
TECDOC

IDENTIFICAZIONE DEL 
PRODOTTO

I motorini d'avviamento ed alternatori 
senza reso carcassa HELLA possono 
essere identificati in maniera semplice e 
veloce anche in TecDoc. A tale scopo i 
prodotti vengono contrassegnati con la 
chiara dicitura aggiuntiva "PRODOTTO 
SENZA RESO CARCASSA".

8EL 011 710-641 Alternatore, PRODOTTO SENZA RESO CARCASSA  
Codice motore: G9T710, 
Tensione: 14 Volt, corrente di carica alternatore: 125 A, n. alette: 6,  
ø viti cinghia: 49 mm, pulegge cinghia: puleggia cinghia Poly-V 

Alternatore

LA CONFEZIONE
Il design della confezione cambia rispetto 
alla gamma HELLA VALUEFIT: i motorini di 
avviamento e alternatori verranno proposti 
da subito nella tradizionale confezione 
giallo-blu HELLA:

MOTORINI DI 
AVVIAMENTO E  
ALTERNATORI

DA OGGI CON 3 ANNI 
DI GARANZIA!
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FOCUS SULLA QUALITA'
MOTORINI D'AVVIAMENTO E 
ALTERNATORI HELLA SENZA RESO 
CARCASSA

IL PROGRAMMA I VANTAGGI

1 1I prodotti della precedente gamma 
HELLA VALUEFIT vengono proposti 
da subito con la denominazione 
"PRODOTTO SENZA RESO 
CARCASSA"

2 2

3 3

La gamma comprende oltre 1.100 
riferimenti per autovetture e veicoli 
industriali, per una copertura di oltre 
l'80% del circolante.

Tutti i prodotti senza reso carcassa 
possono essere identificati 
chiaramente sulla base della 
confezione e della chiara specifica 
su TecDoc. 

GARANZIA PARZIALE *

GARANZIA AGGIUNTIVA
La società distributrice HELLA concede 
volontariamente all'officina che esegue il 
montaggio una garanzia di un anno in 
aggiunta a quella di due anni prevista dalla 
legge. 

 

SENZA COMPLICAZIONI 
La garanzia viene gestita direttamente dal 
distributore dietro presentazione della 
documentazione standard.
* Le condizioni dettagliate di garanzia sono reperibili in Internet alla pagina  
www.hella.com/startersalternators

Controllo Qualità: tutti i motorini 
d'avviamento ed alternatori HELLA 
senza reso carcassa soddisfano gli 
elevati standard di qualità di HELLA.

Gestione semplificata: non sono 
più richiesti cauzione, e restituzione 
della carcassa.

3 anni di garanzia:
A partire dalla data d'acquisto, 
nell'ottobre 2017, usufruite in qualità 
di officina specializzata di una 
garanzia di tre anni su tutti i 
motorini di avviamento e gli 
alternatori HELLA senza cauzione.


