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Thermo Management per veicoli commerciali leggeri e veicoli 
industriali 

Il nuovo catalogo Thermo management Behr Hella Service sarà disponibile a 
partire da marzo 2018 

Schwäbisch Hall, 7 febbraio 2018. A partire da marzo 2018 sarà disponibile il nuovo 

catalogo "Thermo Management per veicoli commerciali leggeri e industriali 2018/2019" 

dell'esperto in Thermo Management Behr Hella Service. In questa pubblicazione gli 

specialisti potranno trovare tutti i prodotti necessari per eseguire la manutenzione e la 

riparazione di impianti di climatizzazione e sistemi di raffreddamento del motore per 

veicoli commerciali leggeri e veicoli industriali. Per rendere il catalogo ancora più fruibile, 

le oltre 1.200 pagine sono state suddivise in tre sezioni: ricambi specifici per veicolo, 

ricambi universali e olii refrigeranti.  

Behr Hella Service facilita il lavoro di riparazione delle officine offrendo loro prodotti 

professionali e ampliando costantemente la propria gamma. L'azienda ha appena 

aggiunto al catalogo 280 nuovi articoli, tra cui scambiatori EGR, valvole di regolazione 

per il riscaldamento del veicolo, controlli elettrici delle valvole di miscelazione, tappi per 

radiatori del liquido di raffreddamento e serbatoi di compensazione. Tali prodotti saranno 

inseriti nel nuovo catalogo, che potrà così offrire oltre 3.100 codici per circa 60 Costruttori 

e 800 modelli di veicolo.  

Behr Hella Service ha migliorato ulteriormente la consultazione del catalogo per 

consentire alle officine di trovare più rapidamente i prodotti necessari. Le prime pagine 

contengono una panoramica generale dei prodotti suddivisi per tipo di veicolo. In essa 

sono evidenziati i nuovi prodotti. I simboli utilizzati internamente evidenziano le diverse 

caratteristiche dei prodotti, ad esempio la quantità di olio usata nei compressori, 

l'assorbimento di potenza o il numero di pale delle ventole. Il catalogo specifica inoltre se 

il condensatore, l'evaporatore o il ventilatore dell'abitacolo sono dotati rispettivamente di 

filtro essiccatore, valvola di espansione e regolatore del ventilatore centrifugo. 
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Accanto alle immagini di prodotto sarà visibile un codice QR che consente di accedere 

direttamente ai dati di prodotto più aggiornati disponibili nel catalogo online. Qui sarà 

possibile trovare, oltre a informazioni aggiuntive, ulteriori immagini di prodotto anche a 

360°, che consentiranno di identificare meglio alcuni dettagli come ad esempio, gli 

attacchi.    

A partire da marzo sarà possibile richiedere il catalogo " Thermo management per veicoli 

commerciali leggeri e industriali 2018/2019" al proprio partner commerciale o 

direttamente a HELLA. Il catalogo è redatto in nove lingue: tedesco, inglese, francese, 

spagnolo, italiano, olandese, turco, polacco e russo. 

Per ulteriori informazioni consultare www.behrhellaservice.com. 

Nota:  
Questo testo e il relativo materiale illustrativo sono disponibili anche nel nostro database dei 
comunicati stampa all'indirizzo: 
www.hella.de/presse  
 
Behr Hella Service GmbH, Schwäbisch Hall: la joint venture tra il fornitore di componenti 
automobilistici Behr (specialista nei settori della climatizzazione del veicolo e del raffreddamento 
del motore) e HELLA (specialista in componenti e sistemi di tecnologia ottica ed elettronica) 
opera nel mercato internazionale indipendente dei ricambi per la climatizzazione del veicolo e il 
raffreddamento del motore. Questa joint venture riunisce le attività svolte da Behr Service sul 
mercato indipendente dei ricambi e le attività relative alla vendita di climatizzatori 
dell'organizzazione commerciale di HELLA. Behr e HELLA partecipano alla joint venture 
rispettivamente per il 50%. Grazie alla sinergia tra l'organizzazione di vendita di HELLA, diffusa 
in tutto il mondo, e il know-how di prodotto di Behr e all'integrazione delle attività di commercio 
dei ricambi nel settore della climatizzazione del veicolo e del raffreddamento del motore, Behr 
Hella Service rappresenta la logica evoluzione dell'attuale collaborazione tra Behr e HELLA 
nell'ambito della climatizzazione e dei moduli frontend. 
 
Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi a: 

 
 
 
 

Behr Hella Service GmbH HELLA GmbH & Co. KGaA 
Jörg Laukenmann Dott. Markus Richter 

Direttore marketing/comunicazione Portavoce aziendale 

Dr. Manfred Behr Straße 1 Rixbecker Straße 75 

D-74523 Schwäbisch Hall D-59552 Lippstadt 

Tel.: +49 (0)7907 9446-48358 Tel.: +49 (0)2941 38-7545 

Fax: +49 (0)7907 9446-48373 Fax: +49 (0)2941 38-477545 

Joerg.Laukenmann@behrhellaservice.com Markus.Richter@hella.com 
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