Per ogni esigenza
il prodotto giusto

Capacità di
raffreddamento in
condizioni normali
Capacità di
raffreddamento in
condizioni estreme
Durata
Numero di prodotti
Disponibilità dei prodotti
Assistenza

Capacità di raffreddamento in condizioni normali
Prodotti Standard: ottime prestazioni in condizioni normali. Nessuna
differenza tra prodotti Standard e PREMIUM LINE.

Capacità di raffreddamento in condizioni estreme
Prodotti PREMIUM LINE: maggiori margini di prestazioni in condizioni
estreme (ad es. in piena estate, a pieno carico). I consumi possono risultare leggermente inferiori perché in condizioni estreme il supporto ventola
può inserirsi più tardi.

Durata
I prodotti Standard sono una soluzione economicamente vantaggiosa, caratterizzata da un eccellente rapporto qualità-prezzo. I prodotti PREMIUM
LINE sono concepiti per durare quanto l’intero ciclo di vita del veicolo.

A voi la scelta!

Programma standard con ampia copertura di veicoli che costituisce la base
dell’assortimento (circa 3.500 articoli). La PREMIUM LINE comprende circa
4.700 articoli prodotti da MAHLE, AKG, HANON e altri costruttori OEM.

Disponibilità dei prodotti e assistenza

MAHLE Aftermarket GmbH
Pragstraße 26 -46
70376 Stuttgart /Germania
Telefono: +49 711 501-0

Nessuna differenza tra prodotti Standard e PREMIUM LINE in termini
di disponibilità dei prodotti e di prestazione di servizi come assistenza
tecnica, supporto commerciale ecc.

www.mahle-aftermarket.com
www.mpulse.mahle.com
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Numero di prodotti

Premium o
un buon Standard?

A voi la scelta!

Quel che c’è dentro è scritto fuori!

Noi di MAHLE mettiamo sempre al centro del nostro lavoro le esigenze del cliente. Offriamo pertanto il più ampio assortimento di prodotti di qualità
per la climatizzazione dei veicoli e per il raffreddamento del motore nei canali dell’Aftermarket indipendente. La PREMIUM LINE comprende ricambi
in qualità OEM, concepiti per durare quanto l’intero
ciclo di vita del veicolo. Assicurano prestazioni
ottimali anche in condizioni estreme.

Spesso vengono mostrate due alternative di prodotti idonei per il veicolo. In TecDoc, o anche nelle brochure per esempio, i prodotti PREMIUM LINE
sono identificati chiaramente come tali. L’appartenenza di un prodotto alla linea PREMIUM LINE è indicata anche sull’articolo stesso e sull’etichetta
applicata alla confezione di cartone.

Identificazione tramite TecDoc
Radiatore acqua/olio
Codice articolo

Definizione

CR 294 000P

La PREMIUM LINE comprende circa 4.700 articoli prodotti da

488

533

MAHLE, AKG, HANON e altri costruttori OEM.
CR 294 000S

revoli e assicurano prestazioni ottimali anche in condizioni estreme.

533
488

I prodotti PREMIUM LINE in qualità OEM sono particolarmente duSono quindi la soluzione ideale per i clienti che pretendono il meglio.

Il livello Standard è sempre buono
I circa 3.500 prodotti Standard che non fanno parte della linea
PREMIUM LINE sono di qualità equivalente a quella OEM e offro-

MAHLE
Radiatore, raffreddamento motore/BEHR *** PREMIUM LINE ***
Lunghezza mascherina: 533 mm; larghezza mascherina: 488 mm; profondità mascherina: 42 mm; versione radiatore: alette di
raffreddamento saldate; cambio manuale, cambio automatico; per autoveicoli con/senza climatizzatore
Informazione generale: PREMIUM LINE: la qualità OEM per i clienti che pretendono l’eccellenza
MAHLE
Radiatore, raffreddamento motore/BEHR
Lunghezza mascherina: 533 mm; larghezza mascherina: 488 mm; profondità mascherina: 42 mm; versione radiatore: alette di
raffreddamento saldate; cambio manuale, cambio automatico; per autoveicoli con/senza climatizzatore

Identificazione nelle brochure
Produttore

Modello

Descrizione

Codice articolo
MAHLE

Vecchio codice
articolo Behr
Hella Service

Versione

Codice del
ricambio originale*

MINI

Countryman Plug-in Hybrid

Radiatore, raffreddamento motore

CR 232 3000P

8MK 376 997-591

Produced by
MAHLE

17117643331

Radiatore, raffreddamento motore

CR 232 3000S

8MK 376 997-594

no buone prestazioni, pertanto costituiscono una soluzione economicamente vantaggiosa caratterizzata da un eccellente rapporto
qualità-prezzo. Buona qualità a un prezzo vantaggioso.
In circa 1.200 applicazioni, il cliente può scegliere tra Premium

17117643331

e un buon Standard.
E quel che più conta: con i prodotti giusti, che siano PREMIUM
LINE o Standard, e gli utili servizi, i vostri clienti saranno soddisfatti.

Identificazione sul prodotto

Identificazione sull’etichetta della confezione

E torneranno!

Lo sapevate? MAHLE è un fornitore di primo equipaggiamento leader a livello mondiale nel campo del raffreddamento del motore e della climatizzazione del veicolo.

CR 38 000P

8MK 376 700-611
70822144

