
Magneti Marelli ti offre un
guadagno sicuro vendendo 
a prezzi di mercato il motorino
e l’alternatore che hai smontato.

TRASFORMA
IL PROBLEMA
DELLE CARCASSE 
IN UN’OPPORTUNITÀ.

Dai valore alla carcassa.

Entra nel sito dedicato e
potrai capire subito i vantaggi
di questa nuova proposta.

MOTORINI E ALTERNATORI  
MAGNETI MARELLI



Magneti Marelli propone sul mercato 

dell’Aftermarket una delle più complete 

offerte di motorini e alternatori. 

Riconosciuta come protagonista sul 

mercato globale e leader in Europa.

Motorini e alternatori  
Magneti Marelli



codici di prodotto equivalente
per una scelta di qualità 

e risparmio.

Codici MQA/MQS

350

 1.500
codici di prodotto rigenerato 

in un’ottica di qualità ed 

eco‑sostenibilità, senza reso di 

carcasse ma con l’opportunità 

di venderle tramite sito web 

dedicato.

Codici MRA/MRS e MARC/MSRC/MARCH

500 OE
codici di qualità OE per un 

prodotto uguale a quello fornito 

ai principali car makers.

Codici MAN/MSN

Motorini e alternatori  
Magneti Marelli

Le 3 gamme offerte 
rispondono a tutte le esigenze:

Tecnologia avanzata: progettati 

per operare con efficacia anche con 

condizioni atmosferiche avverse. 

Rigororosi test qualitativi a garanzia 

di un progetto affidabile ed efficiente.

Magneti Marelli è sinonimo  

di qualità e garanzia.

Ampia gamma di applicazioni: 

autovetture, veicoli commerciali, 

truck e macchine agricole e 

movimento terra. Copertura nei 

maggiori paesi europei dell’85% 

del parco circolante.



Magneti Marelli ti offre un
guadagno sicuro vendendo 
a prezzi di mercato il motorino
e l’alternatore che hai smontato.

TRASFORMA
IL PROBLEMA
DELLE CARCASSE 
IN UN’OPPORTUNITÀ.

Dai valore alla carcassa.

Entra nel sito dedicato e
potrai capire subito i vantaggi
di questa nuova proposta.

Acquista presso il tuo 
rivenditore di �ducia, un 
motorino di avviamento o 
un alternatore Magneti Marelli.

Packing
List

Packing
List

1 2 3 4 5

5 4 3 2 1

5 6 7 8 9 

9 8 7 6 5

4 5 6 

Utilizza la scatola giallo-blu 
Magneti Marelli per spedire
le tue carcasse. Raggiunti i 5 
pezzi, la spedizione è gratuita!

Le tue carcasse saranno 
controllate secondi i criteri 
di accettazione di Block Stem. 
Se idonee alla rigenerazione, 
riceverai il boni�co sul tuo 
conto corrente.

Inserisci il codice prodotto 
Magneti Marelli, seleziona la 
referenza della carcassa che 
hai smontato dal veicolo e 
procedi alla vendita. 
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Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.A.
Viale Aldo Borletti, 61/63 – 20011 Corbetta (Milano) Italia

Tel. +39 02 928 15 111 • Fax +39 02 972 27 234
www.magnetimarelli-checkstar.it

www.marelli-carcassa.it

http://www.magnetimarelli-checkstar.it

