
Promo  Radiatori 
Centro ricambi Cema S.p.A.

*Le immagini sono utilizzate solo per  scopo illustrativo
*Promo valida fino ad esaurimento scorte
*I prezzi indicati sono al netto d’iva

Radiatori ad acqua

Articolo OE Codice alternativo Misure

PRRD0001 98425619 8MK376704-611 542 x 568 x 42

Radiatore ad acqua

75E15 100 - E15 - 120 E 15
80E15 100 - E18  - 10 E 18
80E18 100 - E 21 - 120 E 21 

IVECO EUROCARGOPRRD0001

Articolo OE Codice alternativo Misure

PRRD0008 41214447 8MK376721-741 1125 x 775 x 42

  Radiatore ad Acqua

   

N.B.: Munito di kit antivibranti.

IVECO STRALIS AS/AD/ES  48/50/54/56PRRD0008

Articolo OE Codice alternativo Misure

PRRD0017 1769997 8MK376745-741 860 x 990 x 42

Radiatore Acqua

SCANIA R 340/380/420/470/500/580PRRD0017

https://www.crcema.it/wp-content/uploads/2018/10/ISTRUZIONE-MONTAGGIO-ANTIVIBRANTI-STRALIS-PRRD0008.pdf


Promo spazzole 
Centro ricambi Cema S.p.A.

CODICE BOSCH PZ LUNGHEZZA APPLICAZIONE NETTO
3.397.018.145 1 450 IVECO ZETA M-MB HENSCHEL 6.00€   
3.397.018.965 1 550 DUCATO-DAILY-DAF XF 105 7.50€
3.397.118.309 2 600/600 DAILY (CON SPRUZZATORE) 11.80€
3.397.018.966 1 600 DUCATO-DAILY 

(INTERCAMBIABILE *963)
9.00€

3.397.018.963 1 650 EUROCARGO-EUROTECH-EURO-
STAR-STRALIS-MB ATEGO VOLVO 
FH

9.00€

3.397.004.587              1 650 STRALIS 08 —> STRALIS MY WAY 16.00€
3.397.011.310 1 650 RENAULT PREMIUM  

(CON SPRUZZATORE)
9.00€

3.397.018.170 1 700 MAN TGA-SCANIA 144/R  
MB ACTROS

10.00€

3.397.011.238 1 700 SCANIA R—MB ACTROS 
(CON SPRUZZATORE)

10.50€

3.397.011.425 1 800 Bus  | Include attacco a perno e a 
uncino

13.50€

3.397.011.426 1 900 Bus | nclude attacco a perno e a 
uncino

14.50€

3.397.011.427 1 1000 Bus | nclude attacco a perno e a 
uncino

15.50€

Ogni 200€ uno 
zaino in regalo

*Le immagini sono utilizzate solo per  scopo illustrativo
*Promo valida fino ad esaurimento scorte
*I prezzi indicati sono al netto d’iva

Promo Spazzole



Ogni 200€ uno 
zaino in regalo

*Promo valida fino ad esaurimento scorte
*Le immagini sono utilizzate solo per  scopo illustrativo

www.crcema.it

Promo Spazzole BUS



Promo  catene 
Centro ricambi Cema S.p.A.

ONORM 5119

 
Imballaggio
Sono imballate in sacchi: 1 
coppia per sacco sino alla 
referenza 145, mezza coppia 
per sacco dalla  referenza 
146 alla 151.

 
Dotazione
- Sacco rafia
- Etichetta referenza pneuma- 
 tico; ean-code
- Maglie di riparazione
- Catenino di montaggio.

 
Tenuta su strada
Accelerazione

•••••Frenata

•••••Traino

•••••

 
Facilità di montaggio
Discreto

•••

 
Leva di tensione
Dispositivo che garantisce 
il corretto tensionamento 
della catena.

 
Aggancio esterno
Sistema di aggancio esterno 
fisso della catena con funzio-
ne di chiusura.

 
Aggancio interno
Gancio estremamente resi-
stente per chiudere la catena 
internamente.

 
Disegno gruppo di 
aderenza
Il disegno del gruppo di 
aderenza è ad elementi 
romboidali.

 
Maglia
Catena con maglia a sezione 
quadra in acciaio altolegato 
sezione 5/6/7/8 mm, ad 
elevata resistenza, cementata 
e zincata.

SELECT SEMPLICE
N 001165

 
La catena da camion più venduta.
Con profilo a singolo rombo e maglie 
in acciaio con sezione mezza tonda.
Con molla metallica di tensionamento.

71

Codice Misure
PRCT0001 12.5-18 • 12.5/80-18 • 335/80-18 • 9.00-20 • C22.5Pilote • 10-22.5 • 275/70-22.5 • 

295/70-22.5 - 305/60-22.5 • 9.5-24 • 285/70-22.5 • 320/70-20

PRCT0002 10.00-20 • 12/80-20 • D20Pilote • 11-22.5 • D22.5Pilote • 275/80-22.5 • 305/70-22.5 • 
315/70-22.5 • 385/65-20 • 335/80-20

PRCT0003 11.00-20 • 13/80-20 • E20Pilote • 12-22.5 • E22.5Pilote • 12/80-22.5 • 315/80-22.5 - 
315/75-22.5 • 305/75-24.5 • 315/75-24.5 • 305/70-24.5 • 315/70-24.5

®

�

*Le immagini sono utilizzate solo per  scopo illustrativo
*Promo valida fino ad esaurimento scorte
*I prezzi indicati sono al netto d’iva

Promo catene intere omologate.



 
Imballaggio
Sono imballate in sacchi: 1 
coppia per sacco sino alla 
referenza 145, mezza coppia 
per sacco dalla  referenza 
146 alla 151.

 
Dotazione
- Sacco rafia
- Etichetta referenza pneuma- 
 tico; ean-code
- Maglie di riparazione
- Catenino di montaggio.

 
Tenuta su strada
Accelerazione

•••••Frenata

•••••Traino

•••••

 
Facilità di montaggio
Discreto

•••

 
Leva di tensione
Dispositivo che garantisce 
il corretto tensionamento 
della catena.

 
Aggancio esterno
Sistema di aggancio esterno 
fisso della catena con funzio-
ne di chiusura.

 
Aggancio interno
Gancio estremamente resi-
stente per chiudere la catena 
internamente.

 
Disegno gruppo di 
aderenza
Il disegno del gruppo di 
aderenza è ad elementi 
romboidali.

 
Maglia
Catena con maglia a sezione 
quadra in acciaio altolegato 
sezione 5/6/7/8 mm, ad 
elevata resistenza, cementata 
e zincata.

SELECT SEMPLICE
N 001165

 
La catena da camion più venduta.
Con profilo a singolo rombo e maglie 
in acciaio con sezione mezza tonda.
Con molla metallica di tensionamento.

71

Codice Misure
ST1 11.00-20—12.00-20— 12/80-20—12-22.5—E22.5—13-22.5 - 275/80-22.5—

295/80-22.5—315/80-22.5—315/75-22.5 - 11.2-24—305/75-24.5—315/75-24.5

®

6pz per sacco

*Promo valida fino ad esaurimento scorte
*Le immagini sono utilizzate solo per  scopo illustrativo

www.crcema.it

Promo catene a settori classico.
CON 3 CINGOLI IN ACCIAIO SPECIALE LEGATO CON MAGLIE A SEZIONE A “D” PER UNA PRESA SICURA SU NEVE E GHIACCIO.



Promo  catene 
Centro ricambi Cema S.p.A.

 
Imballaggio
Sono imballate in sacchi: 1 
coppia per sacco sino alla 
referenza 145, mezza coppia 
per sacco dalla  referenza 
146 alla 151.

 
Dotazione
- Sacco rafia
- Etichetta referenza pneuma- 
 tico; ean-code
- Maglie di riparazione
- Catenino di montaggio.

 
Tenuta su strada
Accelerazione

•••••Frenata

•••••Traino

•••••

 
Facilità di montaggio
Discreto

•••

 
Leva di tensione
Dispositivo che garantisce 
il corretto tensionamento 
della catena.

 
Aggancio esterno
Sistema di aggancio esterno 
fisso della catena con funzio-
ne di chiusura.

 
Aggancio interno
Gancio estremamente resi-
stente per chiudere la catena 
internamente.

 
Disegno gruppo di 
aderenza
Il disegno del gruppo di 
aderenza è ad elementi 
romboidali.

 
Maglia
Catena con maglia a sezione 
quadra in acciaio altolegato 
sezione 5/6/7/8 mm, ad 
elevata resistenza, cementata 
e zincata.

SELECT SEMPLICE
N 001165

 
La catena da camion più venduta.
Con profilo a singolo rombo e maglie 
in acciaio con sezione mezza tonda.
Con molla metallica di tensionamento.

71

Codice Misure
PRCT0004 10.00-20—11.00-20—12.00-20—15.5-20—12/80-20—13/80-20—11.00-20—11-22,5—12-22,5—12/80-22,5—13-22,5—

275/80-22,5—295/80-22.5
305/70-22,5—315/60-22,5—315/70-22,5—315/75-22,5—315/80-22,5

11.2-24—305/75-24,5—315/75-24,5

®

2pz per sacco

*Le immagini sono utilizzate solo per  scopo illustrativo
*Promo valida fino ad esaurimento scorte
*I prezzi indicati sono al netto d’iva

Promo catene a settori classico.
CON 3 CINGOLI IN ACCIAIO SPECIALE LEGATO CON MAGLIE A SEZIONE A “D” PER UNA PRESA SICURA SU NEVE E GHIACCIO.




