
Proteggete ciò  
che amate di più
Filtri abitacolo MAHLE



Per una protezione 

ottimale: sostituire 

i filtri abitacolo ogni 

anno o almeno ogni 

15.000 chilometri.

I filtri abitacolo di MAHLE purificano l’aria all'interno dell’auto- 

vettura. Proteggono efficacemente i passeggeri e l’elettronica del 

veicolo da effetti ambientali negativi dovuti a smog, pollini o polveri 

fini. Un’aria più pulita vi permetterà di guidare più concentrati sul 

traffico e di tutelare meglio la vostra salute. 

Aria più pulita  
dentro che fuori. È ora di cambiare.

Nel corso del tempo, l’efficienza dei filtri abitacolo tende a diminuire. 

Per garantire una funzionalità ottimale, sarebbe quindi opportuno 

sostituire i filtri ogni anno o almeno ogni 15.000 chilometri.



Durante il tragitto, ogni ora entrano all’interno dell’abitacolo più di 

100.000 litri d’aria. L’aria aspirata contiene particelle sottili, polveri 

e pollini potenzialmente allergizzanti, oltre a spore di muffe e odori 

sgradevoli. L’unica barriera per le sostanze nocive è il filtro 

presente nel sistema di aerazione. 

Una barriera  
per le sostanze nocive.

Una protezione efficace  
per la vostra auto.

I filtri abitacolo di MAHLE tutelano non solo gli occupanti del 

veicolo, ma anche la componentistica di bordo. Un filtraggio 

efficace delle particelle sottili protegge l’impianto di riscaldamen-

to e il climatizzatore dalla sporcizia, evitando costosi interventi di 

riparazione. Meno polvere nell’abitacolo significa anche minore 

carico della ventola e minore appannamento dei vetri.



Tutti i filtri abitacolo di MAHLE sono realizzati con 
materiali pregiati e testati contro le sostanze nocive 
secondo i più elevati standard qualitativi. 

L’affidabilità dei filtri abitacolo di MAHLE è garanzia 
di aria pulita.

Una protezione  
tre volte migliore.

Una trappola  
per le particelle nocive.

I nostri filtri sono disponibili in tre classi di efficienza: 

 n LA: il filtro antiparticolato di tipo LA trattiene in 

modo affidabile polveri fini, fuliggine e pollini.

 n LAK: filtro abitacolo con strato di carboni attivi, che in  

più assorbe gas di scarico, ozono e minimizza gli odori.

 n LAO (CareMetix® ): i filtri Premium della serie CareMetix® di 

MAHLE offrono il massimo grado di prestazioni e di protezione.  

Filtrano particelle e odori forti, ma anche e soprattutto sostanze 

nocive e potenzialmente allergizzanti come muffe, batteri e 

allergeni non eliminabili dai filtri convenzionali.  

 
Maggiori informazioni sui filtri CareMetix® di MAHLE 

sono disponibili all’indirizzo www.caremetix.mahle.com

 = LA: filtro abitacolo con tessuto non tessuto a maglia fine

 = LAK: filtro abitacolo con strato aggiuntivo di carbone attivo

 =  LAO (CareMetix®): filtro abitacolo con protezione aggiuntiva  
da odori e agenti patogeni

LAO
(CareMetix®) LAK LA

Pollini

Polveri sottili

Fuliggine

Detriti di pneumatico

Polveri industriali

Gas di scarico

Ozono

Odori lievi

Odori intensi

Muffe

Batteri

Allergeni
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MAHLE Aftermarket GmbH

Pragstraße 26 – 46

70376 Stuttgart /Germania

Telefono: +49 711 501-0

www.mahle-aftermarket.com 

www.caremetix.mahle.com

www.mpulse.mahle.com


