
Disponibili in esclusiva da MEYLE:
nuovi kit per cambio olio, inclusa la boccola di
tenuta e il corpo della spina nel cablaggio.
adatti per i modelli BMW | Jaguar | Land Rover (ZF 6HP)

Durante il cambio olio nelle trasmissioni automatiche, si
consiglia di sostituire sempre anche la boccola di tenuta
e il corpo della spina. Spesso nell‘anello torico della 
stessa si verificano dei difetti di tenuta e di conseguenza
si hanno perdite d’ olio.

Al fine di garantire un perfetto cambio olio, sono ora 
disponibili due kit trasmissione MEYLE concepiti per 
agevolare i servizi, comprendenti la boccola di tenuta e 
il corpo della spina nel cablaggio:

• N° MEYLE: 300 135 1004, Codice breve: MOK0034

• N° MEYLE: 300 135 1005, Codice breve: MOK0035 

Ambedue i kit includono tutto il necessario per 
effettuare un cambio dell‘olio, e sono contenuti 
all‘interno di una robusta confezione di cartone:
• Filtri
• Guarnizioni
• Viti
• Vite di scarico e/o rabbocco

• Boccola di tenuta e il corpo della spina completa nel
 cablaggio
• Nuovi magneti con garanzia di pulizia a lungo tempo
• 7 litri olio per trasmissioni ATF

Gli ingegneri della MEYLE consigliano un cambio dell‘olio 
trasmissione e dei filtri (con i rispettivi componenti )per 
garantire una funzione e durata ottimale a partire da un 
chilometraggio di 60.000 km. Suggerimento: fatene uso 
al prossimo tagliando in programma!

A proposito:
La boccola di tenuta e il corpo della spina nel cablaggio
è disponibile anche singolarmente da MEYLE (MEYLE n°: 

300 930 0001/S, Codice breve: MEX0484), come pure gli 
olii multifunzionali ad alto rendimento per cambi manuali 
e automatici.

Migliora il servizio di
assistenza con i kit  
cambio olio MEYLE!

N° MEYLE: 300 135 1004
Codice breve: MOK0034

N° MEYLE: 300 135 1005
Codice breve: MOK0035
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