
Pompe 
carburante per 
incrementare il 
vostro business



Manutenzione

Pompe carburante 

Gestione Motore e 
Elettronica del Veicolo

Supporto tecnico 
e Formazione

Gamma di prodotti all’avanguardia

Sistemi di iniezione 
Benzina e Diesel

Diagnostica
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Formazione 
approfondita

Servizio 
tecnico

Diagnostica

Cataloghi 
e informazioni 

sul mercato

Gamma di prodotti 
all'avanguardia

Pompe e gruppi pompe carburante  
Forniamo una soluzione completa
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L'inizio dell'era 
meccanica

1930 1970 1980 1990 2020fine anni 1970

Presentato
Unitec

Pompe carburante 
in linea a solenoide

Le pompe 
carburante 

diventano elettriche

Piccole auto, 
grandi 

cambiamenti

Nuovo design 
brevettato 

Inizia la produzione delle 
pompe benzina 

meccaniche "avvitabili".

L'industria è passata dalle 
pompe meccaniche 

"avvitabili" alle pompe 
Unitec. Le prime unità 

Unitec furono prodotte 
a Flint, Michigan.

Le elettrovalvole sono 
state sviluppate per  alcuni 
veicoli a carburatore della 

fine degli anni '60 e 
dell'inizio degli anni '70.

Le normative sulle emissioni 
sempre più rigorose hanno 
richiesto ai Costruttori di 

Veicoli di utilizzare sistemi 
di iniezione del carburante 
sempre più all'avanguardia. 

Per questo sono state 
sviluppate pompe 

carburante elettriche per 
gestire requisiti di pressione 

più elevati.

Nel 1992, i produttori di 
veicoli sono passati ad un 

unico gruppo pompa 
carburante  e Delphi 

Technologies ha aperto la 
strada, introducendo gruppi 

pompe carburante  nelle 
nuove piccole auto GM.

Oltre 80 anni di esperienza 
nella progettazione 

OE offrono le massime 
prestazioni nel mercato 

Aftermarket: lunga durata, 
resistenza all'usura e 

riduzione della corrosione.

Pompe e gruppi pompe carburante 
La storia in breve
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Pompe e gruppi pompe carburante  
La Differenza Delphi Technologies

Esperienza  
OE  
integrata

Delphi Technologies 
applica la competenza 
OE e una tecnologia 
all’avanguardia a ogni 
pompa caburante 
e gruppo pompa 
carburante.

Sviluppo continuo  
della gamma per  
offrire la migliore 
copertura europea  
tra gli OEM.

Lo strumento 
diagnostico DS 
Delphi Technologies 
fornisce alle officine 
le performance ed il 
supporto di cui  
hanno bisogno.

Ampia  
copertura del 
parco circolante

Supporto  
diagnostico 
avanzato

30+ innovazioni OE di 
proprietà e 150 brevetti

90% copertura parco europeo 
entro la fine del 2020

55 marchi di veicoli 
2010 modelli di veicoli
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Esperienza OE integrata  
Impronta di produzione globale

Chihuahua, Messico

Juarez, Messico

Troy, USA

Piracicaba, Brasile

Blonie, Polonia

Beijing, Cina

Gurgaon, India

Grazie ai centri tecnici e all’impronta globale, Delphi Technologies promuove l’innovazione per le 
case produttrici e i clienti aftermarket con pompe e moduli benzina ad alte prestazioni.  

Delphi Technologies … un produttore globale, a servizio dei bisogni locali.

Centri Tecnici

Sito produttivo
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Testati fino  
a 150000 chilometri

Temperature  
da -32° a 65°

Testati su miscele di 
carburante contaminate 
E22 e E95 

Progettati per funzionare 
anche a bassa tensione

Riduzione dei rumori

Progettati per una 
semplice installazione 

Esperienza OE integrata 
Tecnologia su cui puoi contare
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200 milioni +
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Delphi Technologies 
produce pompe 
carburante per 

BMW, Chrysler, Fiat, 
Ford, GM, Hyundai, 
Isuzu e Volkswagen.
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APPLICAZIONI COPERTE

VEICOLI IN CIRCOLAZIONE

Moduli 
benzina
Pompe 
Benzina 
Elettriche
Pompe 
Benzina 
Meccaniche

Copertura dei principali veicoli  
200 milioni di modi per alimentare  
la tua azienda
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Supporto diagnostico DS 
La chiave per l’intelligenza del veicolo

55+

2000 +

26 +

49 +

8 +

80% +

marchi di 
veicolo

modelli di 
veicolo

regolazione 
delle  

funzioni

funzioni  
attivazione

funzioni 
test

copertura 
parco  

circolante

Delphi Technologies 
vi supporta nella 
assistenza e 
manutenzione di 
ogni veicolo. Per 
ogni informazione 
contattateci al   
0039 02.618021.225 
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Commerciale

Tecnico

Market 
Intelligence

Informazioni 
sul catalogo

La Differenza 
Delphi 

Technologies

Strumento 
diagnostico

Servizio 
tecnico

Formazione da esperti OE 
Migliora le performance del tuo business con 
Delphi Technologies

Dettagli gamma 
benzina
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Per maggiori informazioni, visita

cliccate o scansionate il codice sotto


