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Filtri innovativi con qualità originale per il mercato 
aftermarket 
 
Automechanika Frankfurt: MANN-FILTER presenta il nuovo 
FreciousPlus con prestazioni ancora più innovative 
 
Ludwigsburg, 6 luglio 2018 - MANN+HUMMEL, leader globale nel campo della 

filtrazione, presenterà ad Automechanika Frankfurt con il proprio marchio MANN-

FILTER una serie di innovazioni per il mercato aftermarket rivolte sia al segmento 

auto che a quello dei veicoli commerciali. Lo stand MANN-FILTER sarà posizionato 

al padiglione 3 - stand A 51 dall’11 al 15 settembre 2018. 

 

Oltre al filtro dell’aria Flexline con il suo design innovativo e personalizzato, il 

marchio MANN-FILTER presenterà, alla principale fiera internazionale 

dell'industria automobilistica, il nuovo filtro aria C 25 024 per veicoli commerciali 

provvisto di un brevetto esclusivo per il suo particolare alloggiamento filtro che 

rende molto più facile l’attività di pulizia. Sarà inoltre esposto un nuovo filtro 

antiparticolato per tutti i sistemi di trasmissione che riduce significativamente il 

particolato prodotto durante la frenata, così come un nuovo strumento di 

monitoraggio digitale per macchine agricole e movimento terra, Senzit, che 

garantisce la gestione intelligente della flotta e il monitoraggio del filtro dell'aria. I 

visitatori della fiera possono anche guardare al futuro con la nuova versione del 

filtro abitacolo FreciousPlus, e con filtri dell’olio completamente sintetici per 

carburanti alternativi e motorizzazioni ibride come il  HU 7035 Y. 

 

Con un’esposizione sia di prodotti più tradizionali, come i filtri abitacolo e i filtri per 

motori a combustione, sia di prodotti più innovativi come i nuovi filtri per pacchi 

batterie o per motori elettrici,  il marchio premium MANN-FILTER è anche ben 

attrezzato per i futuri requisiti di filtrazione. 

 

L'attuale portafoglio di prodotti MANN-FILTER offre oltre 4.700 codici, che coprono 

quasi il 98% del parco europeo di auto e veicoli commerciali. In tutto il mondo, la 

gamma MANN-FILTER comprende oltre 7.000 filtri con una qualità OE del 100%. 
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(approx. 1,800 caratteri inclusi gli spazi) 
 

 

Press image:  La gamma completa di filtri MANN-FILTER con qualità 
100% originale 

 
Press contact: Sinikka Kenklies 
   Tel.:   +49 (0) 7141 98-2063 
                      E-mail: sinikka.kenklies@mann-hummel.com 
 
 Kersten Solacroup 
 Tel.:   +49 (0) 7141 98-2260 
                      E-mail: kersten.solacroup@mann-hummel.com 
 

Informazioni su MANN+HUMMEL 
 
MANN+HUMMEL è leader globale ed esperto in soluzioni per la filtrazione.  
La multinazionale con sede a Ludwigsburg, in Germania, sviluppa prodotti per 
autovetture e per applicazioni industriali, così come soluzioni per aria pulita e 
innovazioni per l'uso sostenibile dell'acqua. Nel 2017 il gruppo ha raggiunto circa 3,9 
miliardi di euro di fatturato worldwide, con più di 20,000 dipendenti in 80 diverse sedi 
internazionali (dati preliminari). Rientrano tra i prodotti realizzati dal gruppo: sistemi di 
filtrazione dell'aria, collettori di aspirazione, sistemi di filtrazione per liquidi, filtri 
abitacolo, componenti plastiche, filtri industriali e filtri a membrana. 
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