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Tutto chiaro! 
Spazzole tergicristallo Bosch 
per veicoli commerciali 



Spazzole tergicristallo Bosch per veicoli commerciali 



Nessuno è in grado di controllare il tempo. Garantire la pulizia dei parabrezza dei veicoli commerciali, tuttavia, 

è molto facile grazie alle spazzole tergicristallo Bosch. Forniscono un alto grado di sicurezza sulle strade e sono 

disponibili per la maggior parte dei veicoli commerciali. Metti il cattivo tempo in disparte!

Non puoi fare affidamento sulle condizioni 
meteorologiche.
Ma puoi contare sulle spazzole tergicristallo 
Bosch.

Tradizione e Innovazione
La storia del successo delle spazzole 
tergicristallo Bosch inizia nel 1926 con il 
lancio del primo sistema di tergicristalli 
ad azionamento elettrico. Continua fino 
ad oggi grazie a varie innovazioni come 
per esempio: spazzole tergicristallo 
con spoiler, sistemi per il lavaggio del 
parabrezza, sistemi tergicristallo con 
getti lavacristallo integrati e spazzole 
tergicristallo Aerotwin con tecnologia 
della gomma tergente brevettata.

Alte prestazioni
Le spazzole tergicristallo per veicoli 
commerciali Bosch si distinguono per 
le loro elevate prestazioni. Forniscono 
risultati di pulizia ottimali e sono sia 
robuste che affidabili. 

Lo sapevate? Lo sapevate?

500.000 
... i cicli di pulizia che vengono eseguiti 
da una spazzola tergicristallo Bosch con 
gomma standard per tutta la sua vita 

Tutto ciò di cui hai bisogno da un'unica 
fonte
Grazie alle linee di prodotti Twin 
come soluzione standard, Aerotwin 
come soluzione premium ed Eco 
come alternativa standard basata sul 
valore, Bosch consente alle officine 
di soddisfare le diverse esigenze 
dei clienti in modo mirato. Inoltre, 
Bosch offre soluzioni personalizzate 
per veicoli in circolazione. Queste 
includono, ad esempio, specifici 
adattatori preassemblati per il veicolo.

8.541 l 
... di acqua piovana vengono rimossi da 
una spazzola tergicristallo Bosch durante 
la sua vita utile. Per i conducenti, ciò si 
traduce in un'elevata sicurezza per un 
periodo molto lungo. 

Elevati standard di qualità
Le spazzole tergicristallo Bosch 
vengono controllate accuratamente 
prima di essere aggiunte al portafoglio 
prodotti. Oltre ai test standard 
obbligatori, Bosch esegue anche 
test di qualità molto più rigorosi. 
Solo le spazzole tergicristallo che 
superano questi test vengono messe in 
commercio.

Spazzole tergicristallo Bosch per veicoli commerciali 



Panoramica 
Spazzole tergicristallo

Partnership tecnologiche
In stretta collaborazione con un gran numero di 
produttori di veicoli, Bosch svolge un'attenta 
ricerca verso il continuo sviluppo. L'innovativa 
gomma tergicristallo Power Protection Plus, tra le 
altre innovazioni, offre chiare prospettive sulle 
tecnologie future.

Una soluzione adatta alla maggior parte dei 
clienti
Le spazzole tergicristallo Bosch si adattano a una 
vasta gamma di veicoli, non importa quanto 
diversi possano essere: dai modelli di auto più 
recenti ai veicoli commerciali e fino alle auto 
d'epoca. Questo le rende una soluzione adatta a 
soddisfare la maggior parte delle esigenze dei 
clienti.

Gamma flessibile
Dalla gamma completa di spazzole tergicristallo 
Bosch è possibile scegliere una gamma di spazzole 
tergicristallo adatta al mercato o specifica per il 
cliente per i più diversi tipi di veicoli e canali di 
vendita. 

Prestazioni affidabili, alto livello di sicurezza
Le spazzole tergicristallo Bosch sono soggette a 
rigidi test di prestazioni e resilienza, sia nel 
laboratorio di prova che direttamente sul veicolo. 
Molti anni di esperienza nello sviluppo e nella 
produzione fanno la differenza. Il risultato: 
elevata precisione di montaggio e prestazioni 
ottimali del tergicristallo.

Visibilità migliorata a lungo termine. Le spazzole tergicristallo Bosch sono adatte nella 
maggior parte delle condizioni  atmosferiche, sulla maggior parte dei veicoli e soddisfano 
anche le più diverse esigenze del mercato e dei clienti. 

Panoramica  | Spazzole tergicristallo



Aerotwin CV Twin CV
Prestazioni elevate e visibilità ottimale nella maggior 
parte dei periodi dell'anno: la spazzola tergicristallo 
piatta Bosch Aerotwin per i veicoli commerciali è 
dotata di tecnologia Power Protection Plus sulla 
gomma e comprende un adattatore premontato per 
l'uso su una vasta gamma di veicoli commerciali

Per un'efficace pulizia del parabrezza, scorrevolezza e 
lunga durata: la spazzola tergicristallo standard Bosch 
Twin per veicoli commerciali ha una gomma 
bimaterica con un rivestimento ultrascorrevole e 
include un adattatore universale premontato Quick-
Clip per una vasta gamma di veicoli commerciali 

Tecnologia gomma-
tergicristallo

Gomma Power Protection Plus per risultati di 
pulizia ottimali, una ergitura silenziosa e una 
migliore vita utile anche nelle condizioni meteo più 
difficili.

Gomma tergicristallo  con 
rivestimento ultrascorrevole 

Ambito di 
applicazione (adatto anche a veicoli con ugelli per lavaggio)

Struttura 2 guide elastiche parallele in Evodium high-tech per 
una pressione uniforme sulla superficie di tergitura

Robusto sistema portante interamente in metallo 
con doppia protezione anticorrosione

Sistema di adattatori Adattatore universale premontato, interfaccia 
combinata per ganci 9 x 3 mm, 9 x 4 mm e 12 x 4 
mm Possibilità su molti veicoli di passare dalla 
tecnologia convenzionale a quella dei tergicristalli 
flat
Interfaccia (a vite) per fissaggio in caso di spazzole 
tergicristallo da 800 mm

Adattatore universale premontato per spazzole 
tergicristallo da 700 mm e connessioni specifiche 
per spazzole più lunghe

Montaggio

Vita utile 

Prestazioni di 
tergitura

Comportamento ad 
alta velocità 

Comfort di tergitura

Numero codici 
prodotto

> 20 > 25

Copertura del 
mercato

> 50 % > 98 %

Lunghezze spazzole 
tergicristallo

500 – 800 mm 400 – 1.000 mm

Confezione Set, Singolo Set, Singolo

Gamma di prodotti | Spazzole tergicristallo per veicoli commerciali
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Spazzole tergicristallo Bosch per veicoli commerciali 

Lo sapevate?

428.000 m2 
... è la superficie del parabrezza pulita da 
una spazzola tergicristallo Bosch per tutta 
la sua vita utile. Assicura così in modo 
affidabile pulizia e una visione chiara. 



Vantaggi a colpo d'occhio

▶  Ottimali prestazioni di pulizia, maggiore vita
utile e una tergitura silenziosa: gomma
tergicristallo con rivestimento brevettato Power
Protection Plus

▶ Visuale limpida e chiara sui parabrezza di grandi
dimensioni: lunghezze tra 500 e 800 mm;  le
guide elastiche Evodium high-tech su misura
aumentano la pressione di contatto della spazzola
per pulire completamente l'intero parabrezza

 
Dettagli e tecnologia del prodotto 

Spazzola tergicristallo piatta Aerotwin 
per veicoli commerciali

Per prestazioni elevate e visibilità ottimale nella maggior parte dei periodi dell'anno: la spazzola 

tergicristallo piatta Bosch Aerotwin per i veicoli commerciali ha una tecnologia Power Protection Plus 

sulla gomma e comprende un adattatore premontato per l'uso su una vasta gamma di veicoli commerciali.

Gomma Power Protection Plus per 
risultati di pulizia ottimali, una 
tergitura silenziosa e una migliore 
vita utile - anche nelle condizioni 
meteo più difficili.

Protection Plus
PowerP·P·P

Spoiler aerodinamico per una 
minore resistenza dell'aria e una 
tergitura silenziosa

Guide elastiche 
parallele high-tech fatte 
su misura in acciaio 
Evodium per una 
pressione di contatto 
uniforme sulla 
superficie di tergitura

Adattatore universale premontato e 
interfaccia combi per i tre tipi di aggancio 
più comuni

Dettagli e tecnologia del prodotto | Spazzola tergicristallo piatta Aerotwin per veicoli commerciali

▶ Prestazioni migliorate per l'inverno: il design 
piatto e il profilo specifico impediscono 
l'accumulo di ghiaccio

▶ Montaggio semplice e veloce: adattatore 
universale premontato e interfaccia combinata 
per i tre tipi di aggancio a uncino più comuni



Vantaggi a colpo d'occhio
▶  Prestazioni di pulizia efficaci e un effetto più 

duraturo: tecnologia a doppia gomma con 
rivestimento scorrevole per una pulizia 
ulteriormente migliorata

▶ Visuale sempre nitida e pulita: un moderno 
sistema di guide elastiche distribuisce in modo 
uniforme la pressione di contatto sul 
parabrezza

▶ Maggiore vita utile: gomma tergicristallo Twin 
resistente all'usura

 
Dettagli e tecnologia del prodotto 

Spazzola tergicristallo standard Twin 
per veicoli commerciali

Per un'efficace pulizia del parabrezza,  scorrevolezza e lunga durata: 

la spazzola tergicristallo standard Bosch Twin per veicoli commerciali ha una gomma bimescola con un 

rivestimento ultrascorrevole e include un adattatore universale premontato Quick-Clip per una vasta 

gamma di veicoli commerciali 

Gomma tergicristallo con rivestimento 
ultrascorrevole e con micro bordo doppio 
resistente all'usura per una pulizia 
ottimale e una tergitura silenziosa

Dettagli e tecnologia del prodotto | Spazzola tergicristallo standard Twin per veicoli commerciali

Robusto sistema portante interamente 
in metallo per un'elevata stabilità con 
lunghezze fino a 1.000 mm  

Doppia protezione anticorrosione per 
un'elevata resistenza

Adattatore universale premontato 
per una installazione semplice e 
veloce

La guida elastica high tech 
distribuisce in modo uniforme la 
pressione di contatto sul parabrezza

▶ Sicurezza che dura nel tempo anche in 
condizioni climatiche più difficili: robusto 
sistema portante interamente in metallo con 
doppia protezione anticorrosione

▶ Migliore comfort per il conducente: spazzole 
heavy-duty in metallo con lunghezze tra 400 e 
1.000 mm prevengono sollevamento o vibrazioni



Elevata copertura di mercato

Spazzole tergicristallo Bosch per veicoli commerciali 

In questo modo le esigenze dei clienti 
possono essere soddisfatte in modo facile 
e veloce, grazie alla rinomata qualità 
Bosch

Le spazzole tergicristallo Bosch si 

adattano in modo ottimale 
alla maggior parte dei 
veicoli.



 
Sviluppo, produzione e test di qualità 
Spazzole tergicristallo 

Sviluppo e innovazione

Elevato comfort, design pionieristico
▶  Tutti i componenti sono sviluppati in modo

specifico per il veicolo e il sistema di
tergicristalli è regolato nei minimi dettagli per
mezzo di strumenti di ultima generazione

▶ Nella galleria del vento Bosch testa ad esempio
diverse condizioni di vento e  velocità

Produzione in grandi lotti

La speciale mescola di gomma Bosch ha 
ricevuto numerosi riconoscimenti
▶ Produzione in serie di elevata qualità della

mescola della gomma assicurata da sofisticate
analisi in laboratorio prima dell'immissione in
produzione

▶ Gomma tergicristallo durevole grazie all'elevata
resistenza all'usura, ai raggi UV ed
all'invecchiamento, nonché alla sua elevata
elasticità termica

Test di prestazioni e resilienza

Principio fondamentale: sicurezza e affidabilità 
prima di tutto
▶ I severi test di prestazioni e resilienza nel

laboratorio di prova e direttamente sul veicolo
forniscono la base per l'elevata qualità delle
spazzole tergicristallo Bosch

▶ I fattori testati includono la resistenza alle
influenze ambientali ed all'ozono; tra gli altri
anche l'esposizione chimica e l'abrasione,

▶ Prove relative alle prestazioni di tergitura, alla
generazione di rumore, al comportamento ad
alta velocità e alla durata; per una qualità di
pulizia elevata e duratura

Test di qualità  | Spazzole tergicristallo

Bosch sviluppa spazzole tergicristallo a Bühl 
(Germania) e Tienen (Belgio) 



Confezione/packaging delle spazzole 
tergicristallo 
Accattivante, pratica e informativa
Le prestazioni delle spazzole tergicristallo Bosch sono sorprendenti e il loro packaging accattivante. 

Molti dettagli tecnici facilitano la scelta del tergicristallo giusto e la sua installazione.

Le informazioni più importanti sono 
riportate a colpo d'occhio Nome 
del prodotto, codice dell'articolo, 
lunghezza della spazzola 
tergicristallo e quantità di 
spazzole tergicristallo

Il modo più rapido per trovare il prodotto adatto
Un elenco dei modelli di veicoli più diffusi

Facile da montare 
Istruzioni passo passo di facile comprensione 

Panoramica 
delle principali 
caratteristiche e 
vantaggi del 
prodotto

Confezione| Spazzole tergicristallo 

Come trovare il tergicristallo giusto: veloce, online e da mobile

www.boschwiperblades.com

L'app Bosch Tergicristalli per 
smartphone iOS e Android:
Navigazione semplice per trovare 
facilmente il tuo veicolo
Tutti i tergicristalli compatibili a 
colpo d'occhio
Informazioni dettagliate sul 
prodotto
Veloce confronto di prodotti 
alternativi
Video di installazione semplice 

Il sito Web dei tergicristalli Bosch:
Offre le stesse ottime funzionalità 
dell'app
Si può accedere online 
praticamente in qualsiasi luogo
Visualizzazione ottimale sul tuo 
smartphone, tablet o computer 

QR code:
per video di montaggio 
online 

▶
▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶



▶ Soluzioni per riparazioni dei veicoli efficienti ed
efficaci

▶ Attrezzature e software innovativi per l'officina
▶ Una delle gamme più complete al mondo di parti

nuove e di ricambio
▶ Ampia rete di clienti per una fornitura rapida e

affidabile
▶ Supporto tecnico competente
▶ Offerte complete di istruzione e formazione

professionale

Per ulteriori informazioni, visitare: 
boschaftermarket.it

Ciò che guida te, 
guida noi

Le tecnologie Bosch sono utilizzate nella maggior parte 
dei veicoli in tutto il mondo. Le persone e la garanzia 
della loro mobilità costituiscono ciò su cui ci 
concentriamo. 

Per raggiungere tale obiettivo, abbiamo dedicato uno 
spirito pionieristico e una competenza nella ricerca e 
nella produzione per oltre 130 anni. 

Oggi continuiamo a lavorare sulla nostra combinazione 
unica di soluzioni per parti di ricambio, diagnostica e 
servizi di officina.

Robert Bosch SpA
Automotive Aftermarket
Via Marco Antonio 
Colonna 35
20149 Milano
Italia
boschaftermarket.it
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