QUANDO SI DEVONO
SOSTITUIRE LE SPAZZOLE
TERGICRISTALLO?
I vostri tergicristalli lasciano delle striature sul parabrezza
e sono rumorose? La visibilità risulta ridotta in caso di
condizioni meteorologiche avverse? Allora è tempo di
sostituire le spazzole tergicristallo!
I tergicristalli usurati non sono infatti solo fastidiosi, ma
rappresentano un rischio per la sicurezza e possono, nel
peggiore dei casi, causare incidenti.
Al momento di sostituire le spazzole tergicristallo, non
acquistate articoli di marche sconosciute, ma affidatevi ai
prodotti di qualità HELLA!
Essi offrono numerosi vantaggi:
➔➔ Ottimi risultati di tergitura grazie alle tecnologie
innovative adottate e al rivestimento in grafite
➔➔ Rapida sostituzione delle spazzole con il sistema
EasyChange
➔➔ Lunga durata grazie alla qualità elevata dei materiali
➔➔ Design ottimizzato per ridurre al minimo il rumore del
vento
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Scoprite come ottenere perfetti
risultati di tergitura sul sito:
www.hella.com/wiperblades
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È TEMPO DI SOSTITUIRE!

RICERCA DELLE SPAZZOLE HELLA
PER UN'ESPERIENZA DI TERGITURA OTTIMALE

Visibilità non compromessa
Non è ancora tempo di sostituire le
spazzole.

Trovate rapidamente i tergicristalli HELLA adatti al vostro
veicolo: è sufficiente immettere la marca e il modello o la
lunghezza delle spazzole per essere indirizzati
immediatamente al prodotto giusto!
Visibilità compromessa in alcuni punti
È tempo di sostituire le spazzole!

Che tipo di spazzole tergicristallo offre la gamma HELLA?
Quali sono le spazzole giuste per il mio veicolo? Quando
devo sostituirle?
Potete trovare risposta a queste e ad altre domande nel
nostro microsito utilizzando il semplice e intuitivo strumento
di ricerca a disposizione, oltre a numerose funzionalità
aggiuntive.
Visibilità molto compromessa
Sostituire immediatamente le spazzole!

Scoprite come ottenere perfetti risultati di tergitura sul sito:
www.hella.com/wiperblades

