
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.

Competenze OE per una gamma completa per sistemi di scarico

Diagnosi

Valvole EGR 

Sonde lambda

Sensori NOx

Sensori di pressione dei 
gas di scarico

Catalizzatori dei  
gas di scarico

Filtro 
antiparticolato

Tubi di scarico

Silenziatori

Sensori di 
temperatura dei 
 gas di scarico

Easy2Fit® – Il primo risultato della partnership per l'aftermarket indipendente

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



PIÙ DI 3.300 KIT
PER PIÙ DI 

26.000
APPLICAZIONI OE

VANTAGGI PER L'OFFICINA 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

 ➔ Riparazione semplice ed efficiente  
grazie agli impianti di scarico smart  
e modulari 

 ➔ Installabili da una sola persona

*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

KIT TUBI DI SCARICO

KIT FILTRO ANTIPARTICOLATO (DPF)*

KIT CATALIZZATORI



 All-in-one:
kit impianto di scarico completo in tecnologia modulare 
con tutti gli accessori di montaggio inclusi.

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

 Riparazioni efficienti:
grazie agli impianti di scarico modulari e progettati in 
modo intelligente, la riparazione è estremamente 
semplice.

 Un lavoro per una sola persona:
per l'installazione basta un solo meccanico.

 Sicurezza dell'imballaggio:
gli imballaggi di cartone altamente rinforzati garantiscono 

una consegna senza danni.

 Nessun pericolo di confusione: 
i dati TecDoc completamente preparati assicurano  
un'identificazione ottimale e senza errori dei componenti.

 Abbinamento sempre corretto: 
i criteri di differenziazione in base al profilo dell'utente  
consentono di prendere rapidamente decisioni.

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

 Tutto quello che c'è da sapere:
tutte le principali informazioni sui prodotti sono riportate 
in HELLA Tech World.

Volete saperne di più sui KIT Easy2Fit®? 
HELLA TECH WORLD è la piattaforma di conoscenza per le 
officine automobilistiche e per un marketing online di successo.  
HELLA supporta le officine indipendenti con competenze 
tecniche. Per ulteriori informazioni sui KIT Easy2Fit®  
visitare www.hella.com/techworld.

I kit Easy2Fit® soddisfano tutti gli standard industriali OE in termini di vibrazioni, stabilità termica, perdite, rumore e durata. 
I test vengono eseguiti presso il Faurecia Test Center di Bavans, Francia e sono certificati secondo le norme EN ISO 1400 e 
IATF 16949, incl. la norma DIN EN ISO 9001:2015.

FORVIA: un partner forte per le officine indipendenti

Vantaggi per i clienti 
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