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Perfetto per i tuoi clienti. Perfetto per le tue vendite
Lampade OSRAM a valore aggiunto – perfette per ogni necessità.

La luce è OSRAM

NIGHT BREAKER® COOL BLUE INTENSE® NextGen ULTRA LIFENIGHT BREAKER® COOL BLUE INTENSE® NextGen ULTRA LIFE

• Fino al +200 % di luce1

• Fascio di luce fino a 250 m 
•  Luce extra bianca per un  

look LED
• Fino a 6.200 K

• 10 anni di garanzia OSRAM2

• Durata extra lunga3

www.osram.it
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Swiss-Remote

Il coltellino svizzero  
della diagnostica!

A causa della crescente percentuale di 

elettronica nei veicoli, sempre più compo-

nenti sono collegati a un'unità di controllo, 

per cui sempre più parti sostituite devono 

essere sbloccate o «accoppiate» con il vei-

colo per funzionare correttamente. Quando 

si tratta di sbloccare o impostare compo-

nenti, sempre più processi possono essere 

eseguiti solo attraverso i portali del produt-

tore. 

Per le officine che riparano molti veicoli di mar-

che diverse, tuttavia, è un notevole sforzo for-

mare i dipendenti su tutti i portali dei produttori. 

Swiss-Remote è la soluzione più efficiente, rapida 

ed economica.

Con Swiss-Remote si ottiene il livello di assisten-

za e diagnostica di un'apparecchiatura originale 

senza dover investire in apparecchiature costose 

e pagare canoni di licenza elevati. Con Swiss-Re-

mote, pagate solo i servizi di cui avete effettiva-

mente bisogno. 

Panoramica delle prestazioni
• Leggere e cancellare i codici di errore sui vei-

coli più recenti.

• Codificare, ripristinare e sbloccare i compo-

nenti e le parti sostituite, ad esempio lo sterzo, 

il cambio, i fari.

• Codificare nuovi accessori e funzioni, ad 

esempio il gancio di traino (OE e aftermarket) 

e il cruise control.

• Ripristinare il servizio (compresi i veicoli protet-

ti, ad es. Security Gateway).

• Memorizzare il registro di manutenzione nel 

sistema multimediale di BMW.

• Azzeramento degli avvisi AdBlue.

• Programmazione del telecomando a chiave.

• Calibrazione di sistemi di telecamere anteriori.

• Calibrazione di sistemi radar e lidar.

• Calibrazione di telecamere posteriori e di si-

stemi di monitoraggio a 360°.

Interfaccia di diagnosi  
a distanza Swiss-Remote
No d'articolo: 145677671

Gli argomenti più importanti
Facilità d'uso

È sufficiente collegare il VCI (Vehicle Com-

munication Interface) alla presa OBD del vei-

colo, selezionare il modello e il tipo di veicolo 

e il servizio desiderato.

Basato sul cloud

Non è richiesta alcuna installazione com-

plicata su un computer. È sufficiente utiliz-

zare la connessione Internet e la rete WiFi 

dell'officina. Il software è sempre aggiornato 

senza bisogno di aggiornamenti.

Soluzione economica

Non ci sono costi di licenza: si pagano solo 

le operazioni di codifica o calibrazione ne-

cessarie.

Eccellente copertura della flotta

Swiss-Remote offre servizi per un'ampia 

gamma di modelli di veicoli, compresi i più 

recenti. Si raggiunge il livello di assistenza e 

diagnostica dei concessionari di auto.

Tecnologia avanzata

Il VCI è adattato ai protocolli/standard di 

comunicazione DoIP e CAN FD. Questo gli 

permette di comunicare con i veicoli più re-

centi.

Chat in diretta con i nostri tecnici

La funzione di chat consente di comunicare 

con i nostri tecnici per ottenere assistenza 

nella diagnostica.
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Swiss Automotive Show

Retrospettiva
Lo Swiss Automotive Show, dedicato a pro-

dotti, servizi e soluzioni per i professionisti 

della manutenzione e della riparazione dei 

veicoli in Svizzera, ha riunito oltre 100 es-

positori e più di 2800 proprietari di garage, 

meccanici e carrozzieri presso il centro es-

positivo Forum Fribourg il 26 e 27 agosto.

Durante i due giorni della fiera, lo Swiss Auto-

motive Show ha offerto risposte alle domande 

che tutti gli operatori del settore automobilistico 

si pongono. I visitatori hanno espresso grande 

interesse per i vari argomenti trattati (digitalizza-

zione, elettromobilità, nuove tecnologie di dia-

gnostica e calibrazione) e sono rimasti entusiasti 

delle soluzioni offerte.

Un sondaggio condotto tra diversi espositori 

riflette la loro soddisfazione: le discussioni con 

i visitatori sono state varie, interessanti e stimo-

lanti. Dopo una pausa forzata di due anni per via 

della crisi sanitaria dovuta al Covid 19, i visitatori 

EVENTO | SWISS AUTOMOTIVE SHOW

hanno potuto scoprire le numerose novità e pro-

dotti offerti da fornitori, aziende manifatturiere e 

produttori di attrezzature. Le conferenze del 

TechForum e le presentazioni dei Live-Demos 

sono state generalmente ben frequentate, il che 

dimostra che gli argomenti trattati erano rilevanti 

per le problematiche attuali.

La data del prossimo Swiss Automotive 

Show è già stata fissata: 1 e 2 settembre 

2023 al Forum di Friburgo.
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Software per garage WERK8

L'applicazione  
per officine definitiva    
Dimenticate tutto ciò che sapete sui comu-

ni software per officine. I sistemi comuni di 

gestione (DMS) mirano solo a rendere più 

efficiente l'amministrazione. Ma quest'area 

copre solo una piccola parte di cui avete 

realmente bisogno. 

È ora di cambiare marcia. Più importante della 

pura amministrazione è l'alta produttività, per 

diventare più redditizi nel lungo periodo. Allo 

stesso tempo, è essenziale una comunicazione 

buona, efficiente e semplice con i clienti. È l'unico 

modo per costruire la fiducia.

L'app WERK8 copre tutte le funzioni più comuni, 

come la gestione dei clienti, dei veicoli, dei ricam- 

bi, delle offerte, delle fatture e della contabilità. 

Ma WERK8 fa un ulteriore passo avanti e include 

anche la pianificazione, il calendario, la comuni-

cazione, le notifiche e la produttività.

Provate WERK8 gratuitamente e approfit-

tate delle nostre offerte di lancio!

ASSORTIMENTO | DEALER MANAGEMENT SYSTEM8 SEPTEMBRE 2022 | AUTOMOTIVE NEWS

www.werk8.app
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Esportazione semplice delle fatture

• Con pochi clic è possibile esportare le fatture dell'ultimo mese, degli ultimi  

7 giorni o di qualsiasi intervallo di date.

• Esistono anche diverse interfacce con i programmi di contabilità.

Gestione degli ordini

• I compiti e le parti possono essere combinati in modo semplice.

• È garantita la trasparenza dei costi per i singoli compiti.

• Dopo l’emissione del preventivo, in una seconda fase è possibile effet-

tuare un ordine al fornitore (non appena il cliente ha approvato i costi).

• I preventivi e gli ordini sono chiaramente distinguibili. 

• Le informazioni e le foto vengono assegnate al cliente.

• È possibile aggiungere foto alla fattura.

• Le fatture vengono emesse con Swiss QR-Code.

1

Conflitti

• WERK8 avverte se la merce necessaria per gli ordini pianificati non  

è ancora stata ordinata.

• WERK8 avverte quando le capacità del personale sono esaurite.

Comunicazione bidirezionale

La comunicazione con i clienti è bidirezionale.

• I preventivi vengono inviati tramite SMS o e-mail.

• I clienti possono rispondere direttamente e confermare o rifiutare 

l'offerta.

• Il proprietario dell'officina può, ad esempio, informare il cliente  

che il veicolo è pronto per il ritiro.

5

3

Agenda digitale

• Facile assegnazione dei lavori.

• Ogni meccanico può essere pianificato separatamente.

• Le postazioni di lavoro possono essere prenotate separatamente  

(utilizzo ottimale della capacità).

• Design accattivante.

2

Interfacce

• Interfacce dirette con i principali fornitori di ricambi in Svizzera

• Integrazione dei tempi di lavoro (tempi definiti dal costruttore)  

da HaynesPro direttamente in WERK8 (è necessaria una licenza  

separata).

4

6
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NGK SPARK PLUG

Suggerimenti per la diagnostica 
della bobina di accensione   
Se il veicolo non si avvia, se il motore emet-

te dei rumori di accensione o se l'accele-

razione dell'auto peggiora sensibilmente, 

è possibile che la bobina di accensione 

sia difettosa. Lo stesso vale se la spia del 

motore si accende, la centralina del motore 

passa in modalità di emergenza o segnala 

un codice di errore.

NGK Spark Plug spiega come effettuare una dia-

gnosi della bobina di accensione:

1. Ispezione visiva
Una voce nella memoria guasti che indica un'a-

nomalia nel sistema di accensione può anche 

avere come causa un problema a livello di siste-

ma. Prima di controllare la bobina di accensione, 

è quindi necessario ispezionare visivamente il si-

stema di accensione.

– Ci sono danni meccanici o incrinature?

– I cablaggi elettrici e i connettori sono intatti, 

privi di corrosione e di pieghe?

– L'alimentazione della batteria è sufficiente?

– La guarnizione del coperchio della valvola è 

intatta?

Se le cause esterne del danno sono state esclu-

se, la misura della resistenza tramite ohmmetro 

può essere utile.

2. Misura della resistenza  
con ohmmetro

Le bobine di accensione convenzionali per i 

sistemi di accensione a transistor e i sistemi di 

accensione elettronica con accensione a mappa 

possono essere controllate allo stato smontato 

mediante la resistenza elettrica nell'area primaria 

e secondaria.

Fase A: Test preliminare

– La tensione della batteria è di almeno 11,5 

volt?

– Il sensore di velocità del motore funziona?

– Il sensore di Hall è intatto?

– Il fusibile dell'unità di controllo motore è OK?

Fase B: Prova dell'alimentazione

– Scollegare la spina primaria dalla bobina.

– Inserire l'accensione.

– La tensione tra il terminale 1 (polo negativo) 

e il 15 (polo positivo) deve essere di almeno 

11,5 volt.

Fase C: Misurazione della resistenza 

secondaria

– Utilizzare un ohmmetro per misurare la resi-

stenza secondaria all'uscita della bobina.

– I valori impostati devono essere compresi 

nell'intervallo kΩ (a 20 ºC).

Volete saperne di più sull'installazione e la rimo-

zione e sul funzionamento della bobina di accen-

sione? È sufficiente visitare il nostro canale You-

Tube NGK e la nostra piattaforma di conoscenza 

TekniWiki.com. Cercate semplicemente “bobine 

di accensione NGK”.

Quando si tratta di bobine o prodotti per l'ac-

censione, NGK è il vostro partner affidabile. Con 

una copertura del 92% del mercato, NGK offre 

la più ampia gamma di bobine di accensione 

nell'area EMEA. Le 10 bobine di accensione più 

richieste coprono già il 26% dell'attuale doman-

da del mercato DACH.

Modello NGK No d'articolo Costruttore TVE

05002 48003 Audi / Seat / Skoda / VW 4

05055 48206 BMW / Citröen / Mini / Peugeot / Rolls-Royce 12

05015 48042 Audi / Lamborghini / Seat / Skoda / VW 10

05039 48174 BMW 6

02003 48010 Audi / Seat / Skoda / VW 1

05006 48015 Skoda / VW 3

05153 48408 Audi / Seat / Skoda / VW 4

05001 48002 Dacia / Nissan / Opel / Renault 4

05003 48005 Audi / Seat / Skoda / VW 6

05014 48041 Audi / Lamborghini / VW 10

60

TEMA PRINCIPALE | PEZZI ELETTRONICI
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Facet

Sensore giri motore  
e trasmissione   
I sensori di numeri di giri sono abitualmen-

te montati in prossimità di una ruota fonica 

detta anche volano (tipicamente una ruota 

dentata oppure una camma di materiale 

ferromagnetico). Rilevano le variazioni del 

flusso magnetico prodotte dall’alternanza 

tra presenza e assenza del dente o della 

camma del volano e generano un segnale 

elettrico. 

Tale segnale è inviato alla centralina controllo 

motore e, in funzione della ruota fonica su cui 

i sensori sono montati, il segnale rilevato indica:

• La velocità di rotazione dell’albero motore 

(Crankshaft Rotational speed Sensors)

• La posizione del punto morto superiore, tra-

mite il rilevamento della posizione dell’albero 

motore (Crankshaft Position Sensors)

• La sequenza o fase di accensione, tramite il 

rilevamento della posizione dell’albero a cam-

me Camshaft Position Sensors).

I sensori di numero di giri e di fase sono montati 

su qualsiasi tipo di motore. Su una stessa vet-

tura possono essere montati uno o più sensori 

con funzione diversa. Sensori costruttivamente 

analoghi devono essere montati esclusivamente 

nella posizione specificata. 

In funzione dell’applicazione specifica il con-

nettore del sensore di giri può essere integrato 

oppure collegato al corpo del sensore tramite 

un cavo. I connettori possono avere 2 terminali 

(sensori a riluttanza variabile) o 3 terminali (sen-

sori ad effetto Hall) oppure, nel caso sia presente 

la schermatura antidisturbo, 3 (sensori a riluttan-

za variabile) o 4 terminali (sensori ad effetto Hall).

Le principali cause di guasto del prodotto sono:

• Deformazioni e ammaccature .

• Smagnetizzazione.

• Surriscaldamento del sensore.

• Mancanza di segnale, rottura del cavo per at-

trito o vibrazione eccessiva, corto circuiti, rot-

tura interna del sensore per stress meccanico 

o termico.

• Infiltrazioni di liquidi o impurità per mancanza 

di ermeticità.

I segnali di malfunzionamento del sensore sono 

ravvisabili nell’accensione della spia motore, 

nella difficoltà di accensione del motore, nell’au-

mento del consumo di carburante e nell’emis-

sione di fumo nero.

I sensori di giri sono progettati e costruiti per 

sopportare le condizioni critiche di montaggio 

nel vano motore. In particolare, devono soddis- 

fare i seguenti requisiti:

• Temperatura di funzionamento: -40 °C -  

+150 °C.

• Grado di protezione: IP67 (ingresso di polveri 

non consentito e protezione contro gli effetti 

dell’immersione in acqua per 30 minuti).

PEZZI ELETTRONICI | TEMA PRINCIPALE
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Pressostati/regolatori del ventilatore Mahle

Piccoli aiutanti  
con un grande effetto
Pressostati 
I pressostati MAHLE controllano in modo affida-

bile diversi relè di corrente di esercizio e garanti-

scono l'attivazione e la disattivazione dei singoli 

componenti del sistema in base ai punti di pres-

sione specificati. In questo modo, consentono 

un utilizzo sicuro ed efficace dell'impianto di 

climatizzazione in ogni momento e in ogni con-

dizione. 

Si distingue tra interruttore a bassa pressione, in-

terruttore ad alta pressione e interruttore Trinary. 

L'interruttore Trinary comprende il 

pressostato di alta e bassa 

pressione e un contatto 

di commutazione ag-

giuntivo per la ventola 

del condensatore.

Il pressostato (monitor di 

pressione) è solitamen-

te montato sul lato di alta 

pressione del condizionatore 

d'aria. Interrompe l'alimentazione 

della frizione del compressore del 

climatizzatore se la pressione è troppo 

alta (circa 26-33 bar) e la riattiva se la pressione 

scende (circa 5 bar). Se la pressione è troppo 

bassa (circa 2 bar), viene interrotta anche l'ali-

mentazione per evitare danni al compressore del 

climatizzatore dovuti a una lubrificazione insuf-

ficiente. Il terzo contatto dell'interruttore Trinary 

controlla l'elettroventilatore del condensatore 

A/C per garantire una condensazione ottimale 

del refrigerante nel condensatore A/C.

Un pressostato difettoso o guasto può essere 

notato come segue:

– Mancanza di capacità di raffreddamento.

– Aria condizionata non funzionante.

– Frequente innesto/disinnesto della frizione 

del compressore del climatizzatore.

Regolatori del ventilatore
Le centraline regolano il flusso d'aria nell'abi-

tacolo. Spesso si trovano vicino al ventilatore 

dell’abitacolo o sono installati direttamente sul 

ventilatore. MAHLE offre diverse varianti di re-

golatori che funzionano sia elettricamente che 

elettronicamente:

– I regolatori elettrici del ventilatore hanno diver-

se resistenze e di solito anche un fusibile ter-

mico integrato: in caso di sovraccarico, ven-

gono spenti per proteggere altri componenti. I 

regolatori elettrici consentono di far funzionare 

il ventilatore a diversi livelli di velocità.

– I regolatori elettronici dei ventilatori di MAHLE 

sono controllati tramite un segnale modulato 

ad ampiezza di impulso. Con il loro aiuto, l'aria 

condizionata può essere controllata in modo 

continuo e comodo tramite il ventilatore. Un 

altro vantaggio è la loro capacità di autodia-

gnosi: riconoscono da soli il proprio stato e 

segnalano immediatamente eventuali guasti 

all'unità di controllo.

Il malfunzionamento della ventilazione provoca 

un clima interno poco confortevole e compro-

mette la concentrazione del conducente. Ciò 

rappresenta una notevole perdita di sicurezza. 

La mancanza di ventilazione può anche causa-

re l'appannamento del parabrezza. La visibilità 

limitata rappresenta un grave rischio per la si-

curezza.

TEMA PRINCIPALE | PEZZI ELETTRONICI
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Facet

Sensori di pressione d'aria 
assoluta (MAP)   
I sensori MAP (Manifold Absolute Pressure) 

rilevano la pressione dell’aria aspirata dal 

collettore d’aspirazione del motore con-

vertendola in un segnale elettrico (general-

mente tensione) e lo inviano alla centralina 

controllo motore. 

I sistemi di iniezione elettronica calcolano in 

modo indiretto la quantità di aria aspirata e sta-

biliscono il corretto dosaggio di carburante. I 

MAP, pertanto, garantiscono un buon rendimen-

to termico e permettono di mantenere i gas tos-

sici esausti di combustione entro le percentuali 

stabilite dalle norme anti-inquinamento.

I sensori MAP si possono applicare a veicoli con 

alimentazione a benzina, a gasolio e ibrida. Inol-

tre, in funzione della tipologia di motore e della 

centralina di controllo, i sensori MAP possono:

• Includere una sonda integrata di temperatura 

dell’aria aspirata.

• Essere affiancati ad un sensore di portata aria.

Le principali cause di guasto del prodotto sono:

• Infiltrazione di umidità nella connessione do-

vuta al cablaggio.

• Malfunzionamento dell’impianto di aspirazio-

ne che manda aria sporca sul dispositivo.

I segnali di malfunzionamento del sensore sono 

ravvisabili nell’accensione della spia motore, nel-

la riduzione delle prestazioni, nell’aumento dei 

consumi e delle emissioni, e nello spegnimento 

al minimo.

I sensori MAP sono progettati e costruiti per 

sopportare le condizioni critiche di montaggio 

nel vano motore. In particolare, devono soddis- 

fare i seguenti requisiti:

• Temperatura di funzionamento:  

-40 °C - +125 °C.

• Immunità elettromagnetica.

• Resistenza agli idrocarburi.

I sensori MAP sono sottoposti a rigorose prove 

di qualificazione e di durata per stabilire se il pro-

dotto è idoneo per essere costruito e venduto:

• Funzionamento ciclico ad alta pressione in 

condizioni di alta e bassa temperatura per un 

totale di 400 h.

• Resistenza ai cicli rapidi di temperatura.

• Tenuta ermetica.

• Suscettibilità elettromagnetica ai disturbi a ra-

diofrequenza indotti sui cavi.

• Resistenza alle vibrazioni.

• Resistenza agli urti.

PEZZI ELETTRONICI | TEMA PRINCIPALE
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Da dove vengono questi problemi con la 

serratura della porta? Nella maggior parte 

dei casi, il motivo è l'usura tipica. Ma anche 

l'acqua, l'ossidazione e la sporcizia che pe-

netrano nella serratura o nelle fessure tra le 

cinghie di chiusura della porta possono cau-

sare problemi nel tempo.

AIC Germania, specialista in ricambi per auto di 

Amburgo, offre ricambi di alta qualità e a tempo 

per questi problemi quotidiani e tipici. La gamma 

di prodotti è varia.

Soprattutto nel caso della serratura della porta, le 

influenze degli agenti atmosferici sono una delle 

cause principali di un difetto. Soprattutto in au-

tunno, l'umidità penetra nel meccanismo di chiu-

sura che perde e danneggia successivamente le 

singole parti della serratura. Ciò può causare la 

rottura delle parti in plastica o delle molle a spira-

le. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, danneg-

gia l'elettronica all'interno della serratura. Soprat-

tutto in inverno, l'umidità sotto forma di condensa 

Le serrature delle porte e le loro insidie

AIC Germania ha la soluzione
è pericolosa, poiché congela e distrugge le parti 

interne.

Una serratura difettosa può essere individuata in 

una fase molto precoce.  Spesso un primo se-

gnale è la reazione ritardata della serratura dopo 

ripetute aperture o chiusure, nonché la chiusura 

automatica della porta. In queste situazioni, pur-

troppo, la maggior parte dei proprietari di veicoli 

tende a non fare nulla finché non si verifica un 

guasto completo della serratura.

Come risolutore dinamico di problemi, AIC Ger-

mania ha affrontato questo problema e ha modifi-

cato le serrature delle porte in modo che l'umidità 

non possa più penetrare. Tuttavia, se la serratura 

di una porta dovesse rompersi, troverete i ricambi 

adatti da AIC Germania.

Herth+Buss offre un'ampia scelta di unità 

di controllo del tempo di incandescenza 

nell'ambito del suo programma elettrico. Le 

unità di controllo dello specialista dei com-

ponenti convincono soprattutto per il loro 

alto livello di qualità. Alcune delle centrali-

ne offerte possono essere utilizzate univer-

salmente, mentre altre sono specifiche per 

il veicolo. Il rispettivo compito può essere 

preso dal catalogo online. 

 

Un’unità di controllo del tempo di incandescenza 

difettosa può causare il mancato avviamento del 

motore del veicolo. Questo fenomeno è partico-

larmente comune con le temperature più fredde. 

Un'unità di controllo del tempo di incandescenza 

difettosa deve essere sostituita immediatamen-

te, poiché può causare danni duraturi al moto-

re. Le unità di controllo del tempo di incande-

scenza sono utilizzate nei motori diesel. I motori 

diesel sono motori ad autoaccensione che non 

richiedono una fonte di energia aggiuntiva per 

accendere la miscela nel cilindro. Tuttavia, l'au-

Herth+Buss 

Grande scelta di unità di controllo del tempo di incandescenza 
toaccensione funziona solo quando il motore è 

a temperatura di esercizio. A temperature più 

basse possono verificarsi problemi di accensio-

ne. A questo punto entrano in gioco le cande-

lette, responsabili dell'accensione della miscela 

aria-diesel. La centralina controlla la candeletta e 

determina il tempo di preriscaldamento. 

Con le unità di controllo del tempo di incan-

descenza di Herth+Buss, siete al sicuro. Se 

il guasto non è dovuto all’unità di controllo del 

tempo di incandescenza, ma alle candelette, 

Herth+Buss offre i pezzi corrispondenti nella sua 

gamma di prodotti elettrici. 

TEMA PRINCIPALE | PEZZI ELETTRONICI



15AUTOMOTIVE NEWS | SETTEMBRE 2022

Valeo amplia la sua gamma di interruttori del piantone dello sterzo con 28 nuovi prodotti

Qualità da fornitore  
di primo impianto  
Il fornitore francese di autoveicoli Valeo 

amplia il suo portafoglio di prodotti di inter-

ruttori del piantone dello sterzo per l'after-

market. Dai singoli interruttori agli interrut-

tori combinati fino ai moduli completi per 

l'attivazione degli indicatori di direzione e 

dei tergicristalli, il fornitore premium ha 28 

nuovi prodotti nella sua gamma.

Impostare l'indicatore di direzione o attivare i 

tergicristalli quando piove: Gli interruttori cor-

rispondenti, facili da azionare sul volante, sono 

indispensabili per la sicurezza nella circolazione 

stradale. La massima qualità è indispensabile, 

soprattutto per questi componenti. Con una co-

pertura di mercato del 44% e 10 milioni di veicoli 

equipaggiati in Europa, il fornitore francese di au-

tomobili Valeo non è solo il principale produttore 

europeo di primo equipaggiamento per gli inter-

ruttori del piantone dello sterzo. Valeo fornisce 

anche all'aftermarket una gamma crescente di 

interruttori singoli per il piantone dello sterzo e di 

moduli completi in qualità OEM.

Qualità comprovata,  
ampiamente testata
28 nuovi articoli sono stati introdotti da Valeo per 

l'aftermarket indipendente. Questi includono in-

terruttori degli indicatori di direzione, interruttori 

dei tergicristalli e moduli completi per vari modelli 

Opel, Renault, Citroën e Peugeot. Vantaggi degli 

articoli Valeo: In qualità di produttore di apparec-

chiature originali, il fornitore ha una grande espe-

rienza e produce ricambi di precisione a livello 

OEM. Ciò significa che non è necessario appor-

tare modifiche durante l'installazione. Conforme-

mente alle specifiche OE, i prodotti Valeo presen-

tano la stessa qualità di lavorazione, prestazioni 

e durata dei pezzi originali. I prodotti Valeo sono 

inoltre sottoposti a test di qualità completi per ga-

rantire che gli interruttori e i moduli siano in grado 

di resistere a temperature estreme, umidità o pol-

vere, ad esempio.

PEZZI ELETTRONICI | TEMA PRINCIPALE
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Alzacristalli e interruttori per alzacristalli di AIC Germania

Aggiornamento  
della gamma e novità

ampia, in linea con il valore attuale del veicolo in 

questione. Qui troverete rapidamente ciò che vi 

serve. Sia che si tratti di alzacristalli elettrici che 

di alzacristalli premontati su piastre di montaggio 

nella variante Plug&Play.

Come per tutti i componenti elettromeccanici, 

l'usura meccanica e i problemi elettrici sono 

possibili cause di un difetto. In particolare, l'umi-

dità, la sporcizia o il mancato utilizzo prolungato 

possono danneggiare gli alzacristalli e gli inter-

ruttori. Ad esempio, la fune metallica o l'intera 

fune possono essere danneggiate.

Un guasto dell’alzacristalli o dell’interruttore è 

probabile se il finestrino si alza solo con difficoltà 

o lentamente, se si sentono rumori di scricchiolio 

o di sfregamento o se l’alzacristalli non reagisce 

affatto. 

Fa troppo caldo in macchina? Il conducen-

te abbassa il finestrino. Prendere il biglietto 

per il parcheggio? Il conducente abbassa il 

finestrino. Ordinare al banco del drive-in? Il 

conducente abbassa il finestrino. Oggi nes-

suno vuole rinunciare a questo lusso.

Molte parti dell'auto soffrono a causa dell'umi-

dità e del ghiaccio, soprattutto in inverno. Nel 

caso degli alzacristalli va aggiunto che vengono 

utilizzati molto meno durante la stagione fredda. 

Non è raro che si verifichino problemi quando 

gli alzacristalli vengono attivati con il primo sole 

primaverile, soprattutto nei veicoli più vecchi.

Con decenni di esperienza nell'aftermarket in-

dipendente, AIC Germany conosce fin troppo 

bene questi problemi. Per questo motivo, il pro-

duttore ha aggiornato la sua gamma di alzacri-

stalli e interruttori per alzacristalli per poter offrire 

alle officine una scelta migliore e 

Gli alzacristalli AIC corrispondono agli originali 

sia in termini di compatibilità che di funzionalità, 

sono facili da installare e consentono una ripa-

razione rapida.

AIC ha un totale di 698 modelli di alzacri-

stalli e 102 interruttori di alzacristalli nella 

sua gamma, che è stata ampliata per inclu-

dere molti nuovi pezzi. 

TEMA PRINCIPALE | PEZZI ELETTRONICI





Sidem è leader europeo nella progettazione e nella produzione di componenti di alto 
livello di sterzo e sospensioni per l’assemblaggio di automobili e il mercato dei ricambi 
nel settore automobilistico. Grazie alla focalizzazione sui propri impianti di produzione, 
la conoscenza tecnica avanzata, l’esperienza pluriennale e la continua ottimizzazione, 
Sidem offre la più completa gamma di componenti di sterzo e sospensioni di altissima 
qualità europea. Rendiamo felici i meccanici e i loro clienti.

sidem.eu

Noi di Sidem costruiamo direttamente i componenti per 
sterzi e sospensioni per il mercato della fabbricazione 
di auto e per quello dei ricambi. Qualità e produzio-
ne sono nel nostro DNA. Poiché controlla ogni fase 
del processo, Sidem fornisce solo componenti di prima 
qualità al settore automobilistico.

Noi di Sidem, in quanto esperti, offriamo componenti 
di sterzo e sospensioni agli altri esperti del settore au-
tomobilistico: distributori e meccanici. Grazie alla sua 
attenzione per le conoscenze tecniche avanzate ed 
all’obiettivo di offrire pezzi di primissima qualità, Si-
dem è sinonimo di componenti affidabili di un marchio 
specializzato.

Questo è il motivo per cui marchi OE apprezzano così 
tanto il nostro approccio. Ad esempio, Porsche e Ford 
si affidano a Sidem per i componenti di sterzi e sospen-
sioni.

GLI ESPERTI 
SANNO PERCHÉ
Quando una strada si snoda fra curve e tornanti, le parti per sterzo e sospensioni premium 
dimostrano il loro valore. È per questo che gli esperti di tutto il mondo scelgono Sidem.
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WypAll® ForceMax

Il vostro nuovo miglior  
dipendente! 
I panni industriali WypAll ForceMax sono 

progettati appositamente per l'uso in ope-

razioni di pulizia impegnative. Assorbono il 

40% in più di olio, cinque volte più veloce-

mente degli stracci o dei panni lavati.

In qualità di fornitore leader di panni per olio e 

grasso, WypAll ha l'obiettivo di aiutarvi ad au-

mentare la produttività e l'efficienza, riducendo 

al contempo gli sprechi con panni puliti, ad alte 

prestazioni e riutilizzabili.

L'avanzata tecnologia Hydroknit garantisce la 

resistenza allo strappo e l'assorbenza del panno 

per superfici di lavoro sempre pulite. Ideale per 

l'uso nella produzione industriale, WypAll Force-

Max è un'alternativa sofisticata ai semplici strac-

ci per una qualità di pulizia affidabile e costante. 

Le salviette sono fornite nel sistema di scatole 

ForceMax, un'innovativa soluzione di erogazione 

ad alte prestazioni per una rimozione controllata 

con un indicatore sul lato che mostra il numero 

di salviette rimanenti.

• Assorbe il 40% in più di olio, cinque volte più 

velocemente di stracci o panni lavati

• Utilizza il 68% di spazio in meno rispetto agli 

stracci e riduce i rifiuti fino al 78%.

• Pulito, riutilizzabile e simile a un panno in tes-

suto.

• Fornito in scatola ForceMax per un dosaggio 

controllato.

ASSORTIMENTO

Sidem è leader europeo nella progettazione e nella produzione di componenti di alto 
livello di sterzo e sospensioni per l’assemblaggio di automobili e il mercato dei ricambi 
nel settore automobilistico. Grazie alla focalizzazione sui propri impianti di produzione, 
la conoscenza tecnica avanzata, l’esperienza pluriennale e la continua ottimizzazione, 
Sidem offre la più completa gamma di componenti di sterzo e sospensioni di altissima 
qualità europea. Rendiamo felici i meccanici e i loro clienti.

sidem.eu

Noi di Sidem costruiamo direttamente i componenti per 
sterzi e sospensioni per il mercato della fabbricazione 
di auto e per quello dei ricambi. Qualità e produzio-
ne sono nel nostro DNA. Poiché controlla ogni fase 
del processo, Sidem fornisce solo componenti di prima 
qualità al settore automobilistico.

Noi di Sidem, in quanto esperti, offriamo componenti 
di sterzo e sospensioni agli altri esperti del settore au-
tomobilistico: distributori e meccanici. Grazie alla sua 
attenzione per le conoscenze tecniche avanzate ed 
all’obiettivo di offrire pezzi di primissima qualità, Si-
dem è sinonimo di componenti affidabili di un marchio 
specializzato.

Questo è il motivo per cui marchi OE apprezzano così 
tanto il nostro approccio. Ad esempio, Porsche e Ford 
si affidano a Sidem per i componenti di sterzi e sospen-
sioni.

GLI ESPERTI 
SANNO PERCHÉ
Quando una strada si snoda fra curve e tornanti, le parti per sterzo e sospensioni premium 
dimostrano il loro valore. È per questo che gli esperti di tutto il mondo scelgono Sidem.

Dimensioni (Lxl): 33,5 x 34,5 cm.

1 scatola con 480 salviette, 1 velo, technologia 

HYDROKNIT.

No d'articolo: 7569
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Quattro specialisti invernali firmati Michelin

Pronti per l'ondata  
di freddo  

I pneumatici devono essere sempre sicuri. 

Diventa particolarmente importante per la 

sicurezza quando neve, strade scivolose e 

condizioni di bagnato si sommano. «In in-

verno, la scelta di un pneumatico premium 

è particolarmente consigliata. I pneumatici 

invernali Michelin hanno i requisiti giusti per 

garantire manovre di frenata sicure anche in 

condizioni stradali invernali difficili. I recenti 

risultati dei test sugli pneumatici invernali 

dimostrano la qualità premium di Michelin», 

ha dichiarato Theres Gosztonyi, VP Sales 

B2C della Regione Nord Europa di Michelin.

Michelin Alpin 6
Questo pneumatico invernale combina proprietà 

di frenata ottimizzate e trazione sulla neve con 

un'elevata resa chilometrica: arrivate in sicurez-

za nelle condizioni invernali più severe anche con 

poco battistrada residuo: Con l'Alpin 6, Miche-

lin offre un pneumatico invernale all'avanguardia 

che si concentra su eccellenti caratteristiche di 

guida e sicurezza non solo quando è nuovo, ma 

anche dopo un elevato chilometraggio e fino alla 

profondità minima del battistrada prescritta dalla 

legge nazionale. Il Michelin Alpin 6 è disponibile in 

58 dimensioni da 185 a 225 millimetri di larghez-

za e per cerchi da 15 a 17 pollici. Attualmente, 

il Michelin Alpin 6 nella dimensione 205/55 R16 

può essere soddisfatto del secondo posto nel 

test dei pneumatici super invernali di Auto Bild 

(40/2021) e del voto «esemplare».  Inoltre, si è 

classificato primo nella classifica dei test ADAC 

(09/2021) nella dimensione 225/50 R17 e terzo 

nella dimensione 195/65 R15

Michelin Pilot Alpin 5
Il Michelin Pilot Alpin 5 è stato sviluppato per ber-

line e coupé sportive ad alte prestazioni. Le sue 

caratteristiche principali includono una manegge-

volezza ancora più precisa su strade bagnate e 

innevate, unita a un controllo chiaramente perce-

pibile quando c'è il rischio di aquaplaning. Inoltre, 

il Pilot Alpin 5 è caratterizzato da spazi di frenata 

ridotti in condizioni di strada bagnata, innevata 

ma anche asciutta in inverno. Inoltre, la nuova 

generazione di pneumatici raggiunge una resa 

chilometrica ancora più elevata rispetto al model-

lo precedente e contribuisce a ridurre i consumi 

di carburante grazie alla bassa resistenza al roto-

lamento rispetto al modello precedente. Infine, gli 

ingegneri Michelin si sono concentrati sull'elevato 

comfort acustico nel disegno del battistrada, in 

modo che il Michelin Pilot Alpin 5 di nuova gene-

razione offra anche una bassa rumorosità di roto-

lamento. Attualmente, lo specialista di pneumatici 

invernali brilla come «vincitore del test» e «esem-

plare» nelle dimensioni 245/45 R18 e 245/40 R18 

nel test di pneumatici invernali di Auto Bild spor-

tscars (10/2021). È stato anche il vincitore del 

ASSORTIMENTO

test di quest'anno con il risultato «molto buono» 

in sportauto (11/2021) nella misura 255/40 R18.

Michelin Pilot Alpin 5 SUV
Con il Michelin Pilot Sport 5 SUV, Michelin sod-

disfa la forte domanda di pneumatici inverna-

li ad alte prestazioni per i modelli SUV ad alte 

prestazioni. La tendenza all'aumento dei SUV e 

dei veicoli fuoristrada continua, come negli anni 

precedenti. Nel 2019 e nel 2020, per la prima vol-

ta, i modelli SUV hanno rappresentato la quota 

maggiore delle immatricolazioni di autovetture 

nuove. Nessun altro segmento registra una cre-

scita altrettanto forte, alimentata anche dal nu-

mero sempre crescente di modelli interessanti. Il 

Pilot Alpin 5 SUV è disponibile in 58 dimensioni 

da 225 a 315 millimetri di larghezza o per cerchi 

da 17 a 22 pollici ed è omologato per velocità fino 

a 240 km/h (indice di velocità V) a seconda delle 

dimensioni.  Quest'anno, lo specialista dell'inver-

no è stato premiato come ‘Vincitore del test’ nella 

dimensione 235/55 R18 nell'Auto Bild allrad Test 

(10/2021) e «Altamente raccomandato» dall'Auto 

Zeitung (20/2021) nella dimensione 235/55 R18.

Michelin Agilis Alpin
Rispetto a un pneumatico estivo, uno speciale 

pneumatico invernale riduce lo spazio di frenata 

di diversi metri su strada bagnata a temperature 

inferiori a 7 °C. Il pneumatico invernale svolge un 

ruolo ancora più significativo. Questo specialista 

invernale mostra i suoi punti di forza in modo an-

cora più evidente sulle strade innevate. Lo pneu-

matico per furgoni Michelin Agilis Alpin presenta 

uno speciale disegno del battistrada con spalle 

aperte e tasselli sfalsati che aumentano notevol-

mente la sicurezza di guida. La tecnologia «Du-

rable Contact Patch» di Michelin consente inoltre 

una migliore aderenza su strade ghiacciate grazie 

a un'area di contatto più ampia e meno arro-

tondata. Un altro punto a favore è la tecnologia 

Michelin STABILIGRIP con lamelle che agiscono 

come artigli sulla neve. Sono autobloccanti e sta-

bilizzano l'intero pneumatico grazie alla geometria 

variabile in tre direzioni.

Michelin Pilot Alpin 5
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Bridgestone

La soluzione  
ideale    

ASSORTIMENTO 21AUTOMOTIVE NEWS | SEPTEMBRE 2022

1 La distanza di guida dopo una foratura può variare 
a seconda del carico del veicolo, della temperatura 
esterna e dell'attivazione del sistema di monitoraggio 
della pressione degli pneumatici (TPMS), nonché del 
tipo e della gravità della foratura.

e delle soluzioni di mobilità sostenibile è quella 

di offrire sempre una qualità eccellente. Gli au-

tomobilisti possono affidarsi sul Blizzak LM005 

in tutte le condizioni stradali invernali umide e 

fredde, sia che si trovino di fronte a un improv-

viso cambiamento del tempo con nevicate o 

piogge». 

Il Bridgestone Blizzak LM005 ha l'etichetta UE 

«A» di aderenza sul bagnato ed è attualmente 

disponibile in 182 dimensioni per autovetture e 

SUV/4x4 da 14 a 22 pollici. Nelle 24 dimensio-

ni particolarmente richieste (da 16 a 18 pollici) 

del modello LM005 EVO, è inoltre dotato della 

tecnologia Drive Guard Run Flat, brevettata 

dall'azienda, che in caso di foratura consente 

di guidare il pneumatico per un massimo di 

80 km a una velocità massima di 80 km/h1.

Know-how per rivenditori e 
partner
Le conoscenze approfondite sul Blizzak 

LM005 e sul resto della gamma di pro-

dotti Bridgestone sono disponibili per i 

rivenditori e i partner interessati anche 

online, sulla piattaforma di formazione 

Bridgestone. La piattaforma fornisce 

una conoscenza diretta dei vantaggi dei 

prodotti premium e delle soluzioni di mo-

bilità Bridgestone, in modo che i conces-

sionari siano ben preparati 

per la loro prossima 

visita di ven-

Bridgestone offre una gamma moderna e 

performante di pneumatici premium per 

la prossima stagione invernale. Questo 

garantisce un elevato livello di sicurez-

za durante la stagione fredda e in tutte le 

condizioni invernali. Il vincitore del test del 

pneumatico invernale Bridgestone Blizzak 

LM005 ha vinto molti premi ed è uno dei 

primi in classifica. 

Con la sua speciale mescola di gomma che of-

fre la massima aderenza e il massimo controllo 

in condizioni di bagnato, ghiaccio e neve, que-

sto pneumatico invernale ha già impressionato 

per le sue ottime prestazioni in numerosi test di 

pneumatici invernali. Nel 2021, ad esempio, ha 

ottenuto il primo posto nei test delle rinomate 

riviste specializzate Auto Zeitung e auto motor 

und sport.

«Siamo lieti che con il Bridgestone Blizzak 

LM005 siamo riusciti non solo a convincere gli 

esperti indipendenti, ma anche a soddisfare gli 

interessi e le esigenze dei nostri clienti in Sviz-

zera», afferma Urs Lüchinger, Country Manager 

Bridgestone Svizzera. «Nell'ambito del nostro 

'Impegno Bridgestone E8', la nostra ambizio-

ne di leader globale nel settore dei pneumatici 

dita. A causa della forte domanda, Bridgesto-

ne sta ampliando continuamente la sua offerta 

e l'ultima novità è un video di formazione sulla 

mobilità elettrica. La piattaforma di formazio-

ne Bridgestone è disponibile al seguente link:  

https://training.bridgestone.de/fr/authenticate
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Continental

Un doppio forte

ASSORTIMENTO

Il WinterContactTM TS 870, successore del 

collaudato WinterContactTM TS 860, che 

ha ricevuto numerosi riconoscimenti dalla 

stampa specializzata del settore automo-

bilistico, combina ancora una volta ecce-

zionali prestazioni invernali con eccellenti 

proprietà sul bagnato e convince anche dal 

punto di vista ecologico, tra l'altro grazie 

a un'ulteriore riduzione della resistenza al 

rotolamento e a una maggiore resa chilo-

metrica.

Il WinterContactTM TS 870 è un prodotto com-

pletamente nuovo, la cui costruzione, il disegno 

del battistrada e la mescola sono stati sviluppati 

da zero. Il risultato è un modello che offre uno 

spazio di frenata ridotto del 3% sul ghiaccio e 

una maneggevolezza migliore del 5% sulla neve.

Il WinterContactTM TS 870 è stato sviluppato 

per veicoli come la VW up!, la VW Golf e la Ci-

troën C4. Anche i modelli dei segmenti di prez-

zo più elevati, come le BMW Serie 1 e Serie 3, 

superano in sicurezza la stagione fredda con il 

nuovo pneumatico invernale Continental. La 

gamma comprende inizialmente 20 misure per 

cerchi di diametro compreso tra 14 e 17 pollici, 

con sezioni dei pneumatici comprese tra le se-

rie 45 e 65 e larghezze da 175 a 225 millimetri. 

L'anno prossimo Continental aggiungerà altri 45 

formati al portafoglio. Le velocità nominali van-

no fino a 240 km/h. Con il WinterContactTM TS 

870 P, ancora più sportivo, Continental sostitui- 

rà in seguito il TS 850 P. Come per il suo 

fratello minore, Continental utilizza 

un'avanzata mescola Cool Chili e 

scanalature Hydro per il Winter-

ContactTM TS 870 P. 

Per aumentare la sicu-

rezza dei conducenti di 

pneumatici più larghi, gli 

sviluppatori si sono di-

scostati dal profilo a V 

comune. Per il Winter-

ContactTM TS 870 P 

Continental ha invece 

optato per un disegno 

più stabile e per quat-

tro grandi scanalature 

tra le file di tasselli del 

battistrada. Questa 

innovativa struttura del 

battistrada, anch'essa 

molto diversa da quel-

la del suo predecessore, 

presenta evidenti vantag-

gi, soprattutto sul bagnato, 

perché drena l'acqua in modo 

particolarmente rapido dall'area 

di contatto, migliorando così le ca-

ratteristiche di maneggevolezza, con-

tribuendo a ridurre gli spazi di frenata e of-

frendo una difesa particolarmente sicura contro 

il temuto aquaplaning. La gamma comprende 

inizialmente 52 articoli per PW e SUV per cer-

chi di diametro compreso tra 16 e 21 pollici con 

sezioni di pneumatici comprese tra 35 e 65 e 

larghezze da 205 a 255 millimetri. 

Il limite massimo di velocità è di 270 km/h. Il 

WinterContactTM TS 870 P è quindi la soluzio-

ne ideale per berline, SUV e auto sportive come 

l'Audi TT. Il design stabile lo rende anche un'ot-

tima soluzione per i veicoli più pesanti con tra-

zione elettrica.
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Goodyear

Guida sicura  
in inverno
Gli pneumatici invernali sono di nuovo in 

alta stagione: le giornate si accorciano, l'a-

ria è sempre più umida e fredda, le strade 

bagnate e ghiacciate. Guidare può essere 

pericoloso, soprattutto con i pneumatici 

sbagliati. 

Maggiore aderenza grazie  
alla mescola di gomma morbida
Qual è la differenza tra pneumatici invernali ed 

estivi? I pneumatici invernali, come il Goodyear 

UltraGrip Performance+, hanno una mescola di 

gomma più morbida che garantisce l'elasticità 

del pneumatico e un'aderenza ottimale anche a 

basse temperature. Grazie ai numerosi tasselli 

del battistrada con innumerevoli incisioni sottili 

(le lamelle), è in grado di creare una buona ade-

renza sulla neve. Questo garantisce la stabilità. 

Il conducente ha un maggiore controllo sul vei-

colo, soprattutto in fase di partenza, frenata e 

curva. In combinazione con uno speciale dise-

gno del battistrada, i pneumatici invernali offrono 

un'aderenza e un comfort ottimali nella stagione 

fredda.

Ricerca sulla neve nel laboratorio 
high-tech
I principali produttori di pneumatici, come Go-

odyear, investono nello sviluppo continuo di 

pneumatici invernali, conducendo anche ricer-

che sulla neve: Nel laboratorio high-tech ven-

gono prodotti cristalli di neve di varie forme. Gli 

ingegneri analizzano i campioni di neve utilizzan-

do la tomografia computerizzata e producono 

modelli 3D dei campioni di neve con l'aiuto di 

un software moderno. I risultati aiutano a com-

prendere meglio la morfologia della neve e i suoi 

effetti sulle prestazioni dei pneumatici invernali. 

Inoltre, i fisici combinano diversi tipi di neve per 

simulare le tracce di neve. Utilizzano strumenti di 

misurazione per studiare l'attrito del pneumati-

co sulla neve al fine di ottimizzare le mescole di 

gomma, i disegni del battistrada e le disposizioni 

delle lamelle.

ASSORTIMENTO

Ben equipaggiato con la famiglia 
invernale Goodyear UltraGrip
Grazie alle sue due tecnologie chiave, il  

Goodyear UltraGrip Performance+ migliora 

le prestazioni in condizioni di guida sul bagnato, 

sull'asciutto e in inverno. Il Goodyear UltraGrip 

9+ offre ai consumatori un pneumatico in grado 

di gestire in modo eccellente le difficili condizioni 

stradali invernali. 

I proprietari di autocarri leggeri che devono con-

durre nelle condizioni invernali più difficili posso-

no scegliere il pneumatico Goodyear UltraGrip 

Cargo. Ha eccellenti prestazioni di frenata sulla 

neve e riduce il costo totale di proprietà miglio-

rando il chilometraggio.
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La prima famiglia di pneumatici specifica per le auto elettriche

Più autonomia,  
meno rumore di pneumatici 
– Hankook iON

PRODOTTI

Con il nome accattivante di iON, il produt-

tore di pneumatici premium ha lanciato la 

sua prima famiglia di pneumatici progetta-

ti specificamente per i veicoli elettrici nel 

maggio 2022. In questo modo, l'azienda 

contribuisce in modo decisivo a far progre-

dire il passaggio alla mobilità verso veicoli a 

emissioni zero anche dal punto di vista dei 

pneumatici. Il Winter i*cept RS3 è stato svi-

luppato come versione migliorata del plu-

ripremiato Winter i*cept RS2. Tra l'altro, il 

chilometraggio è stato aumentato del 10% 

rispetto al modello precedente. Inoltre, il 

pneumatico offre prestazioni di frenata sul 

bagnato ulteriormente migliorate. 

Un obiettivo centrale dello sviluppo della famiglia 

di pneumatici iON è stato quello di ridurre la re-

sistenza al rotolamento. Rispetto ai pneumatici 

convenzionali, questo significa per il conducente 

dell'auto elettrica: più chilometri per ogni carica 

della batteria. 

Un intero pacchetto di misure tecniche soddisfa 

i requisiti quotidiani particolarmente esigenti dei 

pneumatici EV (EV = Electric Vehicle). In partico-

lare, Hankook risponde alla maggiore massa dei 

veicoli elettrici – dovuta al peso considerevole 

delle batterie di trazione – con una maggiore ca-

pacità di carico. Inoltre, le fibre aramidiche parti-

colarmente resistenti contrastano efficacemente 

le forze di deformazione causate dalla coppia 

particolarmente elevata dei veicoli elettrici.

Per gli ingegneri era anche importante che i vei-

coli funzionassero il più silenziosamente possibi-

le. La tecnologia Sound Absorber™ di Hankook 

integrata nei prodotti iON, in combinazione con 

lo specifico battistrada degli pneumatici, riduce 

sensibilmente il livello di rumore nell'abitacolo. 

La mescola del battistrada, ad alto contenuto 

di resina naturale, garantisce inoltre una durata 

esemplare e un'abrasione ridotta. Un'altra carat-

teristica speciale del nuovo composto è l'elevato 

contenuto di oli naturali. Questo non solo rende 

i prodotti iON più sostenibili nel complesso, ma 

ha anche un effetto positivo sulla resa chilome-

trica dei pneumatici.

I prodotti iON saranno inizialmente offerti in tre 

varianti dal lancio sul mercato in dimensioni 

comprese tra 18 e 22 pollici: in Europa come 

pneumatico estivo Hankook Ventus iON S 

da maggio 2022 e anche per la stagione fred-

da come Hankook Winter i*cept iON da set-

tembre 2022. Per il mercato nordamericano,  

l'Hankook Ventus iON A sarà disponibile nella 

versione all-season. Seguiranno altre varianti di 

prodotto specifiche.
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Kumho

Pneumatici invernali Kumho 
Tyre – Informazione 2022
La Kumho Tire Company, con sede a Seoul, 

è stata fondata nel 1960 ed è oggi uno dei 

principali produttori di pneumatici al mon-

do con circa 60 milioni di pneumatici ven-

duti e un fatturato annuo di oltre due miliar-

di di euro. Circa 10'000 dipendenti in tutto 

il mondo sviluppano, producono e vendono 

pneumatici Kumho per auto, furgoni e ca-

mion.  

In qualità di global player, Kumho ha impianti di 

produzione in Corea, Vietnam, Cina e negli Stati 

Uniti. Inoltre, Kumho gestisce centri di ricerca 

e sviluppo in Corea, Cina, Europa e negli Stati 

Uniti. Tutti i pneumatici per il mercato europeo 

vengono sviluppati presso il centro di sviluppo 

europeo di Mörfelden-Walldorf, vicino a Franco-

forte. I test si svolgono principalmente sulla pista 

di prova ATP (Automotive Testing Papenburg) 

a Papenburg, sul sito di prova di Idiada, Spa-

gna, o sul Nürburgring. I pneumatici invernali e i 

pneumatici per tutte le stagioni sono testati prin-

cipalmente nella città finlandese di Ivalo, vicino al 

circolo polare artico. 

I pneumatici Kumho sono utilizzati come primo 

equipaggiamento in tutto il mondo, ad esempio 

da Mercedes-Benz, BMW, Mini, Audi, Volkswa-

gen, Seat, Skoda e dai costruttori coreani 

Hyundai e Kia. Modelli premium come la Mer-

cedes-Benz Classe G, la Audi Q5 o la Volkswa-

gen Polo sono attualmente forniti di serie con 

pneumatici Kumho. In tutta Europa, Kumho Tyre 

sponsorizza numerose squadre di calcio e in 

Svizzera è orgoglioso di essere il “Silver Partner” 

del BSC Young Boys.

Il portafoglio di pneumatici invernali 2022 di  

Kumho Tyre comprende pneumatici per tutti 

i segmenti di veicoli, a partire dal nuovissimo 

Kumho WinterCraft WP52, che sostituisce 

successivamente il precedente pneumatico in-

vernale WinterCraft WP51 ed è particolarmen-

te adatto alle utilitarie e ai veicoli compatti e di 

medie dimensioni. Le più recenti tecnologie 

delle mescole e la tecnologia tridimensionale 

delle lamelle, in combinazione con il disegno del 

battistrada direzionale, garantiscono eccellenti 

caratteristiche di guida su asciutto, bagnato e 

PRODOTTI

neve. Al momento del lancio, il nuovo battistra-

da è disponibile in 43 misure da 13 a 18 pollici, 

cui seguiranno altre 36 misure l'anno prossimo. 

I pneumatici Kumho WinterCraft WP71 e  

Kumho WinterCraft WP72 sono progettati per 

veicoli di fascia media e di lusso e offrono ca-

ratteristiche di guida sicure in tutte le condizioni 

atmosferiche. Il Kumho WinterCraft WS71 è 

il pneumatico invernale adatto a tutti i SUV e ai 

moderni veicoli fuoristrada. Il disegno asimme-

trico del battistrada e le nuovissime lamelle 3D 

garantiscono un'aderenza perfetta su neve e 

ghiaccio. Per i furgoni e i camper, Kumho Tyre 

offre il PorTran CW51, un robusto pneumatico 

invernale con eccellenti prestazioni su neve e 

ghiaccio ed elevata resa chilometrica. Natural-

mente, tutti i pneumatici invernali Kumho hanno 

una marcatura M+S e il simbolo del fiocco di 

neve (3PMSF). 

In Svizzera, Kumho è distribuita esclusivamente 

dallo Swiss Automotive Group.
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Pirelli Scorpion Winter 2 

Lo specialista dell'inverno 
per i SUV
Dopo il rinnovo dell'intera famiglia di pro-

dotti Cinturato nel 2021, Pirelli è orgogliosa 

di presentare quest'anno l'ultimo membro 

della rinnovata famiglia di SUV Scorpion: lo 

Scorpion Winter 2, che si distingue in parti-

colare per le sue eccellenti prestazioni sul 

bagnato. La famiglia Scorpion, le cui versio-

ni estive, invernali e all-season sono state 

recentemente rinnovate, ha ricevuto valuta-

zioni migliori in tutti i parametri di prestazio-

ne dell'EU Tyre Label. I tre pneumatici sono 

i discendenti dello Scorpion originale per 

SUV, introdotto per la prima volta nel 1986. 

Questo pneumatico è stato continuamente 

sviluppato da allora fino a oggi per adattarsi 

alle esigenze sempre più stringenti dei mo-

derni SUV.  

Lo Scorpion Winter 2 è lo specialista invernale 

per i SUV ad alte prestazioni. Il nuovo disegno 

del battistrada direzionale evacua efficacemente 

grandi quantità d'acqua grazie alla larghezza 

variabile delle scanalature, offrendo 

la massima sicurezza in condi-

zioni di bagnato e a rischio 

di aquaplaning. L'area 

di contatto più ampia 

del 18% consente 

una distribuzione più uniforme della pressione e 

un'altissima densità delle lamelle, con un conse-

guente aumento significativo delle prestazioni di 

frenata sulla neve, del comportamento all'usura e 

della resistenza al rotolamento. Il nuovo Scorpion 

Winter 2 è disponibile in 47 dimensioni da 18 a 

23 pollici e utilizza le tecnologie Run Flat, PNCS, 

Seal Inside ed Elect su dimensioni selezionate.

Tecnologia avanzata su tutta la gamma
I SUV sono caratterizzati da un peso a vuoto e 

da un baricentro elevati, con conseguenti dina-

miche di guida particolari che richiedono pneu-

matici specifici. Alcune dimensioni della famiglia 

Scorpion non solo soddisfano requisiti più elevati 

in termini di comfort, sicurezza e prestazioni, ma 

sono anche ottimizzate per l'uso su SUV elet-

trificati. Circa il 30% della gamma è dotato di 

tecnologia Elect, una soluzione sviluppata ap-

positamente per i veicoli elettrici e ibridi plug-in. 

Lo Scorpion diventa così il prodotto Pirelli con il 

maggior numero di omologazioni per auto a mo-

torizzazione elettrica.

L'integrazione della tecnologia Elect nei pneuma-

tici di primo equipaggiamento, identificati da una 

speciale marcatura sul fianco del pneumatico, è 

stata resa possibile grazie alla collaborazione di 

Pirelli con tutte le principali case automobilistiche 

del mondo. Nei pneumatici invernali per auto 

elettriche, un settore relativamente nuovo ma in 

rapida crescita, Pirelli Elect detiene una quota su-

periore al 65% del mercato premium e prestige 

(nel settore prestige, la quota di Pirelli è superiore 

all'80%). 





bremboparts.com

Die exklusive, hochtechnologische  
Lösung für Elektrofahrzeuge.

Das Brembo Beyond EV Kit enthält eine speziell beschichtete Bremsscheibe 
und passende kupferfreie Bremsbeläge, die genau aufeinander abgestimmt sind.  

Dadurch entstehen weniger Emissionen und es beugt Korrosion vor. 

Mit den nach Brembo OE-Spezifikationen hergestellten Komponenten können Sie 
sicher sein, dass die Bremsen optimal funktionieren und vor Rost geschützt sind - 

unter allen Bedingungen, bei jeder Fahrt, für bis zu 100.000 km und mehr.

Speziell entwickelt für die führenden Automobilhersteller  
weltweit und für alle Autofahrer, die das Außergewöhnliche suchen.                                     

Une solution technologique exclusive  
pour les véhicules électriques.

Le Brembo Beyond EV Kit comprend un disque de frein  
à revêtement spécial associé à une plaquette de frein sans cuivre  

qui fonctionnent harmonieusement ensemble afin de réduire  
les émissions et prévenir la corrosion.

Son assemblage conforme aux normes de qualité  
Brembo de première monte vous offre une totale tranquillité d’esprit,  

puisque vos freins sont performants et protégés contre la rouille y compris  
dans les conditions de conduite les plus extrêmes, jusqu’à 100 000 km et au-delà.

Spécialement conçu pour les constructeurs automobiles en pointe sur l’électrique, où 
qu’ils soient dans le monde, et les automobilistes à la recherche de l’exceptionnel.

Brembo Beyond 
EV Kit
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