




Siamo una società appartenente al Gruppo MANN+HUMMEL, una multinazionale che è un 

leader mondiale nella tecnologia di filtrazione. I filtri prodotti da noi sono disponibili sul mercato 

dal 1982 e nel corso degli anni hanno guadagnato la fiducia di centinaia di migliaia di meccanici. 

La nostra gamma di prodotti comprende i filtri per auto e camion, così come i filtri di vari tipi di 

macchinari a motore. Grazie allo sviluppo dinamico e la massima qualità dei nostri filtri siamo 

un’azienda globale: i nostri prodotti sono venduti in oltre 80 Paesi in tutto il mondo.

UNA STORIA 
DI ECCEZIONALE QUALITÀ 
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Siamo un produttore di tutti i tipi di filtri per il settore automobilistico. La nostra gamma fatta 

da oltre 2.700 tipi di filtri e costantemente aggiornata, offre una copertura del 97% del mer-

cato europeo dei veicoli. Nelle nostre fabbriche produciamo oltre 90 milioni di filtri all’anno 

ed abbiamo oltre 2.200 dipendenti specializzati. Ogni filtro prodotto è conforme ai requisiti 

di resistenza e delle prestazioni definiti dal costruttore del motore o del veicolo.

UNA AMPIA OFFERTA
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La precisione dei nostri processi produttivi è verificata dalle più grandi aziende automo-

bilistiche al mondo. Per loro produciamo filtri installati come equipaggiamento sui veicoli 

di numerosi marchi ben noti. Forniamo filtri di primo installazione per oltre 100 veicoli 

delle più importanti case automobilistiche, come, tra gli altri marchi: Mercedes-Benz, 

Volkswagen, Jaguar, Rolls-Royce, Aston Martin e Tesla. La presenza della nostra 

società sul mercato del primo equipaggiamento è la migliore conferma della qualità dei 

filtri prodotti da noi.

SIAMO FORNITORI 
DEL PRIMO 
EQUIPAGGIAMENTO DELLE 
CASE AUTOMOBILISTICHE
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LINEE DI PRODUZIONE 
ALL’AVANGUARDIA

La qualità e l’affidabilità dei filtri FILTRON sono merito di linee e processi di produzione moderni. 

I nostri prodotti sono realizzati in stabilimenti che hanno implementato e costantemente 

mantengono un sistema di gestione per la qualità secondo la norma ISO/TS 16949:2009. Sulle 

stesse linee di produzione nelle nostre fabbriche, secondo gli stessi standard, produciamo sia 

i filtri installati nel primo equipaggiamento che filtri consegnati ad autoricambi e autofficine. 

La precisione dei nostri processi produttivi è verificata sia dalle più grandi aziende automobilistiche 

che dalle società di certificazione indipendenti del mondo.







QUALITÀ SOTTO 
CONTROLLO

Le generazioni di motori sempre più nuovi e le soluzioni tecnologiche applicate al loro interno 

richiedono una costante innovazione nel campo delle soluzioni di filtrazione. I nostri ingegneri 

del Dipartimento di Ricerca e Sviluppo, non solo migliorano costantemente i filtri che già 

si trovano nella nostra gamma prodotti, ma anche implementano delle nuove soluzioni 

tecnologiche, come ad esempio, nei filtri gasolio, la separazione dell’acqua in tre fasi. Negli 

anni 2013-2015 abbiamo investito nello sviluppo tecnico e nella ricerca nella nostra società 

oltre 4 milioni di euro. Nel nostro laboratorio all’avanguardia utilizziamo più di 60 test di 

ricerca che usiamo per controllare la qualità dei materiali, i componenti di produzione e la 

verifica di capacità di accumulo e resistenza meccanica dei filtri. Le nostre prove e i controlli 

sono estremamente dettagliati e in linea con gli standard internazionali.
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SERVIZIO ECCELLENTE

Offriamo ai nostri partner commerciali delle condizioni molto favorevoli per la collaborazione, 

che tengono conto delle loro esigenze individuali. I prodotti di qualità, i processi logistici 

moderni, la rete di distribuzione ben sviluppata, il pieno supporto per il marketing e la vendita 

da tanti anni ci permettono di lavorare con migliaia di partner soddisfatti in tutto il mondo. A 

tutti i nostri clienti offriamo un catalogo prodotti disponibile in molte lingue sia nella versione 

cartacea che nella versione online consutabile sul nostro sito web, o anche sotto forma di 

applicazioni per dispositivi mobili.

Scansiona il codice QR e scarica l’applicazione mobile “Catalogo FILTRON”







SCOPRITE PERCHÈ 
VALE LA PENA FIDARSI

Un sistema di informazioni 
riguardo al prodotto 
completo, disponibile in 
diverse lingue (cataloghi, 
istruzioni di montaggio, 
materiale pubblicitario, ecc.)

Supporto per il marketing  
e la vendita

Business globale sostenuto 
dalla fiducia di centinaia di 
migliaia di meccanici

Prodotti con un rapporto 
qualità-prezzo eccezionale

Offerta completa di tutti  
i tipi di filtri progettati per 
l’industria automobilistica

L’alta qualità della produzione
di filtri, supportata dalla 
fiducia delle più grandi case 
automobilistiche per le quali 
produciamo i filtri montati 
come primo equipaggiamento
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