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PUBBLICATO IL NUOVO LISTINO ITALIA PER DISCHI FRENO E PASTIGLIE
Listino e catalogo rivisti e aggiornati con oltre 870 riferimenti per i dischi freno
e quasi 1500 pastiglie, per un’offerta sempre più aggiornata e competitiva.
Cologne (BS), 27 marzo 2013 – Sono ben 872 i riferimenti totali per i dischi freno e 1491 totali per
le pastiglie presenti nell’ultimo listino pubblicato dal Gruppo Metelli, leader di mercato
dell’aftermarket, presente con i propri prodotti in 90 Paesi nel mondo.
Tra i nuovi riferimenti del listino dischi freno sono inclusi numerosi codici verniciati: tra i quali sia
dischi freno realizzati ex-novo con questa tecnologia, sia dischi freno convertiti a verniciati, per
rispondere alla crescente domanda di prodotti sviluppati con questa tecnica.
Un listino dischi freno rivisto in modo significativo su tutta la gamma per affrontare la nuova
situazione di mercato e per essere più competitivi nei confronti delle esigenze del consumatore
stesso che sta vivendo un momento di crisi dovuto a minori consumi.
Il listino pastiglie è stato rivisitato con una particolare attenzione alle applicazioni “fast movers”,
quelle attualmente più richieste dal mercato. Una sezione del listino è dedicata alle versioni
accessoriate, per le quali è previsto, nella maggior parte dei casi, un cavo elettronico per la
segnalazione del livello di usura della pastiglia freno, prodotto sempre più richiesto in quanto facilita
notevolmente il lavoro del meccanico.
Accanto al nuovo listino, Metelli propone la ristampa del catalogo dischi freno e pastiglie
aggiornato con l’introduzione di numerosi nuovi riferimenti che vanno ad 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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