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EXIDE EVOLUTION

Exide Premium garantisce un’elevata capacità ed un elevato spunto in avviamento.
Ideale per autovetture diesel e benzina di grossa cilindrata e super accessoriate, in condizioni 
di guida giornaliera in intenso traffico urbano e in condizioni di temperature estreme.

Caratteristiche e vantaggi
> + 30% di potenza in avviamento rispetto ad una batteria standard
> Elevata capacità grazie alle piastre con spessore maggiorato 
> Maggiore resistenza ai cicli di carica e scarica con conseguente aumento della durata
> Tecnologia Exide EXMET Piombo-Calcio a metallo espanso
> Doppio coperchio termosaldato per prevenire le fuoriuscite di acido
> Idrometro ottico per monitorare lo stato di carica e il livello dell’elettrolito
> Conforme alla norma “Original Part Matching Quality”
> Sigillata e senza manutenzione

Exide Excell è la giusta risposta per le autovetture moderne equipaggiate con sistemi elettrici 
ed elettronici standard. 
È sicura e affidabile con prestazioni elettriche equivalenti alle batterie del primo impianto
automobilistico.

Caratteristiche e vantaggi
> + 15% di potenza in avviamento rispetto ad una batteria standard
> Tecnologia Exide EXMET Piombo-Calcio a metallo espanso
> Idrometro ottico per monitorare lo stato di carica e il livello dell’elettrolito
> Degasificazione centralizzata con pastiglia flame arrestor che garantisce sicurezza
> Senza manutenzione

Exide Classic è la soluzione economica per le autovetture non più recenti con equipaggiamenti 
di base.

Caratteristiche e vantaggi
> Tecnologia Exide EXMET Piombo-Calcio a metallo espanso 
> Senza manutenzione 

Caratteristiche e vantaggi
> Separatori in Polietilene con lana

di vetro
> Piastre Piombo/Antimonio (Sb)
> Piastre con spessore maggiorato
> Tappi membrana PTFE
> Potenza media
> Resistenza 400 cicli
> Flame arrestor e tenuta

dell’acido

> PREMIUM <

> EXCELL <

LA BATTERIA DI RIFERIMENTO

> CLASSIC <

BUON RAPPORTO QUALITÀ PREZZO

> EXPERT ENDURANCE <
EXIDE HEAVY

LA BATTERIA DALLE ELEVATE PRESTAZIONI

> AGM <

START & STOP +
RECUPERO ENERGIA IN FRENATA

Per vetture Micro-hybrid di alta gamma
dotate di sistema Stop & Start +
recupero energia in frenata
Caratteristiche e vantaggi
> Tecnologia e Qualità OE
> Estrema durata: 3 volte più 

resistente al ciclaggio di una 
batteria standard

> Sigillata ed ermetica (Valvole VRLA)
> Nessuna fuoriuscita di liquido, nè di 

gas grazie alla loro ricombinazione.
Studiata per l’installazione all’interno 
dell’abitacolo

Caratteristiche e vantaggi
> Separatori in Polietilene con lana

di vetro
> Piastre Piombo/Antimonio/Calcio
> Piastre con spessore  

extra-maggiorato
> Tappi membrana PTFE
> Potenza elevata
> Resistenza 216 cicli
> Flame arrestor e tenuta  

dell’acido

> EXPERT <

Caratteristiche e vantaggi
> Separatori in Polietilene 
> Piastre Piombo/Antimonio/Calcio
> Piastre con spessore standard
> Tappi membrana PTFE
> Potenza elevata
> Resistenza 110 cicli
> Tenuta dell’acido

> PROFESSIONAL POWER <

Caratteristiche e vantaggi
> Separatori in Polietilene 
> Piastre Piombo/Antimonio/Calcio
> Piastre con spessore standard
> Tappi standard
> Potenza medio-alta
> Resistenza 90 cicli
> Manutenzione standard

> PROFESSIONAL <

> ECM <

START & STOP

Per vetture Micro-hybrid medio-
piccole dotate di sistema Stop & Start
Caratteristiche e vantaggi
> Tecnologia e Qualità OE
> Elevata resistenza: ottimizzata per 

il profilo micro-ibrido (ciclaggio)
> Massima flessibilità: le sue 

prestazioni alle alte temperature 
fanno di ECM la soluzione 
raccomandata per l’installazione
nel vano motore

INTELLIGENT POWER
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> INTELLIGENT POWER <
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Tipo

12V Batterie per autovetture e veicoli commerciali
senza manutenzione - carica pronta all’uso

> AGM <

> ECM <

* Escluso ADDIZIONALE PIOMBO 



LEGENDA

ACIDO: fustino da 5 Litri euro 5 + IVA

(fornito in pacchi da 4 fustini)

B1

B14

B13

B0

Le nostre vendite, sono regolate dalle presenti condizioni generali. L’accettazione
della merce, implica il loro pieno riconoscimento da parte del cliente.

Consegna: la merce si intende consegnata franco fabbrica. Il costo del trasporto
viene addebitato in fattura e per qualsiasi destinazione in modo forfettario, come
indicato nella colonna “trasporto” del presente listino.

Garanzia: Il nostro prodotto è idoneo all’uso per il quale è destinato ed è esente da
difetti di fabbricazione. Per i propri prodotti si riconosce la garanzia in base alle
norme previste dal D. Lsg n° 24/2002. La garanzia non è riconosciuta qualora le
batterie siano adibite ad uso diverso o improprio da quello per il quale sono
destinate, oppure risultino danneggiate, installate o riparate impropriamente. Al
fine di comprovare la data certa di decorrenza della garanzia è indispensabile che i
consumatori conservino il documento fiscale (scontrino) rilasciato al momento
dell’acquisto o dell’installazione congiuntamente al certificato di garanzia
applicato sul retro di ciascuna batteria debitamente compilato.

Pagamento: le condizioni di pagamento devono essere pattuite all’atto dell’ordine.
Le spese relative a ricevute bancarie e tratte bancarie sono a carico del cliente e
vengono addebitate in fattura. Il pagamento delle fatture deve essere effettuato al
fornitore o a  società espressamente delegate dal medesimo. Il cliente è tenuto ad
effettuare il pagamento nei termini pattuiti e non sono ammesse compensazioni
con eventuali crediti maturati. Decorso il termine stabilito per il pagamento,
vengono addebitati interessi di mora in base al corrente tasso ufficiale di sconto. Il
fornitore ha la facoltà di sospendere le forniture e recedere dal contratto, senza
riconoscere nulla a titolo di risarcimento, qualora il cliente manifesti segni di
insolvenza.

Controversie: per qualsiasi controversia è competente il foro di Bergamo.

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza
preavviso a discrezione del fornitore, in funzione dell’andamento dei costi e dei
prezzi delle materie prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.

CONDIZIONI GENERALI
DI VENDITA

ATTACCHI BASE



800-828136

EXIDE TECHNOLOGIES  S.r.l.
Via Dante Alighieri, 100/106

24058 Romano di Lombardia (BG)
www.exide.it

exidemkt@exide.it

www.newlife-exide.it

 




