
RELIANCE. TRUST.  
PERFORMANCE.

La consegna preferita da ogni officina. 



REGALATI LA QUALITA' OE.

PASTIGLIE FRENO DI QUALITÀ OE 
COSA VUOI DI PIÙ?
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I CLIENTI SONO AL CENTRO 
DELLA NOSTRA ATTIVITÀ.
HELLA PAGID sostiene i distributori e le officine con il suo vasto know-how e la sua lunga esperienza con 
l'obiettivo di migliorare la loro attività. Sappiamo infatti che il loro lavoro quotidiano è molto complesso.  
In quanto partner dei distributori e amici delle officine indipendenti pensiamo che il nostro compito sia 
quello di semplificarlo. Per rendere i loro processi lavorativi più rapidi e remunerativi.

PARTNER  
DEI DISTRIBUTORI.
HELLA PAGID è un partner affidabile per i distributori, poiché 
soddisfa le loro esigenze in modo flessibile, offre prodotti di alta 
qualità assicurandone elevata disponibilità e semplifica il loro 
lavoro garantendo una maggiore efficienza.  
 
Il servizio offerto da HELLA PAGID presuppone un rapporto 
di collaborazione e di fiducia con i distributori orientato alla 
risoluzione dei problemi. 

Tale rapporto si ottiene offrendo un servizio 
rapido e orientato al cliente in tutti i 
settori, reso possibile dalla presenza 
di referenti competenti in loco, il cui 
obiettivo è quello di semplificare 
e velocizzare l'attività dei 
distributori con la massima 
rapidità e flessibilità.  
Un fattore di successo è la 
nostra vicinanza geografica e 
umana ai clienti, garantita dalle 
nostre società di distribuzione 
internazionali.

THE
WORKSHOP'S FRIEND.
HELLA PAGID è l'amica delle officine indipendenti, poiché unisce 
competenze OE e know-how tecnico per rendere il loro lavoro 
quotidiano più rapido, remunerativo e rivolto al futuro.  
 
In quanto amica delle officine indipendenti HELLA PAGID si pone 
come obiettivo quello di assistere al meglio i suoi clienti nel loro 
lavoro quotidiano. 

Le nostre competenze tecniche ci consentono 
di offrire un servizio rapido e risolutivo in 

caso di problemi con i nostri prodotti. 
Trattiamo con le officine alla pari, 

poiché comprendiamo le loro 
esigenze e le assistiamo in modo 
rapido e competente grazie alla 
nostra prossimità al mercato.

THE
WORKSHOP'S FRIEND

PARTNER DEI 
 DISTRIBUTORI
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AFFIDABILITÀ,  
FIDUCIA E PRESTAZIONI

SE
RV

IZI
O

COMPETENZE OE

MARCHI FORTI

Ulteriori informazioni sono reperibili qui.
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COMPETENZE OE
MARCHI FORTI

SERVIZIO 
PERFORMANCE 
Il nostro obiettivo è quello di fornire ai 
nostri clienti un servizio impareggiabile: 
completo, risolutivo e vantaggioso per 
tutti. A tal fine offriamo una gamma in 
linea con le esigenze, servizi logistici 
flessibili, oltre 14.000 articoli sempre 
disponibili, un know-how tecnico 
consolidato e una gestione rapida ed 
efficiente dei clienti nel settore della 
distribuzione.
In breve: i nostri clienti possono 
usufruire dei servizi di un fornitore 
di impianti frenanti per il mercato 
indipendente dei ricambi che offre una 
comprovata esperienza, una gamma 
eccellente di servizi e un'offerta completa.

COMPETENZE OE
RELIANCE

Nessun settore di attività richiede ai 
propri fornitori requisiti così elevati 
come quelli imposti dall'industria 
automobilistica.  
Il fatto che costruttori automobilistici di 
tutto il mondo diano fiducia alle marche 
OE HELLA e PAGID ed equipaggino 
le proprie auto con i loro prodotti, 
equivale ad un alto riconoscimento. 
Quale prova migliore delle competenze 
superiori di HELLA PAGID in fatto di 
primo equipaggiamento e dell'assoluta 
affidabilità dei suoi prodotti?

MARCHI FORTI 
TRUST

In tutti i prodotti:  
tecnologie di ultima generazione. 
In tutte le offerte:  
un contributo costruttivo al successo.  
In tutti i continenti:  
una marca che ispira fiducia. 

Questa è HELLA PAGID. Una joint venture 
che unisce una lunga esperienza nel 
settore del primo equipaggiamento e 
oltre 60 anni di know-how nell'ambito 
degli impianti frenanti. Al tempo 
stesso partner e amica di distributori e 
officine indipendenti, che usufruiscono 
quotidianamente dei suoi servizi 
eccellenti.
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COMPETENZE OE

OTTIME PRESTAZIONI IN  
TUTTI I SETTORI

SEMPRE UN  
PASSO AVANTI

Il successo di HELLA PAGID è dovuto a molti fattori. Uno di 
questi è la volontà di essere sempre in anticipo sul mercato. 
A questo proposito ci pregiamo di affermare che abbiamo 
sempre raggiunto questo obiettivo. 

Il dialogo costante delle nostre società madre con l'industria 
automobilistica ne è il presupposto. Solo così possiamo infatti 
captare i desideri dei consumatori e far confluire i dati relativi 
a freni, usura e comfort desunti dall'esperienza manifatturiera 
nella nostra attività di sviluppo continuo di prodotti di marca.  
Un ulteriore fulcro di questa attività innovativa è rappresentato 
dal nostro centro interno di ricerca e sviluppo. In esso i 
nuovi prodotti vengono concepiti, esaminati e collaudati in 
condizioni estreme. Ciò ci consente di vincere anche le sfide più 
impegnative.
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Un esempio di ciò è la riduzione (o completa eliminazione) 
della componente in rame delle pastiglie freno richiesta dalla 
normativa americana.

Un'autentica sfida, che è stata raccolta e brillantemente superata 
dal nostro team. Dopo un intenso processo di sviluppo e molti 
esperimenti e collaudi in loco, i nostri tecnici e ingegneri 
sono riusciti a sviluppare un materiale di attrito capace di 
conferire alle nuove pastiglie le eccellenti proprietà di attrito e 
resistenza all'usura delle pastiglie contenenti rame. Un esempio 
paradigmatico dello slancio innovativo di HELLA PAGID, che 
spiega in modo conclusivo il costante successo internazionale da 
essa riscosso presso i distributori e le officine indipendenti.

Competenze di primo equipaggiamento 
 ➔ Eccellente tecnologia frenante
 ➔ Qualità affidabile
 ➔ Gamma completa di prodotti
 ➔ Fornitura di prodotti a costruttori di veicoli

I produttori di marca HELLA e PAGID sono da molti decenni 
fornitori di prodotti di primo equipaggiamento per l'industria 
automobilistica internazionale. La fondazione della joint venture 
HELLA PAGID ha permesso di unire le competenze di entrambe 
le realtà e di renderle accessibili anche al mercato indipendente 
dei ricambi.  
Sin dall'inizio di questa collaborazione unica i distributori e le 
officine indipendenti hanno riposto la loro fiducia in noi,  
poiché sanno che possono fidarsi di noi sotto ogni aspetto.  
Apprezzano la nostra offerta completa, che risponde a tutte 
le esigenze fornendo soluzioni avanzate. Sanno che possono 
esporci i loro problemi, poiché siamo sempre vicini al cliente. 
Sono entusiasti di un servizio che supera tutti gli standard. 

SE
RV

IZI
O

MARCHI FORTI

COMPETENZE OE
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HELLA
 ➔ Oltre 100 anni di attività come fornitore di prodotti di 

primo equipaggiamento per il settore automobilistico
 ➔ Partner per l'innovazione con competenze OE nei 

settori illuminotecnico ed elettronico
 ➔ Rete di sviluppo globale con sede centrale a Lippstadt
 ➔ Oltre 7.000 collaboratori in tutto il mondo nel settore 

Ricerca e sviluppo
 ➔ Rete globale di produzione, assemblaggio e logistica

PAGID
 ➔ Oltre 60 anni di esperienza come produttore di 

pastiglie freno di primo equipaggiamento
 ➔ TMD Friction è uno dei produttori leader in tutto il 

mondo di pastiglie freno con stabilimenti produttivi 
esclusivamente in Europa

 ➔ Produzione di oltre 1 milione di pastiglie freno al 
giorno

 ➔ 40 veicoli di prova percorrono più di 3 milioni di km 
l'anno

 ➔ Oltre 20 milioni di € di investimento ogni anno nel 
settore Ricerca e sviluppo

MARCHI FORTI

QUALITÀ COMPROVATA DI 
PRODOTTO E DI SERVIZIO:  
UNA NOTIZIA CHE SI ASCOLTA 
VOLENTIERI!
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SE
RV

IZI
O

COMPETENZE OE

MARCHI FORTI

HELLA E PAGID.
UN'ALLEANZA 
APPREZZATA IN 
TUTTO IL MONDO.

Attenzione al cliente, innovazione,  
coerenza, affidabilità: sono queste le  

caratteristiche principali delle marche forti. 

Da ciò deriva il nostro impegno a fare tutto il possibile per 
rafforzare la competitività dei nostri partner in una realtà di mercato 

dinamica. I nostri clienti possono essere certi che le loro attese non 
saranno deluse. A ragione infatti la marca HELLA PAGID si distingue da tempo 

presso i distributori e le officine per le proprie tecnologie avanzate e i prodotti innovativi 
e ad elevata disponibilità.

Per consentire ai nostri clienti di continuare ad ampliare il proprio spazio operativo e 
sfruttare al meglio le opportunità di mercato, garantiamo loro non solo competenze 
OE, massima qualità e una gamma eccellente, ma anche un servizio professionale che 
include una logistica straordinaria e un'assistenza professionale alle vendite.

Conclusione: due marchi forti OE uniti in una joint venture su cui si può tranquillamente 
contare. Per questo motivo possiamo guardare alle sfide future con grande ottimismo.
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SERVIZIO

SERVIZIO DI  
ASSISTENZA CLIENTI  
RAPIDO E COMPETENTE  
FORNITO DA ESPERTI

SICUREZZA GARANTITA.  
DISPONIBILITÀ PERMANENTE.
Grazie alla nostra rete globale di magazzini e ai nostri eccellenti sistemi logistici, siamo 
in grado ad esempio di minimizzare i tempi di consegna. Queste condizioni generali 
ideali ci consentono di garantire una disponibilità degli articoli costantemente elevata, 
oltre a prestazioni eccezionali in fatto di sicurezza, affidabilità e servizio.

Sede centrale a Lippstadt
Sedi HELLA nel mondo

COMPETENZE DI  
DISTRIBUZIONE E DI 
SERVIZIO

 ➔ Eccellente logistica
 ➔ Assistenza professionale alle vendite 

Magazzino centrale/Centri logistici a Erwitte 
e Shanghai
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COMPETENZE OE

MARCHI FORTI

SE
RV

IZI

O

Servizio e assistenza
 ➔ Centro assistenza clienti

• Informazioni sulla gamma e sulla disponibilità
• Consulenza sugli ordini e sulle consegne
• Domande sulla logistica

 ➔ Gestione della garanzia orientata al cliente
 ➔ Corsi professionali e formazione continua
 ➔ Informazioni commerciali su  

HELLA Partner World

Supporto tecnico
 ➔ Schede tecniche reperibili online sempre e  

ovunque
• Un valido aiuto per il vostro lavoro quotidiano!

 ➔ Informazioni dettagliate sui nuovi prodotti
• Il portale per officine HELLA Tech World offre un database 

di conoscenze ampiamente diversificato con dati tecnici 
sempre aggiornati, corsi di formazione con approccio 
pratico e una linea di assistenza telefonica competente 
(www.hellatechworld.it).

• La "BrakeGuide" sul portale online consente di individuare il 
prodotto desiderato rapidamente e in modo mirato  
(www.brakeguide.com).

 ➔ Istruzioni di manutenzione e di montaggio
 ➔ Materiali di supporto alle vendite

Logistica
 ➔ Prodotti di qualità disponibili a magazzino e facilmente 

reperibili
 ➔ Consegnati rapidamente presso la vostra sede o quella dei 

vostri clienti
• Oltre 10.000 articoli
• Disponibilità superiore al 95%
• Centri logistici in Germania e Asia e magazzini locali 

distribuiti in tutto il mondo
 ➔ Sistemi elettronici di reperimento di informazioni e ordini
 ➔ Soluzioni logistiche e di prodotto flessibili per i nostri clienti

Assistenza alle vendite 
Pubblicità efficace per aumentare il fatturato

 ➔ Brochure
 ➔ Social media
 ➔ Filmati
 ➔ Marketing tecnico
 ➔ Supporto alle campagne marketing
 ➔ Molti altri strumenti pubblicitari pensati per i distributori e le 

officine

Grazie alla sua gamma completa di prodotti per 
impianti frenanti e alla sua stretta collaborazione 
con distributori e officine indipendenti, HELLA 
PAGID offre un contributo essenziale al 
miglioramento dei livelli di sicurezza stradale. 

E sarà così anche in futuro.  
Promesso!
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LE RAGIONI DEL  
NOSTRO SUCCESSO
Una cosa è sottolineare con enfasi la necessità di una maggiore sicurezza stradale, 
un'altra è impegnarsi concretamente ogni giorno a rendere più sicure le strade. 
Ad esempio con innovativi prodotti frenanti, che sono stati verificati, sperimentati e 
collaudati in base a severi criteri prima della loro introduzione sul mercato. 

E proprio questo è il fulcro della nostra attività, che svolgiamo con successo 
crescente.  
HELLA PAGID è infatti un produttore di primo equipaggiamento per l'industria 
automobilistica riconosciuto a livello internazionale e al tempo stesso uno dei fornitori 
leader di impianti frenanti per il mercato indipendente dei ricambi. Il fatto che le 
pastiglie per freni a disco di HELLA PAGID coprano quasi il 100% del parco circolante 
europeo testimonia indubbiamente a favore della qualità dei nostri prodotti e della 
vastità della nostra offerta, che si articola in quattro settori: circuiti idraulici dei freni, 
parti soggette ad usura, fluidi e accessori.

E fin qui le considerazioni puramente oggettive.  
Per comprendere HELLA PAGID non si può però prescindere dal fattore umano. In 
altre parole: la ragione principale del nostro successo risiede in un rapporto onesto e 
responsabile di collaborazione con i nostri clienti, ossia i distributori e indirettamente 
le officine. Se da un lato noi ci affidiamo alla loro competenza tecnica, disponibilità 
ed efficienza operativa, in cambio loro ricevono da HELLA PAGID ciò che devono 
giustamente attendersi, ossia prodotti affidabili, robusti e un servizio completo, che 
offre loro le migliori chance di battere sempre la concorrenza.
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VASTA  
GAMMA  
CON OLTRE  
10.000 
ARTICOLI

GAMMA
Abbiamo sicuramente il prodotto che cercate. 
Con oltre 10.000 articoli, siamo partner 
affidabili nelle seguenti aree: 

PARTI SOGGETTE AD USURA
 ➔ Oltre 4.700 codici
 ➔ Elevatissima copertura di mercato con 

qualità OE
 ➔ Costante e regolare introduzione di nuovi 

prodotti
 ➔ Elevata qualità dei dati del catalogo e di 

TecDoc

IDRAULICA DEI FRENI
 ➔ Oltre 2.300 codici
 ➔  Buona copertura di mercato con qualità OE
 ➔  Elevata qualità dei dati nei cataloghi e in 

Tecdoc

ACCESSORI
 ➔  La gamma di prodotti HELLA PAGID 

comprende oltre 550 accessori per 
pastiglie, pinze e ganasce freno 
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SEGNALATORI DI USURA
 ➔ Oltre 220 articoli
 ➔  Sviluppo della gamma in parallelo alle 

pastiglie freno
 ➔ Elevata resistenza alle elevate 

temperature

SET DI ACCESSORI
 ➔ Oltre 550 articoli per freni a disco e a 

tamburo
 ➔ Sviluppo della gamma in parallelo alle 

pastiglie freno
 ➔ Elevata precisione costruttiva

IDRAULICA FRENI ACCESSORI

PINZE FRENO
 ➔ Oltre 100 pinze freno core-free
 ➔  Sostituzione generale di tutti gli 

elementi in gomma rilevanti per la 
sicurezza

TUBI FLESSIBILI FRENO
 ➔ Oltre 900 tubi flessibili freno
 ➔ Straordinaria resistenza alle 

sollecitazioni di vario genere
 ➔ Raccordi del tubo flessibile robusti
 ➔ La specifica SAEJ1401 viene 

ampiamente superata

CILINDRETTI FRENO
 ➔ Oltre 370 cilindretti freno
 ➔  Cilindretti ruota in alluminio: leggeri, 

vita utile più lunga
 ➔ Cilindretti ruota con o senza regolatore 

di pressione integrato

CAVI DEL FRENO DI STAZIONAMENTO
 ➔ Oltre 1.000 cavi del freno di 

stazionamento
 ➔  I cavi del freno a mano sono specifici 

per il veicolo e il relativo impianto 
frenante

CAVI COMANDO FRIZIONE
 ➔ Oltre 230 cavi comando frizione
 ➔  I cavi comando della frizione sono 

specifici per il veicolo e il relativo 
impianto frenante

DISCHI FRENO
 ➔  Oltre 1.650 dischi freno  

(di cui più di 1200 verniciati)
 ➔  Quota di copertura: > 99% del parco 

veicoli*
 ➔ La maggior parte della gamma è 

composta da dischi verniciati
 ➔ PRO: nessuna formazione di ruggine 

per cui non necessitano di patina 
protettiva

 ➔ Vasta gamma di dischi freno ad alto 
tenore di carbonio

 ➔ L'intera gamma soddisfa la direttiva 
ECE R90

PASTIGLIE FRENO
 ➔ Oltre 1450 pastiglie freno
 ➔  Quota di copertura: > 99% del parco 

veicoli*
 ➔  Più di 35 dispositivi insonorizzanti

TAMBURI FRENO
 ➔ Oltre 220 tamburi freno
 ➔ Estremamente performanti
 ➔ Lunga vita utile
 ➔ In ghisa pregiata

GANASCE FRENO
 ➔  Oltre 400 ganasce freno  

(di cui 195 premontate)
 ➔  Quota di copertura: > 95% del parco 

veicoli*
 ➔ Oltre 230 kit ganasce freno

PARTI SOGGETTE AD USURA

* Europa occidentale
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HELLA S.p.A.
Via B. Buozzi, 5
20090 - Caleppio di Settala (MI)
Tel : 02.98835.1
Fax : 02.98835.835-836
E-mail : info.it@hella.com
Internet : www.hella.it

Ufficio di Torino
Viale Gandhi, 23
10051 Avigliana (TO)
Tel : 02.98.835.310
Fax: 02.98.835.353

Hella Pagid GmbH
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