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Bergamaschi, leader nella distribuzione di ricambi e
accessori per moto e scooter, copre in modo capillare tutto
il territorio italiano ed è anche presente in Europa con la sua
organizzazione, che si caratterizza per:
 Attenzione alle novità del settore
 Servizio vendita e assistenza sempre più accurato,
completo e personalizzato
 Sito internet con area B2B riservata operatori
 Ufficio Tecnico dedicato alla ricerca e sviluppo di nuovi
prodotti, ed al servizio post vendita al cliente
 Oltre 41.000 anagrafiche articolo attive
 4.500 metri quadri di magazzini coperti
 9.200 posti pallet
 3 magazzini verticali e terminali in radio frequenza
 1.200 metri quadri di uffici
 Capillare rete di vendita
 Oltre 2.300 clienti attivi
 Collaborazioni esterne:
–– 3 nuovi poli logistici in outsourcing, per stoccaggio
voluminosi, confezionamento e deposito fiscale
lubrificanti
–– Centrali d’acquisto far east
–– Stampa e media
–– Grafica e design
–– Web Marketing
–– Qualità e Sicurezza
–– Sviluppo tecnico
–– Gestione del credito e informazioni finanziarie
 Oltre 42.000 spedizioni annuali
 97% di grado evasione ordini
 Tracking per controllo spedizioni
 Invio settimanale newsletter ed offerte mirate alla
clientela
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Bergamaschi, leader in the distribution of motorcycle and
scooter spare parts and accessories, covers the whole
Italian market and also extends its presence in Europe.
 Always up to date with the latest sector news
 Comprehensive and customized sales service network
 Website with B2B dedicated area
 Technical Department focussed on new products,
research & development and after sales service
 More than 41,000 available items
 4,500 square meters of covered warehouse
 9,200 pallet spaces
 3 vertical storehouse and radio frequency terminals
 1,200 square meters of office space
 More than 2,300 active customers
 Widespread sales network
 External collaborations :
–– 3 new logistics centers in outsourcing, for massive
storage, packing and storage lubricants
–– Far East Purchase offices
–– Press and Media
–– Graphic art and design
–– Web Marketing
–– Quality assurance and Safety
–– Technical Development
–– Credit and financial Management
 More than 42,000 annual deliveries
 97% of orders despatched in the first shipment
 Delivery tracking
 Weekly newsletters with special offers aimed at
customers

E. BERGAMASCHI & FIGLIO SPA

IL NOSTRO SITO WEB

| L'AZIENDA

I NOSTRI VIDEO

OUR WEBSITE

OUR BEST VIDEOS

RICAMBI

SPARE PARTS

 SISTEMI D’ACCENSIONE candele, attacchi candela,
candelette, sonde lambda
 RICAMBI ELETTRICI bobine, statori, regolatori,
centraline, motorini avviamento, relè, pompe benzina,
bobine accensione
 SISTEMI FRENANTI pastiglie,ganasce, dischi freno,
dischi frizione
 BATTERIE batterie tradizionali, sigillate, gel, litio,
convenzionali
 LUBRIFICANTI E COMPLEMENTARI oli motore,
lubrificanti, prodotti per la cura della moto, frenafiletti,
adesivi, sigillanti
 SISTEMI DI TRASMISSIONE MOTO catene, corone,
pignoni, kit CCP
 SISTEMI DI TRASMISSIONE SCOOTER cinghie di
trasmissione, rulli
 FANALERIA fari, fanali, indicatori di direzione,
lampadine, fusibili
 FILTRI aria, olio, carburante
 RICAMBISTICA dischi frizione, leve, specchi, dispositivi,
pulsanti, strumentazione, cuscinetti, getti, blocchetti
chiave, trasmissioni conta km, rinvii conta km,
frizioni scooter, kit revisione pinze e pompe freno/
frizione, paraoli, parapolvere, filtri, cavi freno/frizione/
acceleratore, guarnizioni motore, pistoni, fasce, cilindri,
kit revisione pompe acqua
 ATTREZZATURE PROFESSIONALI strumenti di
diagnostica, utensileria, arredo e attrezzature officina,
database tecnico

 IGNITION SYSTEMS spark plugs, spark plugs caps, glow
plugs, lambda sensors
 BATTERIES MF, AGM, gel, lithium, conventional
 LUBES & CHEMICALS oil, lubes, bike care,
threadlocking, adhesive, gasketing
 ELECTRICAL PARTS spark plugs, coils, stators,
regulators, control units, starters, relays, fuel pump,
ignition coils
 BRAKE SYSTEM brake pads, brake shoes, brake discs
 MOTORCYCLE TRASMISSION SYSTEM chains, sprockets,
CCP kit
 SCOOTERTRASMISSION SYSTEM drive belts, rollers
 LIGHTING lights, headlights, indicators, bulbs, fuses
 FILTERS air, oil, fuel
 SPARE PARTS clutches, levers, mirrors, devices,
buttons, dashboards, bearings, jets, switches,
speedometer cables, clutch shoes kit, revision kit for
caliper/pump brake and clutch, kit oil and dust seal,
filters, brake/clutch/accelerator cables, engine gaskets,
pistons, bands, cylinders, piston elastic bands, water
pomp revision kit
 PROFESSIONAL EQUIPMENT diagnostic system, tools,
furniture and workshop equipment, tecnical database
ACCESSORIES
 HELMETS flip-up, full face, jet
 ACCESSORIES bike covers, bags, battery chargers,
heated grips, locks, chains, cables, clothing

ACCESSORI
 CASCHI modulari, integrali, jet
 ACCESSORISTICA coprimoto, borse, caricabatterie,
manopole riscaldate, lucchetti, catene, cavi,
abbigliamento
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www.bergamaschi.com
AREA OPERATORI SITO

Il metodo più semplice, pratico, veloce (in tempo reale…)
per effettuare ordini alla E.Bergamaschi & Figlio S.p.A.
 Accesso disponibile per tutti i clienti
(richiedere le credenziali con “Richiedi Accesso”)
 Utente “demo” per consultazione
(visualizza esclusivamente i prezzi di listino al pubblico
e non può inserire ordini)

Funzioni disponibili all’accesso:
 Listino Personalizzato, sempre aggiornato, scaricabile
le line di prodotto in formato XLS e PDF
 Inserimento Ordini Veloce
(incollando un semplice testo con elenco CODICI;QTA)
 Fatturato per Linea (Valore e quatità acquistati nel
mese in corso, nell’anno in corso, confrontati con l’anno
precedente o il target, se previsto)
 Situazione Ordini (trasmessi, in lavorazione o spediti con
possibilità di accedere al tracking del vettore; indicazione
di eventuali residui d’ordine)
 Accesso, visualizzazione, scaricamento di fatture e note
credito in formato PDF.
 Inserimento di una richiesta di reso merce
(RMA: Return Merchandise Authorization)
 Archivio completo News e Promo Settimanali

RICERCA
News e Promozioni

Ricerca per Linea

Ricerca per Brand
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Possibilità di escludere la visualizzazione dei prezzi
riservati (utile quando si mostra il sito alla clientela)
Libera (come in google) per:
 codice articolo,
 descrizione,
 codice OEM,
 codice del produttore
 prodotto e veicolo
Analitica per veicolo a scalare
 Marca
 Cilindrata
 Modello
 Anno

DETTAGLIO ARTICOLO

Descrizione dettagliata
Disponibilità a magazzino
(attraverso una semplice icona “semaforo”)
Pezzi per confezione
Prezzo di listino e prezzo riservato al cliente
(vedo subito quanto costa il prodotto)
Informazioni tecniche
Principali applicazioni
Cross-Reference con articoli di altri brand
Dettaglio applicazioni
icona primo equipaggiamento
icona note
Vedi tutti i prodotti di questo articolo

INSERIMENTO ORDINI
(CARRELLO)

Prodotti alternativi

Inserimento “veloce” articoli e quantità

Elenco dettagliato di articoli nel carrello con il dettaglio
di foto, descrizione, prezzo quantità, disponibilità…
Possibilità di inserimento di note aggiuntive
Possibilità di scegliere la destinazione merce (se codificata)
Memorizzazione del carrello di tutti i prodotti
inseriti fino alla conferma ordine! (Wish-List)
Mail di conferma della ricezione dell’ordine
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Motorbike Data, Consulting & Digital Solutions

Banche dati, Software Gestionali,
Digital Marketing, Consulenza e Formazione
per tutti i professionisti del mondo delle moto
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SOFT WAY

DUERUOTE PROFESSIONAL

Softwaysrl
company/soft-way-s.r.l.
softway.srl
www.softway.it
Info: commerciale@softway.it
Tel. 0322 541888

dueruotepro
company/dueruoteprofessional
dueruotepro
www.dueruotepro.it
Info: professional@edidomus.it
Tel. 0282472562 – 0282472291

Con il progetto
Program forniamo
soluzioni a sostegno della tua attività

più PROFESSIONALI,
più TECNICI,
		 più PREPARATI
Competizione crescente, cambiamenti normativi,
evoluzione tecnologica…

..la soluzione!
Servizi e supporto commerciale
per ricambisti e officine
IMMAGINE COORDINATA
PROMOZIONI DEDICATE
CONVENZIONI COMMERCIALI
SUPPORTO MARKETING
FORMAZIONE TECNICA
INCENTIVE
SOFTWARE GESTIONALI
Softway (ARCO)

Motorbike Data, Consulting & Digital Solutions

FORMAZIONE
e CERTIFICAZIONE OFFICINE
Dueruote Professional
di Editoriale Domus SpA
INFORMAZIONI TECNICHE
Autodata
CREDITO AL CONSUMO
Compass
NOLEGGIO OPERATIVO
Grenke
INFO CREDITIZIE
Innolva Tinexta Group
GESTIONE PERSONALE
a SUPPORTO
CNOSFAP Salesiani
FORMAZIONE GESTIONALE
BeProjects
LAVAGGIO VEICOLI
Wash Out
PRONTO SOCCORSO
LEGALE
Studio Imbimbo Palazzo
DIGITAL MARKETING
GESTIONE RIFIUTI
VEICOLI SOSTITUTIVI
e SUBNOLEGGIO

per ulteriori informazioni contatta il tuo agente di zona
o contattaci all’indirizzo mail: bprogram@bergamaschi.com

Forniamo suggerimenti,
procedure e soluzioni
per professionalizzare
la propria attività grazie
all’analisi delle problematiche
relative alla gestione, ai prodotti,
allo studio dell’andamento
del mercato, con un occhio
costante su cambiamenti normativi
ed evoluzione tecnologica

il nuovo modo
di FARE officina

AXONE 5

una grande diagnosi alla portata di tutti
AXONE 5 è il nuovo visualizzatore che TEXA ha realizzato per tutti gli interventi di diagnosi sui veicoli
appartenenti alle categorie CAR, BIKE e MARINE.
Si tratta di uno strumento molto facile da utilizzare e costruito con componentistica di ultima generazione,
per assicurare ai professionisti della riparazione interventi puntuali e a regola d’arte.
AXONE 5 si propone alle officine con un eccellente rapporto qualità/prezzo unito all’affidabilità e all’esperienza
d’uso tipiche dei prodotti TEXA. È la soluzione alla portata di tutti, ideale per gli utilizzatori più esperti ed
esigenti ma anche per i meccanici che hanno da poco aperto un’attività.
ROBUSTO E VERSATILE
Fuori robusto e pratico, dentro potente e intuitivo.
AXONE 5 è il compagno perfetto per gli specialisti impegnati nella diagnosi di CAR, BIKE e MARINE.
Le sue caratteristiche tecniche d’eccezione, unite a un’estrema facilità d’utilizzo, garantiscono interventi
tempestivi ed efficaci.
AXONE 5 è un compagno fidato per il professionista che opera in ambienti di lavoro difficili, in mobilità e
all’esterno. Resistente agli urti e alle cadute ed è dotato di una superficie antiscivolo che rende sicura la

Software IDC5

la diagnosi non ha più confini!
IDC5: avanti tutta!
IDC5 è l’ultima evoluzione del celebre applicativo TEXA, un
ulteriore passo in avanti per aiutare il tecnico nel suo impegnativo
lavoro quotidiano. Grazie ad una importante riscrittura del codice,
la velocità è nettamente aumentata, garantendo un ingresso in
comunicazione con le centraline pressoché immediato.
La grafica di IDC5 è stata studiata guardando alle più recenti
applicazioni consumer, semplificando e rendendo più intuitivi
tutti i percorsi necessari per le varie operazioni legate alla
manutenzione ed alla riparazione.
Inoltre, tutte le pagine di diagnosi sono state ripensate per fornire
al meccanico una visualizzazione esaustiva delle informazioni più
rilevanti.
Un’ulteriore implementazione riguarda la visualizzazione e la
gestione dei Parametri del veicolo, disponibili anche sotto forma
di grafico e filtrabili attraverso una ricerca testuale oppure
selezionando solo quelli di reale interesse.

SPECIFICHE TECNICHE
- Processore Quadcore ARM Cortex A9 con acceleratore grafico 2D/3D
- Memoria RAM 2GB
- Disco a stato solido 64GB
- Sistema operativo Android Marshmallow 6.0.1
- Pulsante con funzioni ON/OFF e RESET
- Schermo 9,7 pollici di risoluzione 2048x1536 pixels
- Led rosso per indicazione ricarica e rosso/verde/blu per segnalazione
- Altoparlante
- Accelerometro e giroscopio a 3 assi
- Magnetometro a 3 assi
- Modulo Wi-Fi dual band
- Modulo Bluetooth
- Fotocamera con flash e autofocus da 5 megapixel
- Durata batteria 8 ore in uso tipico
- Connettore esterno per alimentazione, carica batteria
- Connettore USB
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Si è lavorato anche per rendere il download degli aggiornamenti
più veloce. IDC5 è studiato per garantire la compatibilità con
il nuovo standard ISO 13400, noto anche come protocollo di
comunicazione Ethernet/DoIP, utilizzando AXONE Nemo o un PC
Windows.

Funzionalità esclusive IDC5
■■ Ricerca Veicolo
■■ Diagnosi Rapida
■■ Valori nominali
■■ “GUASTI RISOLTI”
■■ Global Scan
■■ Funzioni Speciali
■■ Freeze Frame
■■ Help Errori
■■ Dettaglio Schema Elettrico

NAVIGATOR TXB Evolution
l’evoluzione della diagnosi Bike e Marine
NAVIGATOR TXB Evolution l’evoluzione della diagnosi Bike e Marine
C’ERA POCO DA MIGLIORARE. LO ABBIAMO FATTO.
NAVIGATOR TXB Evolution è il nuovo strumento che TEXA ha progettato e sviluppato specificatamente per
gli ambienti di diagnosi BIKE e MARINE.
Le caratteristiche hardware lo rendono compatibile con tutti i protocolli attualmente esistenti per entrambi
gli ambienti e il suo connettore CPC 16 poli integrato, permette l’utilizzo di tutti i cavi diagnostici.
Estremamente potente, è dotato di una memoria SRAM da 16 MBit e di una memoria storage NAND Flash pari
a 8 GBit, caratteristiche molto importanti perchè consentono al meccanico una gestione agevole dei file di
mappa. Gli standard CAN supportati includono la possibilità di gestione CAN single wire ed un ulteriore CAN
controller per la diagnosi su più reti.

TUTTO COMPRESO
Prodotti di diagnosi

L’iniziativa commerciale TUTTO COMPRESO Prodotti di Diagnosi consente di:
Acquistare il Prodotto di Diagnosi con licenza d’uso del Software per 36 mesi, completo di un consistente
pacchetto di servizi con oltre il 25% di sconto sul prezzo di Listino sia dei Prodotti che dei Servizi;
Ricevere per 3 anni, compreso nel prezzo del Pacchetto, una gamma completa di servizi che comprende:
TEXPACK: il sistema di abbonamento che permette di aggiornare continuamente il proprio strumento con
tutti gli aggiornamenti relativi alle nuove vetture che TEXA sviluppa
TEX@INFO: l’abbonamento che consente l’accesso alla centrale di supporto telefonico TEXA, con certezza
di disporre di un operatore qualificato ed esperto per un supporto alla ricerca e soluzione del guasto
GUASTI RISOLTI: servizio che, grazie ad un innovativo accordo di TEXA con Google, consente di interrogare
24 ore su 24 i database TEXA su procedure di riparazione già sperimentate, digitando la descrizione del
problema a campo libero;
estendere la tradizionale garanzia TEXA di 24 mesi di ulteriori 12 mesi per un totale quindi di 36 mesi di
garanzia sui Prodotti del pacchetto prescelto;
pagare il Pacchetto completo in 36 comode rate mensili, senza interessi e senza spese (un vero “tasso
zero”), con facoltà di finanziare anche l’IVA (ove previsto);
scegliere, trascorsi i 3 anni, se continuare a sfruttare le stesse favorevoli condizioni economiche e finanziarie
per un nuovo Pacchetto con contenuti tecnologici uguali o superiori (*), oppure mantenere lo strumento di
diagnosi con una licenza d’uso a tempo indeterminato.
(*) opzione valida solo una volta alla scadenza del primo contratto Tutto Compreso. Successivamente, ossia alla scadenza del contratto Tutto Compreso sottoscritto come opzione
di acquisto alla scadenza della licenza d’uso del Software (36 mesi o prorogata) di un pacchetto Tutto Compreso precedentemente sottoscritto, l’unica opzione/scelta possibile
sarà quella di mantenere lo strumento di diagnosi con una licenza d’uso a tempo indeterminato. Sarà sempre facoltà del Cliente acquistare un nuovo e/o diverso pacchetto Tutto
Compreso alle condizioni e prezzi disponibili in un dato momento.
VALIDO SOLO PER IL MERCATO ITALIA
Documento riservato alla sola rete di vendita TEXA. Vietata la riproduzione e divulgazione per i soggetti che non appartengono alla rete di vendita TEXA
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Sopralluogo
preliminare
Progetti 3D su misura
Creazioni
moduli speciali
Produzione
made in italy

...l’officina su misura
Per ulteriori informazioni contatta il tuo agente Bergamaschi di zona
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AUTODATA PER MOTO E SCOOTER
AUTODATA È IL LEADER MONDIALE
NEL CAMPO DELLE INFORMAZIONI
TECNICHE PER LE DUE RUOTE
Dati tecnici a copertura di 65 produttori
giapponesi, europei ed americani
per oltre 8.000 modelli di moto e scooter
Copertura delle specifiche tecniche
come coppie di serraggio,
pressioni delle gomme, lubrificanti e capacità
VANTAGGI DI AUTODATA
Accesso immediato, Utilizzo semplice
Accederai al prodotto in tutta semplicità
effettuando il login tramite un solo PC, Mac,
tablet o smartphone alla volta

Autodata offre un accesso rapido e semplice ai
dati e alle specifiche tecniche per moto, scooter
e quad.
COSA È INCLUSO?

■■ Specifiche tecniche
■■ Specifiche lubrificanti e capacità
■■ Coppie di serraggio
■■ Pressione gomme
■■ Codici di guasto
ACCESSO DIRETTO
DALL’AREA B2B
DEL SITO BERGAMASCHI.COM

un fondamentale supporto alle tua attività con
■■ Tempario ufficiale
■■ Calcolatore preventivi
■■ Possibilità invio preventivi
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POMPE OLIO
POMPA MANUALE
PER FUSTI DA 60/208 LT
cod. EBF: DM2032

POMPA PNEUMATICA PER OLIO
PER FUSTI DA 208 LT
cod. EBF: DM2001

Pompa manuale con pescante telescopico,
portata 190 gr a battuta

Pompa pneumatica indispensabile per
trasferire a brevi e medie distanze olio di
media densità sia su installazioni mobili
che su installazioni fisse (Pompa 3:1)

IMPIANTI

R=3:1 - 14 l/min
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KIT PER OLIO
PER FUSTI DA 208 LT
cod. EBF: DM2013

KIT PER OLIO
PER FUSTI DA 208 LT
cod. EBF: DM2012

Completo di: pompa pneumatica, tubo,
pistola, ghiera.

Completo di: pompa pneumatica, tubo,
pistola contalitri digitale, ghiera.

KIT DISTRIBUZIONE OLIO
cod. EBF: DM2000
Completo di: pompa, tubo di raccordo
pompa arrotolatore 1/2” - 3m,
arrotolatore (1/2” - 15m),
pistola contalitri, ghiera.

IMPIANTI ARIA • ACQUA • ELETTRICITA’

Impianto di aspirazione a parete
per singola postazione di lavoro,
completo di ventilatore da 1,5Hp
trifase 400V
• 5mt di tubazione flessibile
antischiacciamento sezione 75mm
• Supporto a muro per la tubazione a
riposo
• Bocchetta in gomma di neoprene con
foro di innesto sonde C.O. / Opacimetro
e tappo di chiusura

KIT ASPIRAZIONE DOPPIO
GAS DI SCARICO
TUBO 5 MT diam. 75mm
cod. EBF: DM1088
Impianto di aspirazione a parete
per doppia postazione di lavoro,
completo di ventilatore da 2,0Hp
trifase 400V
• 5mt di tubazione flessibile
antischiacciamento sezione 75mm
• Supporto a muro per la tubazione a
riposo
• Bocchetta in gomma di neoprene con
foro di innesto sonde CO / Opacimetro
e tappo di chiusura

ARROTOLATORE ORIENTABILE PER OLIO
cod. EBF: DM2004
completo di 15 m. di tubo per olio
1/2” R1 60 bar

ARROTOLATORE PER ACQUA
ALTA PRESSIONE
cod. EBF: DM2022
completo di 15 m. di tubo per aria
termoplast 20 bar

ARROTOLATORI (ARIA - ACQUA)
cod. EBF: DM2019
diam. interno 8 mm, diam. esterno 5/16”,
lunghezza 10 m
cod. EBF: DM2020
diam. interno 10 mm, diam. esterno 3/8”,
lunghezza 16 m

Arrotolatore per aria e acqua con
struttura in materia plastica antiurto,
staffa di fissaggio plastica, orientabile,
dispositivo automatico di arresto del tubo
alla lunghezza desiderata disinseribile
Tubi di poliuretano
• Pressione massima 15 bar
• Raccordo entrata 1/4” F, uscita 1/4” M
Adatto per alimentazioni di tipo manuale.
Temperatura massima acqua 40°C.

IMPIANTI

KIT ASPIRAZIONE A MURO
GAS DI SCARICO
TUBO 5 MT diam. 75mm
cod. EBF: DM1087

KIT SDOPPIATORE MARMITTE
PER ASPIRAZIONE GAS diam. 75mm
cod. EBF: DM1074
• Kit sdoppiamento aspirazione
compatibile con cod. EBF DM1087
per utilizzo su moto con doppia
marmitta.
• Composto da doppia bocchetta in
gomma, due spezzoni di tubazione
flessibile antischiacciamento da 2,5mt
ciascuno, una “Y” simmetrica in lamiera
e le fascette stringitubo.
• Bocchette di aspirazione
con sezione 140mm
ARROTOLATORE ELETTRICI
cod. EBF: DM2021
BOCCHETTA IN GOMMA
PER TUBO diam. 75mm
BOCCA ASPIRAZIONE
diam.140mm
cod. EBF: DM1073
• Bocchetta in gomma di neoprene
per tubo 75mm di diametro
• Tappo di chiusura
completa di innesto per la sonda C.O

struttura in materia plastica antiurto,
staffa di fissaggio, orientabile,
dispositivo automatico di arresto del cavo
alla lunghezza desiderata disinseribile.
•
•
•
•
•

Cavo da 15 m 1,5 x 3 mm tipo H05VV-F
Alimentazione max 230V
Cavo avvolto max 800W
Cavo libero 2000w Omologato
TUV GS con prese Shuko
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FORMATI PROFESSIONALI OLIO

AXLE EPX 80W-90 20L
cod. EBF: CA154CB6
cod. EBF: CA154CB0
cod. EBF: CA154CB3

20 LT
60 LT
208 LT

GESTIONE OLIO

Castrol Axle EPX 80W-90 è un fluido per assali multifunzionale, può essere
utilizzato in differenziali, trasmissioni finali e altre applicazioni, in automobili
e veicoli commerciali dove sono richieste prestazioni di livello API GL-5. E’
approvato da ZF per l’utilizzo in applicazioni su veicoli commerciali inclusi gli
assali di macchinari agricoli e mezzi da cantiere. SAE 80W-90; API GL-5; ZF TE-ML
05A, 16B, 17B, 19B, 21A

GARDEN 4T 10W-30
cod. EBF: CA14DD3C
cod. EBF: CA14DD3D

60 LT
208 LT

Castrol Garden 4T 10W-30 è un lubrificante semisintetico per le moderne
attrezzature da giardinaggio che migliora la affidabilità e la durata del motore; è
indicato per motori a benzina dove il costruttore richiede prodotti con specifiche
API SL, SH, SJ o precedenti. E’ indicato anche per motori diesel che richiedono
specifche API CD e CF

GTX ULTRACLEAN 10W-40
cod. EBF: CA15A4DB
60 LT
cod. EBF: CA15A4DC
208 LT
Castrol GTX Ultraclean protegge il motore dalle sfide che ogni giorno deve
affrontare, le condizioni di guida quotidiane, come le continue soste e ripartenze
nel traffico, le difficili condizioni metereologiche, intervalli di servizio estesi,
temperature del motore elevate e ad alti livelli di contaminanti che si possono
accumulare nell’olio possono favorire la formazione di depositi e di sostanze
viscose di aspetto catramoso dette morchie. Spesso non ci si accorge della
formazione di questi depositi che possono ridurre la durata del motore e portare
alla rottura prematura. La tecnologia semisintetica di Castrol GTX Ultraclean ha
prestazioni incredibili. La sua formula a doppia azione ripulisce le vecchie morchie
e previene la formazione di nuove, offrendovi un maggiore controllo sulle difficili
condizioni odierne e una maggiore pulizia del motore. Contribuite a prolungare la
durata del vostro motore con Castrol GTX Ultraclean.

MANUAL EP 80W-90
cod. EBF: CA154F67

20 LT

Castrol Manual EP 80W-90 un fluido formulato con basi minerali indicato per
l'impiego in trasmissioni manuali, quando richiesto un livello di prestazioni API
GL-4. E' approvato per l'uso in trasmissioni manuali ZF. SAE 80W-90; API GL-4; ZF
TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A

OUTBOARD 4T
cod. EBF: CA14DD6D
cod. EBF: CA14DD6E

60 LT
208 LT

Castrol Outboard 4T è un lubrificante a tecnologia sintetica SAE 10W-30 sviluppato
per garantire prestazioni ed affidabilità ai moderni fuoribordo a 4 tempi. SAE 10W30; API SL/CF

POWER 1 2T
cod. EBF: CA154F7B

60 LT

Castrol POWER1 2T è un lubrificante semi-sintetico per motori a 2 tempi. La sua
formulazione aiuta a mantenere il motorepulito e libero dai deposi oltre che a
ridurre l’emissione di fumi di scarico. JASO FD.

POWER 1 4T 10W-30
cod. EBF: CA15042B
cod. EBF: CA15042C

60 LT
208 LT

La sua formulazione semisintetica con Power Release Formula assicura un
rilascio immediato della potenza appena si sfiora il gas. Adatto per le più recenti
moto giapponesi, in particolare pluricilindriche. Favorisce le prestazioni e riduce i
consumi di carburante. Esclusiva tecnologia Castrol Trizone per il funzionamento
all’unisono di motore, frizione e cambio. SAE 10W-30; API SJ; JASO MA2
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POWER 1 4T 10W-40
cod. EBF: CA15043B
cod. EBF: CA15043C

60 LT
208 LT

La sua formulazione semisintetica con Power Release Formula assicura un
rilascio immediato della potenza appena si sfiora il gas. Adatto per le più recenti
moto giapponesi, in particolare pluricilindriche è anche consigliato per i modelli
BMW F650, F800, K1200. Favorisce le prestazioni e riduce i consumi di carburante.
Esclusiva tecnologia Castrol Trizone per il funzionamento all’unisono di motore,
frizione e cambio. SAE 10W-40; API SJ; JASO MA2

POWER 1 4T 15W-50
cod. EBF: CA15044B
cod. EBF: CA15044C

60 LT
208 LT

La sua formulazione semisintetica con Power Protection Formula permette di
mantenere le prestazioni originali del motore anche dopo migliaia di chilometri,
è ideale soprattutto per la lubrificazione di moto bicilindriche naked e da turismo
di costruzione europea. Offre un’eccellente protezione, pulizia del motore, ridotti
consumi d’olio, dolcezza di funzionamento. Esclusiva tecnologia Castrol Trizone
per il funzionamento all’unisono di motore, frizione e cambio. SAE 15W-50; API
SJ; JASO MA2

POWER 1 4T 20W-50
cod. EBF: CA1546DE
cod. EBF: CA1546DF

60 LT
208 LT

Castrol Power 1 4T 20W-50,con la sua formulazione minerale di alta qualità
è l’ideale per custom americane e riduce i consumi d’olio anche nei motori con
alti chilometraggi o datati. L’esclusiva Trizone Technology consente il corretto
funzionamento di motore cambio e frizione. SAE 20W-50; API SJ; JASO MA2.

POWER 1 RACING 2T
cod. EBF: CA15434E

60 LT

La sua formula 100% sintetica assicura la migliore protezione ed un’eccellente
pulizia ai più potenti e raffinati motori a due tempi, eccezionali prestazioni, migliora
notevolmente l’accelerazione. Ideale per gli impieghi e le moto più sportive, è
particolarmente consigliabile anche per i moderni due tempi ad iniezione diretta.
API TC+; JASO FD; ISO-L-EGD

POWER 1 RACING 4T 10W-30
cod. EBF: CA1503FE
208 LT
Prodotto particolarmente consigliato per le supersportive giapponesi di
ultimissima generazione. La sua formula completamente sintetica garantisce un
altissima protezione anche nella guida più sportiva, incrementando al massimo le
prestazioni della moto. Ideale per l’uso congiunto su pista e su strada. Esclusiva
tecnologia Castrol Trizone per il funzionamento all’unisono di motore, frizione e
cambio. SAE 10W-30; API SL; JASO MA2

POWER 1 RACING 4T 10W-40
cod. EBF: CA15046B
208 LT
Particolarmente consigliato per le supersportive giapponesi ed europee
pluricilindriche. La sua formula completamente sintetica garantisce la massima
protezione anche nella guida più sportiva, incrementando le prestazioni della
moto. Ideale per l’uso congiunto su pista e su strada. Esclusiva tecnologia Castrol
Trizone per il funzionamento all’unisono di motore, frizione e cambio. SAE 10W-40;
API SL; JASO MA2; approvazione Triumph per tutte le moto 4 tempi

POWER 1 RACING 4T 10W-50
cod. EBF: CA15045D
60 LT
cod. EBF: CA15045E
208 LT
Particolarmente consigliato per le sportive europee, l’offroad specialistico e
le condizioni di guida più estreme. La sua formula completamente sintetica
garantisce un’inarrivabile protezione e ridotti consumi d’olio anche nella guida più
esasperata. Ideale per l’uso estremo su pista e su strada. Esclusiva tecnologia
Castrol Trizone per il funzionamento all’unisono di motore, frizione e cambio. SAE
10W-50; API SL; JASO MA2; approvazione speciale per BMW HP2 Sport

VASCHE DI SICUREZZA

POWER 1 RACING 4T 5W-40
cod. EBF: CA14EB00
60 LT
cod. EBF: CA14CD99
208 LT

POWER 1 SCOOTER 4T 10W-30
cod. EBF: CA154FA1
60 LT
cod. EBF: CA154FA0
208 LT
Castrol Power 1 Scooter 4T 10W-30, con la sua esclusiva formula semisintetica
e ideale per gli scooter orientali piu moderni che richiedono oli a bassa viscosita.
NON compatibile con le frizioni a bagno d’olio. SAE 10W-30; API SJ; JASO MB

VASCA DI SICUREZZA PER OLIO
cod. EBF: DM2018
Vasca di sicurezza per olio in plastica
per 2 fusti da 200 litri caduno,
capacità di contenimento 220 litri,
colore grigio, griglia nera.
Dimensioni: 1320x670x420h mm.
Impilabili, costi di trasporto ridotti
Vasche unibili per creare una
piattaforma

POWER 1 SCOOTER 4T 5W-40
cod. EBF: CA154F8A
60 LT
Prodotto 100% sintetico ideale per la lubrificazione degli scooter 4 tempi di
grossa cilindrata più potenti ed avanzati. Protegge anche nelle condizioni di guida
più stressanti e gravose, anche per lunghi tragitti ad alta velocità. Favorisce le
prestazioni ed esalta la brillantezza del motore. Esclusiva tecnologia Castrol Scootek
per la diminuzione di attrito nel motore e la protezione alle alte temperature. Non
compatibile con frizioni a bagno d’olio. SAE 5W-40; API SJ; JASO MB

CARRELLO PORTA FUSTI
DA 180/220 LT
cod. EBF: DM2025

SYNTRAX LONGLIFE 75W-90
cod. EBF: CA154F0E
20 LT
cod. EBF: CA154F0D
60 LT
Castrol Syntrax Long Life 75W-90 è un olio completamente sintetico per
differenziali. È stato sviluppato e approvato per le trasmissioni BMW con
differenziali non autobloccanti, inoltre è approvato da MAN, Scania e ZF. Per la sua
estrema resistenza, Castrol lo raccomanda anche per le trasmissioni dei veicoli
per trazione pesante dove viene richiesto un livello di protezione API GL-5. SAE
75W-90; API GL-5; M 342 Typ S1; Scania STO 1:0; ZF TE-ML 05B, 12B, 17B, 19C, 21B;
BMW (Differenziali non autobloccanti)

SYNTRAX LTD SLIP 75W-140
cod. EBF: CA1543DD
20 LT

GESTIONE OLIO

Coingegnerizzato con BMW, ha approvazioni esclusive BMW e Kawasaki. La
sua formula 100% sintetica unisce massime prestazioni e massima protezione.
Ideale per impieghi misti su circuito e strada. Tecnologia Castrol Trizone per il
funzionamento all’unisono di motore, frizione e cambio. SAE 5W-40; API SL; JASO
MA2; BMW special approval per modelli della serie K1300 e K1200; Kawasaki
special approval per i modelli KX450F e KX250F

Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 è un olio completamente sintetico per
ingranaggi ipoidi creato per l’utilizzo nei differenziali sia autobloccanti che
convenzionali. Ha dimostrato prestazioni eccezionali nei differenziali autobloccanti
dei veicoli da competizione. È approvato per l’utilizzo nei differenziali delle vetture
ad alte prestazioni BMW serie M e Mercedes Benz AMG. SAE 75W-140; API GL-5;
MB-Approval 235.61; ZF TE-ML 05D, 12D, 16G, 21D; BMW differenziali posteriori
autobloccanti; raccomandato per i differenziali autobloccati di Nissan GTR

SYNTRAX UNIV PLUS 75W-90
cod. EBF: CA154FB9
20 LT
Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 è un fluido multiuso completamente
sintetico per trasmissioni a cambio manuale e trasmissioni finali con l’approvazione
di numerosi costruttori. Può essere utilizzato in cambi manuali sincronizzati,
trasmissioni finali e differenziali di varie tipologie di veicoli (automobili, veicoli
commerciali e mezzi da cantiere) che richiedono prodotti API GL-4 e GL-5. SAE
75W-90; API GL-4/ GL-5/ MT-1; SAE J2360; M 3343 Typ S, M 341 Typ E3; MBApproval 235.8; Scania STO 1:0; ZF TE-ML 02B, 05B, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B; Eaton
Transmissions (Europe) approved for 300.000 km drain

TRANSMAX Z
cod. EBF: CA14AB47

20 LT

Castrol Transmax Z è il lubrificante 100% sintetico ad altissime prestazioni,
sviluppato per l’impiego su trasmissioni automatiche di autovetture e veicoli pesanti

VASCA DI SICUREZZA PER OLIO ZINCATA
cod. EBF: DM1002
Vasca di sicurezza per olio per 2 fusti da 200 litri caduno,
capacità di contenimento 230 litri, zincata.
Dimensioni: 1200x800x340h mm.
•
•
•
•

UNI EN 13018: 2004
UNI EN 473
UNI EN ISO 3834-4
UNI EN 5817
A015

ACCESSORI PER POMPE OLIO

GHIERA PER POMPE OLIO
cod. EBF: DM2006

TUBI FLESSIBILI PER GRASSO, OLIO,
ARIA, ACQUA, GASOLIO
cod. EBF: DM2015 	
3m
cod. EBF: DM2016 	
5m
cod. EBF: DM2002 	
10 m
cod. EBF: DM2014 	
15 m

ATTREZZATURA

con pescante diametro 42 mm

Tubo olio 1/2” F/F - R1T - 60 bar (870 psi)
Dimensioni: 13x22mm (0,51 x 0,87 in)

2 totalizzatori, 30 l/min, snodo 1/2” M,
tubo uscita flessibile
con dispositivo antigoccia automatico.
•
•
•
•
•

PISTOLA OLIO
CON TUBO USCITA RIGIDO
cod. EBF: DM2017

REGOLATORE DI PRESSIONE
cod. EBF: DM2009

Pressione massima 70 bar
Portata fino a 30 l/min
Precisione +/- 0,5 %
Ripetitività: 0,2%
Viscosità da 2 a 2000 cSt

Non omologata per uso pubblico.
Utilizzabile con Olio, Antigelo

giunto girevole 1/2” M,
impugnatura in plastica.
Antigoccia manuale

con separatore di condensa
Uscita 1/4 M

COMPRESSORI

74

72

dB/A

A016

PISTOLA CON CONTALITRI ELETTRONICA
AD INGRANAGGI OVALI
cod. EBF: DM2003

dB/A

COMPRESSORE 200 LT
cod. EBF: DM2029

COMPRESSORE 100 LT
cod. EBF: DM2028

COMPRESSORE SILENZIATO 200 LT
cod. EBF: DM2030

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Compressore a cinghia
Potenza 2,2Kw 3Hp 230v
74dB/A
Capacità 200 Litri;
Portata 320 litri/min
Pressione di esercizio 10bar 145psi
Doppia uscita
Peso 88kg;
Dimensioni 150x50x103cm

Compressore a cinghia
Potenza 1,5Kw 2Hp 230v
72dB/A
Capacita’ 100 Litri;
Portata 250 litri/min;
Pressione di esercizio 10bar 145psi;
Doppia uscita
Peso 62kg;
Dimensioni 115x37x80cm

Potenza 3,0Kw 4Hp 230v
Silenziato
Capacità 200 Litri
Portata 500 litri/min
Pressione di esercizio 11bar 159psi

PULIZIA
SET 100 PZ. GUANTI
IN NITRILE DA LAVORO
cod. EBF: C800826 TG M
cod. EBF: C800827 TG L
Guanto monouso in gomma sintetica
artificiale, il che significa che non vi è
alcun rischio di allergie al lattice.
Estremamente resistente a forature
e sostanze chimiche.
Conformi allo standard
AQL 1.5, AST D6319 e EN455,
Sistema di qualità ISO13485 e ISO9001.

VASCA DI LAVAGGIO UNIVERSALE
cod. EBF: DM2024
Vasca di lavaggio universale a
funzionamento pneumatico in acciaio
verniciato, montata su serbatoio da 80 litri.
• Capacità vasca 60 litri
• Dimensioni 60x102x52 cm
• Peso 45 Kg
ATTENZIONE!!! Non utilizzare liquidi di
lavaggio infiammabili o corrosivi o quelli che
possono liberare in atmosfera vapori tossici.

• Ad acqua fredda
• Pressione: 155 bar
• Portata 9 L/min
• Potenza: 2,7 kW
• Motore elettrico da 2800g/min,
230V 50 Hz
• Protezione termica e dispositivo
di partenza Easy Start
• Dispositivo Total Stop
• Testata pompa in ottone
• 3 pistoni in acciaio indurito
• Dimensioni: L300xP380xH810 mm
• Peso netto: 30 Kg
In dotazione:
• Tubo alta pressione da 10 m
• Avvolgitubo manuale
• Pistola con prolunga
• Lancia con ugello ad angolature variabili
• By-pass per erogazione detergente
• Lancia con ugello rotante
• Serbatoio detergente da 1,8 L
• Attacco rapido aspirazione acqua

IDROPULITRICE SEMI PROFESSIONALE
SAETTA
cod. EBF: DM2027

• Ad acqua calda
• Pressione: 150 bar
• Portata 9 L/min
• Potenza: 2,7 kW
• Motore elettrico da 2800g/min,
230V 50 Hz
• Protezione termica e dispositivo
di partenza Easy Start
• Dispositivo Total Stop
• Pompa assiale con testata in ottone
• Pistoni ceramizzati e protezione
amperometrica
• Valvola di sicurezza e ritardo partenza
bruciatore
• Erogazione detergente in bassa
pressione
• Dimensioni: L520xP900xH810 mm
• Peso netto: 77 Kg

ATTREZZATURA

IDROPULITRICE SEMI PROFESSIONALE
GRANDE PLUS
cod. EBF: DM2026

In dotazione:
• Tubo alta pressione da 8 m
• Pistola con prolunga
• Lancia con ugello ad angolature variabili
• By-pass per erogazione detergente
• Ugello ala pressione

A017

ATTREZZATURA GOMME
SMONTAGOMME SEMIAUTOMATICO F24 BIKE
PER MOTO E SCOOTER
cod. EBF: BUF24BIKE

ATTREZZATURA

• Bloccaggio cerchi da 6” a 24”
• Movimento laterale del braccio porta utensile
con bloccaggio manuale
• Cilindro stallonatore a doppio effetto
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In dotazione:

SMONTAGOMME PROFESSIONALE AUTOMATICO F26A
PER MOTO E SCOOTER
cod. EBF: BUF26BIKE
• Bloccaggio cerchi da 6” a 26”
• Palo ribaltabile pneumaticamente con comando a pedale
• Cilindro stallonatore a doppio effetto
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diametro massimo ruota: 1000 mm (39”)
Larghezza massima ruota: 250 mm (10”)
Alimentazione: 230/400V 50 Hz 3ph -230V 50 Hz 1ph
Bloccaggio cerchio: 6” - 26”
Pressione di esercizio: 8 - 10 bar
Forza stallonatore: 3000 Kg
Apertura max stallonatore: 330 mm
Velocità di rotazione: 6 rpm
Peso netto: 250 Kg

In dotazione:

A018

Diametro massimo ruota: 960 mm (37”)
Larghezza massima ruota: 250 mm (10”)
Alimentazione: 230/400V 50 Hz 3ph -230V 50 Hz 1ph
Bloccaggio cerchio: 6” - 24”
Pressione di esercizio: 8 - 10 bar
Forza stallonatore: 2500 Kg
Apertura max stallonatore: 310 mm
Velocità di rotazione: 6,5 rpm
Peso netto: 174 Kg

EQUILIBRATRICE ELETTRONICA PER MOTOCICLI
cod. EBF: BU01100262
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peso massimo ruota: 70 Kg
Diametro massimo ruota: 1120 mm
Larghezza cerchio: 590 mm
Diametro cerchio impostabile: 8” - 35”
Alimentazione: 12/24V DC
RPM: <100 rpm
Precisione squilibrio: 1 gr
Velocità di equilibratura: 5,5 sec
Peso netto: 80 Kg

Calibrazione gruppo flangia moto.
Presenta la caratteristica esclusiva di poter tarare unicamente
la flangia moto senza il relativo gruppo meccanico con risultati
più precisi
Lancio manuale della ruota
Acquisizione manuale dei dati geometrici della ruota
Freno di stazionamento a pedale
2 programmi di bilanciatura ruote moto (statico e dinamico)
Programma divisione pesi.
Programma pesi nascosti.

Macchina compatta con ingombri ridotti
particolarmente adatta al servizio mobile
La macchina è fornita con alimentatore di rete (AC) e cavo per
alimentazione con batteria (12-24V DC)
In dotazione:

PISTOLA GONFIAGGIO GOMME
PROFESSIONALE
cod. EBF: DM2023
Manometro d. 80 mm • 0-12 bar

ACCESSORI SMONTAGOMME
PROTEZIONE TORRETTA
PER SMONTAGOMME F24 BIKE
cod. EBF: BU20100185

PROTEZIONE TORRETTA
PER SMONTAGOMME F26A
cod. EBF: BU20100182

SET 10 PZ. PROTEZIONI LEVA
PER SMONTAGOMME F24 BIKE
cod. EBF: BU20100229

SET 20 PZ. PROTEZIONI LEVA
PER SMONTAGOMME F26A
cod. EBF: BU20100208

SET 3 PROTEZIONI STALLONATORE
PER SMONTAGOMME F24 BIKE
cod. EBF: BU20100184

SET 3 PROTEZIONI STALLONATORE
PER SMONTAGOMME F26A
cod. EBF: BU20100216

SET 4 ADATTATORI RUOTE QUAD
PER SMONTAGOMME F24 BIKE
cod. EBF: BU20100311

SET 4 ADATTATORI RUOTE QUAD
PER SMONTAGOMME F26A
cod. EBF: BU20100213

RICAMBIO TORRETTA IN PLASTICA
cod. EBF: BU20102851

TORRETTA PER CERCHI SCOOTER
cod. EBF: BU20100210

TORRETTA IN PLASTICA
PER CERCHI IN LEGA
cod. EBF: BU20100190

ATTREZZATURA

•
•
•
•
•
•

RICAMBIO TORRETTA IN FERRO
cod. EBF: BU20100110
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ATTREZZATURA

RAMPA PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO
cod. EBF: C801224
Fino a 340 kg
La struttura pieghevole, leggera, facile da riporre
Chiusura con con cinghia a strappo
Forche di appoggio rivestite in PVC
Include cinghia in tessuto
Dimensioni: 2,1 m lunghezza, 27,5x11 cm larghezza

KIT CINGHIE MANUBRIO
cod. EBF: C801223
Passanti fissati per consentire il massimo tensionamento
Morbidi cuscinetti in pile per evitare graffi alla vernice
Cinturini con moschettone autobloccanti

CINGHIA FISSAGGIO MANUBRIO
cod. EBF: C801222
Adatto per motociclette e ATV
Fettuccia larga 4,5 cm

A020

CINGHIE CON GANCIO A CRICCHETTO
cod. EBF: C801220
Cinghie a cricchetto per impieghi gravosi
Carico di lavoro sicuro: 196 kg
Fettuccia di larghezza 25 mm
Ganci a S rivestiti

CINGHIE A GANCIO
cod. EBF: C801218
Cinghie con gancio a S autobloccanti

CINGHIE CON MOSCHETTONE
cod. EBF: C801219
Cinturini con moschettone autobloccanti

FRENAFILETTI LOCTITE 243 10ML
cod. EBF: H10002431
Frenafiletti medio per smontaggi frequenti, in flacone da 10ml.
Esempio di applicazione: su qualunque bullone, dado o vite si voglia bloccare e proteggere dalla ruggine

ADESIVO ISTANTANEO LOCTITE 401
cod. EBF: H10004010
FORMAGUARNIZIONI LOCTITE 5699 GRIGIO
cod. EBF: H10056990

Adesivo istantaneo multiuso, ad elevato potere adesivo, in blister
da 5gr. Esempio di applicazione: il più comune dei super attack ha
un vasto campo applicativo, opera infatti su quasi tutte le superfici

Guarnizione liquida per giochi fino a 1mm, resistente agli oli e’ adatto per il contatto prolungato con acqua, in tubetto 80ml. Esempio
di applicazione: utilizzabile sulla scatola del cambio, delle punterie

Guarnizione liquida per giochi fino a 8mm, autolivellante, buona resistenza a oli e solventi, in tubo da 80ml . Esempio di applicazione:
sostituzione della guarnizione della coppa dell’olio

Frenafiletti medio per smontaggi frequenti, in stick. Esempio di applicazione: su qualunque bullone,dado o vite si voglia bloccare e
proteggere dalla ruggine

NASTRO LOCTITE SI 5075 AUTOAGGLOMERANTE
cod. EBF: H10050750

SBLOCCANTE LOCTITE SBLOCKTITE
cod. EBF: H10589891

Nastro per riparazioni di emergenza, in rotolo da 4,27mt autoagglomerante, siliconico, resiste fino a +260 gradi centigradi

Sblocca qualsiasi accoppiamento filettato, previene la ruggine, in
bomboletta spray da 400ml. Esempio di applicazione: per sbloccare bulloni grippati dalla ruggine

RIPARA PLASTICHE TEROKAL PU 9225 SUPER FAST
cod. EBF: H10092255
Ripara e costruisce,incolla ogni tipo di plastica, perfettamente carteggiabile e verniciabile, asciuga velocemente; In cartuccia 2x25ml.
Esempio di applicazione: riparazione carene crepate

SPRAY 5 USI LOCTITE 8201
cod. EBF: H10082010
Sblocca, lubrifica, protegge dalla corrosione, pulisce, espelle l’umidità, in bomboletta spray da 400ml. Esempio di applicazione:
sblocca le parti arrugginite quali dadi o bulloni

NASTRO AMERICANO LOCTITE 5080 VR
cod. EBF: H10050800
Leggero e resistente, alta tenuta,ideale per riparazioni in emergenza, in rotolo da 50mt. Esempio di applicazione: utilizzabile per sigillare crepe sulle carene o per riparazioni di emergenza su manicotti
di aspirazione

TURAFALLE LOCTITE
cod. EBF: H10231877

CHEMICALS

FORMAGUARNIZIONI LOCTITE 596 ROSSO
cod. EBF: H10005960

FRENAFILETTI LOCTITE 248 STICK 19GR. MEDIA
RESISTENZA
cod. EBF: H10002480

Sigilla le perdite negli impianti di raffreddamento, azione rapida
compatibile con tutti i fluidi di raffreddamento,in flacone da 250ml.
Esempio di applicazione: utilizzabile per sigillare perdite nei radiatori

PULITORE MANI LOCTITE 7850
cod. EBF: H10078500 3 LT
cod. EBF: H10078501 0,4 LT
Pulitore a base di estratti naturali, senza oli minerali, biodegradabile, in dispenser da 3lt. Esempio di applicazione: utilizzabile per
pulire le mani con o senza acqua

HYGIEN SPRAY CASCO LOCTITE
cod. EBF: H10631399
Igienizza e disinfetta senza lasciare residui. Presidio medico chirurgico reg.min.san n.13231, in bomboletta spray da 150ml. Esempio di applicazione: utilizzabile per igienizzare e disinfettare a fondo
il casco

PASTA LAVAMANI TEROSON VR320
cod. EBF: H12088495 2 Kg
cod. EBF: H12088032 8,5 Kg
Detergente per le mani a uso generale. Il TEROSON VR 320 è
una pasta detergente per mani altamente efficace per una pulizia
rapida e accurata di mani molto sporche. Rimuove sporco, olio e
grasso senza solventi aggressivi. L’abrasivo utilizzato nella pasta è
una farina di legno dai bordi morbidi e delicati che non danneggera’
la pelle. Il prodotto non contiene sabbia e quindi non blocca i
lavandini. La pasta detergente è priva di solventi e biodegradabile.
Pulizia rapida e accurata delle mani • Delicato sulla pelle • Senza
solventi • Biodegradabile

PULITORE FRENO/FRIZIONE VARIAC
cod. EBF: H10506067
Pulisce e sgrassa rapidamente freni, frizioni e trasmissioni, non
lascia residui, in bomboletta spray da 500ml. Esempio di applicazione: utilizzabile per la pulizia a fondo delle componenti dell’impianto frenante
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ILLUMINAZIONE

150
lumens

H 177 mm

250
lumens

H 320 mm

500
lumens

H 346 mm
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LAMPADA LED PROFESSIONAL
PENLIGHT 150 OSRAM
cod. EBF: E03963825

LAMPADA PROFESSIONALE LED
SMARTLITE SLIM PER ISPEZIONE
cod. EBF: E03439166

LEDinspect PRO PENLIGHT 150, con i suoi 150
lumen, è una delle penlight a design sottile più
brillanti. Fornisce una intensa luce bianca fino a
6000 K. La luce può essere fissata in modo flessibile
grazie a magnete e clip, per consentire di lavorare
a mani libere. Non sono necessarie batterie: è
possibile ricaricare il prodotto tramite porta USB e
collegamento DC e AC.
Informazioni tecniche:
• Flusso luminoso: fino a 150 lm (luce principale),
fino a 35 lm (torcia)
• Dotata di 6 + 2 LED di lunga durata e alta qualita’
• Temperatura di colore: fino a 6000 K
• Batteria Li-ion 800 mAh ricaricabile
• Tempo di carica: fino a 2,5 ore
• Facile da impugnare, resistente allo sporco
• Non sono necessarie batterie
• Lascia libere le mani grazie al magnete e alla clip
• Facile ricarica tramite porta USB e alimentatore
da rete
• Grado di protezione: IP20

Lampada da ispezione a Led magnetica con testa
flessibile.
La nuova tecnologia COB LED fornisce una resa
luminosa fino a 300 Lumens.
• La lampada puo’ essere inclinata di 180 gradi
• Base Magnetica per un utilizzo piu’ pratico
• Gancio integrato.
• Batteria agli ioni di litio per veloci ricariche
• 2 livelli di potenza

300
lumens
H 344 mm

LAMPADA PROFESSIONALE LED
SMARTLITE
cod. EBF: E03439267

LAMPADA LED PROFESSIONAL
SLIMLINE 250 OSRAM
cod. EBF: E03424999
SLIMLINE 250 è la lampada da ispezione ideale per
illuminare zone difficili da raggiungere. Perfetta
per i lavori di mautenzione in garage e all’esterno
del veicolo. Permette una doppia luminosità (luce
principale fino a 250 lm e luce torcia fino a 30 lm)
e ha una superficie facile da impugnare e resistente
allo sporco.
Informazioni tecniche:
• Flusso luminoso: fino a 250 lm (luce principale),
fino a 30 lm (torcia)
• Dotata di 15 + 2 LED di lunga durata e alta qualità
• Temperatura di colore:
luce bianca intensa a 6500-7500 K (luce principale
e torcia)
• Batteria Li-ion 2600 mAh 3,7V ricaricabile
• Indicazione di carica: verde (carica al 100 per cento),
rosso (carica 1-99 per cento)
• Robusta e pratica docking station resistente agli urti
• Superficie facile da impugnare e resistente
allo sporco
• Utilizzo a mani libere grazie ai magneti sul retro
• Grado di protezione: IP44 e IK07

250

LAMPADA LED PROFESSIONAL
SLIMLINE 500 OSRAM
cod. EBF: E03559349

150

LEDinspect PRO SLIMLINE 500. Si tratta di una torcia
da ispezione LED ricaricabile dal robusto design in
alluminio. Grazie ai suoi potenti LED di lunga durata
e una temperatura di colore fino a 6.000 Kelvin,
questo apparecchio produce una luce potente e
affidabile in officina. In aggiunta, la lampada da
ispezione dispone di due modalità di luce (500 e
250 lumen) e di uno snodo pieghevole a 150 gradi.
Non servono batterie aggiuntive, perche’ LEDinspect
PRO SLIMLINE 500 puo’ essere facilmente ricaricata
tramite porta USB e alimentatore da rete.
Informazioni tecniche:
• Flusso luminoso: 500/250 lm (2 modalità)
• Dotata di 15 LED di alta qualità e lunga durata
• Classe protezione: IP42, IK07
• Snodo pieghevole a 150 gradi
• Batteria Li-ion ricaricabile 3.7 V 2.600 mAh
• Carica semplice tramite porta USB
e alimentatore da rete (con cavo di ricarica)
• Superficie facile da impugnare e resistente allo
sporco
• Struttura in alluminio con gancio e magnete
integrati
• Autonomia: 2,5 ore (500 lm), 4,5 ore (250 lm)
• Ricarica: 2,5 ore

lumens

H 243 mm

• Torcia da officina a led con batteria al Litio
• Funzione luce UV per rilevare perdite nei sistemi
• Ricaricabile e senza cavo per praticità d’uso
• La lampada può ruotare a 360 gradi con un
sistema a cricchetto e di 180 gradi sul punto di
fissaggio 250 lumen facilmente direzionabili
• Flusso luminoso ampio con intensità uniforme
• Gancio e calamite per appendere la lampada
incorporati
• Comoda maniglia anti-scivolo
• Include un caricabatterie con rete elettrica AC
e carica in tampone DC a 12V

ESPOSITORE 12 LAMPADE LED
MINI SMARTLITE PROFESSIONALI
cod. EBF: E03439269

lumens

H 156 mm

Pratico espositore da banco in cartone
che comprende 12 lampade a led professionali:
Penna Luminosa a prova di urti che produce una
luce bianchissima simile alla luce diurna.
• Potenza 150 lumens
• Corpo in ABS con finitura antiscivolo
• Lente in policarbonato
• Clip magnetica per lasciare libere le mani con
rotazione fino a 180 gradi
• Alimentazione tramite tre batterie AAA incluse

ESPOSITORE 12 LAMPADE LED
DUAL SMARTLITE PROFESSIONALI
cod. EBF: E03439541
H 194 mm

150
lumens
H 284 mm

Pratico espositore da banco in cartonato
per esporre 12 lampade professionali Dual:
• Penna luminosa estensibile con base magnetica
per utilizzo professionale.
• Accensione automatica quando si estende la
testa
• Led da 150 lumens nel corpo,
più un led da 2 Watt sulla testa
• Testa ruotabile da 0 a 90 gradi
• Elevata autonomia
• Alimentazione a batterie AAA

Caratterizzato da manutenzione ad impulsi, è un caricabatteria professionale
idoneo alla ricarica di tutti i tipi di batterie 6/12V installate su moto, auto,
motoslitte, jetski, trattori e trattorini, imbarcazioni. La versione 2.0 evolve le
caratteristiche del G3500 rendendolo completamente compatibile con il CanBus
di BMW ed impreziosendolo con il profilo specifico per le moderne batterie al Litio.
Informazioni tecniche:
• Caricabatterie ad impulsi per batterie
al piombo/litio 6 e 12V fra 14 e 120Ah
• Completo di cavo di collegamento fisso alla batteria
con pinze, con possibilità di svitare le pinze dagli occhielli
• Funzioni di carica e mantenimento.

BOOSTER GENIUS GB20 NOCO
cod. EBF: C10002000
Le nuove più compatte pinze di collegamento permettono al GB20 di
collegarsi facilmente alla batteria di moto e scooter.Con i suoi 400A
di spunto riesce ad avviare batterie anche totalmente scariche.
E lo fa almeno per 20 volte, anche nell’arco di molti mesi, prima di
necessitare della ricarica.
Ricarica con estrema facilità smartphone, tablet e altri devices
elettronici attraverso l’uscita USB di cui dispone.
E si ricarica facilmente attraverso porta USB da fonti differenti.
Il produttore garantisce oltre 1.000 cicli di ricarica.
Mantiene la carica per quasi un anno.
Involucro impermeabile e robustissimo (basta chiudere i coperchietti
delle porte di ingresso e uscita), dimensioni super compatte e il peso
contenuto in circa mezzo chilo fanno del GB20 un ottimo compagno
di viaggio.
Funziona in condizioni climatiche estreme (da -30 a + 50 senza fare
una piega!).
Tra le sue funzioni addizionali troviamo anche quella di lampeggio
di emergenza (comoda durante le soste forzate in moto dopo il
crepuscolo).
GB20 è protetto contro qualsiasi corto circuito. Invertire i
collegamenti sulla batteria o portare a contatto le pinze non genera
nessun tipo di danno o problema: nessuna scintilla, nessuna
sfiammata, nessun danno alla batteria o al veicolo.

CARICABATTERIA GENIUS G7200
cod. EBF: C10007200
Caratterizzato da manutenzione ad impulsi, è un caricabatteria professionale
idoneo alla ricarica di tutti i tipi di batterie 12/24V installate su moto, auto,
motoslitte, jetski, trattori e trattorini, imbarcazioni
Informazioni tecniche:
• Caricabatterie ad impulsi per batterie
al piombo acido 12/24V fra 14Ah e 230Ah
• Completo di cavo di collegamento fisso alla batteria
con pinze, con possibilità di svitare le pinze dagli occhielli
• Funzioni di carica e mantenimento

BOOSTER GENIUS GB40 NOCO
cod. EBF: C10004000

CARICABATTERIA GENIUS G1100 V2.0
cod. EBF: C10001100
Caratterizzato da manutenzione ad impulsi, è un caricabatteria professionale
idoneo alla ricarica di tutti i tipi di batterie 6/12V installate su moto, auto,
motoslitte, jetski, trattori e trattorini, imbarcazioni. La versione 2.0 evolve le
caratteristiche del G1100 rendendolo completamente compatibile con il CanBus
di BMW ed impreziosendolo con il profilo specifico per le moderne batterie al Litio.
Informazioni tecniche:
• Caricabatterie ad impulsi per batterie
al piombo/litio 6/12 V fra 2Ah e 40Ah
• Completo di cavo di collegamento fisso alla batteria
con pinze, con possibilità di svitare le pinze dagli occhielli
• Funzioni di carica e mantenimento

GESTIONE BATTERIE

CARICABATTERIA GENIUS G3500
cod. EBF: C10003500

Genius Boost è protetto contro qualsiasi corto circuito.
Invertire i collegamenti sulla batteria o portare a contatto le pinze
non genera nessun tipo di danno o problema: nessuna scintilla, nessuna sfiammata, nessun danno alla batteria o al veicolo.
Con i suoi 1000A di spunto riesce ad avviare batterie anche totalmente scariche.
E lo fa almeno per 20 volte, anche nell’arco di molti mesi, prima di
necessitare della ricarica.
Ricarica con estrema facilità smartphone, tablet e altri devices elettronici attraverso l’uscita USB di cui dispone.
Si ricarica attraverso la sua presa USB da fonti differenti (12V, 110V,
220V ).
Il produttore garantisce oltre 1.000 ricariche.
Mantiene la carica per quasi un anno.
Il suo involucro e’impermeabile e robustissimo (basta chiudere i coperchietti delle porte di ingresso e uscita).
Le dimensioni sono super compatte e il peso contenuto in circa mezzo chilo.
Funziona in condizioni climatiche estreme (da -30 a + 50 senza fare
una piega!).
Tra le modalita’di funzionamento dei suoi led di controllo c’è anche
quella del lampeggio di emergenza (comoda durante le soste forzate
in moto dopo il crepuscolo).
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TESTER BATTERIE CON CARICO MOTOBATT
cod. EBF: C700101

GESTIONE BATTERIE

Grazie al carico resistivo interno all’apparecchio, questo
analizzatore è in grado di testare la reale scarica della
batteria e tenere monitorata la tensione direttamente sul
display a led. Misura anche la ricarica dell’impianto ed
è fornito di protezione contro l’inversione della polarità.
Il corpo in metallo lo rende estremamente resistente agli urti.
Puo’ essere anche appeso a parete.

VACUOMETRO DIGITALE SYNX 4 VIE CLASSIC
cod. EBF: C700301
Strumento professionale digitale per allineare carburatori, corpi farfallati
e per la regolazione dei sensori. Tutto il necessario per il collegamento al
motore è incluso nel kit di accessori.
Vantaggi:
• Display grafico LCD con retroilluminazione (automatica)
• 4 pulsanti per la selezione del numero di cilindri
e la modalità di smorzamento, visualizzazione dati, ecc...
• Precisione misurazione 5 millibar
• Custodia a prova di schizzi
• Protezione antiurto in gomma
• Funzionamento con 3 pile AA (LR6)
• 4 canali per il rilevamento dei valori di aspirazione
• Per motori fino a 6 cilindri

TESTER BATTERIE MULTIFUNZIONE
CON STAMPANTE MOTOBATT
cod. EBF: C700103
Tester per batterie. Questo analizzatore multifunzione può
testare sia lo stato di carica della batteria che la sua vita
residua. E’ possibile scegliere 2 modalità: il riconoscimento
automatico del modello Motobatt oppure impostando
manualmente una qualunque altra batteria, sia 6V che 12V.
E’ provvisto di stampante per l’emissione del rapportino
da allegare alla batteria. L’involucro ricoperto con gomma
morbida lo rende resistente agli urti.

4 pz.

CARICABATTERIA DUAL BANK
MOTOBATT
cod. EBF: C700104
Caricabatteria multiplo 2 uscite 12V 2A per canale. Ricarica simultanea
indipentente per singolo canale Protetto contro inversioni, corto circuito,
sovraccarichi, e’ in grado di prevenire la solfatazione delle batterie. Algoritmo
a 9 step per ricarica e mantenimento Adatto per la carica di batterie da 4 a
100Ah ed il mantenimento di carica di qualsiasi batteria tradizionale (no litio)

ANALIZZATORE BATTERIE RIDE-UP
cod. EBF: C700400
Prova batterie auto, camion, barche di tutti gli amperaggi e tecnologia GEL,
SLA, VRLA e tradizionali. Effettua anche un test del generatore del mezzo e
della potenza di avviamento dell’accumulatore. Presenta un comodo display
digitale ed ha la possibilita’ di impostare svariati linguaggi per un facile
utilizzo. Inclusa nella confezione la comoda stampante termica rimovibile.
Informazioni tecniche:
• Applicazioni: batterie 12v
• Gamma di azione: 100-1700 CCA (sae)
• Sistema di valutazione:
CCA, SAE, DIN, EN, IEC, JIS (battery type no.)
• Controllo batteria scarica: down to 1.5v
• Voltmetro: 1.5v - 30v
• Collegamento con pc
• Memoria: registra le ultime 250 misurazioni
• Misure (mm): lungh 205 x largh 115 x alt 32

4 pz.

CARICABATTERIA QUAD BANK
MOTOBATT
cod. EBF: C700105
Caricabatteria multiplo 4 uscite 12V 2A per canale. Ricarica simultanea
indipentente per singolo canale. Protetto contro inversioni, corto circuito,
sovraccarichi, e’ in grado di prevenire la solfatazione delle batterie. Algoritmo
a 9 step per ricarica e mantenimento. Adatto per la carica di batterie da 4 a
100Ah ed il mantenimento di carica di qualsiasi batteria tradizionale (no litio)
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| L'AZIENDA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E. BERGAMASCHI & FIGLIO S.P.A.
Gli ordini sono assunti salvo approvazione da parte della E. Bergamaschi & Figlio S.p.A. e tale approvazione viene anche
manifestata con la sola evasione degli stessi. In caso di vendite on-line il committente si impegna a stampare, salvare copia
elettronica e, comunque a conservare le presenti condizioni di vendita, nel rispetto di quanto previsto dagli art. 3 e 4 Dlgs
185/99 sulle vendite a distanza. Con il conferimento degli ordini si intendono accettate dal committente, senza riserve, le
condizioni generali di vendita di seguito riportate.
1)	Ai prodotti inclusi nei cataloghi potranno essere apportate
modifi che tecniche e varianti al fine di migliorarne la
funzionalità. Le illustrazioni e le caratteristiche tecniche
rappresentate nei cataloghi pertanto non sono vincolanti. Tutti
i riferimenti individuanti ricambi originali sono di derivazione,
e quindi di proprietà esclusiva, delle case produttrici.
2)	I prezzi esposti nei listini non sono impegnativi, in quanto
potranno essere aggiornati in qualunque momento, in
dipendenza dalle oscillazioni dei costi.
3)	Gli ordini verranno evasi secondo le disponibilità di magazzino
del momento. Eventuali rimanenze saranno inviate appena
disponibili, salvo che venga espressamente richiesto dal
committente che la fornitura venga effettuata tassativamente
in una unica soluzione.
4)	La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente,
a meno che il committente non accetti la copertura assicurativa
sul trasporto proposta dalla E. Bergamaschi & Figlio S.p.A.
5)	Il pagamento delle forniture deve essere effettuato
esclusivamente presso la sede del venditore, con le modalità
ed entro i termini stabiliti al perfezionamento del contratto di
vendita. L’eventuale emissione di tratte o di ricevute bancarie
non comporta deroga del luogo di pagamento. In caso di
ritardato pagamento di una o più forniture decorreranno a
carico del compratore gli interessi moratori previsti dal Dlgs
231/2002. Il mancato o ritardato pagamento di una fornitura
ci autorizza a ritenerci liberi da qualsiasi impegno e a ritenere
risolti per inadempimento i contratti di vendita in corso.
Eventuali pagamenti con rimesse dirette devono essere
esplicitamente autorizzati dalla E.Bergamaschi & Figlio S.p.A.
Per i nuovi clienti il pagamento dei primi ordini dovrà essere
effettuato esclusivamente con bonifico bancario anticipato o in
contrassegno, a meno di diverse disposizioni.
6)	La E. Bergamaschi & Figlio S.p.A. prevede su tutti i suoi
prodotti una garanzia commerciale di 1 (uno) anno, decorrente
dalla data di fatturazione, fatta salva una eventuale diversa
durata della garanzia prevista ed assicurata direttamente
sulle confezioni dei prodotti. Quanto appena enunciato non
si applica alle batterie a marchio YUASA. Per esse la società
E.Bergamaschi & Figlio S.p.A. riconosce un extra-sconto
dell’1,5% a titolo di garanzia, esposto in riga fattura (ma già
calcolato in B2B). Per tale motivo, sarà possibile effettuare RMA
aventi ad oggetto le batterie YUASA solo, ed esclusivamente,
in caso di errata ordinazione (vedi punto 9 per le modalità).
La garanzia commerciale copre solo il prodotto venduto e
non implica comunque alcuna assunzione di responsabilità
in ordine a richiesta di danni dipendenti e/o causati da articoli
difettosi.
7)	Per i prodotti non più a listino non è prevista alcuna garanzia.

8)	Tutti i prodotti hanno regolare garanzia di costruzione e
funzionalità. L’eventuale restituzione di prodotti ritenuti
difettosi, dovrà essere preventivamente concordata con il
venditore, autorizzata dalla E.Bergamaschi & Figlio S.p.A.
tramite la procedura c.d. di RMA prevista nell’area riservata
del sito aziendale. La merce dovrà essere inviata in Porto
Franco alla E.Bergamaschi & Figlio S.p.A. I difetti lamentati
dovranno essere specificati nel modulo online RMA e saranno
presi in esame esclusivamente se nel modulo verranno indicati
anche i riferimenti delle forniture (numero e data delle fatture
del venditore o del ddt). Qualora venga accertata la validità del
reclamo la garanzia del venditore non andrà oltre l’accredito
del corrispettivo pagato, delle spese di trasporto sostenute
del committente o in alternativa la sostituzione dei prodotti
in Porto Assegnato. I prodotti che, invece, risultassero non
funzionanti per cause non imputabili alla loro qualità, bensì a
seguito di manomissioni,rotture, errato montaggio, eccetera,
saranno rispediti in Porto Assegnato al committente.
9)	Resi per errata ordinazione od errata spedizione saranno
accettati solo se richiesti ed effettuati entro 14 (quattordici)
giorni solari dal ricevimento della merce, periodo che
scende a 8 (otto) giorni solari per i prodotti a marchio Beta,
comunque dovranno essere preventivamente autorizzati dalla
E.Bergamaschi & Figlio S.p.A, sempre tramite la procedura
tassativa c.d. di RMA prevista nell’area riservata del sito
aziendale, nelle medesimi modalità sopra elencate. Resi
non precedentemente autorizzati dalla nostra Società non
saranno accettati dal nostro addetto al ricevimento materiali
e di conseguenza verranno rinviati al mittente, in Porto
Assegnato. I resi che perverranno oltre i termini sopra indicati
(cioè oltre i 8/14 giorni dal ricevimento della merce) e quelli
conseguenti ad errori di ordinazione da parte del committente,
dovranno comunque essere espressamente autorizzati dalla
E.Bergamaschi & Figlio S.p.A. e su di essi verrà conteggiato un
costo di “restocking“ pari al 10% del valore del reso stesso.
10)	Al momento dell’ordinazione il committente deve sempre
precisare il codice articolo completo. Se al posto del nostro
codice articolo nell’ordine vi fosse una semplice descrizione
del prodotto, la E.Bergamaschi & Figlio S.p.A. declina ogni
responsabilità per eventuali errori nell’individuazione della
merce richiesta.
11)	Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione o
esecuzione dei singoli contratti di vendita e, in particolare,
delle su descritte condizioni generali di vendita, viene accettata
dalle parti la competenza esclusiva del foro di Milano.

© E.Bergamaschi & Figlio S.p.A.
A norma della legge sul diritto d’autore e del codice civile. È tassativamente vietata la riproduzione di questo catalogo/listino o
di parte di esso, con qualsiasi metodo elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfi lms, registrazioni o altro. I diritti
sono riservati per tutti i paesi.
Disegni e dati (descrizioni, caratteristiche, codifi che, prezzi ecc) riportati su cataloghi e listini, possono essere soggetti a
modifi che e variazioni. La E.Bergamaschi & Figlio S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare cambiamenti anche senza preavviso.
Tutti i riferimenti originali sono di proprietà esclusiva delle case produttrici.
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