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vitobello ricambi srl:
nuovi articoli in esclusiva
La Vitobello Ricambi Srl ha incrementato la propria offerta con
nuovi articoli aftermarket di alta
qualità. In particolare, come novità dell’anno, propone un’ampia
gamma di bielle di propria produzione, per autovetture e veicoli
commerciali leggeri: dalle vetture
Renault, Opel, Nissan con sistema
common rail (motori K9K – F9Q
– M9R – G9U) fino ai commercial
van di Ford, PSA - Citroen (motori
4HU – 4HV – 4HW - QVFA - QWFA PGFA - P8FA – H9FA – H9FB – D0FA
– D2FA) ecc. Un altro articolo, disponibile in esclusiva, è il motore
semicompleto per Suzuki Vitara 1.6
a 16V (tipo motore G16B) che, nonostante l’età anagrafica del fuoristrada su cui è installato, continua
ad essere un ricambio molto richiesto. L’azienda, attiva dal 1972, prosegue la propria attività di ricerca
di prodotti difficilmente reperibili
sul mercato dell’automotive, allo

scopo di garantire una pronta riparazione dei veicoli guasti, con un
elevato rapporto di qualità/prezzo.
Vitobello ricambi srl:
new exclusive products
Vitobello Ricambi Srl extended its offer
with new products of high quality aftermarket. In particular, from this year,
Vitobello Ricambi offers a wide range
of connecting-rods of its production, for
passenger cars and light commercial
vehicles, especially for Renault, Opel,
Nissan system with common rail engines
(K9K - F9Q - M9R - G9U) and commercial

van Ford, PSA - Citroen engines (4HU 4HV - 4HW - QVFA - QWFA - PGFA - P8FA H9FA - H9FB - D0FA - D2FA) etc.. Another
item, exclusive available, is the bare engine for Suzuki Vitara 1.6 16V (type G16B
engine). Despite the chronological age of
this vehicle, this engine continues to be a
spare part very requested. The Vitobello
Ricambi company, operating since 1972,
continues its research supplying quality
products and increasing the range of spare parts very hard to find on the market.
Mission is ensure to users a prompt repair of broken vehicles, with a high quality/price ratio.

HALL 8.0 - J65

wigam, ricarica clima
Wigam presenta Piccola-EVO, un’unità di recupero, riciclo, vuoto e carica per gas R134a. Lo strumento
è maneggevole e completamente
automatico. Caratteristiche: unità
completamente automatica, programmata anche per lavorare in
manuale; ciclo automatico personalizzabile (recupero, vuoto, carica);
ciclo di lavaggio; data base aggiornabile su SD-Card; registrazione
dei servizi eseguiti su SD-Card; registrazione dei servizi eseguiti su
SD-Card; display multilingue (30
lingue); possibilità d’inserire nel
report di stampa i dati dell’officina
(6 righe); possibilità d’inserire la
targa della vettura; allarme auto-
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matico per service (l’unità avvisa
quando è il momento di sostituire i
filtri e l’olio della pompa per vuoto;
sistema di distillazione con controllo automatico; compressore High
Recovery Performance System in
grado di recuperare più del 95% del
refrigerante presente nell’impianto
A/C; stampante opzionale; sistema
di protezione bilancia automatico.
Inoltre è disponibile R134FS/4-6 –
R1234FS/ZM, kit lavaggio universale per sistemi A/C che utilizzano
R134a o R1234yf. Direttamente
interfacciabile a tutte le stazioni di
recupero sia manuali che automatiche, il cilindro Inspector permette
di verificare la qualità del refrige-

rante a seguito del servizio di lavaggio. Esiste la possibilità di scollegare l’inspector dal kit in modo che sia
possibile utilizzarlo anche indipendentemente tramite le tubazioni
fornite a corredo.

