ELETTROMOBILIZZAZIONE:
BENVENUTA NAGARES!
Da subito, nell’assortimento di MAHLE Aftermarket
Soluzioni per l’elettronica dei veicoli
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Benvenuta Nagares!

DUE TEAM D’ECCELLENZA:
MAHLE E NAGARES

Benvenuta Nagares!

L’azienda spagnola Nagares, specializzata in elettronica, sviluppa e produce elettronica di comando e di potenza per componenti elettrici accessori, sistemi di gestione termica del motore
e mobilità elettrica. La gamma di prodotti comprende, tra l’altro:

Con circa 77.000 dipendenti, MAHLE è presente in tutti
i mercati del mondo. In 16 grandi centri di Ricerca e
Sviluppo distribuiti in Germania, Gran Bretagna, Lussemburgo, Spagna, Slovenia, Stati Uniti d’America, Brasile,
Giappone, Cina e India, sono oltre 6.000 gli ingegneri
e i tecnici MAHLE che lavorano a prodotti e soluzioni
innovativi per la mobilità del futuro.

 Attuatori e interruttori
 Prodotti elettronici, come ad es. candele di accensione per diesel, centraline motore a basso voltaggio,
regolatori per segnale acustico, elettronica di sezionamento della batteria
 Elettronica ad alte prestazioni, come convertitori CC/CC
 Vari sensori

In qualità di partner a livello globale nella ricerca e nello sviluppo
per l’industria automobilistica internazionale, MAHLE offre soluzioni innovative ed efficienti nei settori dei sistemi motore, della
filtrazione, della gestione termica del motore, nonché nel segmento dei componenti elettrici e della meccatronica.

Nagares, fondata nel 1971, opera attualmente in tre stabilimenti (Motilla del Palancar, Valencia e Valladolid), impiegando
circa 460 dipendenti, il 12% dei quali lavora esclusivamente
nei reparti di ricerca e sviluppo.

MAHLE Aftermarket

MAHLE Aftermarket

03

04

Benvenuta Nagares!

Benvenuta Nagares!

SE FUORI C’È SCRITTO MAHLE, DA OGGI DENTRO C’È ANCHE
UN’ELEVATA COMPETENZA NELL’ELETTRONICA DEI VEICOLI

A tendere, il design della confezione esterna dei prodotti
MAHLE Nagares sarà modificato. Nella fase di transizione
verrà nel frattempo applicata sulla confezione un’etichetta
con il codice articolo MAHLE.

MAHLE e Nagares non condividono soltanto gli stessi
clienti e gli stessi mercati: le due società sono accomunate
anche dalla ricerca di soluzioni di mobilità innovative e da
eccellenti prestazioni in termini di qualità e assistenza.
ALTE PRESTAZIONI PER TUTTI I CONCETTI DI MOBILITÀ

Gli assortimenti di prodotti Nagares e MAHLE si completano alla
perfezione. Da tempo Nagares fornisce infatti a diverse divisioni
MAHLE prodotti di elettronica di comando e di potenza. Da maggio 2017, l’azienda spagnola specializzata in elettronica è entrata
a far parte del Gruppo MAHLE ed è stata integrata, come reparto
BXE, nella divisione Meccatronica.
La distribuzione dei ricambi MAHLE Nagares in futuro sarà inserita nella divisione MAHLE Aftermarket e acquisirà il marchio
MAHLE. I nuovi componenti elettronici targati MAHLE Nagares
beneficeranno così dell’immagine e della rete distributiva ben
strutturata del marchio di qualità MAHLE Original, consolidato
a livello mondiale.

UN PUNTO FERMO: SE FUORI C'È SCRITTO MAHLE,
DENTRO C'È LA QUALITÀ DEL PRIMO EQUIPAGGIAMENTO.

I membri di una stessa famiglia portano, di norma, lo stesso
cognome. Per questo i prodotti di MAHLE Nagares cambieranno
nome. Così sarà evidente, già a prima vista, che alla base di tali
articoli c’è l’eccellente qualità dei prodotti di MAHLE Aftermarket.
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Le combinazioni di lettere identificano i seguenti articoli:
Denominazione
di vendita
MAHLE

Categoria
di prodotti

Gruppo
di prodotti

Nome del
prodotto
Regolatori
degli intervalli
di lampeggio

MFL

Spine di raccordo

MRC

Temporizzatori

MT

Attuatori
e interruttori

Interruttori/
Relè/
Bobine/
Regolatori
degli intervalli
di lampeggio/
Connettori/
Temporizzatori

Interruttori
di potenza

MR

Centraline di
riscaldamento

Centralina candele
di accensione
diesel

MHG

Centralina
per i segnali
acustici

Dispositivi di
segnalazione

MEWD

Clacson elettronico

MWH

Centraline
motore

Centraline motore
a basso voltaggio

MELM

Elettronica di
sezionamento
della batteria

Elettronica di
sezionamento
della batteria

MB

Elettronica

Sensori

Altra elettronica

Principali valori aggiunti per ricambisti e officine:
 Rete MAHLE globale con referenti personali locali
 Un assortimento di prodotti ancora più ampio, tutto
da un unico fornitore, per tutte le soluzioni di mobilità
 Supporto tecnico completo ad opera degli specialisti
di prodotto di MAHLE Aftermarket
 Trasferimento del know-how nei corsi di aggiornamento sul prodotto di MAHLE Aftermarket

Unità elettroniche

MECU

Sensore di
temperatura

MST

Sensore albero
a gomiti

MSC

Sensore acqua

MSW

Altri sensori

MSO

Convertitore/
trasformatore
CC/CC

MPD

Altri vantaggi:
 Elettronica di comando e di potenza per autovetture
e veicoli commerciali, nella rigorosa ed elevata
qualità di primo equipaggiamento di MAHLE Nagares
 Competenza pluriennale di sviluppo e produzione
nell’elettronica dei veicoli della nuova divisione
prodotti Electronics
 Accesso all’assortimento completo di prodotti,
esteso a importanti applicazioni elettroniche

Elettronica ad
alte prestazioni

MAHLE Aftermarket

all’avanguardia e costantemente aggiornato in
funzione delle esigenze del mercato
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MAHLE Aftermarket GmbH
70376 Stuttgart
Tel. +49 711 501-0
www.mahle-aftermarket.com
www.mpulse.mahle.com
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