BATTERIE

RICAMBI
AGRICOLI

130800000
I veicoli meno recenti e quelli a basso assorbimento, tra cui bulldozer, minibus e piccoli trattori, hanno
comunque bisogno di una potenza elevata e affidabile. Grazie alla sua collaudata tecnologia ibrida, VARTA®
Promotive Black assicura una riserva di energia considerevole. E in condizioni di lavoro normali non richiede
manutenzione, il che si traduce in costi complessivi inferiori.

Principali vantaggi di Promotive Black
•Studiata per veicoli con esigenze energetiche meno complesse
•La tecnologia OEM standard e un basso consumo d’acqua consentono di
ridurre il TCO per i veicoli di base
•Soddisfa i requisiti EN (normativa EN 2 e classe di resistenza alle
vibrazioni V1)
•Autoscarica minima grazie alla tecnologia ibrida per una durata a
magazzino fino a 12 mesi

Perché scegliere una batteria VARTA®
Promotive Black?
Realizzate da Johnson Controls Power Solutions, le batterie VARTA®
Promotive Black godono della fiducia di clienti di tutto il mondo. Le
batterie VARTA® Promotive Black sono molto durature, sono meno
soggette a corrosione e hanno bassi costi di manutenzione.

1

Tutti i ricambi elencati sono intercambiabili con gli originali.
Eventuali marche, sigle e numeri originali sono citati solo come riferimento.
Le immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative.

e-commerce: ec.gbgroup.it

Specifiche Tecniche
Volt

12V

Capacità

100 Ah

CCA

720 A

Larghezza

175 mm

Lunghezza

313 mm

Altezza

205 mm

Short Code

H9

Polo

DX

a company of

gbitalia@gbricambi.it

BATTERIE

RICAMBI
AGRICOLI

130800001
Se è la prima volta che possiedi un’auto e cerchi il giusto equilibrio tra prezzo e qualità, le batterie VARTA®
Black Dynamic sono ideali per soddisfare il fabbisogno energetico del tuo veicolo e per farlo funzionare per
anni e anni. Scegli una batteria VARTA® Black Dynamic, un marchio sinonimo di tecnologia all’avanguardia, di
innovazione e fiducia.

Principali vantaggi di Promotive Black
•Progettata in conformità ai massimi standard tedeschi.
•Griglia brevettata PowerFrame® per un’elevata potenza di avviamento,
ricarica rapida ed elevata resistenza alla corrosione.
•Conforme ai requisiti imposti dai produttori OEM come parte di ricambio
equivalente.

Ideata per auto con un fabbisogno
energetico di base
•Ideata per veicoli vecchi, costruiti prima del 2000
•Batteria esente da manutenzione
•Disponibile in 5 modelli di diversa capacità, CCA e dimensione
•Riciclabile e prodotta con sistemi di risparmio energetico

a company of

e-commerce: ec.gbgroup.it

Specifiche Tecniche
Volt

12V

Capacità

45 Ah

CCA

400 A

Larghezza

175 mm

Lunghezza

207 mm

Altezza

190 mm

Short Code

B19

Polo

DX

Tutti i ricambi elencati sono intercambiabili con gli originali.
Eventuali marche, sigle e numeri originali sono citati solo come riferimento.
Le immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative.

gbitalia@gbricambi.it
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BATTERIE

RICAMBI
AGRICOLI

130800002
Se vuoi avere un sistema affidabile su cui puoi sempre fare affidamento la gamma Blue Dynamic ti aiuta ad
affrontare gli impegni di tutti i giorni e fornisce la massima potenza per lunghi periodi di tempo. Scegli una
batteria VARTA® Blue Dynamic per tutti i veicoli con equipaggiamento standard, senza sistema start-stop, e
potrai viaggiare con la massima tranquillità.

Principali vantaggi di Blue Dynamic
•Progettata in conformità ai massimi standard tedeschi.
•Griglia brevettata PowerFrame® per un’elevata potenza di avviamento,
ricarica rapida ed elevata resistenza alla corrosione.
•Sostituzione “like-for-like” della batteria venduta al canale OE.

Ideata per auto con fabbisogno energetico
medio
•Per tutte le auto con equipaggiamento standard
•Potenza di avviamento fino al 25% superiore rispetto alla Black
•Disponibile in 25 modelli di diversa capacità, CCA e dimensione
•Riciclabile e prodotta con sistemi di risparmio energetico
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Tutti i ricambi elencati sono intercambiabili con gli originali.
Eventuali marche, sigle e numeri originali sono citati solo come riferimento.
Le immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative.

e-commerce: ec.gbgroup.it

Specifiche Tecniche
Volt

12V

Capacità

60 Ah

CCA

540 A

Larghezza

175 mm

Lunghezza

242 mm

Altezza

190 mm

Short Code

077

Polo

SX

a company of

gbitalia@gbricambi.it

BATTERIE

RICAMBI
AGRICOLI

130800003
Vuoi dare al tuo motore una forte spinta e guidare a lungo in tutte le condizioni di tempo? Nessun problema se hai le
resistenti batterie VARTA® Powersports AGM. Si tratta di un prodotto concepito per un utilizzo in condizioni estreme,
studiato per erogare sempre la massima energia senza perdere potenza. Un solido contenitore assicura un’eccellente
resistenza alle vibrazioni, anche su acque mosse o percorsi molto dissestati, inoltre la batteria è a manutenzione zero.

Principali vantaggi di Powersports AGM
•Batteria caricata a secco fornita nella versione Freshpack (con pacchetto di acido)
•A manutenzione zero, non necessita di rabbocco
•A norma JIS
•A prova di fuoriuscite con angolazioni fino a 45˚
•Con tecnologia Absorbent Glass Mat (AGM), che rende possibili ripetuti cicli di
carica e scarica senza ripercussioni sulla potenza

Perché scegliere una batteria VARTA®
Powersports AGM?
Realizzate da Johnson Controls Power Solutions, le batterie VARTA®
Powersports AGM godono della fiducia di clienti di tutto il mondo. Le
batterie VARTA® Powersports AGM sono molto durature, sono meno
soggette a corrosione e hanno bassi costi di manutenzione.

a company of

e-commerce: ec.gbgroup.it

Specifiche Tecniche
Volt

12V

Capacità

12 Ah

CCA

215 A

Larghezza

70 mm

Lunghezza

151 mm

Altezza

131 mm

Short Code

YT12B-BS

Polo

SX

Tutti i ricambi elencati sono intercambiabili con gli originali.
Eventuali marche, sigle e numeri originali sono citati solo come riferimento.
Le immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative.

gbitalia@gbricambi.it
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BATTERIE

RICAMBI
AGRICOLI

130800005
Se vuoi avere un sistema affidabile su cui puoi sempre fare affidamento la gamma Blue Dynamic ti aiuta ad
affrontare gli impegni di tutti i giorni e fornisce la massima potenza per lunghi periodi di tempo. Scegli una
batteria VARTA® Blue Dynamic per tutti i veicoli con equipaggiamento standard, senza sistema start-stop, e
potrai viaggiare con la massima tranquillità.

Principali vantaggi di Blue Dynamic
•Progettata in conformità ai massimi standard tedeschi.
•Griglia brevettata PowerFrame® per un’elevata potenza di avviamento,
ricarica rapida ed elevata resistenza alla corrosione.
•Sostituzione “like-for-like” della batteria venduta al canale OE.

Ideata per auto con fabbisogno energetico
medio
•Per tutte le auto con equipaggiamento standard
•Potenza di avviamento fino al 25% superiore rispetto alla Black
•Disponibile in 25 modelli di diversa capacità, CCA e dimensione
•Riciclabile e prodotta con sistemi di risparmio energetico
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Tutti i ricambi elencati sono intercambiabili con gli originali.
Eventuali marche, sigle e numeri originali sono citati solo come riferimento.
Le immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative.

e-commerce: ec.gbgroup.it

Specifiche Tecniche
Volt

12V

Capacità

74 Ah

CCA

680 A

Larghezza

175 mm

Lunghezza

278 mm

Altezza

190 mm

Short Code

E12

Polo

SX

a company of

gbitalia@gbricambi.it

BATTERIE

RICAMBI
AGRICOLI

130800008
Vuoi dare al tuo motore una forte spinta e guidare a lungo in tutte le condizioni di tempo? Nessun problema se hai le
resistenti batterie VARTA® Powersports AGM. Si tratta di un prodotto concepito per un utilizzo in condizioni estreme,
studiato per erogare sempre la massima energia senza perdere potenza. Un solido contenitore assicura un’eccellente
resistenza alle vibrazioni, anche su acque mosse o percorsi molto dissestati, inoltre la batteria è a manutenzione zero.

Principali vantaggi di Powersports AGM
•Batteria caricata a secco fornita nella versione Freshpack (con pacchetto di acido)
•A manutenzione zero, non necessita di rabbocco
•A norma JIS
•A prova di fuoriuscite con angolazioni fino a 45˚
•Con tecnologia Absorbent Glass Mat (AGM), che rende possibili ripetuti cicli di
carica e scarica senza ripercussioni sulla potenza

Perché scegliere una batteria VARTA®
Powersports AGM?
Realizzate da Johnson Controls Power Solutions, le batterie VARTA®
Powersports AGM godono della fiducia di clienti di tutto il mondo. Le
batterie VARTA® Powersports AGM sono molto durature, sono meno
soggette a corrosione e hanno bassi costi di manutenzione.

a company of

e-commerce: ec.gbgroup.it

Specifiche Tecniche
Volt

12V

Capacità

18 Ah

CCA

250 A

Larghezza

88 mm

Lunghezza

177 mm

Altezza

156 mm

Short Code

YTX20L-BS

Polo

DX

Tutti i ricambi elencati sono intercambiabili con gli originali.
Eventuali marche, sigle e numeri originali sono citati solo come riferimento.
Le immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative.

gbitalia@gbricambi.it
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BATTERIE

RICAMBI
AGRICOLI

130800009
I veicoli meno recenti e quelli a basso assorbimento, tra cui bulldozer, minibus e piccoli trattori, hanno
comunque bisogno di una potenza elevata e affidabile. Grazie alla sua collaudata tecnologia ibrida, VARTA®
Promotive Black assicura una riserva di energia considerevole. E in condizioni di lavoro normali non richiede
manutenzione, il che si traduce in costi complessivi inferiori.

Principali vantaggi di Promotive Black
•Studiata per veicoli con esigenze energetiche meno complesse
•La tecnologia OEM standard e un basso consumo d’acqua consentono di
ridurre il TCO per i veicoli di base
•Soddisfa i requisiti EN (normativa EN 2 e classe di resistenza alle
vibrazioni V1)
•Autoscarica minima grazie alla tecnologia ibrida per una durata a
magazzino fino a 12 mesi

Perché scegliere una batteria VARTA®
Promotive Black?
Realizzate da Johnson Controls Power Solutions, le batterie VARTA®
Promotive Black godono della fiducia di clienti di tutto il mondo. Le
batterie VARTA® Promotive Black sono molto durature, sono meno
soggette a corrosione e hanno bassi costi di manutenzione.
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Tutti i ricambi elencati sono intercambiabili con gli originali.
Eventuali marche, sigle e numeri originali sono citati solo come riferimento.
Le immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative.

e-commerce: ec.gbgroup.it

Specifiche Tecniche
Volt

12V

Capacità

120 Ah

CCA

760 A

Larghezza

175 mm

Lunghezza

510 mm

Altezza

235 mm

Short Code

I16

Polo

SX

a company of

gbitalia@gbricambi.it

BATTERIE

RICAMBI
AGRICOLI

130800012
Se vuoi avere un sistema affidabile su cui puoi senpre fare affidamento la gamma Blue Dynamic ti aiuta ad
affrontare gli impegni di tutti i giorni e fornisce la massima potenza per lunghi periodi di tempo. Scegli una
batteria VARTA® Blue Dynamic per tutti i veicoli con equipaggiamento standard, senza sistema start-stop, e
potrai viaggiare con la massima tranquillità.

Principali vantaggi di Blue Dynamic
•Progettata in conformità ai massimi standard tedeschi.
•Griglia brevettata PowerFrame® per un’elevata potenza di avviamento,
ricarica rapida ed elevata resistenza alla corrosione.
•Sostituzione “like-for-like” della batteria venduta al canale OE.

Ideata per auto con fabbisogno energetico
medio
•Per tutte le auto con equipaggiamento standard
•Potenza di avviamento fino al 25% superiore rispetto alla Black
•Disponibile in 25 modelli di diversa capacità, CCA e dimensione
•Riciclabile e prodotta con sistemi di risparmio energetico

a company of

e-commerce: ec.gbgroup.it

Specifiche Tecniche
Volt

12V

Capacità

60 Ah

CCA

540 A

Larghezza

175 mm

Lunghezza

242 mm

Altezza

190 mm

Short Code

D24

Polo

DX

Tutti i ricambi elencati sono intercambiabili con gli originali.
Eventuali marche, sigle e numeri originali sono citati solo come riferimento.
Le immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative.

gbitalia@gbricambi.it
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BATTERIE

RICAMBI
AGRICOLI

130800013
Se vuoi avere un sistema affidabile su cui puoi sempre fare affidamento la gamma Blue Dynamic ti aiuta ad
affrontare gli impegni di tutti i giorni e fornisce la massima potenza per lunghi periodi di tempo. Scegli una
batteria VARTA® Blue Dynamic per tutti i veicoli con equipaggiamento standard, senza sistema start-stop, e
potrai viaggiare con la massima tranquillità.

Principali vantaggi di Blue Dynamic
•Progettata in conformità ai massimi standard tedeschi.
•Griglia brevettata PowerFrame® per un’elevata potenza di avviamento,
ricarica rapida ed elevata resistenza alla corrosione.
•Sostituzione “like-for-like” della batteria venduta al canale OE.

Ideata per auto con fabbisogno energetico
medio
•Per tutte le auto con equipaggiamento standard
•Potenza di avviamento fino al 25% superiore rispetto alla Black
•Disponibile in 25 modelli di diversa capacità, CCA e dimensione
•Riciclabile e prodotta con sistemi di risparmio energetico
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Tutti i ricambi elencati sono intercambiabili con gli originali.
Eventuali marche, sigle e numeri originali sono citati solo come riferimento.
Le immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative.

e-commerce: ec.gbgroup.it

Specifiche Tecniche
Volt

12V

Capacità

74 Ah

CCA

680 A

Larghezza

175 mm

Lunghezza

278 mm

Altezza

190 mm

Short Code

E11

Polo

SX

a company of

gbitalia@gbricambi.it

BATTERIE

RICAMBI
AGRICOLI

130800007
Gli accumulatori OPTIMA® sono alimentatori resistenti e affidabili per gli elevati requisiti del settore industriale,
che grazie alla facilità di montaggio e ai costi di manutenzione ridotti consentono di minimizzare i tempi di fermo
di macchinari importanti. L’accumulatore RedTop è l’unica batteria di avviamento appositamente concepita per
sollecitazioni estreme. Grazie alla tecnologia SPIRALCELL® brevettata, questo accumulatore offre, rispetto a quelli
tradizionali, una resistenza alle vibrazioni 15 volte superiore e il doppio della durata. Inoltre è a tenuta stagna, resiste
a temperature estreme sia calde che fredde e può essere conservato per lunghi periodi di tempo senza richiedere
manutenzione

Specifiche Tecniche

Punti di forza e dettagli
•Resistenza alle vibrazioni fino a 15 volte
•Estremamente robusti e di lunga durata
•A tenuta stagna e montabili in quasi tutte le posizioni
•Starter- batteria di avviamento ottimizzata per corrente ad elevata intensità

Caratteristiche
•Resistenza cicli elevata
•Caricamento rapido
•Buone performance a temperature estreme
•Il doppio della durata rispetto alle batterie tradizionali
•La potenza è generata in modo costante per assicurare un
funzionamento uniforme anche durante lo scarico
•A tenuta stagna e montabili in quasi tutte le posizioni
•Poli resistenti alla corrosione

a company of

e-commerce: ec.gbgroup.it

Volt

12V

Capacità

44 Ah

CCA

730 A

Larghezza

237 mm

Lunghezza

197 mm

Altezza

172 mm

Polo

SX

Tutti i ricambi elencati sono intercambiabili con gli originali.
Eventuali marche, sigle e numeri originali sono citati solo come riferimento.
Le immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative.

gbitalia@gbricambi.it
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