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Ora disponibile: nuovo catalogo BERU di BorgWarner
Candelette, unità di controllo candelette e bobine di accensione
Gentile Cliente,
siamo lieti di annunciare l'uscita del nuovo catalogo di BorgWarner, nel quale troverà una panoramica completa del portafoglio aftermarket marca BERU. Il
catalogo è disponibile in versione digitale, come PDF interattivo scaricabile, sul sito web di BorgWarner IAM. Il catalogo digitale 2021 presenta l'ampia gamma
di tecnologie e prodotti BERU, incluse candelette, unità di controllo candelette e bobine di accensione, con 746 componenti descritti.

Download del catalogo:
Per scaricare rapidamente il catalogo digitale, (clicca qui).
Un ulteriore vantaggio del catalogo interattivo è la funzione che con un clic consente di passare dalla pagina dell'indice a
qualsiasi sezione del catalogo specifica, per una ricerca ancora più semplice.
Per la versione ad alta risoluzione, la preghiamo di contattare il Responsabile Vendite Locale.

Uno dei principali punti di forza del catalogo BERU è la sua vasta gamma di elenchi di applicazioni, che copre tre segmenti: autovetture con quasi 22.000
applicazioni per oltre 100 costruttori, veicoli commerciali (120 applicazioni per 8 costruttori) e motocicli (128 applicazioni per 6 costruttori).
Principali sezioni e miglioramenti: Sezioni delle specifiche tecniche di nuova concezione con illustrazioni dei prodotti che includono sia immagini che
pittogrammi, riferimenti incrociati estesi di oltre 10.000 condici per sistemi di numerazione sia esterni che interni, informazioni sui nuovi componenti nel
portafoglio.
Lingue del catalogo: Composto da quasi 700 pagine, il catalogo contiene informazioni in nove lingue: inglese, spagnolo, francese, tedesco, russo, polacco,
italiano, turco e rumeno.
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