Your best choice!
La nostra gestione termica
completa del motore.
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Raffreddiamo il caldo.
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Scaldiamo il freddo.
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Con noi, il comfort si sente.
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E il viaggio diventa confortevole.
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Siamo le valvole
che liberano la vostra energia.
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Quello che sappiamo fare oggi...
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... potremo farlo anche domani.

15

16

17

Your best choice!

La scelta migliore e sicura.
MAHLE è partner nello sviluppo e fornitore leader a livello internazionale dell’industria automobilistica,
nonché precursore tecnologico della mobilità del futuro. Il gruppo MAHLE si pone come obiettivo
quello di rendere la mobilità più efficiente, ecologica e confortevole, continuando ad ottimizzare il
motore a combustione e promuovendo l’uso di carburanti alternativi, ma mantenendo comunque
come principio fondante la diffusione su larga scala e l’introduzione capillare dell’elettromobilità.

Competenza
in materia di
primo equipaggiamento
garantita.

L’assortimento di prodotti di MAHLE si

In tutto il mondo, un veicolo su due

basa su una vasta competenza di siste-

monta prodotti MAHLE. I componenti e

ma e copre tutte le esigenze importanti

i sistemi MAHLE sono utilizzati con suc-

poste dall’intero gruppo propulsore, com-

cesso da decine di anni anche sulle piste

prendendo componenti e sistemi motore

delle competizioni automobilistiche mon-

e tutto ciò che serve per la filtrazione. A

diali e fuori dal contesto stradale.

ciò si aggiunge la competenza in materia
di componenti e sistemi elettrici ed elet-

Con l’acquisizione di Behr Hella Service,

tronici, che permette a MAHLE di offrire

MAHLE Aftermarket dal 2020 diventa

soluzioni di sistema integrate anche per

fornitore unico nel settore della gestio-

l’elettromobilità.

ne termica del motore, riuscendo così
a garantire un’assistenza completa alle

Con l’acquisizione nel 2013 della mag-

officine, offrendo una vasta competenza

gioranza di BEHR, uno dei fornitori leader

in materia di primo equipaggiamento.

di primo equipaggiamento nel settore del
raffreddamento del motore e della climatizzazione, con l’acquisizione nel 2015
del comparto di gestione termica del
motore di Delphi Automotive PLC e col
nuovo gruppo di prodotti Compressori
per climatizzatori integrato nel gruppo
MAHLE, l’azienda ha ulteriormente consolidato la propria posizione di leadership
come primo fornitore anche nel settore
della gestione termica, diventando così
un partner tecnologico competente per
tutti i principali costruttori di autoveicoli
nel settore del raffreddamento del motore
e della climatizzazione.
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Your best choice!

Esperti nella
gestione termica del motore!
MAHLE non è solo un fornitore di componenti, MAHLE offre soluzioni complete. Soprattutto
in materia di diagnosi e attrezzature da officina, offriamo pacchetti completi! I nostri prodotti e
servizi si fondono in un unico sistema. Dall’inizio del 2020 riceverete tutte le parti di ricambio
per la gestione termica del motore del nostro marchio BEHR sotto il marchio ombrello MAHLE,
tutto da un unico fornitore. Potrete inoltre sfruttare numerose offerte di assistenza tecnica per il
successo della vostra attività, come ad esempio training tecnici, informazioni sulla manutenzione,
video su funzionamento e installazione, un sistema di ticketing e un interessante servizio di
supporto alle vendite.

Tutto da
un unico
fornitore.

Per conquistare il futuro,
occorre essere ben preparati.
Per esempio, stringendo collaborazioni strategiche forti.
Perché, si sa, l’unione fa
la forza.

L’efficienza della gestione
termica del motore diventa
sempre più importante.
Con l’acquisizione di Behr
Hella Service siamo in
grado di fornire un’assistenza ottimale alle officine.

assistenza per climatizzatori e diagnosi,

Olaf Henning

training tecnici, informazioni su ripara-

Direttore generale di MAHLE Aftermarket GmbH

zioni e manutenzione. Perché in futuro

e membro del consiglio direttivo di MAHLE

sarà sempre più importante poter garantire una gestione termica del motore
che sia efficiente, per tutte le tecnologie
propulsive.

L’acquisizione di Behr Hella Service da

Per tutto ciò che riguarda la climatizzazione e il raffreddamento del motore, con MAHLE Aftermarket
potete contare sulla massima competenza.

parte di MAHLE è il passo successivo

In poche parole: sia che sotto il cofano

che abbiamo compiuto, per offrire alle

vi sia un motore che romba o che emet-

officine e ai distributori del settore della

te solo un ronzio, MAHLE Aftermarket vi

nuova mobilità un’assistenza ancora mi-

offre tutto ciò di cui avete bisogno per

In un sistema delicato come quello della gestione termica del mo-

gliore. I due assortimenti di prodotti si in-

essere competitivi anche in futuro nel

tore, in condizioni di temperature molto elevate e di alta pressione,

tegrano perfettamente a vicenda e insie-

settore della gestione termica del motore.

tutti i componenti interagiscono tra di loro come una squadra ben
coordinata. Tutti i moduli si integrano in perfetta sinergia. Tutto ciò

me coprono i settori della climatizzazione
e del raffreddamento per tutti i tipi di pro-

Più di 9.000 articoli di qualità

è possibile grazie alla giusta combinazione di competenza tecnologica, prestazioni configurate, precisione dimensionale e qualità

pulsione, senza soluzione di continuità.
Con oltre 9.000 articoli di qualità suddivi-

dei materiali.

Avrete così un accesso semplice e rapido

si in circa 25 gruppi di prodotti, MAHLE

a tutti i prodotti e alle soluzioni importanti

Aftermarket copre tutti i settori della cli-

Sono tanti i motivi per cui continuare a scegliere i componenti di

per il vostro lavoro. Oltre alle parti di ri-

matizzazione e del raffreddamento.

qualità del marchio commerciale BEHR, distribuito sotto il marchio

cambio, vi offriamo anche apparecchi di

ombrello MAHLE.
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Niente più pensieri!

Non esiste problema irrisolvibile!
MAHLE offre un assortimento
che permette a tutti di avere la
soluzione giusta per qualsiasi
applicazione e qualsiasi esigenza.

Che il motore sia a combustione, ibrido o elettrico, tutte le auto hanno una cosa in comune:
tanti componenti che devono essere sottoposti a manutenzione e, all’occorrenza, sostituiti.
È proprio qui che interviene MAHLE, con il suo assortimento completo di prodotti per la
gestione termica del motore!

Radiatori del
refrigerante

Intercooler

Serbatoi di
compensazione

Pompe dell’acqua

Pompe dell’acqua
elettriche

Kit per pompe dell’acqua

Radiatori del ricircolo
dei gas di scarico

Radiatori olio

Giunti Visco®/
accoppiamenti ventilatore

Ventole radiatore del
refrigerante/condensatore

Ventilatori Visco®/
ventilatori

Scambiatori di
calore abitacolo

Termostati

Ventole abitacolo

Sensori termici

Sensori

Attuatori A /C

Compressori A /C

Compressori A /C
elettrici

Condensatori A /C

Valvole di espansione

Orifice Tube

Deumidificatori filtro
e accumulatori

Evaporatori

Regolatori ventola
A /C e resistenze

Filtri abitacolo

Interruttori A /C

Gruppi tubi A /C

Oli compressore A /C

Apparecchiature per
l’assistenza A /C
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Grandi autoveicoli,
grande assortimento!
Anche per la gestione termica
dei veicoli commerciali abbiamo
in catalogo un’offerta particolarmente ampia di prodotti e servizi.

MAHLE ha molto da offrire anche per i furgoni e i veicoli commerciali: il nostro assortimento
di prodotti copre le esigenze della maggior parte dei veicoli, non solo con componenti motore,
motorini di avviamento e alternatori, filtri o turbocompressori. Siamo all’avanguardia anche per
tutto ciò che riguarda la gestione termica del motore!

Radiatori del
refrigerante

Intercooler

Pompe dell’acqua

Serbatoi di
compensazione

Termostati

Compressori A /C

Compressori A /C
elettrici

Condensatori A /C

Pompe dell’acqua
elettriche

Valvole di espansione

Orifice Tube

Deumidificatori filtro
e accumulatori

Radiatori del ricircolo
dei gas di scarico

Radiatori olio

Evaporatori

Ventole abitacolo

Regolatori ventola
A /C e resistenze

Giunti Visco®/
accoppiamenti ventilatore

Ventilatori Visco®/
ventilatori

Filtri abitacolo

Interruttori A /C

Attuatori A /C

Scambiatori di
calore abitacolo

Sensori termici

Gruppi tubi A /C

Oli compressore A /C

Apparecchiature per
l’assistenza A /C

Sensori

24

25

Your best choice!

A voi la scelta!
Noi di MAHLE mettiamo al centro del nostro lavoro le esigenze del cliente. Offriamo pertanto il
ricchissimo 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 di altissima qualità per prestazioni di eccellenza, concepiti per durare quanto l’intero ciclo di
vita del veicolo. Assicurano prestazioni ottimali anche in condizioni estreme.

Premium
o un buon
Standard?

La PREMIUM LINE offre ricambi di altissima qualità per prestazioni di eccellenza

Il livello Standard è
sempre buono

e comprende circa 4.500 articoli, prodotti
da BEHR, AKG, VISTEON e altri costrut-

I circa 3.000 prodotti che non fanno

tori con la competenza del primo equi-

parte della linea PREMIUM LINE offrono

paggiamento.

una buona performance e costituiscono
una soluzione economicamente van-

I prodotti PREMIUM LINE sono quindi

taggiosa, con un eccezionale rapporto

la soluzione ideale per i clienti che pre-

qualità-prezzo. Buona qualità a un prez-

tendono il meglio: sono particolarmente

zo vantaggioso.

durevoli e assicurano prestazioni ottimali
anche in condizioni estreme.

E quel che più conta: con i prodotti giusti,
che siano PREMIUM LINE o Standard,

Identificazione inequivocabile
e di qualità

e gli utili servizi, i vostri clienti saranno
soddisfatti. E torneranno!

Per ciascun articolo, i cataloghi mostrano
spesso due opzioni di prodotti idonei per
il veicolo. Ciascun prodotto PREMIUM
LINE è abbinato a un suo codice di identificazione. Il marchio PREMIUM LINE è
applicato anche sulle etichette delle confezioni e sui componenti stessi. Grazie a
questa classificazione inequivocabile dei
prodotti, sarete sempre sicuri del contenuto della scatola.

PREMIUM LINE: la soluzione perfetta
per i clienti che pretendono l’eccellenza.
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Il motore a combustione ci accompagnerà ancora a lungo; il futuro
appartiene alla mobilità elettrica,
ma anche ad altre tecnologie e
carburanti alternativi.

Il futuro riserva
emozioni doppie!

Temperatura gradevole garantita,
alle persone e agli autoveicoli

e della batteria deve essere mantenuta entro una finestra di
valori ottimali. Questo significa: riscaldare in inverno, per
mantenere calda la batteria, e raffreddare in estate. La bat-

Se lo sviluppo del mercato proseguirà sulla linea prevista,

teria ha bisogno di essere raffreddata anche mentre si carica

nelle officine si vedranno sempre più veicoli ibridi ed elettrici;

e si scarica. E anche il motore elettrico e l’elettronica di po-

non solo motori a combustione. Una cosa ci è già chiara: la

tenza devono essere raffreddati.

gestione termica continuerà in ogni caso a svolgere un ruolo
importante.

Chi vincerà? Noi di MAHLE siamo convinti che il motore a combustione ci accompagnerà ancora
per lungo tempo. Ma sappiamo anche che il futuro appartiene alla mobilità elettrica, ed anche
ad altre tecnologie e carburanti alternativi. Continueremo pertanto a percorrere entrambe le vie.
E ad offrire ad entrambe i prodotti adeguati e una ricca scelta di servizi. La duplice strategia di
MAHLE: per il presente e per il futuro.

È dunque necessario disporre di un sistema ben studiato, con
tanti componenti (chiller, radiatori per batterie, compressore

La propulsione elettrica di un veicolo ibrido o elettrico è con-

del climatizzatore elettrico, radiatore a bassa temperatura,

cepita per prestazioni molto impegnative. Vi si utilizzano

pompa elettrica del refrigerante fino ai riscaldatori ausiliari ad

pertanto sistemi esposti talvolta a valori di tensione estremi.

alto voltaggio) che hanno bisogno di manutenzione e, talvolta,

A maggior ragione è importante controllare la temperatura del

di essere sostituiti.

sistema e dei singoli componenti in modo corretto, poiché
Per maggiori informazioni

questo influisce enormemente sull’autonomia del veicolo e

Con un programma di prodotti completo e un’ampia offerta

sulla gestione termica del

sulla durata della batteria. Non è solo l’abitacolo a dover

di servizi, vi guidiamo e accompagniamo in sicurezza nel mon-

motore di MAHLE:

essere riscaldato in inverno e raffreddato in estate; anche la

do della gestione termica del motore, oggi come domani.

temperatura del motore elettrico, dell’elettronica di potenza
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