TRASMISSIONE A CINGHIA ORGANI ACCESSORI

KIT MICRO-V®

IL KIT ALL-IN-ONE GATES CONTIENE SOLO RICAMBI
DI QUALITÀ EQUIVALENTE AI COMPONENTI ORIGINALI
Il modo migliore per garantire un sistema di trasmissione
a cinghia degli organi accessori affidabile è sostituire le cinghie
scanalate e tutti i componenti correlati della trasmissione allo
stesso tempo. E’ questo il motivo per il quale Gates offre una
delle gamme di kit Micro-V® più estese del mercato. Ciascun kit
è specificatamente preparato per l’applicazione e comprende una
o più cinghie scanalate marchiate Gates insieme ai componenti in
metallo abbinati, tutti confezionati in modo pratico in una rigida
confezione di cartone. Nessun componente sciolto da
conservare, è necessario procurarsi solo un elemento. Tutto
nella massima semplicità: i kit Micro-V® di Gates offrono la
soluzione perfetta per una sostituzione sicura ed efficace!

KIT MICRO-V®

LA GAMMA DI KIT PIÙ VASTA E PIÙ SPECIALIZZATA!

Cinghia scanalata
Micro-V®

Puleggia a ruota libera per
alternatore DriveAlign®

Galoppino DriveAlign®

Tenditore DriveAlign®

Puleggia smorzatrici
DriveAlign®

Kit Micro-V®

Sapevate?
La storia e l’esperienza
nei ricambi di qualità
equivalente ai
componenti originali di
Gates nella
progettazione di
trasmissioni a cinghia
organi accessori
garantiscono la
superiorità del kit
Micro-V® di Gates!

Per la gamma
completa

SODDISFAZIONE DEI CLIENTI
Un funzionamento impeccabile della trasmissione a cinghia organi accessori di una vettura dipende
dal funzionamento sinergico di ogni componente. Se un componente si guasta, l’intero sistema ne
risente comportando lunghe e costose riparazioni. Il modo migliore per evitare questa evenienza
consiste nel sottoporre a una revisione completa la trasmissione organi accessori grazie al kit
Micro-V® di Gates che contiene tutti i componenti necessari di qualità garantita equivalente ai
componenti originali. Inoltre Gates, essendo il vero specialista dei sistemi di trasmissione a cinghia
organi accessori, offre gli strumenti professionali necessari e la formazione adeguata per consentire
un’installazione e una manutenzione ottimali. E questo è ciò che fa tornare i clienti.

UNA DELLE PIU’ ESTESE GAMME DI KIT MICRO-V®
Con la vasta gamma di kit Micro-V® è possibile intervenire praticamente su qualsiasi vettura con un
kit affidabile all in one. Oltre alle cinghie Micro-V®, ai tenditori e ai galoppini, questa gamma ora offre
anche kit con pulegge smorzatrici e /o pulegge a ruota libera per alternatore abbinati. Ma c’è di più:
il marchio Gates garantisce che tutti i componenti si adattano perfettamente, si installano facilmente
e sono garantiti di qualità equivalente ai componenti originali. In questo modo i kit Micro-V® di Gates
offrono elevati livelli di soddisfazione e la massima tranquillità del cliente.
Non correte rischi. Dotatevi di un kit Micro-V® di Gates.
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