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Veicoli meno recenti

Pastiglie e dischi dei freni 

Spazzole per tergicristalli 

Tempi di attivita

TRP 

Visualizzi la nostra gamma completa
Effettui la scansione del codice QR riportato di seguito 
utilizzando il suo smartphone o tablet o visiti il sito Web 
parts.daf.com

TRP è attiva da 25 anni: 25 anni di ricambi di 
alta qualità, sia TRP che di numerosi e rinomati 
marchi tra i più importanti. Con una gamma 
che ora include circa 80.000 ricambi, abbiamo 
sempre una soluzione per i suoi veicoli, 
rimorchi e la sua offi cina.

Con TRP, siamo sempre in grado di offrirle una soluzione



CON TRP, SIAMO SEMPRE 
IN GRADO DI OFFRIRLE UNA 
SOLUZIONE
Effi cienza e ritorno sugli investimenti sono fondamentali, 
per cui è necessario evitare quanto più possibile interventi 
di manutenzione sul suo veicolo o rimorchio. Con la nostra 
gamma TRP siamo in grado di offrirle una soluzione completa 
per i rimorchi e veicoli di tutte le marche e per la sua 
offi cina. Siamo ovviamente anche in grado di offrire servizi 
di assistenza e installazione. Massimizzi i tempi di attività del 
suo veicolo con un eccellente rapporto qualità-prezzo. Venga 
a farci visita al più presto o prenoti un appuntamento.

Le offerte speciali sono valide fi no al 30 giugno 2019. I prezzi sono IVA esclusa. Ci riserviamo il diritto di modifi care prezzi, testi e immagini. Per ulteriori informazioni sulla gamma TRP, 
contattare il concessionario DAF, consultare il catalogo TRP o visitare il sito Web www.daf.com.

.100,00 €

DA

Pastiglie dei freni TRP - Veicoli
• Disponibili per tutti i modelli e marche di veicoli
• Montaggio perfetto

Applicazione Tipo Codice Offerta

DAF- MAN - Mercedes-Benz - 
Scania - Iveco

Knorr SB/SN7 1962265 100,00 €

Volvo - Renault Meritor D Duco 1536300 108,00 €

Volvo - Renault Meritor Elsa 225-1 1962266 125,00 €

Volvo - Renault Meritor Elsa 225-3 1962267 107,00 €

MAN TGX Wabco MAXX 22 1962438 124,00 €

Mercedes-Benz Knorr SM7 1962434 125,00 €

.25,00 €

X

Deumidificatore dell’aria TRP Genuine
• Qualità TRP Genuine
• Gamma completa disponibile
• Massima protezione dell’impianto pneumatic

Codice
1527757

.201,00 €

DA

Vano portaoggetti TRP
• Vano portaoggetti supplementare con serratura
• Il coperchio si trova in un incavo per ridurre al minimo  

il rischio infiltrazioni di acqua        
• Apertura dello sportello a 180 gradi
• Ad eccezione della staffa di installazione  

applicabile per le versioni da 132 L e 172 L 

Contenuto Dimensioni Codice Offerta

98 L 480 x 450 x 600 mm 1962370 201,00 €

132 L 490 x 480 x 700 mm 1962350 230,00 €

172 L 490 x 430 x 900 mm 1962352 355,00 €

Cavi elettrici a spirale TRP
• Disponibilità della gamma completa di cavi elettrici  

a spirale EBS, spirali con adattatore e ABS
• Ci contatti per ulteriori informazioni

.91,00 €

DA

Pastiglie dei freni TRP - BPW
Set completi per assali di rimorchi BPW Genuine

Applicazione Codice Offerta

SB 3745 1961734 91,00 €

SB 4345 1961735 107,00 €

SB 4309 1961736 100,00 €

TSB 3709 1962435 102,00 €

TSB 4309 1962436 112,00 €

.194,00 €

X

Disco del freno BPW Genuine
• Per impianti frenanti SB 4309, SB 4345 e TSB 4309
• ECO Plus 2 e 3 

Codice
1964400

.189,00 €

X

Soffietto pneumatico BPW Genuine
• Per BPW ECO Plus 2 ed ECO plus 3
• Ci contatti per ulteriori informazioni 

Codice
0906061

(Tipo 30 - 941MB)

Ricambi per assali SAF Genuine
• Gamma completa di ricambi originali SAF  

per la manutenzione degli assali SAF Genuine
• Ci contatti per ulteriori informazioni


