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Seguici su Facebook! 

AVVISO PER CHI CONSULTA IL CATALOGO: 
 
Questo catalogo contiene una selezione di articoli facenti parte 
della nostra alta movimentazione, ovvero quell’insieme di articoli 
che le officine nostre clienti acquistano più spesso. 
  
Pertanto nel caso non troviate quello che state cercando, con-
tattateci (telefono, Whatsapp o e-mail) e noi ve lo procureremo. 
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Veicoli industriali 
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Veicoli industriali 

MTG/UNV1 35227 CERMAG 

MTG/UNV3 35652 CERMAG 

MTG/UNV5 36007 CERMAG 

 35653 CERMAG 

MTG/UNV2 35654 CERMAG 

MTG/UNV6 35655 CERMAG 

MTG/UNV4 36008 CERMAG 
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Veicoli agricoli 

041.083 TAR 041.081 TAR 
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MOTORINI TERGICRISTALLO 

Veicoli agricoli 

Telaio completamente in metallo con rivestimento 
resistente alla corrosione ed alla screpolatura. 
Archetti multipli snodabili rivettati al telaio. 
Connettore premontato multifunzione 3 in 1 rende 
le spazzole Spareblade Classic adattabili ad oltre 
il 98% del parco circolante. Gomma naturale con 
rivestimento in grafite per una pulizia del para-
brezza silenziosa e duratura. 

Robusta struttura 100% in metallo, rivestimento 
resistente alla corrosione ed alla screpolatura 
rivettato in acciaio. Lamina in gomma speciale 
con trattamento in grafite per minimizzare l’attrito 
a contatto con il cristallo. 
Ottimo risultato di pulizia sull’intera lunghezza 
della spazzola tergicristallo per una lunga durata. 
Disponibili 3 modelli equipaggiati con spruzzatore 
come in O.E. 

Sistema di montaggio multiplo con 9 adattatori in 
dotazione per un totale di utilizzo su 16 bracci 
differenti. Design avanzato ed aerodinamico, otti-
ma resistenza al vento e alle alte velocità. 
Struttura in acciaio con rivestimento in gomma. 
Perfetta aderenza per una pulizia efficace. 
Lamina in gomma speciale con trattamento in 
grafite per minimizzare l’attrito a contatto con il 
cristallo. 

Sistema di montaggio multiplo con 10 connettori 
in dotazione. 
Universale per la quasi totalità delle vetture in 
circolazione. 
Perfetta aderenza per una pulizia efficace. 
Lamina in gomma speciale con trattamento in 
grafite per minimizzare l’attrito a contatto con il 
cristallo. 
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