
La gestione termica del  
motore ci sta molto a cuore. 

Ieri, oggi e domani. 
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Behr Hella Service  
diventa MAHLE. 

I vantaggi  
sono evidenti. 

Vantaggio per i clienti Behr Hella Service 
 n Accesso diretto all’assortimento completo MAHLE  

Aftermarket nella qualità del primo equipaggiamento  

Vantaggio per i clienti MAHLE
 n Un solo fornitore per tutti i prodotti e le soluzioni della  

gestione termica  

Vantaggio per tutti i clienti 
 n Assistenza durante tutto il processo di passaggio 
 n Elevata disponibilità 
 n Già predisposti al futuro del settore della gestione termica  

del motore 
 n Know-how di sistema non solo nei settori del raffreddamento  

e climatizzazione, della filtrazione, delle attrezzature da officina  

e diagnosi, ma anche dei componenti motore e turbocom-

pressori, dei motorini di avviamento e alternatori, nonché  

dell’elettromobilità ed elettronica. 

Benvenuto 
futuro. 

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

L’acquisizione di Behr Hella Service da 

parte di MAHLE è il passo che abbiamo 

compiuto di conseguenza, necessario 

per offrire alle officine e ai distributori del 

settore della nuova mobilità un’assisten-

za ancora migliore. I due assortimenti 

di prodotti si integrano perfettamente a 

vicenda e insieme coprono i settori della 

climatizzazione e del raffreddamento per 

tutti i tipi di propulsione, senza soluzione 

di continuità. 

Avrete così un accesso semplice e ra-

pido a tutti i prodotti e alle soluzioni 

importanti per il vostro lavoro. Oltre alle 

parti di ricambio, vi offriamo anche ap-

parecchi di assistenza per climatizzatori 

e diagnosi, training tecnici, informazioni 

su riparazioni e manutenzione. Perché in 

futuro sarà sempre più importante poter 

garantire una gestione termica del mo-

tore che sia efficiente, per tutte le tecno-

logie propulsive. 

In poche parole: sia che sotto il cofano 

vi sia un motore che romba o che emet-

te solo un ronzio, MAHLE Aftermarket vi 

offre tutto ciò di cui avete bisogno per 

essere competitivi anche in futuro nel 

settore della gestione termica del motore.

Più di 9.000 articoli di qualità 

Con oltre 9.000 articoli di qualità suddi-

visi in circa 25 gruppi di prodotti, MAHLE 

Aftermarket copre tutti i settori della cli-

matizzazione e del raffreddamento. 

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

Olaf Henning  

Direttore generale di MAHLE Aftermarket GmbH 

e membro del consiglio direttivo di MAHLE 

Dal 1° gennaio 2020, Behr Hella Service si chiamerà MAHLE. Avrete sicuramente delle domande. 
Ma prima di tutto, vi diciamo la cosa più importante: dal 2020 riceverete tutte le parti di ricambio 
per la gestione termica del motore del nostro marchio BEHR sotto il marchio ombrello MAHLE, 
comprese le attrezzature da officina e diagnosi, nonché altri servizi, tutto da un unico fornitore.  
Con MAHLE avete al vostro fianco un nuovo partner forte e un team di esperti su tutto ciò che 
riguarda la climatizzazione e il raffreddamento; dalle autovetture, ai veicoli commerciali, furgoni, 
mezzi edili e agricoli, dai motori a combustione ai propulsori ibridi ed elettrici. Questo per voi 
significa: una qualità ancora superiore offerta dall’officina, grazie alla competenza in materia di 
primo equipaggiamento MAHLE. Con noi sarete inoltre perfettamente attrezzati per il futuro.  
Perché una gestione termica precisa del motore non è soltanto un presupposto fondamentale  
per l’affidabilità dei motori a scoppio, ma anche per i veicoli elettrici ed è inoltre un fattore decisivo 
nella tecnologia delle celle a combustibile. Interessante? In questa brochure scoprirete quali sono 
i prodotti, le soluzioni e i servizi che MAHLE Aftermarket fornirà a partire dal 2020.  
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Compressore A/C Condensatori A/C Evaporatore 

Interruttore A/C Deumidificatore filtro 
e accumulatore 

Valvola di espansione  
e Orifice Tube 

Radiatore del refrigerante 

Radiatore olio Intercooler 
Radiatore del ricircolo 

dei gas di scarico 

Scambiatore di  
calore abitacolo

Serbatoio di compensazione 

Ventilatore del radiatore del 
refrigerante/condensatore 

Pompe dell’acqua e relativi kit 

Giunto viscoelastico/ 
accoppiamenti ventilatore 

Ventola abitacolo Oli compressore A/C 
Regolatore ventola A/C  

e resistenza 

Dal 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, nonché un sistema  
di ticketing.

Notevole ampliamento del  
programma a partire dal 2020. 

Raffreddamento del motore Climatizzazione del veicolo 
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L’acquisizione di Behr Hella Service da parte di MAHLE Aftermarket solleverà  
sicuramente molte domande. “Che cosa cambierà per me?” ci hanno chiesto alcuni  
clienti Behr Hella Service. “Che cosa migliorerà per noi?” si chiedono i clienti MAHLE. 

Avete domande?  
Noi abbiamo le risposte! 

Quali prodotti e soluzioni di gestione termica del 
motore provengono da MAHLE Aftermarket? 

MAHLE Aftermarket offre termostati, interruttori, sensori, com-

pressori del climatizzatore e filtri abitacolo. Inoltre è disponibile un 

ampio programma di attrezzature da officina e diagnosi. 

Quali prodotti provengono da Behr Hella Service? 
Behr Hella Service copre i settori del raffreddamento del motore e 

della climatizzazione con prodotti come radiatori del refrigerante, 

intercooler e altri scambiatori di calore, serbatoi di compensa-

zione, pompe dell’acqua, radiatori olio, ventilatori, giunti viscoe-

lastici e del ventilatore, condensatori del climatizzatore, deumidi-

ficatori filtro, valvole di espansione e Orifice Tube, evaporatori, oli 

del compressore del climatizzatore e compressori stessi, tanto 

per indicare i più rilevanti. 

Anche MAHLE si pone l’obiettivo di 
un’elevata disponibilità (del 95%)? 

Naturalmente ci siamo posti anche nel settore della gestione ter-

mica del motore l’obiettivo di garantire la massima capacità di 

fornitura, come per le altre linee di prodotti di MAHLE Aftermarket. 

Per questo ci avvaliamo della vasta esperienza e dell’elevata effi-

cienza della logistica di MAHLE Aftermarket. 

Che cosa succederà ai servizi Behr Hella, 
come ad esempio l’assistenza tecnica e 
l’interessante supporto commerciale? 

MAHLE Aftermarket offre alle officine di tutto il mondo un’ampia 

competenza in termini di soluzioni e assistenza. Questo vale per 

le linee di prodotti attualmente disponibili e sarà esteso anche al 

settore della gestione termica del motore. Oltre alle parti di ricam-

bio di comprovata qualità e alle attrezzature da officina, offriamo 

alle officine e alla ricambistica anche training tecnici, informazioni 

su riparazioni e manutenzione, un sistema di ticketing, nonché 

una campagna annuale di gestione termica del motore e altre 

interessanti iniziative. 

Perché la gestione termica del motore è così 
importante per il futuro di un’officina? 

A prescindere dal tipo di propulsione, la gestione termica del 

motore è una tecnologia chiave. Aumenta l’efficienza dei motori 

a combustione. Per quanto riguarda i veicoli elettrici, le presta-

zioni e l’autonomia si fondano su un perfetto equilibrio tra flussi 

di calore e di raffreddamento, nonché sulla vita utile della batte-

ria. La completa gestione termica del motore è quindi una delle 

premesse fondamentali per l’evoluzione dell’elettromobilità. 

Con l’acquisizione di Behr Hella Service, MAHLE Aftermarket 

diventa fornitore unico nel settore della gestione termica del 

motore, riuscendo così a garantire un’assistenza completa alle 

officine. 

Che cosa accadrà al nome Behr Hella Service? 

A partire dal 2020 il nome Behr Bella Service cesserà di esistere. 

Con quali marchi verranno distribuiti in 
futuro i prodotti Behr Hella Service? 

A partire dal 2020, i prodotti saranno commercializzati con il 

marchio BEHR e con il marchio ombrello MAHLE. Restano  

comunque le ormai consolidate categorie di prodotto PREMIUM 

LINE e Standard. PREMIUM LINE raggruppa gli articoli prodotti 

da BEHR, AKG, Visteon e da altri produttori con competenze 

OEM; una soluzione perfetta per i clienti che pretendono l’eccel-

lenza. I prodotti che non fanno parte della linea PREMIUM LINE 

offrono una buona performance e costituiscono una soluzione 

economicamente vantaggiosa, con un eccezionale rapporto 

qualità-prezzo. 

Sarà possibile continuare a ordinare i prodotti Behr 
Hella Service con i codici articolo usati finora? 

Nel 2020 i prodotti potranno continuare ad essere ordinati con 

i soliti codici articolo. Contemporaneamente saranno introdotti 

nuovi codici articolo che seguiranno la logica di numerazione 

MAHLE. Sugli ordini, sulle bolle di accompagnamento, sulle 

fatture MAHLE e in TecDoc saranno indicati entrambi i codici. 

Nel prossimo futuro si passerà dai codici articolo di Behr Hella 

Service a quelli di MAHLE. 

Pronti per il futuro –  
gestione termica 
del motore da un 
unico fornitore. 

Il nostro nuovo 
contrassegno per  
il raffreddamento  
e la climatizzazione 



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