Caliani. La strada giusta per trovare competenza e professionalità con le migliori marche
Sicurezza assoluta, maggiore potenza, performance ottimali

Scooter e moto

applicazioni estreme

L’energia è per FIAMM una sfida continua: alla
sicurezza assoluta, alla maggiore potenza,
alle performance ottimali e al più grande risparmio.
TITANIUM e TITANIUM PLUS hanno saputo riunire
tutte le risposte in un solo prodotto.
Le batterie TITANIUM e TITANIUM PLUS
si caratterizzano per la tecnologia costruttiva
Piombo/Calcio usata sia per le griglie positive che
per quelle negative. Questa tecnologia permette
un basso valore di auto scarica nei periodi di sosta
prolungata.

• Tecnologia Piombo/Calcio: batteria senza
manutenzione.
• Maggiore sicurezza ed affidabilità: il separatore
microporoso a busta riduce al minimo eventuali
corti circuiti tra le piastre positive e quelle negative.
• Check control system: è un indicatore che 		
permette di segnalare, a seconda della 		
colorazione, lo stato di carica della batteria.

alta potenza

Caliani

applicazioni nautiche

• La linea CYCLOP di FIAMM, offre la soluzione
adeguata ad ogni esigenza applicativa:
per veicoli commerciali, macchine agricole
e movimento terra.

• Batterie per accensione OPTIMA REDTOP ad 		
alta potenza.
• Batterie OPTIMA YELLOWTOP per cicli profondi
ed applicazioni estreme.
• Batterie OPTIMA BLUETOP per accensione e 		
cicli profondi per applicazioni nautiche.

• Batterie Standard/Yumicrom 12V per
motocicli e scooter.
• Batterie 12V, tipo MF, senza manutenzione a
limitata autoscarica con elettrolita a corredo.
• Batterie 12V sigillate, tipo MF, precaricate a
bassissima autoscarica.

Caliani. La strada giusta per la sicurezza e l’assistenza
Caricabatteria

Caliani. La strada giusta
anche per le piccole applicazioni

ENERGY CHECK POINT

CTEK è un’azienda svedese che progetta e realizza
una completa gamma di caricabatteria.
La cura della batteria è ormai diventata una
“manutenzione obbligatoria” per la maggior parte
di noi, alle prese con vetture sempre più sofisticate
e che richiedono molta energia anche quando sono
ferme. I caricabatterie CTEK producono energia
assolutamente stabile sia nella tensione che
nell’intensità.
CTEK è l’unico caricabatteria testato, approvato e
adottato dalle più grandi case automobilistiche: Alfa
Romeo, Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini,
Maserati, Maybach, Mercedes, Prosche, Yamaha.

Batterie e pile per ogni applicazione,
per soddisfare anche la più piccola esigenza.

Possibilità di fare un check-up completo della tua
batteria verificandone lo stato in qualsiasi
momento.
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• Diagnostica della batteria per verificare che 		
possa accettare/mantenere la carica.
• Desolfatazione brevettata ad impulsi per
allungare la vita operativa.
• Mantenimento di carica di breve e lungo
periodo con l’esclusivo sistema Float/Pulse.

• Controllo gratuito dello stato di carica della 		
tua batteria.
• Per avere in ogni momento la situazione sotto
controllo.
• Per viaggiare in assoluta tranquillità.

