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Con le cinghie Gates montate un prodotto di fiducia
Vi siete mai chiesti: il mio fornitore di cinghie, per quali automobili fornisce le cinghie
al 1° equipaggiamento? Ecco alcuni esempi recenti della presenza di Gates al
1° equipaggiamento:

Opel Astra
Cinghie di
distribuzione,
cinghie Micro-V®

Renault Mégane
Cinghie e tenditori
di distribuzione

Opel Vectra
Cinghie di
distribuzione,
cinghie Micro-V®

Ford Fiesta
Cinghie e tenditori
Micro-V®

Alfa Romeo GT
Cinghie di
distribuzione

Volkswagen Golf V
Cinghie e tenditori di
distribuzione, cinghie e
tenditori Micro-V®

Grazie alla stretta cooperazione con le Case automobilistiche, Gates è in grado di offrirvi prodotti della
stessa ottima qualità. Ma c’è di più. Gates vi offre anche il proprio supporto da produttore.

Formazione tecnica approfondita
I tecnici Gates organizzano corsi di formazione, in collaborazione con
i clienti. In questo modo avrete l’occasione di specializzarvi – per
esempio – nel montaggio delle cinghie ed imparare come prevenire
guasti prematuri alle cinghie.
Citroën C2
Cinghie di
distribuzione

Strumenti ed utensili professionali
Grazie al tensiometro sonico STT-1 della Gates, la sostituzione di una cinghia di
distribuzione viene effettuata facilmente senza rischio d’errore nel tensionamento,
uno degli aspetti più critici nel montaggio di una cinghia. Ora, Dr. Gates, il nuovo
kit di strumenti di Gates, vi fornisce tutti gli
strumenti di cui avete bisogno per compiere il
montaggio e la manutenzione delle cinghie in
modo corretto e professionale.

Garanzia di qualità
La garanzia di qualità fornita da Gates si basa sugli intervalli di ricambio raccomandati dalle case
automobilistiche. La garanzia copre tutti i clienti dagli eventuali difetti di produzione.

Con Gates, avete sempre il supporto di una società professionale con una forte esperienza nel
1° equipaggiamento.
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