensori, commutazione, sondelambda, gruppi cavi candela, cavi candela, pompe acqua, pompe olio, pompe benzina,illuminazione, lampade, general ricambi, ricambi, autoricambi, componenti per auto, ricambimeccanici, ricambi elettrici, cda, kroin, cifam, graf, metelli, ocap, batterie, trombe, ricambicarrozzeria, parti auto, ricambi originali, fiat, alfa romeo, bmw, accessori auto, ammortizzatore,ammortizzatori, pompe acqua, ricambi per auto, candele, candelette, batterie, iniezione, fari,devioluci, allarmi, antifurto satellitare, calabria, sicilia, reggio calabria, messina, palmi, saffioti,forniture  
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