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C O M U N I C A T O   S T A M P A  

 
 

Eberspächer – Riscaldatori - Campagna Antitruffa 
 

Giugno 2011 - Eberspaecher srl, filiale italiana del gruppo Eberspächer, lancia 

una campagna di informazione destinata agli utilizzatori-clienti finali per avvisarli 

di un fenomeno di illegalità cresciuto in quest’ultimo anno.  

Riscaldatori e componenti dei maggiori produttori del settore vengono 

periodicamente rubati o contraffatti e successivamente introdotti sul mercato 

italiano. Altre volte si tratta di prodotti rigenerati e ri-assemblati, privi di garanzia 

ufficiale in caso di malfunzionamento e, cosa ancor più grave, senza i controlli di 

qualità che solo i prodotti originali e venduti tramite un circuito ufficiale possono 

garantire. La Società invita quanti siano in procinto di installare un sistema di 

riscaldamento Eberspächer o lo abbiano recentemente fatto a verificare che non 

siano vittime di tale situazione semplicemente telefonando al numero 030 250761 

e segnalando il numero di serie apposto sulla targhetta del riscaldatore (es.: 

Fabrik-Nr. 780400BA). In questo modo il cliente potrà accertarsi di avere 

acquistato e/o montato un prodotto originale, affidabile e coperto dalle garanzie e 

dall’assistenza nazionale ed internazionale del Gruppo Eberspächer senza 

incorrere in spiacevoli inconvenienti. 

 

 
J. Eberspächer GmbH & Co. KG si colloca tra i principali produttori e fornitori al mondo di sistemi 
di scarico, di riscaldatori per veicoli e di sistemi di condizionamento per autobus e si occupa anche 
di elettronica e sistemi bus per veicoli. Tra i suoi clienti figurano la maggior parte dei costruttori di 
autovetture e veicoli commerciali d’Europa e del Nord America, e, in misura sempre maggiore, 
dell’Asia. Nel 2010 il gruppo ha generato un fatturato complessivo di oltre 1.900 milioni di euro. I 
dipendenti sono 5.600 distribuiti nelle sedi commerciali o produttive presenti in 19 Paesi.  


