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Ricambi Meccanici ed Elettrici per autovetture e veicoli industriali:

             

  

Ricambi 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.

I vantaggi essenziali di Valeo:

    -  Forte presenza nel primo equipaggiamento che garantisce una rapida disponibilità delle nuove tecnologie al servizio del ricambio
    -  Grande capacità industriale di rinnovamento con più di 1 milione di macchine rinnovate all'anno
    -  Processo di rinnovamento esigente che mette in opera più di 40 punti di controllo sui prodotti e garantisce la sostituzione del 100% dei pezzi di usura
    -  Servizio di raccolta del materiale vecchio, unico nel mercato. Questo dispositivo mette in opera una rete logistica e dei mezzi tecnici ad alte prestazioni, per semplificare la gestione delle carcasse e garantire il rapido rimborso del reso.
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Le gamme Valeo di macchine complete “Nuove” e “Scambio Standard” nonché la totalità dell'offerta dei pezzi di ricambio sono disponibili e figurano nei cataloghi in formato cartaceo ed elettronico.

  
        ricambi elettrici, ricambi elettrici auto, ricambi elettrici valeo, valeo, frizioni, frizioni valeo,
valeo, frizioni, frizione, freni, radiatori, radiatore, kit, dischi freno, pastiglie, ganasce, fari, fanali,
valeo, condensatore, Sistemi di Tergitura, frizione, Sistemi di illuminazione, Termico Abitacolo,
Termico Motore, Sistemi Elettrici, Sistemi Frenanti, ricambi, autoricambi, componenti per auto,
ricambi per automobili, ricambi meccanici, ricambi carrozzeria, 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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