
la Qualità ferma il tempo 



cos'è 
E' un Sistema innovativo di fornitura Ricambi. 
Facile. Preciso. Rapido. 

perché 
' 'ORIGINAL-K" ADR 

perché... 
il valore non è solo il costo della vostra macchina 
ma anche la sua efficienza e sicurezza 
Con "ORIGINAL-K"ADR la vostra macchina può lavorare 
in totale sicurezza e con le prestazioni che vi occorrono. 

perché... 
il valore è anche la durata nel t e m p o della vostra 
macch ina 
Con "ORIGINAL-K"ADR la vostra macchina manterrà 
integri nel tempo i suoi standard di qualità e, quando 
deciderete... di cambiare, il vostro sarà un usato di pregio. 

perché... 
è facile r imet tere a nuovo in p o c o t e m p o assali 
o sospensioni 
Con "ORIGINAL-K" ADR i ricambi sono disponibili 
in pratici Kit in confezioni blister con disegni assonometrici 
che evidenziano per ciascun componente le posizioni 
di montaggio. 

perché... 
in caso di guasto, il vostro fe rmo macchina 
s a r à b r e v e 
Con "ORIGINAL-K" ADR i tempi di intervento sono ridotti 
al minimo grazie alla immediata reperibilità dei ricambi. 

e poi perché... 
sarete sicuri dell'efficacia di ogni intervento 
di manutenzione 
Solo ADR, con la sua competenza di produttore, può 
offrirvi in un Kit l'insieme di tutti i componenti 
effettivamente necessari per il ripristino della funzionalità 
meccanica della vostra macchina. 

Il Catalogo e il CD-Rom 
possono essere richiesti 
ai Distributori dei nostri Ricambi 
in Italia e in Europa 

la Qualità 

con il Sistema 
"ORIGINAL-K"ADR 
i ricambi sono facili da individuare, da ordinare, 
da montare, da trovare 



utilizzare il Sistema è facile 
Le parti di ricambio ADR, 
organizzate " in famiglie", sono disponibili 
in pratiche confezioni blister. 
Ogni confezione fornisce un Kit di tutti 
i componenti (con garanzia ADR) 
necessari al ripristino della funzione dei 
singoli organi meccanici. 
Avrete così a portata di mano tutto 
quello che vi occorre per l'intervento 
di manutenzione. 
I kit sono predisposti per sostituire anche 
sottogruppi di componenti 
(di assali o sospensioni). 
Ogni Kit include disegni assonometrici 
che descrivono chiaramente i ricambi 
e le posizioni di montaggio. 
Specifici Kit permettono di 
retrofittare completamente assali 
o sospensioni. 
La vostra macchina così tornerà a 
funzionare come fosse nuova. 

come individuare ed ordinare 
i ricambi ADR 
con il Sistema "ORIGINAL-K" 
Leggendo la targhetta e il codice 
identificativo. Tutti i prodotti ADR sono 
dotati di una targhetta che riporta 
uno specifico codice identificativo. 

o in alternativa 
Consultando il Catalogo Ricambi ADR 
dove i singoli Kit sono già codificati. 
In entrambi i casi, segnalate il codice 
identificativo al distributore ADR 
della vostra zona, alla ADR stessa 
od al fabbricante del vostro veicolo. 

vi comunicheranno i componenti di 
cui avete bisogno e vi consiglieranno 
il corrispondente Kit. Anche nel caso non possiate leggere 

il Codice di identificazione o non riusciate ad individuare 
il pezzo da sostituire sul Catalogo, ADR vi aiuterà a rintracciare 
il tipo di prodotto montato sulla vostra macchina 
ed il kit che vi occorre. 


