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Brembo met à disposition du marché de la rechange sa dernière 
innovation en matière de ventilation de freins à disque : la technologie 
PVT PLUS, une solution qui sera sous peu également adoptée 
pour de nombreuses applications OE.

Ab sofort stellt Brembo dem Ersatzteilmarkt 
vorab PVT PLUS zur Verfügung, die jüngste 
Spitzentechnologie, wenn es um die Belüftung 
der Bremsscheiben geht. Eine  Lösung, 
die bald auch bei zahlreichen Erstausrüster-
Anwendungen eingesetzt werden wird.

Oggi Brembo rende disponibile in 
anteprima al mercato del ricambio 
PVT PLUS, l’ultima evoluzione tecnologica 
per la ventilazione dei dischi freno, 
soluzione che sarà presto adottata anche 
per numerose applicazioni OE.
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Nel momento in cui scriviamo questa rassegna, l’Europa si trova 

nella seconda ondata della pandemia di Covid. La situazione at-

tuale sottolinea il valore e l’importanza di una fiera digitale. Non 

solo la società deve adattarsi a una vita quotidiana (tutt’altro che) 

«eccezionale», anche l’economia sta imparando ad affrontarla. Una 

fiera come l’SAS digital dal 3 al 25 settembre è stata una prima 

assoluta, la seconda edizione è già in programma. 

Feedback positivi, molti visitatori, 1000 documenti PDF, 
centinaia di video
Sébastien Moix, direttore marketing di SAG e organizzatore dell’SAS digi-

tal fa il punto della situazione ed è – visto le circostanze – soddisfatto della 

prima edizione dell’SAS virtuale. «La maggior parte dei feedback finora è 

stata molto positiva. Anche se il numero di visitatori previsto è stato appe-

na superato, il numero è comunque soddisfacente», sottolinea.

La situazione è nuova per tutti. Il cliente sente l’assenza della consulenza 

personalizzata proprio come il fornitore o il prestatore di servizi che non ha 

a disposizione uno dei suoi strumenti più preziosi: l’incontro faccia a fac-

cia. Tuttavia, i nostri 146 espositori hanno colmato questa mancanza con 

un’abbondanza di idee. Anche durante la fiera, molti di loro ci hanno forni-

to materiale video e documenti aggiuntivi per rendere il loro stand ancora 

più attraente e per aggiornarlo continuamente. Tanti visitatori erano molto 

interessati ai dati tecnici forniti da Haynes Pro – informazioni essenziali 

sempre più importanti.

SAS digital – il resoconto

Informazione e intrattenimento 
anche in tempi instabili  
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La Rapid Box: un successo
Particolarmente apprezzata è stata anche la 

nuovissima app «Rapid Box», una versione mo-

bile dello shop online. Semplifica la vita quotidia-

na in officina ed è stata installata di conseguenza 

da centinaia di clienti. 

Per quanto riguarda i dati di vendita, il risultato è 

stato, come previsto, un po’ più modesto rispet-

to alla fiera «dal vivo» tenutasi al Forum Fribourg 

l’anno precedente. Nonostante ciò, i gruppi di 

prodotti che richiedono meno consulenza, come 

i materiali di consumo, i prodotti chimici, i lubri-

ficanti, gli accessori per auto e gli attrezzi, mos-

trano ottimi risultati.       

Pianificare il futuro? È ancora  
possibile? Si!
Come già detto, i preparativi per la seconda 

edizione dell’SAS digital sono già in corso. La 

versione ottimizzata avrà luogo nel marzo 2021, 

con offerte e servizi ancora più interessanti. 

Ovviamente vorremmo proporre un’edizione «fi-

sica» per il 2021, e la progettiamo, con la neces-

saria cautela, ma anche con una certa sicurez-

za, perché: «I tempi normali torneranno».

La prima  
edizione dell'  
SAS digital

SETTORE 5
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La Meyle AG sviluppa, produce e commer-

cializza, con il marchio Meyle, ricambi au-

tomobilistici di alta qualità per il mercato 

libero. L’azienda offre ai propri clienti oltre 

24.000 pezzi di ricambio affidabili e ad alto 

chilometraggio, prodotti nei propri stabili-

menti e da partner di produzione selezionati.  

La Meyle AG è stata fondata nel 2016 e il 1° 

gennaio 2017 e ha rilevato le attività operative 

della Wulf Gaertner Autoparts AG. Quest’ultima 

si è sviluppata dalla Wulf Gaertner Autoparts 

GmbH, fondata nel 1958. Meyle è un’azienda 

a conduzione familiare al 100%. Il fondatore 

dell’azienda era un qualificato commerciante di 

esportazione e visse in Sud America all’inizio de-

gli anni ‘50. L’appassionato pilota da corsa Wulf 

Gaertner si è reso conto di quanto fosse difficile 

ottenere pezzi di ricambio di alta qualità per la 

sua auto da corsa – che alla fine ha ottenuto 

dalla Germania, gettando così le basi per il com-

mercio all’esportazione. 

Dopo aver ampliato continuamente la propria 

rete di distribuzione negli anni successivi, l’azien-

da commerciale ha rilevato il marchio Meyle per 

i ricambi nel 1995 e ha iniziato a sviluppare e 

produrre i propri prodotti. In questo modo si è 

sviluppata da un’azienda di esportazione ad 

una società di produzione di successo a livello 

mondiale con un proprio marchio. Il gruppo di 

aziende comprende diversi luoghi di produzione 

(tutti certificati secondo DIN ISO 9001 e alcuni 

secondo DIN ISO/TS 16949). La certificazione 

della produzione secondo la norma ISO/TS 

16949 permette di fornire componenti di serie 

ai produttori di apparecchiature originali (OEM) 

ovvero alle case automobilistiche. 

Progettato e prodotto in Germania 
Oggi l’assortimento di Meyle AG comprende 

oltre 24.000 ricambi dei gruppi di produzione 

autotelaio e sterzo, componenti trasmissione, 

freni, componenti sospensione e smorzamen-

to, filtri, componenti impianto raffreddamento, 

elementi in gomma-metallo, liquidi, componenti 

per impianto elettrico e sistema sensori, com-

ponenti per motore e cambio per auto, furgoni 

e camion. I pezzi vengono sviluppati presso la 

sede centrale di Amburgo e prodotti negli sta-

bilimenti dell’azienda e da partner di produzione 

selezionati secondo le proprie specifiche. Ciò 

richiede complessi processi di controllo a più 

stadi. In queste fasi vengono analizzati tra l’altro 

i materiali, la lavorazione e la precisione di mon-

taggio dei pezzi. 

Già nel 2002, l’azienda aveva introdotto sul mer-

cato, con la linea di prodotti Meyle-HD, ricambi 

auto ottimizzati sotto il profilo tecnico sviluppati 

con l’obiettivo di garantire stabilità e prestazioni 

superiori rispetto ai rispettivi O.E. Vi sono oggi più 

di 1000 pezzi ottimizzati. Meyle garantisce quattro 

anni di garanzia su tutti i prodotti Meyle-HD, sot-

tolineando così i suoi elevati standard qualitativi.  

Motivazione e crescita attraverso la 
responsabilità dei dipendenti  
Come azienda a conduzione familiare, la Meyle 

AG offre una cultura aziendale aperta. Grazie a 

un elevato grado di libertà, i collaboratori trovano 

soluzioni creative e individuali e contribuiscono 

al miglioramento continuo. Il fornitore di attrez-

zature è già stato classificato per sei volte tra 

i «Migliori datori di lavoro» (categoria PMI) nel 

confronto aziendale «Top Job». Attualmente, 

l’azienda ha circa 1.000 dipendenti in tutto il 

mondo.

PRODOTTI

Meyle – affidabili come gli amici

Componenti e soluzioni  
per il mercato indipendente  
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Monroe ha sviluppato l’ammortizzatore «In-

telligent Suspension RideSense™» per la 

sostituzione degli ammortizzatori nei vei-

coli con ammortizzatori regolabili elettro-

nicamente. 

DRiVTM, una società di Tenneco Inc. e fornitore 

leader mondiale di componenti aftermarket e 

OE per l’industria automobilistica, sta ampliando 

la sua gamma aftermarket di ammortizzatori di 

ricambio regolabili elettronicamente, che sono 

commercializzati come «Intelligent Suspension 

RideSense™». Questi ammortizzatori sono 

adatti per l’installazione in veicoli con sospensio-

ni adattabili e controllabili elettronicamente.

Un’esperienza di guida «elettrizzante»
La tecnologia della sospensione è sempre più so-

fisticata – come dimostra, ad esempio, la tendenza 

all’assorbimento degli urti a controllo elettronico. I 

componenti principali dei sistemi di sospensione 

adattiva o semi-attiva sono ammortizzatori elettro-

nici che adattano le caratteristiche di guida e di 

maneggevolezza di un veicolo alle necessità del 

conducente e alle condizioni stradali.

Molte rinomate case automobilistiche hanno 

nella loro gamma modelli di veicoli dotati di sis-

temi di sospensione adattiva del portafoglio «In-

telligent Suspension» di Monroe. Spesso sono 

venduti con il marchio del costruttore del veico-

lo. Tutti questi sistemi sono progettati dagli inge-

gneri Monroe e sono prodotti negli stabilimenti di 

produzione Monroe.

I sistemi si basano sulla tecnologia di sospen-

sione intelligente CVSAe (Continuously Variable 

Semi Active). Questa tecnologia sviluppata da 

Monroe permette al conduttore di scegliere tra 

diverse modalità di guida, dalla più confortevole 

alla più sportiva. Questo migliora l’esperienza di 

guida dal punto di vista del conducente e dei 

passeggeri, aumentando al tempo stesso la si-

curezza di guida.

I vantaggi della tecnologia di sospensione adat-

tiva sono quindi evidenti. Ma cosa succede se il 

proprietario dell’auto ha bisogno di ammortizza-

tori di ricambio per questi sistemi di sospensione 

elettronici avanzati? I proprietari devono far ese-

guire la sostituzione dal rivenditore autorizzato? 

La risposta è no. Monroe offre ora una vasta 

gamma di ammortizzatori adattivi di qualità pre-

mium per l’aftermarket. Questi ammortizzatori 

sono commercializzati come Monroe «Intelligent 

Suspension RideSense™» e sono dotati della 

stessa tecnologia degli ammortizzatori elettronici 

utilizzata nel primo equipaggiamento.

L’intero programma Intelligent Suspension 

RideSense™ corrisponde al profilo di guida e di 

sospensione specifico di ogni veicolo del primo 

equipaggiamento. Gli ammortizzatori sono for-

niti con una garanzia di cinque anni sulla qualità 

e le prestazioni del prodotto. Ogni unità viene 

fornita in un imballaggio individuale di alta qualità 

con un marchio aggiornato. 

Gli ammortizzatori elettronici consentono un’in-

tegrazione «plug-and-play» nella centralina 

elettronica Intelligent Suspension del rispettivo 

veicolo. Una volta installati, i conducenti pos-

sono essere certi che gli ammortizzatori adat-

tivi montati forniranno le stesse prestazioni degli 

ammortizzatori di primo equipaggiamento sui 

veicoli nuovi di zecca.

Come per qualsiasi sostituzione di ammortizza-

tori, gli ammortizzatori elettronici della serie Intel-

ligent Suspension RideSense™ devono essere 

sempre installati in coppia – è l’unico modo per 

garantire caratteristiche di guida e di manegge-

volezza ottimali e sicure.

Con la gamma Intelligent Suspension 

RideSense™, Monroe dimostra ancora una 

volta i vantaggi di uno stretto legame tra 

l’OE e i prodotti aftermarket.

PRODOTTI

Ammortizzatori elettronici  

Programma 
aftermarket esteso  
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Uno sguardo esclusivo: l’ingegnere di svi-

luppo dei pneumatici Helmut Fehl guarda 

indietro alla sua decennale collaborazione 

con il Porsche Motorsport Team e confron-

ta la tecnologia dei pneumatici da allora ad 

oggi.

In qualità di uno dei pochi fornitori di pneuma-

tici per Porsche Motorsport, Goodyear com-

pie sforzi immensi per ottenere un prodotto di 

pneumatici perfettamente su misura per il vei-

colo con le massime prestazioni possibili per 

l’omologazione da parte di Porsche. Gli inge-

gneri di entrambe le parti contribuiscono con la 

loro esperienza e le loro visioni tecniche in stret-

ta collaborazione. Uno di loro è Helmut Fehl. È 

ingegnere di sviluppo presso Goodyear e lavora 

con il Porsche Motorsport Team da dieci anni. 

Durante questo periodo, lui e i suoi colleghi han-

no ottenuto l’omologazione per ogni nuova Por-

sche GT sportiva stradale.  

I più alti standard
Il top nello sviluppo di auto sportive e pneuma-

tici ad alte prestazioni è il tempo sul giro sulla 

Nordschleife al Nürburgring. «Competere qui 

come fornitore di pneumatici Porsche con i più 

veloci e migliori al mondo, battere i tempi sul 

giro, guidare con tutte le attrezzature tecniche e 

fare il massimo sforzo», questo è il lavoro di un 

ingegnere dei pneumatici di Goodyear in questa 

classe superiore. Il successo nel primo equipag-

giamento è di grande importanza per Goodyear 

come produttore di pneumatici. In primo luogo, 

tuttavia, tali progetti di sviluppo forniscono l’am-

biente ideale per l’innovazione, un’opportunità 

senza pari di sperimentare, imparare e consen-

tire uno sviluppo continuo.  

I pneumatici sono un elemento im-
portante a livello delle prestazioni
Le prestazioni dell’insieme composto da 

veicolo e pneumatici si sono sviluppate 

notevolmente negli ultimi dieci anni. 

«Il tempo sul giro della Nordschleife 

di circa sette minuti è migliorato di 

circa 40 secondi in questo periodo», 

dice Fehl, senza la regolazione con 

l’intero veicolo, cioè il pneumatico con l’auto, 

non sarebbe possibile in questa forma. Nell’in-

terazione molto complessa con l’hardware del 

veicolo e con il sistemi di bordo, il pneumatico 

è di fondamentale importanza. In dieci anni, la 

tecnologia dei pneumatici si è sviluppata notevol-

mente. «Per prima cosa, le dimensioni sono 

cambiate», sottolinea Fehl. Il Contact Patch, la 

superficie di contatto, è stata aumentata di circa 

il 20%. Dobbiamo un altro miglioramento ad una 

geometria modificata nella zona del tallone e dei 

fianchi. Anche il design del profilo si è evoluto. La 

parte positiva del battistrada è ora notevolmente 

più grande. Infine, abbiamo continuamente mi-

gliorato la mescola del battistrada. 

La collaborazione tra Goodyear e Porsche Mo-

torsport è considerata «Performance Enginee-

ring» per eccellenza. In qualità di produttore di 

pneumatici, Goodyear sviluppa costantemente 

nuove tecnologie. I progressi e le conoscenze 

acquisite sono inestimabili per lo sviluppo dell’in-

tera gamma di pneumatici, poiché le innovazioni 

in questo segmento di prestazioni vengono im-

mediatamente incorporate in molti altri prodotti. 

Ciò significa che tutti i clienti Goodyear benefi-

ciano del lavoro di sviluppo svolto per Porsche.

PRODOTTI

Lucas commercialise  des   alter-
nateurs, démarreurs, compresseurs  
de climatisation et des vannes EGR en 
échange standard pour le Marché 
Suisse.

Lucas offre une gamme qui  
couvre plus de 96% du parc  
automobile.

Trust Lucaswww.lucasee.com

Goodyear e Porsche Motorsport

Ingegneria per le auto più 
veloci del mondo
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Premio di design di fama mondiale

Il pneumatico Kumho vince  
il premio IDEA 2020
Quest’anno, Kumho Tire ha vinto i tre più importanti premi di de-

sign al mondo: iF, Red Dot e IDEA. I pneumatici premiati sono un 

pneumatico «airless» (senza aria compressa) e un pneumatico ibri-

do per soddisfare il mercato automobilistico di nuova generazione.

Kumho Tire ha ricevuto l’International Design Excellence Awards (IDEA) 2020 

nella disciplina dei dispositivi di trasporto per due dei suoi pneumatici per il 

mercato automobilistico di prossima generazione. Con le precedenti vittorie 

all’iF Design Award di febbraio e al Red Dot Design Award di marzo, la so-

cietà ha vinto i tre premi di design più importanti al mondo nello stesso anno.

Organizzati dall’Industrial Designers Society of America (IDSA), gli IDEA 

Awards sono uno dei concorsi di design più prestigiosi al mondo. L’IDEA 

Award è considerato l’Oscar del mondo del design ed è uno dei primi tre 

premi di design al mondo.

Le gomme premiate di Kumho sono:
• L’e-NIMF (Eco-friendly, No-Inflation-Free, and Maintenance-Free), un pneu-

matico di concezione airless realizzato con tecnologie orientate al futuro.

• L’e-TOP (ecologico, ottimizzato per la topologia e senza forature), un pneu-

matico ibrido.

Il pneumatico e-NIMF, privo di camera d’aria, è 

stato sviluppato per il mercato automobilistico di 

nuova generazione. I pneumatici airless offrono 

un’eccellente stabilità di guida e non richiedo-

no manutenzione per rimediare alla perdita di 

pressione dell’aria. A differenza dei pneumatici 

convenzionali che devono essere sostituiti a 

causa dell’usura del battistrada dopo un certo 

periodo di utilizzo, i pneumatici airless hanno una 

durata quasi permanente; è sufficiente sostituire 

il battistrada. Questa tecnologia di ricostruzione 

è ecologica e consente di risparmiare tempo e 

costi di revisione. L’e-NIMF offre prestazioni di 

guida simili a quelle dei pneumatici convenzio-

nali con i suoi raggi che si muovono in direzione 

della circonferenza e della larghezza, grazie a 

innumerevoli test e simulazioni sulla forma, il 

materiale e il metodo di fabbricazione dei suoi 

raggi. La sua fabbricazione è stata resa possibile 

grazie alla tecnica della fusione termica.

I pneumatici airless evitano i problemi di sicu-

rezza derivanti dallo sgonfiamento, ma in genere 

hanno prestazioni inferiori a quelle dei pneu-

matici tradizionali in termini di comfort di guida, 

stabilità e maneggevolezza per via della struttu-

ra dei raggi. L’e-TOPS è un modello ibrido che 

combina i vantaggi dei pneumatici convenzionali 

con quelli degli pneumatici airless per puntare 

al mercato dei pneumatici del futuro. «Abbiamo 

sviluppato una gamma di prodotti come i pneu-

matici airless per rispondere al futuro mercato 

automobilistico, e la nostra vittoria agli IDEA 

Awards è un riconoscimento alle nostre capa-

cità tecnologiche», ha dichiarato Jung Il -Taik, 

Senior Vice President of Research and Deve-

lopment. «Continueremo a combinare il de-

sign con le capacità tecnologiche per offrire 

sia sicurezza che convenienza, le due qua-

lità più importanti che i nostri clienti cercano 

nei nostri prodotti.»

PRODOTTI
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Il nuovo pneumatico invernale di qualità su-

periore UHP è caratterizzato da proprietà 

particolarmente equilibrate e supera il suo 

predecessore Michelin Pilot Alpin PA 4 nei 

criteri più importanti. Le caratteristiche prin-

cipali comprendono una maneggevolezza 

ancora più precisa su strade bagnate e inne-

vate, combinata con il massimo controllo in 

caso di aquaplaning. Inoltre, il Michelin Pilot 

Alpin 5 è caratterizzato da eccellenti spazi di 

frenata brevi in condizioni di strada bagnata, 

innevata, ma anche asciutta in inverno. 

La nuova generazione di pneumatici raggiunge 

una resa chilometrica ancora più elevata rispetto 

al suo predecessore e contribuisce a moderare 

il consumo di carburante grazie alla bassa re-

sistenza al rotolamento. Gli ingegneri Michelin si 

sono concentrati su un elevato comfort acustico 

nel design del battistrada, per cui anche il nuovo 

Pilot Alpin 5 Michelin Pilot Alpin 5 ha una bassa 

rumorosità di rotolamento. 

Pieno controllo e piacere di guida per 
veicoli ad alte prestazioni 
Il nuovo Michelin Pilot Alpin 5 porta su strada i 

suoi punti di forza come l’elevata sicurezza, l’ab-

bondanza di trazione e l’eccellente chilometrag-

gio anche nelle condizioni meteorologiche più 

avverse. Come pneumatico invernale su misura 

per veicoli ad alte prestazioni, la nuova aggiunta 

al portafoglio Michelin soddisfa le crescenti ri-

chieste dei clienti e dell’industria automobilistica. 

Battistrada con numero elevato di bor-
di del battistrada 
Il disegno del battistrada direzionale offre eccel-

lenti prestazioni su neve e ghiaccio in frenata e 

una buona trazione. Il battistrada presenta un nu-

mero molto elevato di bordi e lamelle a V. Questi 

servono come bordi di presa nella neve e rompo-

no la pellicola d’acqua in condizioni di bagnato. 

Le scanalature laterali del battistrada di diverse 

larghezze sono progettate per fornire una forte 

aderenza in condizioni di neve o di bagnato. 

L’evacuazione dell’acqua è controllata in 

modo ottimale dalla scanalatura 

centrale del battistrada extra 

larga al centro. 

Lamelle disposte con diverse  
angolazioni 
Le lamelle tridimensionali sono disposte con 

diverse angolazioni fino alla base del profilo. 

Questo design consente: più bordi del battistra-

da per una maggiore trazione, tasselli del battis-

trada più rigidi e quindi anche una migliore rot-

tura del film d’acqua per un maggiore contatto 

con la superficie stradale e una maggiore preci-

sione di sterzata, elevate riserve di sicurezza per 

l’intera durata di vita del pneumatico.  

Mescola di gomma con  
elastomeri funzionali  
La mescola di gomma con elastomeri funzionali 

migliora la tenuta a basse temperature, sul bagna-

to, sulla neve e sul ghiaccio. Effetto: sotto il bat-

tistrada del pneumatico è presente una speciale 

mescola che riduce al minimo la perdita di energia 

durante la guida sotto forma di calore. Questo ri-

duce la resistenza al rotolamento e quindi aumen-

ta il risparmio di carburante del pneumatico. 

Ampia scelta 
Il nuovo Michelin Pilot Alpin 5 è disponibile in 

50 misure (misure da 205 a 245 millimetri di lar-

ghezza e per cerchi da 16 a 21 pollici).

PRODOTTI

Michelin Pilot Alpin 5

Pneumatici invernali di alta  
qualità per berline e auto sportive 
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Magneti Marelli Parts & Services è in grado 

di offrire uno dei programmi di illuminazione 

più completi e di alta qualità progettati per 

l’aftermarket. Il motivo è l’accesso esclusivo 

ai prodotti della Marelli Automotive Lighting 

(AL), società del gruppo leader di mercato 

e tra i più avanzati fornitori OE del settore. 

Il programma di illuminazione di Magneti Marelli 

comprende oltre 4.800 prodotti diversi per auto, 

veicoli commerciali leggeri e camion. Magne-

ti Marelli offre sistemi completi di proiettori e le 

corrispondenti sorgenti luminose per le tre prin-

cipali tecnologie di fari: alogena, xenon e LED. 

Le innovazioni di primo equipaggiamento, come 

la luce laser o le luci posteriori combinate OLED, 

sono incorporate nella gamma di pezzi di ricam-

bio a seconda delle esigenze.

La gamma comprende anche luci posterio-

ri combinate complete per il settore della car-

rozzeria, nonché moduli singoli per la ripara-

zione, dotati di lampadine a risparmio energetico 

o LED, a seconda del tipo di veicolo.

Come per altri componenti del veicolo, è estre-

mamente utile per le officine poter ottenere da 

un unico fornitore tutte le parti necessarie per 

una riparazione. Ad esempio, la moderna tecno-

logia dell’illuminazione richiede unità di controllo 

e servomotori. Una tendenza in forte crescita, 

poiché le unità di illuminazione dinamica e adat-

tiva guadagnano costantemente quote di mer-

cato. Per ripristinare la funzione di illuminazione 

ottimale durante una riparazione, i componenti 

dovrebbero essere facili da calibrare e perfetta-

mente abbinati l’uno all’altro. Poiché AL produce 

anche questi moduli, i ricambi Magneti Marelli 

possono essere facilmente integrati nell’impian-

to elettrico del veicolo. 

Inoltre, l’accesso di officine indipendenti ai ser-

vomotori e alle unità di controllo aumenta l’effi-

cienza economica della riparazione. A livello dei 

fari adattivi, ad esempio, molte officine tendono 

a sostituire l’intera unità di illuminazione non sa-

pendo che i singoli componenti possono essere 

sostituiti singolarmente. Sono proprio queste 

singole parti che si trovano nella gamma di illu-

minazione di Magneti Marelli e possono essere 

installate in modo economico nell’impianto es-

istente senza grandi sforzi. 

A proposito di Magneti Marelli
Magneti Marelli Aftermarket Parts and Services 

è una società della Magneti Marelli ed è attiva 

nei diversi livelli di distribuzione dell’aftermarket 

e nel settore delle attrezzature per officina. Distri- 

buisce pezzi di ricambio e componenti automo-

bilistici e fornisce formazione tecnica e know-

how per l’aftermarket indipendente.

Attraverso una rete di 4.000 officine, l’azienda 

offre prodotti e servizi agli automobilisti tramite il 

proprio concetto «Checkstar Service Network». 

L’azienda ha proprie filiali in quattro paesi eu-

ropei (Italia, Spagna, Germania e Polonia), due 

paesi sudamericani (Brasile e Argentina), oltre 

che in Turchia, Russia e Cina. Fornisce anche 

altri 80 paesi in Europa, Asia, America, Africa e 

Oceania attraverso una rete di importatori.

TEMA PRINCIPALE | ILLUMINAZIONE

Convincente 

La moderna tecnologia di  
illuminazione di Magneti Marelli    

Magneti Marelli Parts & Services 
è simbolo della qualità italiana nel 
mondo automotive, sinonimo di 
innovazione tecnnologia e punto di 
riferimento per il professionista e 
per l’automobilista.
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questi segmenti LED è controllato da un chip in-

dipendente. L’area oscurata si ottiene spegnen-

do uno o più chip LED per ogni singolo faro. 

Questa soluzione mantiene la massima potenza 

luminosa in tutta l’area non oscurata e può os-

curare più zone diverse contemporaneamente. 

Valeo offre sempre sistemi avanzati di illumina-

zione frontale che ottimizzano la potenza lumi-

nosa e la distribuzione della luce e migliorano 

notevolmente la visibilità e la sicurezza per i 

conducenti e i pedoni. 

Ad esempio, Valeo offre l’AFS completo sull’ap-

plicazione Audi Q7 di più alto livello (2009); com-

prende i fari AFS TriXenon che combinano le 

funzioni abbaglianti, anabbaglianti e autostradali 

con DRL (luci di marcia diurne) basate su LED. 

L’intera gamma di fari Audi Q7 (alogeni, xenon 

a doppia funzione e AFS TriXenon) è disponibile 

nell’aftermarket indipendente. 

AFS – Sistema di fari anteriori adattivi 
L’obiettivo dell’AFS è quello di regolare la distri-

buzione della luce sulla strada in modo da otte-

nere un’emissione luminosa ottimale in diverse 

situazioni di guida. I sistemi di illuminazione si 

sono evoluti dai fari con sorgenti luminose tra-

dizionali a progetti più complessi con moduli di 

illuminazione in grado di produrre molteplici pro-

fili di illuminazione. 

Full AFS – Sistema di fari anteriori 
completamente adattativi    
La tecnologia AFS completa offre al conducente 

una visibilità ottimale in tutte le condizioni. Ri-

duce lo stress della guida di notte e migliora il 

comfort visivo e la sicurezza. Il sistema adatta 

automaticamente la distribuzione della luce in 

funzione della posizione dei veicoli che si trova-

no davanti e del traffico in direzione opposta. Full 

AFS introduce una nuova era di distribuzione 

della luce per varie situazioni tipiche di guida, 

regolando il fascio luminoso in base al tipo di 

strada, alle condizioni della strada, alle condi-

zioni atmosferiche o alle azioni del conducente 

(lampeggio, uso del volante).

Valeo MatrixBeam è una tecnologia antiab-

bagliamento che migliora l’esperienza di 

guida e il comfort visivo durante la guida. 

Questa tecnologia intelligente Valeo è sta-

ta concepita per garantire la massima visi-

bilità senza abbagliare gli altri utenti della 

strada. La tecnologia all’avanguardia, ins-

tallata nell’Audi A3 (2016), è già disponibile 

per l’aftermarket indipendente.   

Fari adattivi – AFL 
Il principio dei fari adattivi consiste nell’adattare 

la distribuzione della luce ai veicoli in arrivo e a 

quelli che li precedono, al fine di migliorare la 

visibilità del conducente senza disturbare, dis-

trarre o abbagliare gli altri utenti della strada. 

 

Perché il sistema Valeo MatrixBeam è 
così unico?
Nonostante la loro elevata efficienza, alcuni sis-

temi di fari adattivi presentano ancora alcune ca-

renze funzionali. Prima di tutto, c’è una sola area 

oscurata. Quando vengono rilevati due o più vei-

coli, questo influisce sull’intero gruppo ed elimina 

la visibilità tra i veicoli. Inoltre, la quantità di luce 

proiettata attraverso la linea di demarcazione su 

entrambi i lati dell’area oscurata non è più lun-

ga della somma dei fasci di luce di destra e di 

sinistra, come in un abbagliante convenzionale, 

siccome il fascio è oscurato sul lato opposto. 

La tecnologia Valeo Matrix, introdotta con Audi, 

è una soluzione digitale antiabbagliamento com-

posta da numerosi segmenti LED. Ognuno di 

TEMA PRINCIPALE | ILLUMINAZIONE

Valeo MatrixBeam

Tecnologia di illuminazione per 
l'aftermarket indipendente
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In un mondo con volumi di traffico crescen-

ti, OSRAM consente di guidare e viaggiare 

in sicurezza. Osram è il numero 1 al mon-

do nel settore automobilistico e la digita-

lizzazione sta aprendo nuove opportunità 

nel campo delle soluzioni di illuminazione 

intelligente.

Per sfruttare al meglio queste opportunità, 

Osram amplia costantemente le proprie com-

petenze attraverso partnership strategiche e 

acquisizioni, come l’acquisizione della società 

RING per prodotti che vanno oltre la sorgente 

luminosa o l’investimento in LeddarTech, spe-

cialista nei sistemi di orientamento LiDAR per le 

auto a guida autonoma. 

I prodotti Osram continuano ad essere fari al-

tamente innovativi, ma anche numerosi compo-

nenti per le auto a guida autonoma. I LED, la 

luce laser e a matrice e i sensori per la guida 

automatizzata stanno trasformando le applica-

zioni della luce nel settore automobilistico ad un 

ritmo crescente. Con numerose applicazioni di 

luce visibile e invisibile, Osram è all’avanguardia 

nell’innovazione per i vari clienti OEM, ma anche 

per il commercio e per gli utenti finali.

Portafoglio di prodotti automobilistici 
su misura
Nel segmento aftermarket, Osram adatta i suoi 

prodotti alle esigenze individuali degli automo-

bilisti e offre un’ampia scelta in termini di pres-

tazioni (Night Breaker Laser & Night Breaker 

Silver), design (Cool Blue Intense), comfort (Ultra 

Life) e lampade di qualità OE affidabili per auto. 

Osram espande il suo portafoglio per l’after-

market con fari completi e luci a LED, nonché 

indicatori di direzione per specchietti retrovisori, 

fari da lavoro e luci ausiliarie, luci di ispezione e 

di segnalazione e luci di lettura, tutti basati sulla 

tecnologia a LED. Le soluzioni flessibili offrono 

prestazioni e design migliorati per diversi mo-

delli di veicoli, che sono in gran parte approva-

ti. Nel 2018, il proiettore anteriore a LED per la 

Golf VII ha ricevuto il premio per l’innovazione 

Automechanika nella categoria «Elettronica e 

Osram amplia le sue competenze

Componenti, prodotti  
e sistemi automobilistici

sistemi». I proiettori retrofit basati su LED hanno 

un’efficienza luminosa fino al 200% superiore ai 

requisiti minimi di legge (ECE R112) e illumina-

no legalmente gli ostacoli nel traffico stradale 

con una luce fino al 100% più bianca rispetto 

ai proiettori standard o alle lampade alogene. Si 

distinguono inoltre per una durata di vita signifi-

cativamente più lunga e per un consumo ener-

getico fino al 70% inferiore rispetto ai proiettori 

alogeni originali.
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Rischio di sicurezza luce
Chi ripara veicoli conosce molte storie di clienti 

che insistono su soluzioni economiche invece 

di spendere qualche franco in più per un buon 

lavoro. Convincere i clienti che i fari oscurati pos-

sono rappresentare un rischio per la sicurezza 

non è un compito facile. Ma i tre «fatti di luce» 

di Osram – controllare la luce, cambiare le lam-

pade a coppie e migliorare la visibilità – possono 

aiutare a sensibilizzare i conducenti e a creare 

fiducia nel settore.

Negli ultimi anni, Osram si è affermata con suc-

cesso come leader dell’innovazione nel settore 

automobilistico e lancia regolarmente nuovi pro-

dotti sia nel settore tradizionale che in quello dei 

LED. La gamma di prodotti del segmento Auto-

motive Aftermarket si estende dalle lampade per 

fari automobilistici standardizzati all’illuminazione 

speciale degli interni e ai sistemi completi di fari 

a LED. Nel complesso, il portafoglio aftermarket 

è strettamente adattato alle esigenze dei clien-

ti e fornisce la giusta lampada «Upgrade» nelle 

categorie di prestazioni, design, comfort e inno-

vazione.

Raccomandazione di prodotti a valore 
aggiunto  
Ci sono grandi differenze nella qualità delle lam-

pade per auto. La sostituzione preventiva offre 

l’opportunità di riflettere sulla scelta del prodot-

to. A volte non viene utilizzata la stessa alta qua-

lità dell’apparecchiatura originale sostituendo le 

lampade. In linea di principio, si raccomanda di 

utilizzare un prodotto di alta qualità a valore ag-

giunto. La scelta dipende dal valore che il cliente 

attribuisce al design, all’emissione luminosa o 

alla durata di vita. Osram offre un ampio portafo-

glio tra cui ogni cliente può scegliere la lampada 

giusta per le sue esigenze individuali. Nel caso 

delle lampade per fari, esistono alternative che 

vanno dal prodotto standard «originale» poco 

costoso alle lampade ad alte prestazioni con 

una luce molto migliore. I tipi «Upgrade» della 

famiglia Night Breaker appartengono a questa 

categoria. Rispetto ai prodotti standard, le lam-

pade ad alte prestazioni producono un fascio di 

luce più lungo e più luminoso. In questo modo, i 

conducenti possono riconoscere più facilmente 

e con anticipo le situazioni pericolose e rispar-

miare tempo di reazione prezioso. Anche le 

lampade ad alte prestazioni Osram Cool Blue In-

tense conferiscono all’auto un aspetto speciale. 

La luce extra blu ad alto contrasto di queste 

lampade per auto è particolarmente attraente 

per i clienti che desiderano un design moderno 

e individuale e una potente illuminazione della 

strada. Per gli automobilisti che passano mol- «I
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to tempo in viaggio la linea di prodotti Ultra Life 

comfort è esattamente ciò di cui hanno bisogno. 

Queste lampade per auto a lunga durata sono 

state sviluppate appositamente per chi viaggia 

molto. In questo modo non solo si risparmiano 

costosi cambi di lampada, ma si riducono anche 

lo stress e i tempi di inattività.

L’ampio portafoglio di lampade per auto di 

Osram offre alle officine e ai loro clienti pro-

dotti di alta qualità e ad alte prestazioni. Vi-

sitate il sito ufficiale di Osram per saperne 

di più sui prodotti per l’illuminazione: 

www.osram.de
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Philips

Lampadine di buona o 
scarsa qualità
Quali sono le caratteristiche di una 
buona lampadina alogena?
Anche se non lo direste a prima vista, le lam-

padine per fari anteriori sono prodotti ad alta 

precisione. Mentre una normale lampadina per 

l’illuminazione domestica distribuisce la luce su 

un raggio di pochi metri, una lampadina per fari 

anteriori, unitamente al riflettore, deve trasferire 

con precisione la luce sulla strada a una distanza 

superiore a 50 metri.

State per scoprire perché la qualità durante il 

processo di produzione è così importante e per-

ché le lampadine di scarsa qualità hanno un’in-

fluenza significativa sulla sicurezza del traffico, 

anche se dotate di omologazione E-Mark.

 

Requisiti della regolamentazione  
ECE R37
Le lampadine alogene per fari anteriori vengono 

prodotte e omologate in base a requisiti norma-

tivi (ECE R37). Le specifiche includono il flusso 

luminoso consentito in lumen, la potenza elettri-

ca assorbita e, naturalmente, tutte le dimensioni, 

dalla parte in vetro fino alla base. Tali specifiche 

mirano ad assicurare, ad esempio, che ogni 

lampadina H7 omologata possa essere utilizzata 

con un faro concepito per la lampadina H7 e che 

la combinazione derivante sia in grado di offrire il 

fascio luminoso corretto.

Geometria di una lampadina di buona qualità, 

con il filamento posizionato in corrispondenza 

del punto focale del faro.

sistema può funzionare correttamente se il fila-

mento si trova nella giusta posizione. La tolle-

ranza permessa per la posizione del filamento in 

una lampadina H7 è di soli 0,2 mm, sempre in 

relazione all’anello di regolazione che aggancia 

la lampadina al faro.

Il grafico mostra un diagramma semplificato del 

percorso del fascio di un faro con riflettore para-

bolico. I fasci vengono emessi in parallelo solo 

se il filamento è posizionato esattamente in cor-

rispondenza del punto focale.

Distinguere tra lampadine di buona o 
scarsa qualità
Inutile dire che le lampadine prodotte da marchi 

come Philips, che fornisce anche le appa-

recchiature originali, soddisfano pienamente i 

rigidi requisiti della regolamentazione ECE R37 

(senza contare che le specifiche interne sono 

spesso ancora più rigide). Ciò richiede processi 

produttivi di alta precisione e controlli di assicu-

razione qualità estremamente rigorosi.

I test comparativi hanno ripetutamente dimos-

trato che molte lampadine prodotte utilizzando 

tecniche scadenti non soddisfano gli elevati 

standard richiesti, principalmente a causa di 

problemi nella geometria. Il risultato è un fas-

cio luminoso impreciso, una profondità troppo 

ridotta o il fenomeno di abbagliamento (rappre-

sentati nelle due immagini utilizzando il riflettore 

parabolico). Se il filamento è troppo lontano dal 

riflettore, il fascio luminoso è troppo corto; se è 

troppo vicino, crea problemi di abbagliamento.

Geometria di una lampadina di scarsa qualità - 

filamento non corrispondente al punto focale, 

fascio di luce troppo corto

Geometria di una lampadina di scarsa qualità - 

filamento non corrispondente al punto focale, 

abbagliamento

Oltre al flusso, anche la geometria della lampa-

dina è particolarmente importante. Nei fari mo-

derni, di forma variabile, la luce del filamento vie-

ne convogliata sulla strada utilizzando elementi 

rifrangenti allineati in maniera diversa. Questo 

Spesso, questo tipo di lampadina ha anche un 

rivestimento molto resistente o brillante e l’im-

ballaggio promette una temperatura colore par-

ticolarmente elevata. Il fatto che la luce possa 

non essere efficace o, nel peggiore dei casi, che 

la lampadina possa creare un livello di abbaglia-

mento pericoloso, è sfortunatamente di scarso 

interesse in questi casi.

TEMA PRINCIPALE | ILLUMINAZIONE
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La grafica utilizza l’esempio di una lampadina 

H7 standard di buona qualità confrontandola 

con una di qualità particolarmente scadente. La 

lampadina scadente «deforma» il fascio lumi-

noso al punto che la caratteristica distribuzione 

asimmetrica della luce non è più riconoscibile. 

Inoltre, questo problema non può essere corret-

to regolando il faro. In questo caso, la differenza 

di profondità sul bordo esterno della carreggiata 

è superiore a 50 metri e, in un caso reale, non vi 

sarebbe tempo sufficiente per reagire. Rispetto 

alla luce più forte di una lampadina X-tremeVi-

sion, la differenza è ancora più marcata.

Perché le lampadine di scarsa qualità 
sono comunque omologate E-Mark?
Alcune lampadine possono essere dotate 

dell’omologazione E-Mark e avere comunque 

prestazioni scarse nei test comparativi: ciò cos-

tituisce indubbiamente un problema.

Prima di ricevere l’omologazione, il produttore 

deve far testare cinque campioni della lampa-

dina in un laboratorio specializzato e, successi-

vamente, richiedere l’approvazione dell’autorità 

competente in un paese membro dell’ECE. Il 

produttore è quindi responsabile di garantire che 

il processo di produzione continui a fornire pro-

dotti di qualità equivalente a quella inizialmente 

approvata. Questo concetto viene definito 

«conformità di produzione» e molti fornitori non 

vi aderiscono adeguatamente nella successiva 

fase di produzione.

In sintesi, per quanto concerne i componenti 

collegati alla sicurezza dell’auto, come le lam-

padine, possiamo solo consigliarvi di scegliere 

prodotti di aziende che forniscono anche le ap-

parecchiature originali. 

Illuminazione della strada con una lampadi-

na H7 standard di qualità molto scadente

Vista aerea di un fascio luminoso
Le differenze nei fasci luminosi dei fari 

anabbaglianti sono visibili grazie 

alla vista aerea che dimostra, con 

l’ausilio del colore, la distribuzione 

asimmetrica della luce prodotta 

dai fari sulla strada. Si tratta di un otti-

mo modo di confrontare la profondità del  

fascio luminoso con lampadine differenti.

Illuminazione della strada con una 

lampadina H7 standard di buo-

na qualità
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Una luce precisa è indispensabile per un lavoro accurato. Sul luo-

go dell’azione, il professionista dell’officina deve essere in grado 

di illuminare l’area intorno alla quale tutto ruota in modo mirato e 

con una comoda fonte di luce. Una lampada da lavoro Scangrip è 

l’attrezzo perfettamente adeguato.

L’obiettivo di Scangrip Lighting è quello di offrire sempre la migliore e più 

innovativa gamma di illuminazione di lavoro per ambienti professionali. I 

prodotti sono continuamente sviluppati utilizzando le più recenti tecnologie 

di illuminazione. Gli apparecchi sono progettati per l’uso permanente in 

officina e, come per altri utensili di alta qualità, la robustezza e la durata 

sono requisiti fondamentali.

Scoprite i tre nuovi modelli Scangrip:

Nova Bonnet – Potente lampada per 
vano motore
La NOVA BONNET fornisce un’illuminazione 

estremamente luminosa dell’intero vano mo-

tore con una maggiore flessibilità. Con la NOVA 

BONNET avete una lampada per vano motore 

e una lampada portatile flessibile NOVA R in 

un’unica soluzione. Con la più recente tecno-

logia COB-LED ad alte prestazioni, la NOVA R 

offre fino a 2000 lumen con un’illuminazione 

uniforme e assolutamente uniforme. Con la fun-

zione di dimmerazione è possibile scegliere tra 

cinque diversi livelli di luce e con la migliorata 

capacità della batteria la lampada fornisce fino a 

20 ore di funzionamento a seconda della poten-

za luminosa selezionata.

Work Pen 200 R – Lampada a penna 
alimentata a batteria
WORK PEN 200 R è una lampada a penna ali-

mentata a batteria e fa parte della gamma ag-

giornata di prodotti FLASHLIGHT. La lampada 

da lavoro perfetta per compiti di ispezione pro-

fessionali – sempre a portata di mano! WORK 

PEN 200 R offre un’illuminazione estremamente 

potente sia dalla testa della lampada (fino a 200 

lumen) che dallo spot sulla parte superiore, che 

offre ben 150 lumen per una luce così compatta. 

L’interruttore a pulsante sul lato permette di ope-

rare senza sforzo con una sola mano. La luce 

ha anche una funzione di dimmerazione conti-

nua dal 10% al 100%, in modo che la potenza 

luminosa possa essere regolata per il rispettivo 

compito di lavoro. La robusta costruzione in allu-

minio offre una comoda presa e il design sottile e 

compatto consente l’accesso ai luoghi più inac-

cessibili e stretti.

Nova Mini – Proiettore compatto con 
1000 lumen
Con il suo design unico ed estremamente com-

patto, il nuovissimo proiettore da lavoro NOVA 

MINI fornisce l’indispensabile luce di lavoro 

portatile per ogni professionista. Grazie alla 

più recente tecnologia LED, NOVA MINI è es-

tremamente potente e offre fino a 1000 lumen 

– una caratteristica assolutamente unica per un 

proiettore così piccolo. NOVA MINI è dotato di 

un pratico interruttore on/off e di un comando 

luci laterale. La potenza luminosa può essere 

regolata dal 10% al 100% con la funzione di  

dimmerazione a regolazione continua.
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Scangrip presenta 3 nuovi modelli

La migliore e più innovativa 
illuminazione di lavoro 
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Con il nuovo sistema di illuminazione ad 

alta risoluzione «Digital Light SSL | HD», 

l’esperto di illuminazione ed elettronica 

Hella contribuisce in modo significativo ad 

aumentare la sicurezza e il comfort nel traf-

fico stradale. 

Con questa tecnologia di illuminazione, più di 

30'000 pixel possono essere controllati in modo 

intelligente e individuale e realizzare numerose 

nuove funzioni di sicurezza, come la segnaletica 

ottica delle corsie. Inoltre, i produttori di appa-

recchiature originali e i clienti finali possono uti-

lizzare la tecnologia SSL | HD per implementare 

e sperimentare ulteriori opzioni di personalizza-

zione, come le animazioni e le funzioni di comu-

nicazione.

«La tecnologia dell’illuminazione automobilistica 

continua a guadagnare importanza. Poniamo 

una nuova pietra miliare e con la nostra luce di-

gitale SSL | HD lanciamo sul mercato la prossi-

ma generazione di proiettori», afferma il Dr. Frank 

Huber, membro del consiglio di amministrazione 

Hella e responsabile delle attività di illumina-

zione in tutto il mondo. «Per noi, l’attenzione di 

quest’ultima innovazione è rivolta al beneficio 

diretto del cliente. Con le nuove funzionalità di 

illuminazione vogliamo creare una visione otti-

male della strada, aumentare la sicurezza stra-

dale e migliorare ulteriormente il comfort per 

conducenti e passeggeri».

Il sistema di illuminazione implementa 
nuove funzionalità che migliorano la 
sicurezza
Ad esempio, la tecnologia di illuminazione SSL 

| HD può essere utilizzata per implementare 

ulteriori funzioni di sicurezza basate sulla luce, 

come l’assistente ottico di corsia, oltre a miglio-

rare ulteriormente le funzioni di illuminazione già 

consolidate, come gli abbaglianti adattivi e an-

tiabbagliamento. Questo può, ad esempio, indi-

care la corsia ottimale per i cantieri stretti e quindi 

fornire un ulteriore supporto al conducente nella 

guida stabile del veicolo. Un’altra possibile fun-

zionalità per migliorare la sicurezza è l’illumina-

zione di zone di protezione per ciclisti o pedoni.

In futuro, il «Digital Light SSL | HD» consentirà 

anche lo sviluppo di nuovi modelli di business. 

Su questa base, Hella offre ai produttori di primo 

equipaggiamento la possibilità di programmare 

liberamente le funzioni di illuminazione o di svi-

luppare nuovi modelli di business, ad esempio 

sulla base del pay-per-use. In questo caso, al-

cune funzioni di illuminazione presenti nel veico-

lo vengono adattate e attivate solo su richiesta 

alle esigenze individuali dell’utente e controllate 

e pagate, ad esempio, tramite dispositivi mobili.

«Digital Light SSL | HD» entrerà in pro-
duzione in serie nel 2022
«Digital Light SSL | HD» è un ulteriore svilup-

po e la miniaturizzazione dei sistemi LED a 

matrice esistenti. Insieme ad una superficie di 

emissione della luce ampliata, il numero signi-

ficativamente più alto di pixel in particolare è la 

base per un gran numero di nuove funzionalità. 

Gli oltre 30.000 punti luminosi sono generati da 

sorgenti luminose delle dimensioni di un’unghia. 

La tecnologia SSL | HD richiede quindi meno 

spazio di installazione con maggiore efficienza e 

offre quindi ai costruttori di veicoli ulteriore libertà 

nella progettazione individuale del veicolo. Un 

primo ordine di serie è già stato acquisito da un 

produttore europeo premium per la produzione 

su larga scala. Inizierà nel 2022.

L’assistente ottico di corsia può, ad esempio, visualiz-
zare la corsia ottimale per i cantieri stretti e supportare il 
conducente con una guida stabile del veicolo. 

Un’altra possibile funzionalità di miglioramento della sicurez-
za resa possibile dalla tecnologia SSL | HD è l’illuminazione 
di zone di protezione per ciclisti o pedoni.
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Sistema di illuminazione ad alta risoluzione «Digital Light SSL | HD»

Oltre 30'000 pixel aumentano 
la sicurezza e il comfort
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La funzione centrale del CSC-Tool SE, la 

calibrazione di sistemi di assistenza alla 

guida basati su telecamere, radar o lidar, 

è stata ampliata da Hella Gutmann per in-

cludere la possibilità di allineamento delle 

ruote. Una convergenza è un prerequisito 

per la taratura. Il monitoraggio dei senso-

ri delle ruote proposto finora, permette il 

controllo ma non la correzione.

Il nuovo «Wheel Alignment Kit» consente alle of-

ficine che non dispongono di un proprio banco 

di prova per l’allineamento delle ruote di correg-

gere rapidamente e sul posto un disallineamento 

su auto, SUV e furgoni. Possono quindi com-

pletare rapidamente la taratura dei sistemi di as-

sistenza alla guida in conformità alle normative, 

anche sui veicoli dei clienti che richiedono l’al-

lineamento delle ruote. Il bisogno di consultare 

uno specialista viene eliminato. Poiché i com-

ponenti dell’attrezzo CSC SE sono utilizzati per 

l’allineamento delle ruote e le officine possono 

ampliare il loro portafoglio di servizi per includere 

l’allineamento delle ruote, il kit supplementare 

offre una soluzione economica con un breve pe-

riodo di ammortamento.

 

Il kit si basa sul metodo brevettato dalla società 

Koch e consente di misurare la convergenza, la 

divergenza dello sterzo, l’incidenza, la campa-

natura, l’inclinazione del perno, l’angolo di spinta 

e la curva di parallelismo. Per queste misurazioni 

su veicoli con pneumatici fino a 22 pollici (op-

zionalmente fino a 24 pollici), non sono neces-

sari né un pavimento dell’officina livellato né un 

ponte sollevatore. Il veicolo viene semplicemente 

posizionato con le ruote dell’assale da misurare 

su elementi girevoli orientabili. Le misurazioni 

stesse vengono effettuate con un laser e diverse 

scale. Il Wheel Alignment Kit comprende anche 

un bloccasterzo e un inclinometro elettronico 

per determinare l’incidenza, la campanatura e 

l’inclinazione del perno. Il kit della Hella Gutmann 

comprende anche un software di assistenza per 

la regolazione degli assali. Ciò offre l’accesso ad 

una banca dati dei veicoli con i valori target per 

convergenza e incidenza, nonché la possibilità 

di documentare i risultati delle misurazioni.

 

Nuove possibilità grazie a HGS

Calibrazione 
senza alcun compromesso

Entrambi i sistemi, il CSC-Tool SE e il Wheel 

Alignment Kit, hanno una struttura modulare 

e possono quindi essere adattati alle esigenze 

individuali. I sistemi di allineamento ruote Koch 

HD-10 Easy Touch già esistenti in officina pos-

sono essere adattati, su richiesta, per la combi-

nazione con il CSC-Tool.

Garanzia di successo per le tarature FAS: Il Wheel Alignment Kit completa il CSC-Tool SE con l’allineamento completo delle 4 ruote. 
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Nel mondo dei proprietari di garage, questa 

espressione è di più di un detto. I tempi di 

riparazione sono specificati dal costruttore 

e dalla compagnia di assicurazione e ven-

gono rimborsati di conseguenza. Questi ul-

timi, in particolare, sono molto attenti a non 

pagare un minuto in più del necessario; ciò 

che significa per l’officina è ovvio: il lavoro 

deve essere svolto in modo rapido, preciso 

e secondo le specifiche del costruttore per 

poter rispettare i tempi strettamente calco-

lati. Soprattutto per le piccole imprese, 

che non hanno l’attrezzatura giusta resp. 

completa (troppo costosa) per ogni caso 

di riparazione, questo può creare difficoltà. 

Con l’RCCS Plus, TEXA ha sviluppato un 

dispositivo che affronta questo problema e 

offre una soluzione. 

L’RCCS Plus è un sistema di calibrazione modu-

lare per sensori radar e telecamere. Il responsa-

bile dell’officina può scegliere i componenti di cui 

ha bisogno tra una vasta gamma di accessori, 

che attualmente comprende più di 30 referenze, 

e può operare su 42 marche diverse. Che si trat-

ti di pannelli, tappeti di calibrazione e bilance o 

coni per la calibrazione di sensori di angoli ciechi 

– TEXA offre gli strumenti necessari. 

Lo specialista italiano, a differenza di altri produt-

tori sul mercato, si astiene dall’offrire al cliente 

costosi kit che lo costringono ad acquistare ac-

cessori che potrebbero non essere necessari. 

Con l’RCCS Plus, TEXA lancia un sofisticato e 

ancora più accurato dispositivo di calibrazione. 

L’apparecchiatura aggiornabile è già nota, con 

una vite di regolazione sullo specchio radar, una 

caratteristica che permette di regolare manual-

mente il riflettore radar per rispondere ai futuri 

cambiamenti del costruttore. Sono stati effettua-

ti diversi adeguamenti tecnici e miglioramenti. 

Ad esempio, la posizione del pannello di calibra-

zione può ora essere regolata precisamente tra-

mite un dispositivo di regolazione sull’unità, sen-

za dover spostare il tavolo. Le scale dei sensori 

delle ruote sono state sostituite con target laser. 

Con questi e i corrispondenti laser di distanza, 

l’RCCS può essere posizionato ad una distanza 

ottimale dal veicolo. Un altro laser posizionato 

sulla parte superiore del RCCS assicura che 

Texa RCCS

Il tempo è denaro
l’RCCS o il pannello sia allineato esattamente al 

centro del veicolo. La posizione corretta è de-

terminata dal logo del costruttore. Con questi 

parametri e le varianti di misura assistite dal la-

ser è garantita una calibrazione senza errori della 

telecamera frontale e del sensore radar. 

Queste caratteristiche hanno convinto anche il 

TÜV Rheinland. Nella primavera del 2020, il TÜV 

Rheinland ha certificato l’RCCS Plus come l’uni-

co dispositivo a ricevere la distinzione «disposi-

tivo approvato e qualificato dal TÜV Rheinland», 

il che significa che l’RCCS Plus di TEXA esegue 

la calibrazione rigorosamente in conformità alle 

specifiche del costruttore. Questa certificazione 

sottolinea ancora una volta la grande attenzione 

che TEXA pone alla qualità dei suoi prodotti per 

offrire all’utente il massimo comfort e la massima 

sicurezza di applicazione. 

Ovviamente TEXA tiene conto anche 

del fattore tempo, che 

gioca un ruolo decisivo 

e ci riporta all’inizio dell’articolo. L’RCCS Plus 

consente di effettuare la calibrazione in tempi 

molto brevi e quindi di aumentare la redditività.

TEMA PRINCIPALE | ILLUMINAZIONE
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Le auto e i veicoli di trasporto moderni sono 

sempre più spesso equipaggiati con sistemi 

di assistenza alla guida. I sistemi di teleca-

mere e i sensori radar rilevano le situazioni 

critiche, avvisano il conducente e interven-

gono in caso di pericolo. Le officine auto-

mobilistiche si trovano quindi sempre più 

spesso a dover ricalibrare questi sistemi 

dopo la riparazione o la manutenzione.  

Con il DAS 3000, Bosch offre ora un dispositivo 

di calibrazione e regolazione universale e control-

lato da computer per i sistemi di assistenza 

alla guida. Grazie a vari pannelli di calibrazione, 

il DAS 3000 è adatto all’uso su veicoli di tutti i 

costruttori comuni. Il sistema viene controllato 

tramite un PC per officina con il software Bosch 

ESI[tronic] 2.0 online in combinazione con i tester 

di diagnosi Bosch. Questa soluzione globale fles-

sibile e potente consente alle officine di calibrare 

rapidamente i sistemi di assistenza alla guida.

Sviluppati appositamente per l’uso quotidiano 

in officina, Bosch offre robusti tablet PC e tes-

ter diagnostici per l’utilizzo con il DAS 3000. La 

calibrazione dei sistemi di assistenza alla guida 

viene eseguita online tramite il software integra-

to di officina ESI[tronic] 2.0. I moduli di comu-

nicazione della serie KTS 5xx supportano tutte 

le comuni interfacce OBD e le nuove interfacce 

basate su Ethernet (DoIP). Grazie alla loro in-

terfaccia ottimizzata «PassThru», i moduli KTS 

possono accedere direttamente ai portali dei 

costruttori di veicoli.

Sia sugli ascensori, in un ambiente esterno o in 

officina, il DAS 3000 può essere utilizzato in tutte 

le situazioni di lavoro. Le telecamere integrate 

e le sequenze di software guidate misurano la 

distanza dal veicolo e l’allineamento all’asse in 

modo completamente digitale – consentendo 

di posizionare il DAS 3000 in modo rapido e 

preciso davanti alla vettura – aumentando così 

l’efficienza dei processi di officina. Il dispositivo 

di calibrazione e regolazione comprende anche 

una barra di misura per il fissaggio dei pannelli di 

calibrazione specifici del veicolo. 

Nella vita quotidiana dell’officina molti casi parti-

colari rendono necessaria la calibrazione di sis-

temi di telecamere e sensori. Dopo un incidente 

e i relativi lavori di riparazione eseguiti o quando 

si sostituiscono parabrezza, sensori difettosi o 

anche dopo le misurazioni di regolazione, i sis-

temi devono essere riaggiustati. Il DAS 3000 

consente all’operatore di individuare il guasto 

DAS 3000 – Soluzione integrale professionale di Bosch

Efficiente 
regolazione e 
calibrazione dei 
radar anteriori e 
delle telecamere 
anteriori
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nei sistemi di supporto e di eseguire lavori di re-

golazione generale e di assistenza, garantendo 

efficienza e qualità in officina. 

Due buone notizie sul DAS 3000
Dopo l’aggiornamento, la fornitura comprende 

due nuovi supporti per ruota universali e un mo-

dulo di misurazione della distanza. I precedenti 

supporti per ruote e il modulo di misurazione della 

distanza non sono più necessari. Esiste anche 

una nuova versione del software con un’interfac-

cia utente ancora più intuitiva per l’allineamento al 

veicolo con l’ausilio del computer. In questo modo 

si riduce di un altro 30% il tempo di messa a pun-

to del metodo di allineamento. Inoltre, il prezzo ri-

mane invariato. Naturalmente anche i dispositivi di 

generazione anteriore possono essere aggiornati.
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RUDcomfort CENTRAX 

Montaggio ancora più semplice

Chi sceglie Sebring non deve decidere tra 

qualità, sicurezza e prezzo. Tutti gli pneu-

matici di Sebring sono progettati in colla-

borazione con uno dei principali produttori 

di pneumatici al mondo e prodotti in Euro-

pa. L’etichetta «Made in Europe» è sinonimo 

di processi di produzione testati e certifica-

ti e di alta qualità del prodotto. 

Con i pneumatici Sebring non c’è bisogno di 

scendere a compromessi in termini di qualità e si-

curezza. Con un ottimo rapporto qualità-prezzo, 

si adattano ad ogni budget. Sia d’estate che 

d’inverno, auto privata o veicolo commerciale, 

berlina o auto compatta: i pneumatici Sebring 

sono disponibili in tutte le dimensioni importanti.

CENTRAX può essere montata, grazie alla com-

pleta assenza di contatto il lato interno del pneu-

matico, su veicoli per i quali le catene standard 

non potrebbero essere utilizzate. Inoltre, non va 

sottovalutato l’effetto di aderenza: le barre di 

trazione nella rete posizionata sul pneumatico 

garantiscono la massima trazione.

CENTRAX, una catena che è diventata ancora 

più user-friendly, senza perdere i vantaggi che la 

rendono eccezionale. Molti automobilisti saran-

no felici di saperlo, perché «montare la catena 

senza sforzo» è il desiderio di tutti. 

La «nuova CENTRAX», che non richiede alcuna 

manipolazione sul lato interno della ruota, ha 

bisogno di un minor numero di perni per il pre-

montaggio e offre quindi al conducente un mon-

taggio ancora più semplice.

Ancora oggi, a molti anni dal lancio sul mercato, il fat-

to che una catena da neve si posiziona all’avvio in 

modo indipendente continua a stupire gli utenti.

Con l’introduzione sul mercato della «CENTRAX», il 

produttore di prodotti di fascia alta RUD può pren-

dersi il merito di aver eliminato la paura del mon-

taggio delle catene da neve. All’avvio, la catena 

brevettata a montaggio rapido viene spinta 

senza assistenza dall’esterno verso il battis-

trada del pneumatico. Fino ad ora, tuttavia, il 

conducente doveva scegliere il perno adegua-

to al cerchio al momento del montaggio della 

catena e assicurare il pre-montaggio. L’autista 

doveva scegliere tra sei perni. Questi sono ora 

stati combinati in due singoli perni di diversa 

lunghezza, il che ha ridotto il numero di parti 

e ha reso più facile la scelta del perno corretto.

Come per altri prodotti, l’esperto di catene da 

neve RUD utilizza per questo modello maglie par-

ticolarmente sottili, il che corrisponde ai passaruota 

oggi generalmente più stretti. Inoltre, la RUDcomfort 

Sebring

Qualità convincente

SEBRING 
SNOW

Eccellente

 trazione su neve 

e bagnato grazie 

alla struttura a V del 

battistrada

Pneumatici invernale Sebring
SNOW (Vetture)

SUV SNOW (SUV)

Formula SNOW+ (Vetture)

Formula VAN+ Winter (VAN)

PRODOTTI
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Il box da tetto Thule Vector combina stile, 

caratteristiche premium e funzionalità in-

telligenti e convince per il suo design in-

confondibile.

Elegante, sportivo e sofisticato, il Thule Vector 

stabilisce un nuovo standard per i cargo box 

premium – con un design che conferisce a 

ogni auto un look distintivo. Thule Vector attira 

l’attenzione: è caratterizzato da un ingegnoso 

collegamento tra il coperchio e la base e da un 

caratteristico frontale inclinato in avanti; caratte-

ristiche che lo distinguono chiaramente dai pro-

dotti concorrenti.    

Funzioni premium per una facilità d’uso 
ancora maggiore 
I sollevatori del coperchio sincronizzati fornisco-

no un accesso agevole e senza sforzo al conte-

nuto da entrambi i lati. La parte interna bianca 

del coperchio e la luce LED integrata migliorano 

la visibilità al buio. L’interno foderato in feltro del 

box da tetto protegge il contenuto e fornisce 

anche un tocco di lusso. Con un’attenzione par-

ticolare per i dettagli, il Thule Vector piace sia per 

l’aspetto esteriore che per la sua facilità d’uso.

Testato: al limite e oltre  
Come tutti i box da tetto Thule, il Thule Vector 

è stato sottoposto a test approfonditi, sia in 

condizioni di utilizzo quotidiano che presso il 

Thule Test Center, una struttura all’avanguardia 

per il collaudo estremo di box da tetto. Tutto ciò 

garantisce un trasporto sicuro.

Un’ampia gamma di funzioni premium   
Il sistema di montaggio PowerClick garantisce 

un montaggio rapido e sicuro del box sul por-

tabagagli. Grazie all’intuitivo sistema SlideLock, 

il coperchio si blocca automaticamente in posi-

zione e indica quando il box è chiuso in modo si-

curo. Un sistema di apertura sincronizzata assi-

cura un accesso senza sforzo da entrambi i lati. 

Panoramica delle caratteristiche più 
importanti: 
• Design elegante e sportivo che conferisce al 

box un aspetto distintivo. 

Comfort e sicurezza garantiti

Stile e caratteristiche  
premium – Il Thule Vector 

• Un interno di alta qualità con illuminazione in-

tegrata e rivestimento in feltro per una mag-

giore protezione dell’attrezzatura, migliorando 

al contempo l’esperienza dell’utente. 

• Un sistema di apertura sincronizzato assicura 

un’apertura e una chiusura senza sforzo su 

entrambi i lati. 

• Il coperchio interno bianco in combinazione 

con una luce LED facilita il carico e lo scarico 

del box durante la notte. 

• SlideLock blocca automaticamente il coper-

chio e indica quando il box è chiusa in modo 

sicuro. 

• Facile installazione grazie al sistema di mon-

taggio rapido PowerClick. L’indicatore di cop-

pia integrato scatta quando viene utilizzato 

correttamente e garantisce un montaggio ra-

pido e sicuro. 

• Accesso completo al bagagliaio con il minimo 

rischio di contatto grazie alla posizione ideale. 

PRODOTTI
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NUOVO in assortimento

Ravenol RNF SAE 0W-20  
Siamo lieti di presentarvi oggi un nuovo 

prodotto Ravenol, che può essere ordinato 

immediatamente.

Ravenol RNF SAE 0W-20 è un olio motore sinte-

tico a basso consumo di carburante con tecno-

logia CleanSynto® per motori a benzina e diesel 

di autovetture, basato sulla più recente tecnolo-

gia di additivi con oli di base selezionati. È stato 

sviluppato appositamente per i motori Renault 

e Dacia.

Ravenol RNF SAE 0W-20 è adatto per tutti i 

motori a benzina, motori diesel senza DPF (filtro 

antiparticolato diesel), motori diesel con DPF da 

EURO 6d-Temp di RENAULT e Dacia così come 

per motori diesel con DPF, se è richiesto un olio 

motore secondo ACEA C5. 

Ravenol RNF SAE 0W-20 è anche universal-

mente applicabile in tutti i motori a benzina e 

diesel con e senza turbocompressore, ad ecce-

zione di RS/Alpine.

Ravenol RNF SAE 0W-20 è adatto anche per i 

più recenti motori EURO 6d.

La specifica Renault RN17FE insieme alla RN17 

sostituisce la specifica RN0700 e RN0710. 

RAVENOL RNF SAE 0W-20 contribuisce alla 

protezione dell’ambiente riducendo significativa-

mente il consumo di carburante e le emissioni. 

Sono possibili intervalli di cambio olio prolungati 

secondo le istruzioni del produttore.

Specifica: ACEA C5

Omologazione: Renault RN17FE

Di seguito un breve riassunto dei vantaggi del 

Ravenol RNF SAE 0W-20 in sintesi:

• Basso contenuto di componenti che formano 

ceneri (ceneri solfatate, fosforo e zolfo)

• Tecnologia additiva specifica per una lubrifica-

zione ottimale

Mobil Boxx

Gamma olio motore più che raddoppiata
Circa tre anni fa, ExxonMobil ha commer-

cializzato la Mobil Boxx, un innovativo 

concetto di packaging per i lubrificanti per 

motori. L’opzione di stoccaggio salvaspa-

zio è molto richiesta tra le officine di tutta 

Europa, motivo per cui la gamma di olio 

motore relativa viene ora notevolmente 

ampliata.

«Con la Mobil Boxx abbiamo fatto centro», dice 

Ihno Ihnen, responsabile dei lubrificanti per auto 

della ExxonMobil per la regione DACH. «Rice-

viamo così tanti feedback positivi da garage in 

tutta Europa che abbiamo deciso di fornire altri 

9 lubrificanti sotto forma di Mobil Boxx. Questo 

raddoppierà la nostra gamma di prodotti». 

Con la Mobil Boxx, i lubrificanti per motori pos-

sono essere conservati in modo sicuro, comodo 

e poco ingombrante nelle officine automobilis-

tiche. Il pratico contenitore da 20 litri è costituito 

da un sacchetto di plastica in una scatola ret-

tangolare, che garantisce la stabilità durante lo 

• Elevatissima resistenza all’invecchiamento, 

durata e robustezza

• Eccellenti proprietà di pulizia

• Risparmio di carburante

• Omologazione Renault RN17FE e quindi parti-

colarmente adatto ai veicoli del gruppo Renault.

stoccaggio. L’olio viene dosato in modo pulito 

e facile tramite un rubinetto. Soprattutto le offi-

cine più piccole traggono vantaggio da questa 

soluzione di imballaggio. Consente uno 

stoccaggio economico e sufficiente 

anche in spazi ridotti. Dopo l’uso, lo 

smaltimento della Mobil Boxx è sem-

plice ed ecologico.  

PRODOTTI
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Castrol

Castrol TRANSMAX Refresh
Siamo lieti di presentare la nuova gamma Cas-

trol TRANSMAX di Smooth Drive Technology per 

la trasmissione e gli oli per assali per autovetture 

e veicoli commerciali. Il refresh è considerato un 

softlaunch in tutta Europa.

Cosa cambia e perché?
Siamo consapevoli che gli oli per il cambio e per 

assali sono una categoria complessa. La gam-

ma di prodotti copre la maggior parte dei modelli 

di veicoli sulle strade europee in termini di manu-

tenzione. Una panoramica si trova nell’Indice di 

lubrificazione Castrol (www.castrol.com)

La nuova gamma di prodotti Castrol TRANS-

MAX è stata sviluppata sulla base della lunga 

esperienza di Castrol nella ricerca e nello svilup-

po, combinata con un’attenzione particolare ai 

prodotti con un’interessante proposta di valore:

Eni

Eni i-Sint tech R17 5W-30
Lubrificante a tecnologia sintetica sviluppato per 

motori benzina e Diesel di ultima generazione del 

gruppo Renault introdotti sul mercato dal 2018 e 

che richiedono l’uso di lubrificanti con approva-

zione Renault RN17.

Può essere impiegato anche in tutte le motoriz-

zazioni che richiedono le specifiche RN0700 e 

RN0710.

Eni i-Sint tech R17 5W-30 assicura un’ecce-

zionale pulizia del motore, protezione dall’usu-

ra delle valvole e una lunga durata anche nelle 

condizioni di guida più estreme.  

La sua speciale formulazione contribuisce ad 

aumentare l’efficienza del motore garantendo 

una maggiore protezione dalla corrosione e 

dall’ossidazione ed il rispetto degli intervalli di 

cambio olio.

Specifiche
ACEA C3; Renault RN17 (Approved)

1. Portafoglio prodotti chiaro

I nuovi nomi dei prodotti si riferiscono all’appli-

cazione del rispettivo prodotto, il che rende più 

facile la scelta del prodotto giusto e riduce le ap-

plicazioni errate.  

2. Tecnologia innovativa

La Smooth Drive Technology di Castrol con mo-

lecole di controllo attivo protegge il riduttore e 

assicura che i problemi siano prevenuti in an-

ticipo. Per una vita più lunga e una guida più 

confortevole a lungo termine.

3. Fiducia

Due terzi di tutte le principali case automobilis-

tiche* scelgono gli oli per trasmissioni Castrol 

per il riempimento in fabbrica. Scegliete Castrol 

TRANSMAX con Smooth Drive Technology e of-

frite ai vostri veicoli la stessa protezione ottimale.

*Basato su dati provenienti da una fonte indipendente.

PRODOTTI



 Parti di ricambio OE per veicoli Start-Stop e vetture altamente equipaggiate

 8 veicoli Start-Stop su 10 hanno installato una batteria VARTA

 La soluzione migliore per l‘aftermarket che offre una sostituzione 1 : 1

www.varta-automotive.it/agm

Questi produttori di auto utilizzano VARTA®:

Audi Bentley BMW Bugatti Chevrolet Chrysler Citroën Ferrari 

Fiat Ford GMC Honda Hyundai Jaguar Kia Lamborghini 

Land Rover Maserati Mercedes-Benz Nissan Opel Peugeot Porsche 

Renault Seat Škoda Vauxhall Volkswagen Volvo
It all starts with
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Forte, corto, girevole

Nuovo avvitatore ad impulsi TwinTurbo di Hazet
L’innovativa gamma TwinTurbo dello specialista 

degli utensili di qualità Hazet viene ulteriormente 

ampliata: La chiave a urto girevole da 12,5 mm = 

½" ATT 9012 ATT è la soluzione per accedere a 

punti difficili da raggiungere, come i collegamenti 

a vite delle pinze dei freni, i sistemi di sterzo, gli 

ammortizzatori, gli ingranaggi, così come nella 

meccanica e nell’impiantistica. Caratteristica 

ingegnosa: la testa può essere orientata (120°) 

e l’impugnatura girevole garantisce la migliore 

accessibilità in spazi ristretti. Un potente motore 

pneumatico a 8 lamelle con una forza d’urto su-

periore del 25% garantisce una coppia massima 

di 550 Nm. La tecnologia Hazet Twin Turbo è 

nota per gli elevati valori di coppia in un design 

estremamente compatto.

Impugnatura girevole 
Con soli 70 mm, l’avvitatore, dotato di un mec-

canismo di percussione a doppio martello ad 

alte prestazioni, è extra corto e particolarmente 

compatto. Può essere utilizzato con una sola 

mano da destrimani e mancini. L’impugnatura 

La nuova chiave dinamometrica convince 

per l’elevata precisione, la funzionalità ot-

timale e l’eccellente design.   

Come uno dei primi strumenti già disponibili del-

la nuova famiglia di utensili della SW STAHL, 

la chiave dinamometrica convince per le sue 

forti prestazioni, le soluzioni intelligenti, il fun-

zionamento intuitivo e facile da usare e il design 

inconfondibile. Per il suo concetto complessivo 

coerente, alla fine di gennaio ha ricevuto uno dei 

premi di design più rinomati al mondo, l’iF DE-

SIGN AWARD 2020. La chiave dinamometrica 

faceva parte di uno dei 7.300 prodotti presentati 

da 56 nazioni.

La nuova chiave dinamometrica combina l’alta 

qualità con un design ben studiato. Grazie alla 

sua testa commutabile, ruota in entrambe le di-

rezioni a seconda delle necessità. È disponibile 

in varie misure da 1/4 a 1 pollice e con una 

coppia da 5 a 1.000 Nm. Il valore di coppia può 

essere impostato e letto con una precisione di 1 

isolante può essere regolata a 360° attorno al 

proprio asse: ciò garantisce una posizione ergo-

nomica della mano, in modo che l’utente possa 

raggiungere facilmente il grilletto in ogni condi-

zione di lavoro. L’avvitatore a bassa vibrazione 

guida l’aria di scarico verso il basso attraverso 

l’impugnatura. È inclusa una spina di accoppia-

mento del diametro nominale 7.2. 

Nm grazie al display digitale. Con una precisione 

affidabile di ± 4 per cento, la chiave calibra-

ta con certificato e numero di serie funziona 

in modo particolarmente preciso. La maniglia 

girevole bloccabile impedisce la regolazione in-

volontaria del valore di coppia durante il lavoro. 

L’impugnatura ergonomica e antisdrucciolevole 

a due componenti garantisce un’eccellente sta-

bilità con una trasmissione di potenza impecca-

bile. I kit di riparazione corrispondenti prolunga-

no ulteriormente la durata di vita. 

In una versione più semplice, la chiave dinamo-

metrica è disponibile con testa a fungo (1/2 pol-

lice) e serraggio a destra. In questo caso, il va-

lore di coppia desiderato (da 40 a 200 Nm o da 

60 a 340 Nm) viene impostato utilizzando una 

scala con graduazione extra fine.

 Parti di ricambio OE per veicoli Start-Stop e vetture altamente equipaggiate

 8 veicoli Start-Stop su 10 hanno installato una batteria VARTA

 La soluzione migliore per l‘aftermarket che offre una sostituzione 1 : 1

www.varta-automotive.it/agm

Questi produttori di auto utilizzano VARTA®:

Audi Bentley BMW Bugatti Chevrolet Chrysler Citroën Ferrari 

Fiat Ford GMC Honda Hyundai Jaguar Kia Lamborghini 

Land Rover Maserati Mercedes-Benz Nissan Opel Peugeot Porsche 

Renault Seat Škoda Vauxhall Volkswagen Volvo
It all starts with
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SW STAHL

Premio di design per la nuova chiave dinamometrica  
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Nuova gamma di mobili da officina

Facom RWS – perfetto per ottimizzare la vostra officina!  
Oltre alla gamma JETLINE System, Facom 

propone una nuova gamma di mobili da of-

ficina denominata «RWS» (Roll Workshop 

System), che deriva dai carrelli da officina 

della gamma «Roll».

 
Grazie alla loro struttura autoportante, i mobili 

della serie RWS possono essere montati indi-

pendentemente dalle pareti. Questo vi permette 

di posizionare i vostri mobili dove vi conviene, 

sfruttando così perfettamente le potenzialità del-

lo spazio disponibile.

 

I cassetti e le ante delle unità sono dotati di 

maniglie in polipropilene. Tutti gli elementi sono 

dotati di una serratura e vengono forniti con 2 

chiavi.

 

Rischio di inciampare ridotto al minimo!

Tubo flessibile Hi-Vis Neon Green di CEJN
Quando i tubi flessibili non sono in uso, de-

vono sempre essere arrotolati per ridurre 

il rischio di inciampare. Detto (ma spesso 

non fatto). Un tubo flessibile sul pavimento 

diventa un potenziale pericolo di inciampo.

CEJN ora offre avvolgi-tubi di sicurezza con un 

tubo ad alta visibilità, il tubo Hi-Vis verde neon. 

Questo tubo fluorescente altamente visibile è 

stato progettato per attirare l’attenzione sul 

rischio di inciampare. La versione Hi-Vis degli 

avvolgitori di sicurezza ha tutte le caratte-

ristiche importanti che già conoscete:

• Riavvolgimento rapido

• Guida-tubi controllato

• Elevata portata per un  

lavoro efficiente

• Montaggio semplice 

• Facilità di uso

Per passare da un’altezza di lavoro di 842 a 

1006 mm, è possibile aggiungere elementi sup-

plementari. L’altezza di 1006 mm è ideale per la-

vorare in posizione verticale e sfruttare al meglio 

lo spazio di stoccaggio, poiché il carrello può 

essere posizionato sotto il piano di lavoro.

Avvolgitore con tubo antistatico  
• Previene le cariche elettrostatiche 

• Nessun looping del tubo EPDM 

• Resistente alle temperature e alle intemperie 

• Tubo flessibile in gomma EPDM  

Protezione in gomma dei connettori
Per proteggere perfettamente le superfici nel 

vostro ambiente di lavoro, troverete delle pro-

tezioni in gomma per i connettori, ad esempio 

sugli avvolgi-tubi. Ideale per il settore della car-

rozzeria, le cabine di verniciatura, le autofficine, 

le aziende di produzione, ecc.

CEJN –  
Standard industriali da oltre 50 anni 
CEJN, azienda tradizionale svedese, fornisce da 

molti anni al mercato internazionale prodotti di 

fissaggio a sgancio rapido. CEJN si è fatta un 

nome personalizzando i nuovi prodotti in base 

alle esigenze del mercato e attuando le richieste 

dei clienti. Poiché i componenti standard spesso 

non sono sufficienti, l’azienda varia i prodotti esis- 

tenti e investe continuamente in nuovi processi 

e tecnologie. Inoltre, CEJN sviluppa e produce 

piccole quantità di connettori speciali per appli-

cazioni specifiche.

PRODOTTI
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Sicuro – semplice – efficace

Vista chiara con il set per fari ColorMatic   
I diffusori in plastica opachi, graffiati e tor-

bidi hanno un effetto sull’impressione ge-

nerale e il veicolo perde automaticamente 

valore. Un’alternativa economica alla sosti-

tuzione dei fari è il set per fari di ColorMa-

tic. Può essere utilizzato per rimuovere ra-

pidamente e facilmente le macchie opache 

dai diffusori in plastica.

Sicuro –  
I prodotti professionali sono più efficaci 
La maggior parte dei diffusori dei fari sono rivestiti 

in fabbrica con uno strato di vernice trasparente. 

Ma prima o poi, a seconda del modello, i danni 

di ghiaia, il sale stradale e altre influenze attac-

cano anche il materiale più resistente. Oltre ai 

processi meccanici, anche quelli fisici hanno un 

effetto. I prodotti di alta qualità contenuti nel set 

fanno parte dell’assortimento professionale del-

la MOTIP DUPLI. La vernice trasparente 2K, ad  

esempio, viene utilizzata per riparazioni e convince 

con le migliori proprietà in termini di resistenza agli 

Bombolette spray di MoTip

Compiti quotidiani, rapidamente risolti!

agenti atmosferici, essiccazione profonda, lucen-

tezza e resistenza alla benzina e ai raggi UV.   

Semplice –  
Verso l’obiettivo in pochi passi
Con l’utilizzo dei componenti impostati e rispet-

tando esattamente le fasi di verniciatura si ot-

tiene un risultato duraturo. Dopo il trattamento, 

i diffusori sono nuovamente ricoperti con uno 

strato protettivo. Sono chiari e sembrano nuovi.   

Efficace –  
Adatto per luci anteriori e posteriori 
Con una sola unità di vernice trasparente 2K, un 

veicolo può essere completamente riequipaggiato. 

Poiché tutti i componenti sono disponibili anche 

separatamente, il set può essere utilizzato per i fari 

di diversi veicoli. E tutto questo senza smontaggio 

e senza un lungo lavoro di preparazione!

raccomanda vivamente proteggerle da influenze 

negative fino alla successiva manutenzione per 

mantenere il loro valore a lungo termine. Ciò 

include prodotti come il primer antiruggine, lo 

spray per la protezione dei cavi o anche lo spray 

per la protezione elettrica. Gli aerosol tecnici 

possono anche essere descritti come utensi-

li mobili, perché non sono adatti solo per l’uso 

stazionario, ma svolgono i loro servizi anche al 

di fuori dell’ambiente di lavoro abituale, come ad 

esempio il smacchiatore per sigillatura, lo spray 

per la separazione delle saldature, lo spray per 

il rilevamento delle perdite, lo spray per l’avvio 

rapido o lo spray per la rimozione della polvere. 

Dotati di una valvola a 360°, gli spray possono 

essere utilizzati sia in orizzontale che in verticale. 

Con oltre dieci diverse teste di spruzzo, è pos-

sibile effettuare con successo le applicazioni più 

comuni.  

La vasta gamma di spray tecnici del mar-

chio MoTip convince per la sua varietà ed 

efficacia nell’applicazione. I circa 50 pro-

dotti sono suddivisi in cinque categorie di 

prodotti (pulizia, manutenzione e lubrifica-

zione, montaggio, protezione e come uten-

sili mobili).

Gli spray detergenti sono utilizzati per parti di 

freni, carburatori, filtri antiparticolato diesel, sis-

temi di condizionamento dell’aria o vari tipi di 

superfici industriali. Grasso bianco spray, spray 

PTFE, multi-spray o grasso per catene industriali 

sono perfetti per lubrificare le parti in movimento 

durante la manutenzione delle apparecchiature. 

Per i lavori di montaggio, spray di vaselina, spray 

adesivo, grasso di montaggio, spray ceramico o 

anche olio penetrante aiutano a montare o se-

parare le parti. Una volta che la macchina o le 

parti industriali sono state rimesse in funzione, si 

PRODOTTI
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Teroson EP 5020 TR rappresenta un inno-

vativo processo di modellazione a freddo 

in sostituzione della stagnatura conven-

zionale. Il prodotto è perfettamente adatto 

per l’applicazione su tutte le moderne leghe 

di acciaio e alluminio. Teroson EP 5020 TR 

senza piombo è conforme alle direttive e 

alle norme UE.

A differenza dei processi convenzionali, non 

è necessario lavorare con una fiamma libera e 

riscaldare il componente ad alta temperatura. Il 

metodo di lavorazione a freddo significa che il 

componente riparato non viene danneggiato dal 

riscaldamento a fiamma libera. La protezione 

contro la corrosione viene così completamente 

preservata. Ciò significa anche che le parti del 

corpo da riparare non devono essere smontate 

e rimontate per evitare danni alle parti in plastica 

adiacenti.

Il tempo aperto del materiale è di circa 10 minu-

ti. Questo dà al personale specializzato il tempo 

sufficiente per riprodurre le strutture originali del 

componente da riparare. Inoltre, il nuovo sosti-

tuto dello stagno è ancora più facile da applicare 

e carteggiare rispetto al prodotto precedente di 

Henkel, con il risultato di ottenere un substrato 

ottimale per il successivo processo di lavoro (ad 

es. stucco fine e accumulo di vernice).

I vostri vantaggi:
• Resina epossidica bicomponente a indurimen-

to rapido, carteggiabile dopo ca. 2 ½ ore a 23 

°C a temperatura ambiente 

• Indurimento accelerato dal calore (consigliato: 

temperatura dell’oggetto 60 °C / 15 minuti).

• Ottima carteggiabilità

• Può essere applicato a temperatura ambiente 

senza fiamma libera

• Stabile, perfetto per riprodurre le strutture ori-

ginali

• Nessun danno alla vernice grazie al processo 

di modellazione a freddo

• La protezione contro la corrosione è completa-

mente preservata

• Risparmio di tempo, non è necessario lo 

smontaggio di parti della carrozzeria

Sostituto stagno Teroson EP 5020 TR (50 ml)

No d'articolo: 2563339    

Dispositivo di elaborazione per cartucce doppie da 50 ml

No d’articolo: 267452     

PRODOTTI

Rende superfluo il calore e la fiamma libera 

Sostituto dello stagno per 
la riproduzione di superfici  



Performance et fiabilité  
sous une nouvelle forme

LUBRIFIANTS ENI POUR VEHICULES PARTICULIERS

eni.com/chPlus d’informations sur eni.com/ch

Grâce à son nouvel emballage, il est encore plus facile de trouver le produit le mieux adapté à votre véhicule. Vous 
pouvez choisir parmi une large gamme de produits haute performance, compétitifs et à la pointe de la technologie.
Les lubrifiants Eni i-Sint sont capables de répondre à l’évolution des spécificités en matière de performance. Un centre 
de recherche d’excellence et une production qualifiée nous permettent d’offrir des produits fiables qui garantissent la 
performance et la protection de votre voiture dans toutes les conditions de conduite, avec une attention particulière à 
l’environnement.

Lubrifiants i-Sint
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La nuova generazione di proiettori di fascia 

alta apre la strada ad una varietà di appli-

cazioni come l’assistenza ottica di corsia e 

nuove funzioni di comunicazione.

Solo pochi anni fa i professionisti del settore 

sono rimasti stupiti dal faro a matrice di LED HD 

della Hella con 84 pixel (punti luce). Questo faro 

Concetti di illuminazione di Hella

Oltre 30'000 pixel per  
la sicurezza e il comfort  

generata dal controllo intelligente dei singoli pixel 

direttamente sulla superficie della sorgente lumi-

nosa e proiettata sulla strada da un sistema otti-

co a più livelli. In combinazione con una superfi-

cie di emissione della luce più grande, il numero 

significativamente più alto di pixel costituisce la 

base per un gran numero di nuove funzioni. La 

commutazione digitale ad alta precisione dei 

pixel è la base per le nuove funzioni di illumina-

zione liberamente programmabili.  

Individualizzazione e sistemi di  
assistenza alla guida elargiti
In questo modo, oltre al miglioramento di funzio-

ni luminose già consolidate, come la luce abba-

gliante adattiva e antiabbagliamento, si possono 

implementare ulteriori funzioni di sicurezza ba-

sate sulla luce, ad esempio sotto forma di un 

assistente ottico di corsia. Questo può indicare 

la corsia ottimale, ad esempio in cantieri stretti, 

e quindi aiutare il conducente a guidare il veicolo 

in modo stabile. Un’altra possibile funzionalità è 

la proiezione di zone di protezione per ciclisti o 

pedoni sulla carreggiata. 

Per i costruttori automobilistici, la nuova tecno-

logia dei fari offre ulteriori possibilità di persona-

lizzazione, ad esempio attraverso le animazioni 

è in produzione di serie da molto tempo. Oggi 

gli ingegneri Hella parlano di oltre 30'000 pixel 

per faro nel nuovo sistema di illuminazione ad 

alta risoluzione «Digital Light SSL | HD». Questa 

moltiplicazione e miniaturizzazione è il risultato di 

un costante sviluppo. «La tecnologia dell’illumi-

nazione automobilistica diventa più importante. 

Con le nuove caratteristiche di illuminazione vo-

gliamo creare una visibilità ottimale, aumentare 

la sicurezza stradale e migliorare ulteriormente il 

comfort del conducente e dei passeggeri», sot-

tolinea il Dr. Frank Huber, membro del consiglio 

di amministrazione di Hella e responsabile delle 

attività di illuminazione in tutto il mondo.

Con l’illuminazione Solid State Lighting | High 

Definition, Hella ha integrato i più piccoli pixel 

LED commutabili individualmente su chip di 

controllo intelligenti – un totale di 15.000 pixel 

per chip. L’immagine luminosa desiderata viene 

A partire dal 2022, i fari 
con la tecnologia Hella 
«Solid State Lighting | 
High Definition» saranno 
in grado di proiettare i 
simboli sulla strada e di 
aumentare ulteriormente 
la sicurezza.

«Coming and Leaving Home», nuovi tipi di fun-

zioni di comunicazione e nuovi gradi di libertà 

nella progettazione individuale del veicolo. Poi-

ché gli oltre 15.000 punti luce per chip sono ge-

nerati da sorgenti luminose delle dimensioni di 

un unghia, la tecnologia SSL | HD richiede meno 

spazio per l’installazione e offre una maggiore ef-

ficienza rispetto ai fari a matrice di LED esistenti. 

Ciò che oggi può sembrare futuristico sarà 

presto visibile sulla strada. La prima applicazione 

in serie in un modello importante di un costrut-

tore europeo premium è prevista per il 2022.

TECNICA
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I concetti di  
illuminazione del futuro  
vengono creati nel «canale  
di luce» di Hella
Esiste da decenni: il «canale di luce» di Hel-

la. Oggi, come in passato, è indispensabile 

per lo sviluppo di tecnologie di illumina-

zione innovative.   

Nell’installazione di 140 metri di lunghezza e 11 

metri di larghezza integrato nello stabilimento 

Hella di Lippstadt è possibile simulare in modo 

visibile e realistico le più svariate condizioni 

e situazioni. Gli ingegneri del reparto ricerca e 

sviluppo hanno a disposizione le condizioni per-

fette per testare realisticamente le proprie tecno-

logie e i propri sistemi, nonché quelli sviluppati 

per i clienti. In questa struttura, unica in Europa, 

i prodotti possono essere valutati in un ambiente 

quasi realistico, lontano dalle strade pubbliche, 

secondo criteri quali la gamma di luce, la dis-

tribuzione della luce, i diversi colori della luce 

e l’omogeneità dell’illuminazione. I risultati di 

questa ricerca vengono utilizzati sia per i prodotti 

originali che per i prodotti di illuminazione Hella 

per l’aftermarket indipendente.

L’udito come 
fattore di sicurezza 

Sistema acustico Hella per veicoli 
elettrici, ibridi e a celle a combustibile.
Oltre alla vista, l’udito è una delle nostre perce-

zioni sensoriali più importanti. I pedoni e i ciclisti 

hanno sempre potuto contare sul loro udito per 

percepire l’arrivo di un veicolo non ancora visi-

bile. Ecco perché le auto quasi inudibili in mo-

dalità elettrica rappresentano un potenziale pe-

ricolo. Ed è per questo che i nuovi tipi di veicoli 

elettrici, ibridi e a celle a combustibile devono, 

nell’UE (per legge), essere dotati di serie di un 

segnale acustico a partire dal 1° luglio 2019, 

rendendo il veicolo udibile. Regolamenti simili 

valgono anche negli Stati Uniti e in Cina.

Hella ha sviluppato un sistema di allarme acus-

tico di questo tipo per automobili, veicoli com-

merciali e autobus. Ciò consente agli utenti della 

strada di sentire meglio i veicoli in arrivo. A velo-

cità inferiori a 20 km/h, l’AVAS (Acoustic Vehicle 

Alerting System) simula un rumore la cui inten-

sità aumenta con la velocità. Il suono standard 

è simile a quello di un motore a combustione 

convenzionale; si possono tuttavia creare anche 

suoni personalizzati. Il sistema di allarme genera 

anche un segnale acustico durante la retromar-

cia. A velocità superiori a 20 km/h, il rumore si-

mulato viene disattivato, in quanto il rumore di 

rotolamento dei pneumatici è sufficiente.
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 Qualität hat was mit Niveau zu tun. 
Erstausrüstungsniveau zum Beispiel.

 La qualité, c’est une question de niveau. 
Le niveau d’équipement première monte, 
par exemple. 

 Da un’o cina che voglia essere un vero 
partner è lecito aspettarsi sostegno. 
Sostegno alla vendita.

FUTURE SOLUTIONS
FOR YOUR SUCCESS

 Pour l’avenir, vous avez besoin d’un par-
tenaire qui sait ce dont vous aurez besoin 
demain et après-demain, car il l’offre déjà 
dans son catalogue. 

 Für die Zukunft brauchen Sie einen Partner, der 
weiß, was Sie morgen und übermorgen brauchen 
– weil er es heute schon im Programm hat. 

 Larghezza per profondità: ecco la formula 
di un assortimento di prodotti commisurato 
alla richiesta. 
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