
FRIZIONI O.E. VALEO:  
LA SCELTA DEI PRODUTTORI  
DI VEICOLI COMMERCIALI 
 

Fornire prodotti della più alta qualità è al centro della 

strategia “We Care for You – Trust the Specialist” di 

Valeo Service. Valeo vanta una vasta esperienza nei 

sistemi frizioni di Primo Equipaggiamento (O.E.) per 

veicoli commerciali sfruttando alcuni fattori chiave: 

copertura in rapida crescita per le applicazioni più 

recenti, i migliori materiali, tecnologie all’avanguardia e 

servizi eccellenti. 

 

 

Un’ampia gamma che comprende 279 kit frizioni O.E. Valeo  

Il kit frizione premium per l’Aftermarket garantisce una qualità 
incredibilmente alta ed elevate prestazioni per qualsiasi esigenza 
nell’automotive, coprendo circa il 95% del parco circolante Europeo. 
Valeo offre una vasta gamma di frizioni per veicoli commerciali leggeri, 
autobus e camion, adatti ad applicazioni di tutto il mondo, assicurando 
un’alta compatibilità con le maggiori case produttrici di autoarticolati.  

Oltre ad una larga copertura, Valeo garantisce la capacità di fornire 
rapidamente sul mercato i prodotti più recenti. Valeo fornisce 
un’ampia gamma di kit frizioni per le principali applicazioni 
autoarticolati e autobus Euro 6, come DAF, IVECO, MAN, MERCEDES, 
SCANIA, RENAULT TRUCKS, VOLVO. 

I miglior materiali 

Fin dagli anni 30, l’esperienza Valeo nei materiali d’attrito è un 
elemento essenziale per garantire un comfort elevato o resistenza 
termica ai nostri prodotti. L’offerta di guarnizioni Valeo è sviluppata 
secondo le disposizioni delle diverse applicazioni. 

Valeo F510TM è il materiale d’attrito standard utilizzato per i kit di 
frizioni manuali: questo materiale assicura un’incredibile solidità, 
ideale per le applicazioni manuali dei veicoli pesanti, riducendo                      
il Costo Totale di Esercizio (TCO) grazie ad una notevole durata. 

Valeo F830TM è la scelta giusta per le trasmissioni robotizzate: una 
soluzione perfetta per garantire il massimo comfort alla guida,      
grazie alla forte riduzione delle vibrazioni e all’alta resistenza al 
surriscaldamento senza compromettere il TCO. 

Tutti i materiali d’attrito Valeo non contengono amianto, solventi 
organici né fibre aramidiche. 

 

 

 

 

 

 

Tecnologie all’avanguardia 

Motori più potenti, distanze più lunghe, durata più estesa e riduzione 
di emissioni di CO2 hanno portato allo sviluppo e all’adozione di frizioni 
sempre più complesse. 

Ad esempio, S.A.T. è una tecnologia rivoluzionaria Valeo, che utilizza 
un dispositivo automatico di regolazione dell’usura sul meccanismo 
spingidisco, aumentando la durata della frizione e il comfort del 
pedale. 

Un altro esempio è il nuovo disco TH Valeo, sviluppato garantendo il 
40 % in più di coppia motrice a giri al minuto più bassi, ed una 
riduzione dei consumi diesel del 2 %. 

Servizio eccellente 

Dal 2017 Valeo ha lanciato un programma di 2 anni di  garanzia a  
1. chilometraggio illimitato, disponibile per i 28 paesi 

dell’Unione Europea, con l’aggiunta di Norvegia, 
Islanda, Svizzera, Repubblica di Macedonia, 
Montenegro, Serbia, Bosnia, Albania e Kosovo. 
L’offerta è estesa anche a Ucraina e Moldavia. 

Valeo ha cura di ogni suo cliente e lo specialista dell’aftermarket è 
impegnato a soddisfare ogni bisogno dei propri clienti, fornendo il 
supporto più adatto: 

 Tecdoc® più semplice e comprensibile 

 Assistenza tecnica per ricevere risposte rapidi e professionali su 
cross, applicazioni o problemi di montaggio 

Valeo punta a diventare  il miglior valore aggiunto per  i veicoli 
commerciali, rendendo le attività redditizie.                                                
Scopri di più su valeoservice.com 
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