
SENSORI DI OSSIGENO

TERMOSTATI

CAVI DEL FRENO A MANO

E COLLEGAMENTI DEL CAMBIO

POMPE IDROGUIDA

PINZE FRENO SKV PER L'ITALIA

DISTRIBUTORE UFFICIALEPINZE FRENO

TUBI INTERCOOLER

La gamma SKV include cavi del 
freno a mano e collegamenti del 
cambio. Grazie alla finitura
di alta qualità e al prezzo 
eccellente, questi prodotti 
hanno rapidamente guadagnato 
la fiducia dei clienti. Oltre 300 
referenze, l'aggiunta sistemati-

ca di nuove posizioni è sicuramente una grande motivazione per 
collaborare con il marchio SKV.

Le pinze dei freni SKV creano un gruppo in 
evoluzione dinamica, disponibile per varie 
marche di auto. La gamma di pinze freno 
SKV viene proposta come un prodotto 
inedito, in fase di acquisto non è richiesto 
alcun sovrapprezzo e non è richiesta la 
restituzione della pinza usata. Il gruppo 
Pinze freno è quello che si sta allargando 
più velocemente tra tutti i gruppi di prodotti 

della gamma SKV. Questo risultato deriva da una grande collabora-
zione commerciale con una delle più grandi fabbriche del mondo
che fornisce pinze freno ai produttori OE.

La caratteristica principale dei termostati dei 
marchi SKV è il lavoro senza problemi e il 
prezzo senza concorrenza. Puoi trovare quasi 
100 modelli di termostati SKV nell'offerta.
È un'ottima aggiunta alla gamma SKV.

La gamma di sensori di ossigeno SKV 
è di oltre 400 riferimenti, il che 
soddisfa la richiesta del mercato. La 
più recente tecnologia di produzione 
consente di regolare la lunghezza dei 
fili in modo ideale e anche di mantene-
re il flusso di elettricità a un livello 
costante. Progettato e prodotto con 
controllo intelligente delle emissioni.Il 
marchio SKV offre sensori di ossigeno 
a banda larga. La forza del marchio 

SKV può essere dimostrata da un'ampia gamma di sensori di 
ossigeno in titanio (5V), che la tecnologia di produzione avanzata 
fa sì che non siano disponibili da marchi concorrenti.

CORPI FARFALLATI

Il gruppo di prodotti leader nella 
gamma SKV sono le pompe del 
servosterzo. La gamma delle pompe 
si avvicina a 300 modelli, coprendo 
quasi tutta la richiesta del mercato 
europeo. Le pompe del servosterzo 
SKV, garantiscono un lavoro senza 
problemi. Le valvole che sono 
considerate la chiave per l'assenza
di guasti ai magneti del servosterzo 
provengono da OE, il che significa 
stabilità e lunga durata. Il fornitore

di pompe dello sterzo SKV produce pompe OE per alcuni dei marchi 
automobilistici.
 

L'ampia gamma di corpi farfallati SKV
è un prodotto obbligatorio che i clienti 
dovrebbero controllare a fondo. Un 
ottimo rapporto tra prezzo e qualità
e l'assoluta assenza di problemi durante 
il montaggio sono la chiave del successo 
di vendita dei corpi farfallati. L'attributo 
principale dei corpi farfallati SKV è un 
lavoro duraturo e senza problemi.

Un'altra posizione dei gruppi di 
prodotti SKV più dinamicamente 
ampliati sono i tubi intercooler. 
Finiture precise, alta qualità delle 
materie prime utilizzate e anche 
ottimi raccordi non lontani dall' OE 

assicurano un facile montaggio e la longevità dei tubi intercooler 
SKV.
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SENSORI

MISURATORI DI PORTATA D'ARIA

Il marchio SKV offre quasi 300 modelli di pompe 
del carburante che coprono il 99% delle case 
automobilistiche sul mercato. I vantaggi delle 
pompe del carburante skv sono la bassissima 
rumorosità e la non variazione dei parametri 
durante il periodo di lavoro. SKV è uno dei 
maggiori fornitori di pompe di carburante sul 
mercato polacco. Un fatto innegabile è che molti 
modelli di pompe del carburante aftermarket 
sono disponibili solo nella gamma SKV.

Le serrature automatiche costituisco-
no il prossimo gruppo di prodotti 
leader nella gamma SKV. Le serrature 
automatiche del marchio SKV sono 
un ottimo esempio dell'equilibrio
tra prezzo e qualità, utilizzo duraturo
e finitura di migliore qualità. Nella 
gamma si possono trovare circa 300 

diversi modelli di autobloccaggio SKV. Ogni anno SKV vende più
di 50.000 pezzi di serrature automatiche sul mercato europeo.

Gli alzacristalli SKV si 
caratterizzano per l'altissima 
qualità e affidabilità in tutte
le condizioni. Gli alzacristalli 
inclusi nella gamma SKV sono 
manuali o elettronici, con
e senza piastra di montaggio. 
Lavoro affidabile e gamma 

molto ampia conta 400 modelli differenti di alzacristalli che lo 
rendono il prossimo forte attributo del marchio SKV.

La gamma di bobine di 
accensione del marchio SKV 
è di quasi 300 riferimenti, che 
coprono il 95% del mercato. 
Le bobine di accensione SKV 
sono prodotte dalle stesse 
fabbriche che collaborano 
con i più rinomati fornitori di 
bobine di accensione sul 

mercato. L'elevata potenza della scintilla consente una facile 
accensione e un funzionamento stabile del motore, che è essenzia-
le soprattutto per le auto con raccordi a GPL. Un'adeguata scintilla 
generata dalla tensione della bobina consente di ridurre il consumo 
di carburante e aumentare sia l'efficienza che la longevità dei 
motori. Qualità indiscussa, assolutamente senza compromessi,
il rispetto degli standard OE rende le bobine di accensione una 
posizione sicura nel mondo dei ricambi auto.

La gamma SKV comprende quasi 200 
referenze di misuratori di portata d'aria, 
che praticamente soddisfa la domanda 
del mercato. I misuratori di portata d'aria 
della gamma SKV sono prodotti con 
software di ultima generazione. La loro 
attività non si discosta dalle parti di primo 

equipaggiamento, grazie alla tecnica di calcolo "hot film".
I misuratori di portata d'aria del marchio SKV migliorano notevol-
mente i parametri di lavoro del motore e ne aumentano anche
la longevità.

I bracci di controllo del marchio 
SKV e altri elementi di sospensio-
ne creano un gruppo di quasi 400 
diversi modelli di alta qualità per 
molte case automobilistiche.La 
qualità è stata dimostrata da quasi 
nessuna lamentela. Il marchio
si concentra principalmente sulle 
sospensioni in alluminio. Puoi 

trovare sia kit di sospensione completa che elementi di sospensio-
ne singola nella gamma SKV.

Le valvole di controllo del minimo 
creano un gruppo con quasi 100 
posizioni nella gamma SKV.
Assicurano un corretto rapporto
di miscela aria-carburante anche
nelle vetture con allestimento GPL.
A differenza dei ricambi economici 
disponibili sul mercato, i prodotti

a marchio SKV garantiscono longevità e lavoro senza problemi.

La gamma di sensori SKV comprende 
oltre mezzo migliaio di riferimenti 
applicabili su auto di tutte le marche.
I sensori sono creati in modo che 
possano funzionare in modo affidabile 
con ampi cambiamenti di temperatura 
e anche per garantire una grande 
qualità vengono sottoposti a numerosi 
test. Tutti i sensori SKV sono prodotti 
con specifiche OE, quindi la loro 

costruzione garantisce un'installazione facile, veloce e senza 
problemi. Molti modelli di sensori nel mercato dei ricambi sono 
disponibili solo nella gamma SKV.

Tutti questi prodotti sono prodotti secondo gli 
standard OE e creano un gruppo di quasi 300 
modelli. La gamma molto ampia, unita alla 
qualità originale, assicura la popolarità delle 
valvole EGR SKV con il mercato locale. Il prezzo 
imbattibile e il mantenimento della massima 
qualità fanno sì che le valvole EGR siano uno

dei gruppi di prodotti a marchio SKV. Più acquistati sul mercato 
locale ed europeo.
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