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| La nostra natura

FRENI.
ASSISTENZA.
PROFESSIONISTI.



Le radici della nostra azienda risalgono al 1899. Siamo molto 
orgogliosi della nostra lunga storia aziendale di successo, 
poiché essa mostra continuità, esperienza e lungimiranza 
imprenditoriale. 

Per distributori, ricambisti e officine indipendenti il nostro 
marchio è sinonimo di competenza, evoluzione continua e 
affidabilità. La nostra logistica è eccellente, l'assistenza di prima 
classe e il nostro programma convincente quanto la qualità dei 
nostri prodotti. 

La nostra gamma comprende oltre 10.000 tra prodotti di 
consumo, idraulica dei freni e della frizione nonché fluidi e 
accessori. Grazie all'ampiezza e alla qualità della nostra offerta 
riusciamo a convincere anche i clienti più esigenti. FRENARE È 
LA NOSTRA NATURA! 

Versatilità, rapidità e alte prestazioni: ce lo insegna la 
natura! HELLA PAGID è un fornitore innovativo presente 
a livello internazionale e leader nel settore degli impianti 
frenanti nell'Aftermarket indipendente. 
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|La nostra Promessa

LA PERFEZIONE  
È IL NOSTRO 
OBIETTIVO

La perfezione è il nostro obiettivo. Il nostro vantaggio è la 
velocità. La nostra sfida non è solo reagire a esigenze di 
mercato in continuo cambiamento, ma essere sempre un 
passo avanti. 

Con un'evoluzione costante e una gamma sempre aggiornata 
possiamo sempre garantire la migliore copertura del 
circolante, soddisfando sempre tutte le richieste del mercato. 

Tutti i nostri prodotti soddisfano le specifiche OE e rispettano i 
massimi standard di sicurezza, qualità e sostenibilità ecologica. 
Questo anche perché tutti i prodotti vengono fabbricati in 
stabilimenti selezionati e dalle alte prestazioni – ad esempio in 
Germania, Francia e Inghilterra – tutto nel rispetto di rigorose 
specifiche predefinite. 



Tanti chilometri di test.  
In tutto il mondo. 
Su strade sterrate, attraversando la sabbia del deserto e 
in ogni condizione, i prodotti HELLA PAGID mantengono 
le promesse anche in condizioni estreme. Infatti, prima di 
consegnare il materiale ai nostri partner, tutte le pastiglie 
freno vengono controllate nei minimi dettagli nel nostro 
centro di ricerca e sviluppo. Solo così possiamo essere 
all'altezza del nostro obiettivo di perfezione e quindi di 
soddisfare le esigenze di massima qualità del cliente. 

Nelle nostre procedure di prova facciamo riferimento 
alle prescrizioni dei costruttori, nonché agli standard e ai 
capitolati che richiedono sicurezza e comfort massimi. 

Ad esempio, prima dell'ultimo controllo di qualità, le 
nostre pastiglie freno hanno già percorso oltre 300.000 
chilometri e hanno alle loro spalle oltre 1.000 ore di 
prove. E solo se tutti i criteri di qualità e di sicurezza 
vengono soddisfatti senza eccezione viene deliberata la 
produzione in serie. 

Certezza di prodotti ad alte prestazioni, e affidabili – 
potete sempre fidarvi della nostra promessa di qualità. 
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Pastiglie freno

LA SUPERFICIE DI 
ATTRITO IDEALE

Più di così non si può: la gamma di pastiglie freno HELLA 
PAGID comprende più di 1.400 codici che vengono prodotti in 
base a 50 ricette diverse. Tutti gli articoli sono stati concepiti 
specificamente per ogni tipo di veicolo in base all'impianto 
frenante, la potenza del motore e il peso, e sono stati 
deliberati dal centro ricerca e sviluppo dopo almeno 300.000 
chilometri di test. 

Ricerca e pratica vanno di pari passo. Grazie al dialogo fra la 
nostra casa madre, i fornitori e l'industria automobilistica, 
siamo in grado di far confluire i risultati dei test di frenata, di 
usura e comfort provenienti dal primo equipaggiamento nello 
sviluppo dei nuovi prodotti. 
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MATERIALE DI ATTRITO
Il ruolo svolto dal materiale di attrito è estremamente 
importante e perciò il materiale deve essere perfettamente 
adattato al relativo campo d'impiego. Il vantaggio sulla 
concorrenza è garantito in questo caso da 50 differenti mescole.

STRATO INTERMEDIO 
Lo strato intermedio possiede proprietà praticamente 
universali. Migliora la durezza e il comfort della pastiglia 
freno, riducendo il rischio di formazione di cricche sul 
disco. Inoltre limita la condizione termica, aumenta la 
resistenza al taglio, ottimizzando contemporaneamente  
la silenziosità.

ADESIVO 
L'adesivo appositamente sviluppato unisce il corpo della 
pastiglia alla piastra di supporto, in modo definitivo garantendo 
inoltre una resistenza al taglio particolarmente elevata.

PIASTRA DI SUPPORTO 
Non "una per tutti", ma versioni specifiche per ogni 
pastiglia in diverse qualità di acciaio sono il segreto della 
qualità delle nostre piastre di supporto. Laddove la qualità, 
la resistenza e le tolleranze devono soddisfare appieno 
le esigenze estremamente elevate del relativo impianto 
frenante. Questi sono i migliori presupposti per un 
funzionamento perfetto e una lunga vita utile.

RIVESTIMENTO A POLVERI 
Il rivestimento a polveri dà il tocco finale ai nostri 
freni. Permette una finitura lucida del prodotto finito e 
rappresenta una protezione anticorrosione affidabile.

CARATTERISTICHE SUPPLEMENTARI 
Queste varianti offrono un ulteriore miglioramento 
dell'effetto frenante e del comfort di guida. Tra queste 
troviamo ad esempio la smussatura sulla pastiglia e i 
lamierini sulla piastra di supporto.
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VASTA  
GAMMA – 
CON PIÙ DI 
10.000 
CODICI!

Gamma

Abbiamo di sicuro il prodotto che cercate: Con 
oltre 10.000 articoli siamo partner affidabili 
nei seguenti gruppi: 

PARTI SOGGETTE AD USURA
• Più di 4.400 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
• Più di 3.400 codici
•  Buona copertura di mercato in  

qualità OE
•  Elevata qualità dei dati del catalogo e di 

TecDoc 

IDRAULICA DELLA FRIZIONE
• Più di 750 codici
•  Componenti della frizione in qualità OE
•  Qualità dei materiali conforme alle esigenze 

tecniche dei componenti dei veicoli

FLUIDI E ACCESSORI
•  Il programma dei fluidi comprende liquido 

per freni, detergente per freni, nonché paste 
di montaggio in vari formati

•  La gamma di prodotti di HELLA PAGID 
comprende oltre 550 accessori per pastiglie, 
pinze e ganasce freno 



DISCHI FRENO 
•  Più di 1.450 dischi freno  

(di cui più di 720 verniciati)
• Quota di copertura: > 98% dei veicoli*
•  La maggior parte della gamma è composta da dischi 

verniciati
•  PRO: non si ossidano per cui non necessitano di patina 

protettiva

PASTIGLIE FRENO
• Più di 1.400 pastiglie freno
• Quota di copertura: > 99% dei veicoli*
• Più di 35 dispositivi insonorizzanti

TAMBURI FRENO
• Più di 220 tamburi freno
• Estremamente performanti
• Lunga vita utile
• In ghisa pregiata

GANASCE FRENO
•  Più di 400 ganasce freno  

(di cui 195 premontate)
• Quota di copertura: > 95% dei veicoli*
• Più di 230 kit di ganasce freno

IDRAULICA FRENIPARTI SOGGETTI A USURA

* Europa occidentale

PINZE FRENO
• Più di 1.850 pinze freno
•  Pinze freno rigenerate: soluzione  

economica ed ecosostenibile
•  Sostituzione generale di tutti gli elementi in  

gomma rilevanti per la sicurezza

TUBI FLESSIBILI FRENO
• Più di 900 tubi flessibili freno
• Straordinaria resistenza alle sollecitazioni di vario genere
• Lunga vita utile
• Raccordi del tubo flessibile robusti
• La specifica SAEJ1401 viene ampiamente superata

CILINDRETTI FRENO
• Più di 370 cilindretti freno
•  Cilindretti ruota in alluminio: leggeri,  

vita utile più lunga
• Elevata resistenza alla corrosione
•  Cilindretti della con o senza regolatore di pressione 

incorporato 

POMPE FRENO
• Più di 550 pompe freno
• Qualità OE
• Nuovissime applicazioni in gamma
•  Elevata efficienza, brevi corse di chiusura e   

basso assorbimento del volume 

CAVI DEL FRENO DI STAZIONAMENTO
• Più di 1.000 CAVI del freno di stazionamento
•  I cavi del freno di stazionamento sono adattabili al veicolo  

e al relativo impianto frenante
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LIQUIDO FRENI
• Elevatissimo punto di ebollizione
•  Disponibile DOT 3/ DOT 4/ DOT 4, PRO LV,  

bassa viscosità)/ DOT 5.1
• Le specifiche DOT vengono ampiamente superate

DETERGENTE PER FRENI
•  Elimina senza lasciare residui di olio, grasso, sporco e 

liquido per freni
•  Pulisce tutti i componenti dei freni, della frizione e del 

cambio, il motorino di avviamento e gli alternatori, le 
pompe della benzina e i componenti del motore

• Non lascia residui ed è privo di solventi clorurati
• Lega la polvere dei freni

PASTA DI MONTAGGIO
• Non conduttore
• Adatta per sistemi con ABS
• Facilita il montaggio

SEGNALATORI DI USURA
• Più di 220 codici
• Sviluppo della gamma in parallelo alle pastiglie freni
• Elevata resistenza alle alte temperature

SET DI ACCESSORI 
• Più di 550 codici per freni a disco e a tamburo
• Sviluppo della gamma in parallelo alle pastiglie freno
• Alta precisione costruttiva

IDRAULICA DELLA FRIZIONE FLUIDI E ACCESSORI

CAVI COMANDO FRIZIONE
• Più di 230 cavi comando frizione
•  I cavi comando della frizione sono adattabili al veicolo  

e al relativo impianto

TUBI FLESSIBILI DELLA FRIZIONE
• Più di 15 tubi flessibili della frizione
• Lunga vita utile grazie alla qualità OE

ATTUATORI DELLA FRIZIONE
• Più di 250 cilindri attuatori della frizione
•  Cilindri ricevitori e attuatori della frizione perfettamente 

adattati gli uni agli altri

CILINDRI RICEVITORI DELLA FRIZIONE
• Più di 140 cilindri ricevitori della frizione
•  Cilindri ricevitori e attuatori  

della frizione perfettamente adattati gli uni agli altri

COLLARI DI SPINTA
• PIÙ DI 95 COLLARI DI SPINTA
• Produzione in base ai massimi standard OE
• Prodotti con plastiche moderne dalle alte prestazioni

TUBAZIONI DELLA FRIZIONE
• PIÙ DI 10 TUBAZIONI DELLA FRIZIONE
• Prodotto di alta qualità
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HELLA PAGID si contraddistingue per l'ampia versatilità 
della sua gamma che si traduce nei suoi cinque pilastri: 
circuiti idraulici dei freni, parti soggette ad usura, circuiti 
idraulici della frizione, nonché fluidi e accessori. Tutti i 
nostri articoli convincono per sicurezza, comfort e vita utile 
massimi. Un argomento a nostro favore ed ulteriore prova 
del nostro obiettivo di perfezione e della qualità dei nostri 
prodotti, è il fatto che la gamma pastiglie freni  HELLA 
PAGID copre quasi il 100% del parco veicoli europeo.

Le pastiglie freni e i dischi HELLA PAGID sono dal nostro 
punto di vista la combinazione ideale nei prodotti di attrito 
per autovetture di ogni tipo e classe. Ganasce e tamburi freno 
forniscono la forza di frenata ottimale per le ruote posteriori. Un 
risparmio di tempo e denaro massimo si ottiene con i nostri kit 
di ganasce freno premontati. Lubrificante e detergente per freni, 
segnalatori di usura e diversi accessori completano il pacchetto 
"tutto in uno" per i nostri partner commerciali e le loro officine 
indipendenti. 

E poiché la sicurezza è al primo posto quando si tratta di freni, 
lavoriamo senza sosta per ampliare continuamente la nostra 
gamma di prodotti ed essere sempre un passo avanti rispetto 
allo sviluppo tecnologico.  
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IL VOSTRO PARTNER 
PER IL FUTURO!

HELLA PAGID – I professionisti al servizio dell'officina

Il nostro garage concept HELLA TechWorld comprende un 
vasto database di conoscenze con dati tecnici sempre aggiornati, 
training adattati alla pratica e un'hotline competente. Inoltre 
attraverso la "BrakeGuide" accessibile dal nostro portale online, 
è possibile ricercare i prodotti in modo veloce ed efficace. 
Inoltre offriamo ai nostri distributori e alle officine un'efficace 
assistenza alle vendite con materiale di marketing di alta qualità 
e frequenti campagne promozionali. 

Partner equipaggiati per affrontare il futuro sono la base 
di uno sviluppo aziendale di successo. I partner HELLA 
PAGID traggono vantaggio dalla qualità dei nostri prodotti, 
dalla vasta gamma e da un'assistenza completa che punta a 
potenziare la loro competitività in un mercato dinamico. 



| 1312



Come fornitore a 360° HELLA PAGID convince con la sua 
tecnologia nel frenante con soluzioni eccellenti e la qualità 
di un marchio riconosciuto. La competenza OE si fonde con 
la competenza commerciale e di assistenza di HELLA PAGID. 
I nostri servizi di assistenza sono completi e soddisfano 
gli elevati standard richiesti al giorno d'oggi dal mercato 
automotive. 

Distributori, ricambisti e officine indipendenti ci riservano la loro 
fiducia perché sicuri di potere fare affidamento su di noi. Siamo 
vicini ai nostri clienti per comprendere le loro necessità, e perché 
la nostra gamma di prodotti e soluzioni soddisfa tutte le loro 
esigenze. 

IMBATTIBILE.
AFFIDABILE.

HELLA PAGID – In tutto il mondo



  Tecnologia eccellente
  Qualità affidabile
  Gamma di prodotti 
completa

 Logistica eccellente
  Assistenza alle vendite  
professionale
  Assistenza tecnica di prima classe

Competenza  
OE

Competenza 
commerciale e 
assistenza
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Garanzia

CONSEGNE 
PUNTUALI.



HELLA PAGID è una delle organizzazioni commerciali 
più grandi al mondo. Grazie alla nostra rete globale con 
numerosi magazzini decentrati in tutto il mondo, nonché 
grazie alla nostra logistica efficiente, siamo in grado di 
ridurre notevolmente i tempi di consegna. La costante 
elevata disponibilità dei nostri prodotti, nonché la nostra 
velocità, accuratezza e affidabilità, sono argomenti che 
convincono i nostri partner commerciali. Per essere 
all'altezza delle esigenze dei clienti e del mercato, vi 
offriamo soluzioni logistiche flessibili e su misura. 
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