
Il mondo dei  
prodotti MEYLE.
Un assortimento completo. Un solo fornitore.



4 Jahre Garantie auf alle 
MEYLE-HD-Teile

MEYLE significa 
ESPERIENZA.
MEYLE e MEYLE-HD sono marchi di Wulf Gaertner 

Autoparts AG. Con oltre 55 anni di esperienza nel settore 

della ricerca, della produzione e della vendita di ricambi 

di qualità la nostra azienda è un partner affidabile per 

il ricambio indipendente. Ci prendiamo tutto il tempo 

necessario, che spesso manca alle Case automobilistiche, 

per migliorare i ricambi originali. Per questo puntiamo 

su una tecnica collaudata, ottimizziamo i componenti 

d’usura, prolungandone notevolmente la durata. Così 

acquistiamo fiducia presso i nostri partner e clienti.

MEYLE significa 
KNOW-HOW.
Gli specialisti MEYLE – ingegneri e tecnici automobilistici –  

operano in stretta cooperazione fra loro. Insieme 

analizzano i ricambi originali, scoprono criticità e 

migliorano ulteriormente i componenti. Per effetto di 

un continuo scambio di informazioni con le aziende 

specializzate e prestigiosi istituti di ricerca di tutto il 

mondo, i nostri tecnici conoscono in tempo reale i 

progressi tecnologici in atto. Il know-how così acquisito 

confluisce direttamente nello sviluppo dei componenti 

MEYLE.  

MEYLE è sinonimo di 
INNOVAZIONE.
Soprattutto i componenti che già durante il periodo 

di garanzia della Casa automobilistica denunciano 

criticità vengono analizzati dai nostri esperti. In 

cooperazione con gli specialisti all’interno dei nostri 

centri di produzione e con i nostri  partner commerciali, 

il gruppo MEYLE sviluppa componenti con qualità molto 

superiore a quella dei ricambi originali. Sono i MEYLE-HD 

con 4 anni di garanzia. Grazie alle soluzioni innovative 

dei nostri esperti offriamo al momento piu’ di 750 

componenti MEYLE-HD di lunga durata. 

MEYLE significa 
SERVIZIO.
>   Elevata disponibilità con oltre 18.500 articoli per 

vetture, veicoli industriali e veicoli commerciali 

>   Fornitura rapida, affidabilità di consegna con sistema 
logistico ottimizzato

>   Assistenza individuale tramite gli specialisti del team  

>   Connessione TecDoc

>   Conferimento ordini per via elettronica diretta 
tramite TecCom

>   Ricerca prodotti dettagliata sul nostro sito internet 
www.meyle.com

>   Corsi di aggiornamento e training  anche 
presso i clienti

>   Numerose informazioni relative al prodotto, istruzioni 
di montaggio, flyer e materiale informativo tecnico 
relativo all’intera gamma di ricambi

>   Presenza in tutti i saloni più importanti a livello 
internazionale

>   Rete di assistenza e di distribuzione in tutti i continenti

>   Disponibilita’ di numerosi kit di riparazione idonei per 
l’officina

MEYLE significa cooperazione con 
partner prestigiosi:
Non un grasso lubrificante qualsiasi, solo il migliore 
per componenti MEYLE!
Il grasso lubrificante di elevata qualità, sviluppato in 
cooperazione con FUCHS LUBRITECH, viene adottato 
adesso per tutti gli snodi sferici MEYLE.

> Eccellenti proprietà di attrito
> Coppia di scollamento minima
>  Estremamente resistente alla corrosione, 

all’invecchiamento e all’usura

MEYLE e’ sinonimo di durata:
Le teste sferiche di tutte le barre di accoppiamento  
MEYLE- HD hanno la superficie sferica maggiorata.  

> Significativo aumento della capacità di carico. 
> Maggiore durata del ricambio.

MEYLE significa riparazioni veloci:
Generalmente i ricambi MEYLE includono anche 
gli accessori correlati necessari per una riparazione 
appropriata.

MEYLE e’ sinonimo di efficienza in officina:
Abbiamo una vasta gamma di kit di riparazione, 
progettati per  facilitare il lavoro in officina.

MEYLE e’ sinonimo di eccellenza di produzione:
Non solo imballaggio, ma anche produzione propria.
Numerosi componenti MEYLE sono progettati e prodotti 
internamente.

MEYLE e’ sinonimo di elevata disponibilità e di 
fornitura veloce dei componenti:
Oltre 56.000 posti pallex nella sede centrale di Amburgo 
consentono uno stoccaggio efficiente ed una costante 
disponibilità di consegna dei ricambi.

MEYLE e‘ sinonimo di qualità:
Garantita dal sigillo di qualità MEYLE.
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4 anni di garanzia su tutti i 
componenti MEYLE-HD



GARANTITO, un gioco certamente non facile!

GARANTITO, frenata sicura! 

GARANTITO, trasmissione corretta! 

Componenti telaio e sterzo: 
> Barre di accoppiamento

> Tamponi in gomma piena

> Bracci trasversali

> Teste barre di accoppiamento

> Snodi assiali 

> Puntoni spinta e reazione

> Manicotti sterzo

> Kit riparazione

> Kit barra stabilizzatrice

> Kit bracci 

> ecc.

Componenti freni:
> Dischi freno

>  MEYLE Platinum Discs  
(dischi freno PD)

> Pastiglie freno

>  MEYLE Platinum Pads  
(pastiglie freno PD)

> Tamburi freno

>  Ganasce freno  
(anche premontate)

> Tubazioni flessibili freno

> Indicatori usura

> Cilindretti freno

> Cilindri principali

> ecc.

Componenti trasmissione:
> Mozzi ruota

> Cuscinetti ruota (anche a kit)

> Kit giunti omocinetici 

> Fusi a snodo

> Anelli sensori ABS

> Semialberi completi

> Soffietti (anche a kit)

> ecc.
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GARANTITO, perfetta aderenza al suolo! GARANTITO, un lavoro pulito! 

GARANTITO, mantiene la temperatura!

Componenti sospensione e 
smorzamento:
> Ammortizzatori

> Supporti montanti telescopici 

>  Kit riparazione, supporti montanti 
telescopici

> Molle telaio

>  Kit cappucci parapolvere

> Paracolpi

> Accumulatori pressione

> Soffietti

> ecc.

Filtri:
> Filtro olio

> Filtro aria

>  Filtro abitacolo (filtro particolato e 
filtro combinato)

> Filtro carburante

> ecc.

Componenti impianto 
raffreddamento:
> Pompa acqua

> Serbatoio di espansione

> Tubazioni flessibili acqua

> Termostati

> ecc.
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GARANTITO, una salda connessione! 

Componenti per motore e cambio:
> Kit cambio olio  
 (trasmissioni automatiche)

> Cinghie trapezoidali 

> Rulli rinvio/guida 

> Tendiconghia 

> Rulli tensionamento

> Coppe olio

> ecc.

GARANTITO, sempre in movimento!

Liquidi:
> Additivi liquido raffreddamento

> Olio idraulico

> Olio motore

> Olio cambio

> ecc.

GARANTITO, flusso continuo!

Gamma di prodotti 
complementari:
>  Imbuto, asta misurazione  

livello olio

> Copripedale

> Viti/Valvole sfiato radiatore

> Chiusure bocchettone carico olio 

> Valvole per sfiato basamento

> Separatori olio

> Spazzole tergicritallo 

> Molle pneumatiche

> Alzacristalli

> ecc.

GARANTITO, cliente sempre soddisfatto!
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Componenti per impianto 
elettrico e sistema sensori:
>  Generatori d’impulso, albero 

motore

>  Centraline comando 
(elettroventilatore raffreddamento 
motore, tempo preriscaldamento; 
riscaldamento/ventilazione)

>  Candelette 

>  Relè multifunzione

>  Commutatore su colonna sterzo

>  Interruttore luci freno

>  Soffiante aria abitacolo

>  Bobine accensione

> ecc.

GARANTITO, i contatti giusti!

Non hai ancora trovato il ricambio adatto? 
Contattaci, saremo felici di aiutarti!

Elementi in gomma-metallo:
> Giunti elastici

> Supporti albero di trasmissione

> Supporti motore

> Supporti cambio

> Boccole

>  Supporti, ripartitore  
di coppia

> ecc.



SVILUPPO PROPIO della MEYLE.
Non ci occupiamo solamente di componenti per il 

settore auto. Dallo sviluppo alla produzione e alla 

fornitura seguiamo accuratamente tutti i passaggi.

Il gruppo di esperti del nostro reparto di sviluppo 

ad Amburgo analizza i ricambi originali e sviluppa i 

miglioramenti che verranno adottati sui ricambi MEYLE. 

Per la nostra attività è importante lo scambio costante 

con officine specializzate ed istituti di ricerca.

In tal modo ci manteniamo sempre aggiornati, curiamo 

i dettagli e sviluppiamo in cooperazione soluzioni 

all’avanguardia. Prima  di essere inseriti nella linea di 

produzione, i nostri componenti  vengono installati in 

veicoli di prova e ampiamente collaudati in condizioni 

reali. In tal modo possiamo garantire che i componenti 

MEYLE soddisfano elevati requisiti di qualità .

PRODUZIONE PROPIO alla MEYLE.
Non solo commercializzazione, ma anche produzione 

propria questo e’ il nostro obiettivo. Ne consegue 

che produciamo numerosi componenti MEYLE nei 

nostri siti produttivi.  La selezione di materie prime di 

qualità, processi di produzione avanzatissimi e altissima 

precisione sono la chiave per l’elevata qualità dei 

componenti MEYLE. Aadottiamo processi produttivi 

ecologici nel rispetto di parametri di qualità severissimi.
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4 anni di garanzia su tutti i  
componenti MEYLE-HD



www.meyle.com

I componenti MEYLE sono disponibili da:

15
43

.it

Wulf Gaertner Autoparts AG
Merkurring 111 • 22143 Hamburg • Germany

contact@meyle.com • www.meyle.com

Our brands:

4 040074 140468


