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 Spazzole ibride DENSO:

>  Performance di tergitura superiori

>  Linea elegante e profilo aerodinamico

>  Gamma consolidata

>   Semplice montaggio OEM “click-on”, con clip supplementare in 
dotazione per il fissaggio del gancio di grandi dimensioni

DENSO ha introdotto le spazzole ibride come equipaggiamento 
originale nel 2005. Le spazzole ibride, che integrano in 
un unico blocco completamente carenato il telaio e la 
lama, si contraddistinguono per lo stile raffinato e il profilo 
aerodinamico ed essenziale. All’interno della carenatura, un 
comune telaio garantisce l’adesione efficace al parabrezza, 
mentre la lama rigida in gomma grafitata consente di ottenere 
un’azione tergente più dolce e performante. 

Spazzole ibride DENSO: le prime spazzole ibride al mondo 
utilizzate come equipaggiamento originale oggi disponibili 
anche per l’Aftermarket.

Le prime spazzole ibride al mondo 
utilizzate come equipaggiamento 
originale oggi disponibili anche  
per l’Aftermarket

Una nuova vision



Caratteristiche  
e vantaggi

Applicazioni originali Aggiornamento  
potenziale

Facili da montare e facili da vendere, le spazzole ibride DENSO 
rappresentano il futuro della tecnologia dei sistemi di tergitura.

DENSO è lieta di confermare che le spazzole tergi originali e di 
primo equipaggiamento, che montano su una vasta gamma di 
veicoli, possono essere sostituite con le spazzole tergicristallo 
DENSO Hybrid. Le potenzialità di aggiornamento aumentano 
pertanto in modo considerevole. 

Vi preghiamo di consultare il nostro e-cat per trovare il giusto 
abbinamento per la vostra vettur.

www.denso-am.eu/e-catalogue

CASA COSTRUTTRICE  MODELLO

BMW  X5 (12-), X6 (14-)

CITROËN  C4 AIRCROSS (12-), C-CROSSER (07-)

HONDA  ACCORD VIII (08-), CR-Z (10-), INSIGHT (09-), 

 JAZZ III (08-), STREAM (05-)

HYUNDAI GRAND SANTA FÉ (13-), i20 (08-), i30 (11-), i40 (12-),  

 SANTA FÉ III (12-), SONATA VI (09-), VELOSTER (11-)

KIA CEE’D (12-), PRO CEE´D (13-), RIO III (11-)

LAND ROVER RANGE ROVER IV (12-), RANGE ROVER SPORT (13-)

LEXUS CT (10-), ES (12-), GS(12-), GS (05-), GX (09-), 

 IS C (09-), IS II (05-), IS III (13-), LFA (10-), LS (06-),  

 LX (07-), RX (09-), RX (08-)

MAZDA 6 (07-), 6 (12-), CX-5 (11-), CX-7 (07-), CX-9 (07-) 

MINI MINI (14-) 

MITSUBISHI ASX (10-), OUTLANDER II (06-), OUTLANDER III (12-) 

OPEL /  

VAUXHALL INSIGNIA (08-) 

PEUGEOT 4007 (07-), 4008 (12-)

SUBARU BRZ (12-), FORESTER (08-), IMPREZA (08-), 

 LEGACY V (09-), LEGACY V Estate (09-),  

 TREZIA (11-), XV (12-) 

SUZUKI KIZASHI (10-), SX4 S-Cross (13-) 

TOYOTA ALLION II (07-), AURIS (06-), AURIS (12-),  

 CAMRY (06-), CAMRY (11-), COROLLA (06-),  

 COROLLA (12-), CROWN (08-), DYNA (11-),  

 FJ CRUISER (07-), GT 86 (12-), IQ (09-),  

 LAND CRUISER (07-), LAND CRUISER 150 (10-),  

 MARK X II (09-), MARK X ZiO (07-), PREVIA III (05-), 

 PRIUS (09-), RAV 4 III (05-), RAV 4 IV (12-),  URBAN  

 CRUISER (07-), VENZA (08-), VERSO (09-),  

 VERSO S (10-), WISH MPV (09-), YARIS (10-)

>   L’efficienza di tergitura delle spazzole 
convenzionali combinata alla linea 
accattivante e ai vantaggi aerodinamici 
delle spazzole piatte

>  Gamma consolidata

Elegante corpo nero opaco completamente carenato

Telaio integrato per garantire la  
massima adesione sul parabrezza

Installazione estremamente semplice sul braccio del tergicristallo

Sistema di montaggio integrato

Lama rigida in gomma grafitata per  
un’azione tergente più dolce e performante

Linea essenziale a basso profilo


