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PUBBLICATO IL NUOVO LISTINO ITALIA
PER LE TRASMISSIONI A MARCHIO METELLI E CIFAM
Listino rivisto e aggiornato con oltre 680 riferimenti per giunti,
quasi 800 per i semiassi e l’introduzione del kit cuffie.
Tutto per garantire un’offerta sempre più aggiornata e competitiva.
Cologne (BS), 18 dicembre 2013 – Sono ben 685 i riferimenti totali per i giunti e 798 i riferimenti
per i semiassi presenti nell’ultimo listino trasmissioni pubblicato dal Gruppo Metelli, leader di
mercato dell’aftermarket e presente con i propri prodotti in 90 Paesi nel mondo.
Il nuovo listino trasmissioni introduce anche un’importante novità: il Kit Cuffie – con 538
riferimenti lato ruota e 26 lato cambio - per un totale di 564 riferimenti ad integrazione del pacchetto offerto
sulle trasmissioni.

Le trasmissioni proposte dal Gruppo Metelli risultano quindi oggi così composte:







538 riferimenti kit cuffie lato ruota
26 riferimenti kit cuffie lato cambio
652 riferimenti giunti lato ruota
31 riferimenti giunti lato cambio
2 riferimenti giunti con asta
798 riferimenti semiassi

Una rivisitazione importante del listino che ha interessato tutta la gamma, una risposta concreta
al nuovo scenario di mercato, nella consapevolezza dell’attuale situazione di crisi dovuta ai minori
consumi.
Inoltre, Metelli propone il nuovo catalogo trasmissioni 2013 aggiornato con l’introduzione di
numerosi nuovi riferimenti che vanno a integrarsi alla gamma disponibile.
Questo ulteriore aggiornamento aumenterà la competitività del Gruppo Metelli, confermandone il
ruolo di punto di riferimento per professionisti e addetti alla filiera dell’automotive, un’offerta
completa a fronte dei sempre più nuovi modelli di autoveicoli proposti dalle migliori case
automobilistiche.
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