
 MA QUESTO E' UN CARBURATORE 
WEBER ORIGINALE ????

Molti utilizzatori e motoristi specializzati sono diffidenti nell'avvicinarsi ai carburatori WEBER. 
Questo succede in quanto ci sono molti prodotti di scarsa qualità copiati con attrezzature 
scadenti provenienti da Sudamerica, India e dall'Oriente.

Per evitare di acquistare il prodotto sbagliato è necessario sapere come fare a riconoscere 
quello originale.  Ecco le 4 importanti domande a cui bisogna dare sempre le corrette 
risposte:

Domanda:   Dove sono prodotti i carburatori Originali WEBER ? 
Riposta:    Fino a 15 anni fa i carburatori WEBER erano costruiti in Italia a Bologna. Ultimamente le 
attrezzature originali sono state collocate nel moderno stabilimento di Guadalajara in Spagna dove 
viene curata la nuova produzione.

Domanda:   Come posso identificare il carburatore autentico spagnolo ?
Riposta:    Tutti carburatori originali WEBER devono avere il marchio WEBER, inoltre nella fusione 
deve essere riportata la scritta "Made in Spain" così come illustrato nelle seguenti immagini :

Quando effettuate un'acquisto, chiedete sempre che queste scritte siano presenti sul carburatore che 
richiedete al Vostro negoziante, Se così non fosse, NON si tratta di carburatori costruiti con attrezzature 
WEBER originali, i prodotti alternativi creano enormi problemi di regolazione e non permettono di otte-
nere il livello di prestazione  e consumi di carburante ottimali dal vostro motore.

CHIEDETE CARBURATORI ORIGINALI WEBER CHE VI GARANTISCONO SEMPRE OTTIME PRESTAZIONI ED EFFICIENZA. 
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Domanda:   Perché persistere nella ricerca di carburatori WEBER "Made in Spain" ?
Riposta:    I carburatori Weber sono costruiti in Europa da oltre 70 anni, in questo tempo il marchio 
WEBER ha sviluppato e consolidato una invidiabile fama di alta qualità, prestazioni ed innovazione di 
sistemi. Tutto ciò è avvenuto, ed avviene, sia nella produzione di serie che nel mercato del ricambio 
originale. Questi elementi combinati insieme ad una rete commerciale mondiale costituita da operatori 
specializzati garantisce un'imbattibile posizione.

Domanda:   I prodotti falsi, però, costano di meno dei carburatori WEBER autentici. 
Riposta:    Avendo bassi costi di produzione legati ad una  manod'opera poco specializzata e livelli di 
controllo pressochè inesistenti, i prodotti del terzo mondo sono sicuramente più economici. Così come 
un falso orologio costa poco rispetto ad uno originale anche un carburatore falso costa meno di un 
WEBER "Made in Spain". Il risparmio però durerà molto poco, infatti le basse prestazioni del Vostro 
motore ed il ritorno sempre più frequente alla pompa di servzio di carburante faranno ben presto 
dimenticare il "falso" risparmio iniziale.
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