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 Leggi il regolamento completo su www.valeoservice.it
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ACQUISTA 200 COPPIE  
DI SPAZZOLE VALEO

      E RICEVERAI IN REGALO 
VALEO
REGALA 
HI-TECH

●  Il massimo per soddisfare 
le aspettative dell’automobilista 

e risaltare la professionalità 
dell’autoriparatore, perché 

sviluppata considerando 
le dimensioni e la curvatura del 
parabrezza di ciascuna vettura.

●  Una gamma completa 
insostituibile nello stock 

dei migliori Ricambisti, da 
consigliare all’autoriparatore 

per ogni vettura specifica.
 

LA MIGLIORE SPAZZOLA VALEO 
PER CIASCUNA VETTURA
 ●  Tecnologia Valeo di 

primo equipaggiamento, 
per una tergitura efficace 

e silenziosa.

●  Gomme Premium 
specifiche in grado di 

garantire una lunga 
durata.

LUNGA 
DURATA

Una gamma completa che rispecchia ogni tipologia di spazzole  
prevista in primo equipaggiamento

HBLADECONVENTIONAL

●  160 riferimenti anteriori > kits x2 
specifici per ciascuna vettura.

● 18 riferimenti posteriori > 
spazzole x1.

● Tecnologia Valeo Premium di primo 
equipaggiamento, utilizza  

2 guide metalliche per una migliore 
aderenza,spoiler asimmetrico 
 per una performance ottimale  
anche ad alte velocità, design 

ultraflat peruna migliore visibilità,  
gomme Premium specifiche  

per garantire una lunga durata.

●  Spazzole Standard universali e 
spazzole Performance specifiche per 

vettura, confezioni x1 o kit x2.

●  Tecnologia Valeo di primo 
equipaggiamento, utilizza

gomme Premium specifiche  
per garantire una lunga durata.

●  Montaggio semplice e veloce con 
il sistema easy-fit. Indicatore d’usura.

●  Spazzola ibrida, combinazione di 
elementi ,di spazzole tradizionali  

e Flat Blade.

●  Gamma ristretta per applicazioni  
prevalentemente asiatiche, s 

oli 10 P/N

●  Qualità e materiali equivalenti  
al primo equipaggiamento.

Scopri il nuovo adattatore VALEO UNICLICK
MASSIMO 3 PZ IN OGNI CONFEZIONE
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Una esperienza coinvolgente.

Una suite di tecnologie esclusive per il miglioramento visivo 
che combinano hardware e software per ottimizzare  

tutti gli aspetti del display - tra cui contrasto, nitidezza, colore, 
purezza e luminosità - ed offrirvi così un’esperienza visiva 

incredibilmente realistica.
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●  Prima e unica gamma 
Multiconnection sul mercato 

ad utilizzare lo spoiler asimmetrico, 
come le spazzole flatblade 

di primo equipaggiamento. 

●  Lo spoiler asimmetrico assicura 
una performance di tergitura 

perfetta anche alle alte velocità 
permettendo 
alla spazzola 

di non perdere 
aderenza dal 

parabrezza.

LA SPAZZOLA PREMIUM MULTIAPPLICAZIONE
●  Gamma 100% flatblade, solo 42 
referenze per tutte le applicazioni. 

Ideale anche per stazioni di servizio, 
gommisti e fastfit, 

da avere sempre in stock 
per non perdere neppure una vettura!

●  Tecnologia e 
gomme Valeo 

Premium in 
grado di garantire 
una lunga durata.

LUNGA 
DURATAAERO 

PERFORMANCE

Scopri il nuovo adattatore VALEO UNICLICK
MASSIMO 3 PZ IN OGNI CONFEZIONE

●  Tecnologia Valeo Premium, 
utilizza 2 guide metalliche per 
una migliore aderenza, spoiler 

asimmetrico per una performance 
ottimale anche ad alte velocità, 

design ultraflat per una migliore 
visibilità, gomme Premium specifiche 

per garantire una lunga durata.

●  Solo 14 riferimenti per coprire 
l’85% del parco auto equipaggiato 

con spazzole Conventional.

●  Adattatore premontato

●  Solo 20 riferimenti per coprire il 
96% del parco auto flatblade anteriori.

●  Nuovo adattatore Valeo Uniclick, 
semplice da usare, ogni confezione 

contiene al massimo 3pz.

 

●  Solo 8 riferimenti per coprire 
il 96% del parco auto flatblade 

posteriori.

●  Nuovo adattatore Valeo Uniclick, 
semplice da usare, ogni confezione 

contiene al massimo  3pz.

●  Novità assoluta Valeo: la prima 
Multiconnection posteriore sul 

mercato!

MULTICONNECTION  
POSTERIORE

MULTICONNECTION  
ANTERIORE

MULTICONNECTION 
UPGRADE
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Colore del prodotto White

Prestazione

GPS Si

Software

Piattaforma Android

Processore

Famiglia processore Mediatek

Processore MT8163

Velocità processore 1.3 GHz

Memoria

Tipo di RAM DDR3L-SDRAM

RAM installata 2 GB

Display

Dimensioni schermo 10.1 “

Retroilluminazione a LED Si

Touch screen Si

Risoluzione 1280 x 800 Pixels

Tecnologia touch Multi-touch

Audio

Numero di altoparlanti incorporati 2

Microfono incorporato Si

Altoparlanti incorporati Si

Connettività

Quantità porte Micro-USB 2.0 1

Combo headphone/microphone porta Si

Altoparlante - Cuffia - Spinotto di uscita No

Dimensioni e peso

Profondità 7.9 mm

Altezza 172 mm

Larghezza 251.6 mm

Peso 490 g

Networking

Wi-Fi standard IEEE 802.11n

Bluetooth Si

Versione Bluetooth 4.0

Supporti media

Supporto di memoria SSD

Dimensioni massime della scheda 128 GB

Lettore di schede integrato Si

Tipi schede di memoria MicroSD (TransFlash)

Capacità memoria interna 16 GB

Navigazione

GLONASS Si

GPS Si

Bussola elettronica Si

Sistema operativo/software

Sistema operativo incluso Android

Versione sistema operativo 6.0

Macchina fotografica

Auto focus Si

Registrazione video Si

Fotocamera posteriore Si

Risoluzione fotocamera posteriore 5 MP

Fotocamera frontale Si

Risoluzione fotocamera frontale 2 MP

Batteria

Durata batteria 11 h

Capacità della batteria 4680 mAh

Capacità della batteria 18 Wh

Sensori

Sensore luce ambientale Si

Accelerometro Si

LA PRIMA
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Spazzo
le Valeo Premium  

Qualità
 100%

Made in Europe

REGOLAMENTO 

Socie
tà Promotric

e: Va
leo Se

rvic
e Ita

lia Sp
A 

Periodo di parte
cip

azio
ne all’o

perazio
ne a premio: dal 1/10/2017 al 31/10/2017

Ambito Territ
oriale: nazionale.

Destin
atari: i 

rive
nditori d

i prodotti V
aleo.

Obiettiv
o dell’o

perazio
ne a premi: la

 presente operazione a premi vi
ene  

effettuata
 da Va

leo Se
rvic

e Ita
lia Sp

A con l’in
tento di promuovere le ve

ndite delle  

Spazzo
le tergicris

tallo delle due gamme Sile
ncio e Hydroconnect.

Modalità
 di parte

cip
azio

ne: posso
no partecipare all’operazione a premi tu

tti  

i riv
enditori d

ei prodotti a
 march

io Va
leo (ric

ambisti)
 ch

e nel periodo dal 1/10/2017  

al 31/10/2017 acquiste
ranno  n. 200 coppie tra

mite uno o più ordini e relati
vi m

ultip
li 

di sp
azzo

le tergicris
tallo asso

rtite
 delle due gamme Sile

ncio e/o Hydroconnect  
presso

  

i grossis
ti e

/o i d
istr

ibutori d
i prodotti a

 march
io Va

leo, a
derenti a

ll’in
izia

tiva
. L’e

lenco dei grossis
ti 

e/o distr
ibutori a

derenti a
ll’in

izia
tiva

 sarà pubblica
to sul sit

o www.valeoservic
e.it.
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