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METELLI AMPLIA LA GAMMA FRENANTE:
NUOVI RIFERIMENTI PER PASTIGLIE E DISCHI FRENO
27 nuovi codici per pastiglie freno e gli innovativi dischi freno forati e
verniciati. Queste le novità Metelli per il 2014.
Cologne (BS), 12 febbraio 2014 – Il Gruppo Metelli inaugura il 2014 con un importante ampliamento
della gamma frenante per l’attrito, presentando 27 nuovi riferimenti per le pastiglie freno per
un’offerta sempre più ampia e competitiva. Oggi la gamma frenante dell’attrito conta infatti un
totale di 2.465 riferimenti, suddivisi in 1.521 pastiglie freno e 944 dischi freno. La gamma frenante
è completata inoltre da 593 riferimenti ganasce freno, 354 riferimenti tamburi freno e 225
riferimenti rapid kit.
Nel 2014, nel solo mese di gennaio, sono stati introdotti ben 27 nuovi riferimenti per le pastiglie freno
a copertura di modelli di autovetture molto recenti come i modelli Fiat 500 e Panda 2013 e Ducato 2010,
Opel Adam 2013, Ford Focus, Ka 2012, i modelli BMW Serie 5 e X3 2010. Questi nuovi codici vanno ad
aggiungersi ai 44 riferimenti introdotti nel corso del 2013, permettendo una copertura sempre maggiore
del parco macchine circolante.
Dei 1.521 codici che costituiscono attualmente la gamma pastiglie freno Metelli, 1.174 sono
certificati ECE R-90, la certificazione europea che conferma l'affidabilità totale del prodotto in termini di
sicurezza e prestazioni. Inoltre il 70% della gamma pastiglie Metelli prevede antivibranti di alta qualità
realizzati in gomma/metallo/gomma per un totale di 1.084 riferimenti.
L’azienda di Cologne sviluppa costantemente anche la gamma dischi freno, introducendo sempre più
nuovi codici per soddisfare le esigenze del mercato. Dal 2011 ad oggi sono stati così introdotti 253
nuovi riferimenti per i dischi freno, per un totale di 944 di cui il 40% è verniciato superficialmente.
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Il particolare processo di verniciatura a base d’acqua garantisce un basso
impatto ambientale rispetto alle vernici solventi, un’alta resistenza alla
corrosione ed è approvato dalle principali case di produzione automobilistiche.
Novità 2014 sono i dischi freno forati e verniciati che saranno presto disponibili a
catalogo.
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MERCEDES BENZ

Classe C III (W204) : C 180 CDi;C 180 K. (204.046);C 200
CDi (204.007);C 220 CDi (204.008);C 230 (204.052);C 230
4-Matic (204.085);C 250 CDi;C 250 CGi / Classe C III
Coupe (C204) : C 180 K (204.331);C 220 CDi;C 250 CDi;C
250 Cgi KIT SPORTIVO
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500 II (150) : 1.4 Abarth;1.4 Abarth, Cabrio

Posteriore

www.metellispa.it

UFFICIO STAMPA METELLI
Soluzione Group Srl
Via F. Lana, 1 - 25020 Flero (BS)
T. +39 (0)30.3539159 - F. +39 (0)30.3582476
Chiara Guerrini - guerrini@soluzionegroup.com

Metelli S.p.A. - Via Bonotto, 3/5 - 25033 Cologne (BS) - Italy - Tel. +39 030 705711 - Fax +39 030 7057376 - metellispa@metellispa.it
Reg. Imp. BS - C.F. - P. IVA IT01517740989 - R.E.A. 316597 - Cap. Soc. € 15.000.000 i.v. - ufficiopersonalemetelli@legalmail.it - www.metellispa.it

