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CON NOI NEL PRESENTE 
PER AFFRONTARE INSIEME IL FUTURO

Da sempre, noi di Magneti Marelli Parts & Services, 
sviluppiamo soluzioni che accompagnino le Officine in un 
costante percorso di crescita e innovazione. 
In quest’ottica abbiamo creato e implementato tutti 
gli strumenti utili per la manutenzione di veicoli ibridi 
ed elettrici, dalle attrezzature alla formazione.

KIT VESTIZIONE OFFICINA
Vengono forniti tutti i materiali necessari 
per l’allestimento di un’area specifica 
dedicata agli interventi su vetture ibride 
ed elettriche, come richiesto dalle normative 
di riferimento. 
Vengono quindi forniti: adesivi a muro 
e a pavimento, striscia per perimetro, 
pannello superiore, paline di attenzione.

MAGNETI MARELLI CAMPUS
Sono disponibili corsi di formazione
e materiale tecnico-informativo:
 corsi in aula 
 corsi on line sul sito
www.magnetimarelli-campus.com

 monografie su auto ibride ed elettriche

 Certificazione PES-PAV. 
     Consigliata per almeno 2 tecnici in ogni officina.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 
con strumenti tecnici e protezioni di sicurezza per la 
manutenzione e riparazione dei veicoli ibridi ed elettrici

 Elmetto di protezione
 Guanti isolanti
 Tappeto isolante
 Valigia porta attrezzi
 Prolunga isolante

 Lucchetto, bussole 
   e cricchetto
 Chiave fissa isolata
 Pinza isolata a becchi piegati

CALL CENTER DEDICATO
Grazie ai nostri tecnici 
specializzati avrete sempre 
a disposizione:
 informazioni di supporto
 poster informativi

Elettrauto

Meccanico

Gommista

Climatizzazione

Tagliandi
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