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Ricambi Meccanici ed Elettrici per autovetture e veicoli industriali :

            

  

Sistemi di Tergitura

Valeo, creatore di tecnologie nel campo dei tergicristalli, propone al mercato del ricambio una gamma Premium di spazzole «Silencio». Questa gamma di spazzole anteriori e posteriori copre il 98% del parco circolante europeo (tecnologia Flat-Blade compresa)

  
    

  

Frizione

Le frizioni Valeo sono presenti in 1 veicolo su 3 in Europa. Con 1.100 riferimenti di kit completi e 700 riferimenti per i pezzi di ricambio, compresi i finecorsa idraulici della frizione, Valeo sviluppa e completa continuamente la sua gamma di frizioni per le autovetture, le utilitarie, i mezzi pesanti e i trattori agricoli. Prodotti in 12 siti diffusi nei 4 continenti, i ricambi e i kit Valeo sono distribuiti in più di 80 Paesi.

  
    

  

Sistemi di illuminazione

Grazie alla posizione dominante che occupa nel primo equipaggiamento, Valeo offre una completa linea di prodotti di qualità originale. Forte di una gamma internazionale con 1.080 riferimenti nell'illuminazione principale, 120 riferimenti nell'illuminazione ausiliaria, 250 riferimenti nella fanaleria anteriore e 370 riferimenti nella fanaleria posteriore, Valeo garantisce regolarmente l'estensione delle sue gamme, assicura la disponibilità dei ricambi per i nuovi veicoli e sviluppa nuove tecnologie nel Primo Equipaggiamento.
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Termico Abitacolo

Valeo offre ai suoi clienti un insieme di prodotti e servizi innovativi per assisterli nella riparazione e nella manutenzione della climatizzazione.

  
    

  

Termico Motore

Con 48 milioni di scambiatori prodotti ogni anno in 14 stabilimenti, Valeo è uno degli attori mondiali nei Sistemi Termici. Con i suoi 2.900 riferimenti, il programma ricambi copre il 95% del parco circolante europeo, riunendo 13 famiglie di prodotti che integrano tutti i tipi di scambiatori (acqua, aria, olio, gas, liquido refrigerante), nonché pompe dell'acqua, termostati, termocontatti e un'offerta di liquido di raffreddamento conforme ai requisiti dei costruttori.

  
    

  

Sistemi Elettrici

Una gamma di 1.700 riferimenti che coprono il 95% del parco europeo delle autovetture. Con più di 500 nuovi riferimenti Scambio Standard lanciate all'inizio del 2005, il 60% delle quali su veicoli tedeschi e asiatici, Valeo Service dimostra chiaramente il suo impegno nel rispondere alla domanda del cliente offrendo una completa gamma di prodotti e servizi. Valeo propone infine una gamma professionale performante composta da 550 riferimenti per veicoli utilitari leggeri e mezzi pesanti. Infine, grazie alla sua presenza nel primo equipaggiamento Valeo propone, in completamento alla sua offerta Scambio Standard, una gamma di 650 prodotti nuovi 100% valeorigin.

  
    

  

Sistemi Frenanti
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Valeo Service propone prodotti frenanti che coprono il 98% del parco europeo. La gamma Premium di Valeo corrisponde a prodotti di alta qualità e alta sicurezza: pastiglie freno, dischi freno, kit freno posteriore, kit premontati, ganasce freno e elementi idraulici.

  
          
    -  Consulta il  Web Catalog   
    -  Visita il sito web del produttore: http://www.valeo.com   
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