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IZUMI
Genuine quality
from Japan
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Due importanti attori –
un unico team

MAHLE e IZUMI

2001: ristrutturazione aziendale; le funzioni centralizzate
(amministrazione, controlling, tecnica di produzione e assicurazione qualità) vengono integrate nello stabilimento di Tsuruoka

MAHLE e IZUMI sono partner da 50 anni.
Questa lunga collaborazione è sfociata,
nel 2003, nell’acquisizione di IZUMI da
parte di MAHLE.

2002: introduzione delle tecnologie e del sistema di gestione
della qualità di MAHLE
Gennaio 2003: IZUMI diventa affiliata di MAHLE al 100%

1923: l’azienda viene fondata da Tokichi Izumi
Aprile 2003: cambio di denominazione in MAHLE IZUMI
1938: cambio di ragione sociale in Automotive Industry Co., Ltd.

Corporation

1968: accordo tecnico con MAHLE per pistoni in alluminio

Aprile 2005: cambio di denominazione in MAHLE Engine

forgiati destinati ad applicazioni ad alta resistenza di carico

Components Japan Corporation

1976: accordo tecnico con MAHLE per pistoni in alluminio

2008: fondazione di MAHLE Trading Japan per la divisione

destinati ad applicazioni generali

Aftermarket di IZUMI

1988: cambio di denominazione in IZUMI Industries, Ltd.

Clienti OEM: attraverso gli stabilimenti IZUMI, MAHLE rifornisce

e quotazione nel mercato libero di Tokio

molti produttori: Isuzu, Hino, Komatsu, Mitsubishi FUSO, UD
Trucks, Kubota, Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Motors,

1988: partecipazione al capitale da parte di MAHLE

Honda, Yanmar, Yamaha, Mazda e Subaru
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Prodotti

Gruppi canna-pistone
Kit canna cilindro
+

+

Pistone

Pistoni diesel
in alluminio

Pistoni benzina
in alluminio

+

Canna

Spinotti

Anelli di tenuta

cilindro

del pistone

del pistone

+

Anelli di

+

+

Canna

Guarnizioni

serraggio

O-ring

Kit pistone
+

Pistone

Pistoni fusi

Pistoni
MONOTHERM®

+

Spinotti

Anelli di tenuta

Anelli di

del pistone

del pistone

serraggio

Set pistoni
+
Pistone

Canne cilindro

+

+
Spinotti

Anelli di

del pistone

serraggio
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Confezione con
ologramma ed etichetta
Security Strip
Il nuovo sigillo garantisce una sicurezza ancora maggiore:
impedisce l’apertura involontaria della confezione, permettendo
quindi di capire subito se non sia stata già aperta in precedenza.

Etichetta a prova di contraffazione
Con informazioni sul prodotto come produttore del motore,
codice articolo, ecc.

I pistoni, gli assiemi e le parti del motore di MAHLE IZUMI sono prodotti
di massima qualità e precisione e vengono confezionati con cura. Solo
se la confezione e la Security Strip sono intatte, l’acquirente può essere
certo che i componenti di precisione contenuti sono originali MAHLE
e quindi conformi agli standard di qualità di MAHLE IZUMI.
Nell’aprire la confezione e nelle operazioni successive, maneggiare
con cura il prodotto, in modo tale da non danneggiare i delicati componenti di precisione.
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Attenzione alle
contraffazioni
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Esempi di prodotti contraffatti:

I prodotti MAHLE IZUMI sono distribuiti
esclusivamente da commercianti autorizzati.
Esempi di loghi contraffatti:

Non fidatevi di prodotti che riportano la
scritta IZUMI, ma che vengono distribuiti
da commercianti non autorizzati.
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MAHLE IZUMI
nel mondo

Una rete di distribuzione forte e globale
MAHLE IZUMI è il fornitore leader a livello mondiale di componenti

n

Disponibili in oltre 40 paesi

motore per veicoli diesel giapponesi. Ovunque si utilizzino veicoli

n

150 clienti in tutto il mondo

commerciali giapponesi, ci si affida ai componenti del nostro marchio,

n

I componenti originali di alta qualità di MAHLE IZUMI

in qualità originale.

vengono usati su più di 500 tipi di motore

