
EASY2FIT®: 
IMPIANTI DI SCARICO 
INNOVATIVI

FAURECIA PARTNERED WITH HELLA



FORVIA – FAURECIA E HELLA UNISCONO LE FORZE
FORVIA è nata dalla fusione di HELLA e Faurecia –  
e ora opera come il fornitore numero 7 al mondo nel settore automobilistico.

Easy2Fit® – Il primo risultato della partnership per l'aftermaket

Competenze OE per una gamma completa per sistemi di scarico

FORVIA punta sulla tecnologia, sull'innovazione e sulla soddisfazione dei clienti e si concentra su settori ad alta crescita che si 
orientano ai megatrend dell'industria automobilistica.

IMPORTANTE: oltre al noto e vasto portafoglio di prodotti HELLA, oggi anche le linee di prodotti Faurecia possono essere acquistate 
attraverso l' organizzazione aftermarket di HELLA, con tutti i vantaggi che HELLA offre come partner. 
I marchi HELLA (HELLA, HELLA PAGID, HELLA HENGST, HELLA GUTMANN e HELLA VALUEFIT) vengono mantenuti.

Decenni di esperienza OE  
garantiscono competenza nel campo 

degli impianti di scarico

Il trasferimento della competenza OE  
ha dato vita a una linea di prodotti  

che soddisfa gli elevati requisiti delle  
officine indipendenti

Diagnosi

Valvole EGR 

Sonde lambda

Sensori NOx

Sensori di pressione di scarico

Catalizzatori dei gas di 
scarico

Filtro 
antiparticolato

Tubi di scarico

Silenziatori

Sensori di 
temperatura dei 
 gas di scarico



VANTAGGI PER I DISTRIBUTORI CON I KIT EASY2FIT®
Competenza OE per l'IAM 

Impianti di scarico Faurecia

 ➔ Kit all-in-one 

 ➔ Componenti e accessori inclusi

 ➔ Semplice identificazione del prodotto  
con un solo codice articolo

 ➔ Riduzione della superficie di stoccaggio in 
magazzino 

 ➔ Riduzione delle spese di logistica

*Versioni del KIT filtro antiparticolato diesel: 1. Carburo di silicio per brevi e lunghe distanze. 2. Cordierite per operazioni prevalentemente a lunga distanza.

KIT SILENZIATORI
Più di 1700 articoli  

per circa 12.000 applicazioni OE

Copertura di 35 marchi OEM

KIT FILTRO ANTIPARTICOLATO (DPF)*
Più di 320 articoli  

per circa 3.700 applicazioni OE

Copertura di 22 marchi OEM

KIT CATALIZZATORI
Più di 540 articoli 

per circa 6.300 applicazioni OE

Copertura di 30 marchi OEM

KIT TUBI DI SCARICO
Più di 740 articoli 

per circa 4.000 applicazioni OE

Copertura di 28 marchi OEM

PIÙ DI 3.300 KIT
PER PIÙ DI 

26.000
RIFERIMENTI PER 
APPLICAZIONI OE



 Stoccaggio ottimale e spedizione semplice:
i prodotti sono imballati in cartoni standard compatibili  
con gli europallet.

 Costi di distribuzione inferiori:
è possibile risparmiare almeno il 10% delle spese 
logistiche.

 Risparmio dello spazio di stoccaggio in magazzino:
è possibile risparmiare fino al 15% sui costi di magazzino.

 Opzioni di ordinazione flessibili:
adattate le quantità minime d'ordine alle vostre esigenze.

 Automazione del processo:
approfittate di processi di commissione e di preparazione 
degli ordini veloci.

 Aumento del contenuto del prodotto: 
un codice articolo Easy2Fit® copre in media 4 riferimenti 
OE.

 Processo d'ordine rapido:
con un solo codice articolo è possibile identificare 
facilmente il prodotto, compresi tutti i componenti e gli 
accessori.

 Consegna sicura: 
gli imballaggi di cartone altamente rinforzati garantiscono 
una consegna senza danni.

 Tutto quello che c'è da sapere: 
vi forniamo informazioni esaurienti sull'integrazione nei 
sistemi.

 Sistema conosciuto:
le applicazioni per i veicoli si basano sui cataloghi OE.

 Assistenza di prima classe:
vi offriamo dati applicativi, cross reference e informazioni 
di valore aggiunto (ad esempio immagini dei prodotti, 
testi di marketing).

Volete saperne di più? 
Ulteriori informazioni sono riportate su HELLA partner WORLD 

Tutte le informazioni sui nuovi prodotti sono disponibili su HELLA PARTNER WORLD, il portale online per i 
distributori. Qui riceverete anche informazioni sulla disponibilità dei prodotti e tempi di consegna stimati, il 
riepilogo e lo stato dell'ordine. Nell'area download troverete tutte le brochure attuali, schedei prodotti, dati per 
il tuo e-commerce, istruzioni di montaggio, omologazioni e listini prezzi. Scoprite anche i prodotti in evidenza, 
la gamma di prodotti, le campagne promozionali e i corsi di formazione su www.hella.com/partnerworld.
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LOGISTICA EFFICIENTE – COSTI RIDOTTI 
I vostri vantaggi come distributori


