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50 ANNI DI STORIA, PASSIONE E COMPETENZA
IN TUTTI I PRODOTTI METELLI PER LA MANUTENZIONE
ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI
Kit distribuzione pompe acqua, dischi freno e pastiglie freno. L’ampia gamma
Metelli al servizio del ricambista da sempre conosciuta per qualità e prestazioni.
Cologne (BS), 19 novembre 2013 – Sicuramente degna di nota la produzione del Gruppo Metelli, con i
suoi 50 anni di storia. Dedicata al mercato del ricambio e alla manutenzione ordinaria dei veicoli, si
pone al servizio di meccanici e autoriparatori e comprende un’ampia scelta di prodotti tra cui kit
distribuzione pompe acqua, dischi freno e pastiglie freno.
La manutenzione ordinaria del veicolo e le buone condizioni degli impianti sono aspetti
fondamentali, in quanto garantiscono l’integrità e il buon funzionamento di tutte le componenti dell’auto con
un diretto impatto sulle performance e sulla sicurezza. I materiali subiscono un naturale processo di
invecchiamento, per questo motivo le case costruttrici consigliano la loro sostituzione dopo un
determinato periodo di tempo, anche nel caso in cui non si sia raggiunta la percorrenza prevista.
All’interno della gamma destinata al mercato del ricambio, Metelli progetta e fornisce diversi prodotti
sviluppati proprio per la manutenzione ordinaria dei veicoli, come i kit distribuzione pompe acqua,
dischi freno e pastiglie freno.
Il kit distribuzione con pompa acqua è un prodotto estremamante innovativo composto da tre
elementi: pompa acqua, cinghia di distribuzione e tenditori. Come per tutti i sistemi di trasmissione a
cinghia, è essenziale provvedere all’adeguata manutenzione di ogni componente: le parti non sostituite
potrebbero cedere o bloccarsi causando un sovraccarico o un possibile cedimento dei componenti nuovi.
Per questo motivo si raccomanda sempre la sostituzione della pompa acqua e di tutti gli organi della
distribuzione attenendosi al programma di manutenzione del veicolo. Il kit distribuzione PA risponde
pienamente a questa esigenza, offrendo una soluzione unica per la sostituzione di tre componenti
diverse.
Un ulteriore vantaggio relativo all’acquisto dei KIT Distribuzione con Pompa Acqua è la facilità per
l’autoriparatore di individuazione dei componenti relativi alla sostituzione degli organi della distribuzione.
Attraverso l’uso di questi Kit, infatti, anziché dover individuare i 3 articoli separatamente (pompa acqua,
cinghia e tendicinghia), sarà sufficiente individuare solo quello cumulativo del kit, evitando errori nella
ricerca.

L’ampia offerta di Metelli è uno dei punti di forza del Gruppo, a conferma del ruolo che l’azienda
ricopre come punto di riferimento per professionisti e addetti alla filiera dell’automotive, fornendo
un’offerta completa a fronte dei sempre più nuovi modelli di autoveicoli proposti dalle migliori case
automobilistiche.
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Sempre per il mercato del ricambio, Metelli ha sviluppato una gamma frenante dedicata in costante
aggiornamento, infatti l’azienda bresciana ha recentemente pubblicato nuovi cataloghi dischi freno e
pastiglie freno aggiornati ed arricchiti con nuovi riferimenti, 139 nuovi dischi freno e 217 nuove
pastiglie freno, permettendo così la copertura di oltre 13.300 modelli di autoveicoli, principalmente
della gamma europea.

