
m
ah

le
d-

09
8/

08
.2

02
0/

IT

MAHLE Aftermarket GmbH

Pragstraße 26 – 46

70376 Stuttgart /Germania

Telefono: +49 711 501-0

www.mahle-aftermarket.com

www.mpulse.mahle.com

La nostra doppia strategia 
per i concetti di mobilità del futuro 
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L’elettromobilità è il concetto di propulsione  
del futuro. Il motore a combustione resterà  
tuttavia la scelta dominante ancora per molti  
anni e continuerà ad avere una grande impor- 
tanza, soprattutto nel settore dell’Aftermarket.  
Da veri innovatori, noi di MAHLE stiamo quindi  
seguendo una doppia strategia: lavoriamo a  
nuove soluzioni in grado di rendere il motore  
a combustione più efficiente ed ecologico e,  
in secondo luogo, progettiamo sistemi di pro-
pulsione di elevata efficienza, elettronica di 
potenza e componenti accessori elettrici per 
veicoli ibridi ed elettrici. 

MAHLE, il vostro partner affidabile.  
Oggi e in futuro.

A tutto gas per tutti  
i concetti di mobilità 

Sempre il programma giusto 

Con MAHLE potrete contare su un solido partner per tutti i con-

cetti di mobilità. Approfittate del know-how della nostra azienda, 

quale leader trainante dello sviluppo, e dell’ampia gamma di pro-

dotti MAHLE, in continua crescita, nei settori: 

 n Componenti motore 

 n Guarnizioni 

 n Filtri 

 n Raffreddamento e climatizzazione 

 n Motorini di avviamento e alternatori 

 n Elettromobilità ed elettronica 

 n Attrezzature da officina e diagnosi  

Prestazioni assolutamente all’avanguardia 

Con i suoi prodotti per il motore a combustione e per le sue parti 

periferiche, MAHLE è, da decenni, uno dei principali partner nello 

sviluppo per l’industria internazionale di automobili e veicoli com-

merciali. Anche nelle innovazioni per veicoli elettrici offriamo pro-

dotti all’avanguardia. Siamo infatti dei precursori a livello tecnolo-

gico, ad esempio, nel campo della gestione delle batterie. In futuro 

inoltre saremo in grado di offrire soluzioni nel settore della termo-

elettrica, per rendere più efficiente il riscaldamento dell’abitacolo 

dei veicoli elettrici, senza influire sulla loro autonomia. 


