MADE FOR ALL

All Makes riunisce dieci linee di prodotto
selezionate tra le famiglie di maggiore
movimentazione. Per il tuo veicolo
commerciale scegli i ricambi Magneti
Marelli della linea All Makes: alternatori e
motorini di avviamento, ammortizzatori,
batterie, candelette, cinghie ausiliarie e di
distribuzione, filtri abitacolo, filtri motore,
pastiglie freno, lampadine e spazzole.

La gamma di ricambi All Makes è la
sorprendente novità nata dall’esperienza
di due importanti brand: la qualità
Magneti Marelli After Market Parts &
Services incontra la rete assistenziale
Iveco per offrire una linea di prodotti
adatta a tutti i veicoli commerciali leggeri.

All Makes è la risposta giusta per ogni
veicolo commerciale leggero.

Da oggi, per i modelli delle principali
case costruttrici, ad esempio Citroën
Jumper, Ford Transit, Mercedes Sprinter,
Nissan Interstar, Opel Movano, Peugeot
Boxer, Renault Trafic, VW Crafter e
Isuzu Serie N, si può scegliere la linea
All Makes, contando sull’eccellenza del
ricambio e sulla qualità del servizio
fornite da una rete di professionisti
continuamente aggiornati.

ALL MAKES, LA GAMMA RICAMBI
PER VEICOLI COMMERCIALI DI OGNI MARCA

Strumento di
diagnostica avanzata
fornito da Magneti
Marelli alla rete Iveco.
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Formazione, soluzioni diagnostiche
d’avanguardia e competenza multimarca
rispondono alle tue necessità
garantendo la sicurezza del tuo veicolo.

Alternatori e motorini d’avviamento
Rispondono ai più elevati standard qualitativi
indicati dalle normative internazionali.
Garantiscono performanti prestazioni del
vostro veicolo commerciale e la sicurezza dei
passeggeri.

Ammortizzatori
Riducono le oscillazioni e i sobbalzi, garantendo
il massimo comfort di guida, attenuano
il contraccolpo delle frenate brusche e
assicurano maggiore aderenza con il manto
stradale potenziando la sicurezza del veicolo.

Batterie
Maggiore affidabilità ed efficienza grazie a un
elevato livello tecnico del prodotto. Il veicolo
risponde con performance eccezionali in ogni
condizione d’uso.

Candelette
Progettate secondo gli standard qualitativi dei
principali costruttori europei, garantiscono
partenze a freddo ultra rapide, ottime
performance del motore, totale affidabilità in
ogni condizione climatica, migliore gestione dei
consumi, riduzione delle emissioni inquinanti e
degli sprechi, maggiore durata.

Cinghie
Sviluppate, realizzate e testate secondo
gli standard utilizzati dalle principali case
costruttrici. Termostabili, durature, affidabili e
performanti in tutte le condizioni.

Filtri abitacolo
I filtri abitacolo difendono la salute del guidatore
proteggendolo da polveri sottili, ultra-sottili e
pollini, danno un contributo attivo alla sicurezza
stradale, ottimizzano le performance dei sistemi
di riscaldamento e condizionamento.

Filtri motore (aria, olio e carburante)
Maggiore capacità filtrante contro le impurità
dannose al buon funzionamento del motore.
Protezione delle parti elettroniche e meccaniche.
Corretta miscelazione e conseguente riduzione
dei consumi.

Pastiglie freno
Mescola ottimale per ciascun veicolo, alta qualità
di tutti i materiali, antivibranti contro il rumore,
continui test rigorosi garantiscono una frenata
efficace e silenziosa. Sicurezza su strada garantita.

Lampadine
Offriamo una gamma completa di lampade ad
incandescenza, lampade standard e lampade
alogene. Resa dei colori e durata sono garantiti
per entrambe.

Spazzole
Rigorosi test assicurano la massima affidabilità
garantendo spazzole silenziose e resistenti anche
agli UVA. La gamma comprende sia modelli
tradizionali sia flat.

