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un Cammino è per defi nizione un avanzare continuo verso una meta 
precisa e percorrerlo prevede sacrifi ci, emozioni e velocità. Questi 
concetti si sposano molto bene con la nostra fi losofi a e la realtà di 
groupauto Italia.
Meta precisa: è il punto d’arrivo che groupauto vuole raggiungere, 
continuando a percorrere quella rotta che ha intrapreso ben 40 anni 
fa e che prevede il coinvolgimento e la condivisione di progetti con i 
migliori operatori dello IaM italiano. oggi groupauto si avvale di 33 
SoCI con un fatturato complessivo di 250 milioni di euro, si relaziona 
giornalmente con oltre 10.000 offi cine e 4.000 ricambisti. Dispone 
di circa 110.000mq di magazzini con oltre 80 milioni di euro di merce 
disponibile a scaffale e si avvale di circa 700 Collaboratori tra cui 125 
addetti alle Vendite e 60 Colleghi impegnati nella gestione delle offi -
cine (tecnici, Formatori, Call Center, ecc...).
Sacrifi cio: percorrere un Cammino non segnato sulle mappe impone di 
studiare l’ambiente e i possibili pericoli che ti circondano per poter sce-
gliere la giusta via quando ti trovi davanti a un bivio. anche noi abbiamo 
commesso errori in passato ma, grazie al sacrifi cio, all’esperienza, alle 
relazioni e all’ottima collaborazione con i nostri Fornitori, siamo riusciti 
a riprendere il nostro Cammino.
Emozione: la vita è fatta di emozioni e stimoli. Vivere un’emozione mi-

gliora la reazione dell’individuo di fronte a situazioni che richiedono una risposta immediata. 
L’emozione è credere nelle cose che si fanno e che si trasmettono agli altri, coinvolgendoli 
e facendoli sentire parte di un grande progetto, tramite la comprensione della propria forza 
ma anche dei propri limiti. È quello che noi facciamo con tutti Voi ogni giorno. 
Velocità: siamo continuamente chiamati a rispondere velocemente a situazioni inattese 
ma non sempre la velocità è sinonimo di successo: è bene fermarsi e valutare con calma le 
alternative prima di prendere una decisione importante.
Quando si percorre un Cammino è importante prestare attenzione a quello che ci circonda 
perché permette di capire le esigenze del mercato; la velocità eccessiva, invece, impedisce di 
cogliere e analizzare i segnali. Il passo deve essere costante, non necessariamente veloce, per 
poter osservare ciò che abbiamo intorno e seguire il cambiamento, senza rimanere indietro. 

Noi di groupauto stiamo percorrendo il nostro Fantastico Cammino che ci condurrà alla 
meta: una nuova via che contribuirà al benessere delle nostre attività, del nostro paese e 
delle nostre famiglie.

Buon Cammino a tutti!

Diego Belmonte
Direttore generale

iL BUon cAmmino
ossErvArE FUori pEr cAmBiArE dEntro
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G R O U PA U T O

mEttiAmoci in gioco
convEntion nAzionALE pUntopro

Sono passati sette anni dall’ultimo evento nazionale del 
nostro network puNtopro così quest’anno, dopo un 
lasso di tempo in cui abbiamo privilegiato incontri a ca-
rattere locale, abbiamo deciso di riproporre un’iniziativa 
capace di radunare tutte le offi cine puNtopro d’Italia: 
Futurland puNtopro “Mettiamoci in gioco oggi per di-
ventare grandi domani”. Il nome è evocativo, adatto a un 
grande evento: Futurland puNtopro infatti rappresenta 
la terra del futuro di puNtopro. Lo slogan dell’incontro 
“Mettiamoci in gioco oggi per diventare grandi doma-
ni”, invece, racchiude la volontà di groupauto di impe-
gnarsi in prima persona per crescere insieme alle offi ci-
ne puNtopro che avranno voglia di fare altrettanto. E 
richiama il programma dell’evento: due giorni nei grandi 
parchi a tema del lago di garda. abbiamo quindi organiz-
zato un grande evento durante il quale condividere que-
siti, dubbi e informazioni necessarie per il nostro lavoro, 
e metterci in gioco in attività di team building che ci per-
mettano di crescere insieme e di farci sentire sempre più 
una squadra. Futurland puNtopro vuole consolidare la 
strada che abbiamo intrapreso con il Network puNto-
pro e soprattutto defi nire il percorso per il futuro, che 
noi continuiamo a credere ricco di opportunità per tutti 

quelli che vorranno cavalcare il cambiamento. Sono pro-
prio queste le offi cine puNtopro a cui ci rivolgiamo, 
quelle che hanno voglia di evolversi insieme a noi. La 
rete puNtopro compie 19 anni: entra quindi in una “età 
adulta” dove il successo sarà appannaggio solo di quel-
le reti “organizzate e professionali” collegate a grandi 
gruppi Internazionali come groupauto.  
per vedervi partecipare numerosi, abbiamo scelto di 
fi ssare questo evento in concomitanza di autopromo-
tec, fi era che avrebbe già coinvolto tutti noi del gruppo, 
come espositori o come visitatori. 

Il programma
•  Venerdì - In mattinata, ritrovo ad autopromotec. gli ac-

compagnatori partono per il Sea Life aquarium di Castel-
nuovo del garda (Vr), tutti gli altri visitano la fi era e alle 
15 si ritrovano al Centro Congressi di Bologna Fiere per la 
Convention. Nel tardo pomeriggio ritrovo al parco giardi-
no Sigurtà a Valeggio sul Mincio (Vr) per “apericena”.

•  Sabato - giornata libera a gardaland. Nel tardo pome-
riggio cena e spettacolo di stuntman a Movieland.

•  Domenica - Mattinata a Movieland per attività di team 
building. rientro nel pomeriggio.
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OCCASIONI IN FIERA

“occasioni in Fiera” consiste in una sorta di fi era 
nella fi era dove tutti voi, mediante appositi cou-
pon realizzati con il supporto dei nostri fornitori 
partner, potete usufruire di offerte speciali, valide 
solo nell’ambito di autopromotec, su attrezzature, 
strumenti di diagnosi e forniture varie. Le offerte 
speciali consistono in sconti o pacchetti esclusivi 
acquistabili a condizioni e prezzi vantaggiosi. Chi 
di voi non ha ricevuto i coupon prima dell’inizio 
della fi era, può trovarli anche al nostro stand.

PREMIUM BOX

a tutti i visitatori che si registrano viene consegnata la confezione “pre-
mium Box” contenente simpatici ed utili gadget, ed interessanti fl yer in-
formativi offerti dai Fornitori Sponsor dell’Iniziativa. Il premium Box è il 
simbolo dell’unione che lega groupauto ai suoi Fornitori strategici con 
un’immagine coordinata da azienda e gruppo Leader di Mercato.

groupauto si presenta ad autopromotec con un imponente stand che occupa una superfi cie di ben 250 metri qua-
drati in cui lo spazio, concepito in un’ottica di innovazione, è suddiviso in tre zone: un’area g-auto, un’area g-truCK 
e una speciale zona centrale adibita a “Fiera delle occasioni”. L’ampio stand di groupauto è caratterizzato da un 
layout minimal ma, allo stesso tempo funzionale, che rispecchia la forte spinta all’innovazione e alla tecnologia che 
da sempre contraddistinguono l’organizzazione. ampio è lo spazio dedicato ai fornitori, anche con alcuni video re-
lativi ai loro prodotti mostrati su monitor distribuiti in tutto lo stand, per sottolineare l’importanza delle partnership 
e la volontà di groupauto di promuovere le relazioni tra produttori e professionisti della riparazione.
grande novità in anteprima assoluta sarà proMEK web che presenterà le integrazioni delle funzionalità di mar-
keting e gestione offi cine tramite web, web app utilizzabili su tablet, smartphone android e ios, che lo renderanno 
ancor più vincente ed unico nel suo genere!

LE novità Ad AUtopromotEc
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sUppLiEr mEEting
L’importAnzA dEi Fornitori

Lo scorso 11 Dicembre abbiamo riunito tutti i nostri Fornitori a Bologna per il Supplier Meeting 2012. tra le stanze 
raffi nate ed eleganti di palazzo gnudi, storico edifi cio costruito nella prima metà del Cinquecento nel pieno centro 
del capoluogo emiliano, abbiamo presentato in anteprima ai nostri partner le novità per questo 2013. 
È stato Domenico De Vivo, presidente di groupauto Italia, a dare il benvenuto a tutti i presenti e a raccontare il 
nostro gruppo e i nostri successi nell’intervento “un gruppo che cresce”.
È poi seguito l’intervento del nostro Direttore generale, Diego Belmonte, che ha illustrato l’importanza del ruolo di 
ciascun elemento del gruppo, ognuno determinante. Il titolo “La vita è partecipazione – e niente può essere lasciato 
al caso”, molto eloquente poiché indica da subito la visione di groupauto.
È stato infi ne duplice l’intervento “2013 Next Step” di Simone guidi, responsabile Marketing & It, che ha presentato 
tutte le novità relative ai programmi offi cine e al piano marketing 2013, spiegando ai nostri Fornitori in quale modo 
sarebbero stati coinvolti in tali attività.

G R O U PA U T O

Il consiglio direttivo di 
groupauto: da sinistra 

Domenico De Vivo, 
Luigi Di Maggio, 

gianluca Canonico, 
riccardo Califano, 
Salvatore Chisari.
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“UN GRUPPO CHE CRESCE”
Domenico De Vivo
Il nostro gruppo ha un’organizzazione molto articolata che vede i Fornitori, la rete 
Commerciale e le reti offi cine relazionarsi tra di loro. La nostra strategia, volta all’effi -
cienza e all’effi cacia, è attenta al mercato per rispondere sempre alle necessità più at-
tuali. proprio per questo, per soddisfare al meglio esigenze e aspettative degli attori del 
mercato, ci stiamo impegnando affi nché il gruppo continui a crescere con nuovi Soci 
e nuove alleanze, integrando nelle nostre attività le politiche commerciali dei Fornitori 
partner. Finora, seguendo questa strategia, groupauto si sta dimostrando capace di 
andare in controtendenza rispetto a un mercato in crisi e di crescere. 
abbiamo lavorato molto per riorganizzarci e il nostro impegno è stato premiato dai 
risultati raggiunti: siamo cresciuti a livello internazionale, abbiamo aumentato i nostri 
Soci e i nostri fornitori e, come groupauto Italia, siamo stati eletti “Member of the 
Year 2012” da groupauto International.

“LA VITA È PARTECIPAZIONE – E NIENTE PUÒ ESSERE LASCIATO AL CASO”
Diego Belmonte
ogni elemento della distribuzione ha un ruolo importante perché gioca nella stessa 
squadra, per far sì che groupauto raggiunga gli obiettivi comuni. I Membri dell’orga-
nizzazione sono riuniti grazie alle soluzioni innovative che vengono cercate e adotta-
te e, in questo modo, riescono a ottenere effi cienza, canalizzazione e coinvolgimento 
commerciale. abbiamo infatti capito, e i risultati ce lo confermano, che le chiavi per 
crescere sono lo sviluppo di nuove gamme di prodotti, l’inserimento di nuovi Soci e lo 
sviluppo di programmi di fi delizzazione ad hoc. Noi fi nora abbiamo agito rispettando 
queste linee, per averne un riscontro basta guardare numeri e grafi ci oltre ai traguardi 
raggiunti, avendo la certezza che la strada giusta sia proprio quella che stiamo percor-
rendo noi.

“2013 NEXT STEP”
Simone Guidi
Il nostro obiettivo è di essere sempre più presenti sul territorio con offi cine riconosciute 
per la loro professionalità e la loro qualità. Spinti da questo, mettiamo a loro disposizio-
ne servizi funzionali, innovativi, evoluti ed esclusivi, sempre rispettando le esigenze di 
ciascuna tipologia di offi cina, puNtopro, MuLtIMarCa o autoCHECK-up. per accre-
scere la loro professionalità, da oltre 20 anni investiamo nella formazione perché siamo 
convinti che la competenza tecnica sia il valore aggiunto che rende il nostro servizio il 
più effi ciente ed esclusivo sul mercato. un altro asset strategico per il quale non rispar-
miamo energie è la gestione dell’offi cina: abbiamo attivato oltre 4.000 licenze proMEK, 
il gestionale d’offi cina che integra, con un’effi cienza senza eguali, le informazioni dei 
cataloghi ricambi, programmi di gestione dell’offi cina e azioni di marketing. abbiamo 
un database di oltre 70.000 automobilisti, costruito negli anni e sempre aggiornato, 
che ci permette di effettuare con totale effi cacia promozioni e azioni di Direct Mar-
keting volte alla fi delizzazione della clientela che ci fanno competere alla pari con le case auto. Investiamo molto 
anche sull’immagine: è, questo, un elemento che deve essere costantemente coltivato perché il nostro brand sia 
sempre più riconoscibile e perché la nostra visibilità sia massima. In quest’ottica abbiamo rinnovato e reso più fun-
zionali i nostri siti internet, abbiamo organizzato eventi locali e fi ere, siamo attenti alla comunicazione sui media 
specializzati e sui social media, spingiamo affi nché le offi cine vengano allestite rispettando i nostri colori. ultimo 
ma non meno importante impegno è lo sviluppo di accordi volti ad accrescere il business di tutti coloro che fanno 
parte del nostro gruppo e ad aiutarli proponendo loro servizi mirati e accurati: ecco il perché dei nostri Service 
partner. rispettando questi punti, che sono i 5 pilastri su cui si fondano i Network groupauto, ecco le novità del 
2013: nuovi Soci, rinnovo completo dell’interfaccia del Centro assistenza tecnica Cat, evoluzione del proMEK verso 
le tecnologie web, nuova promozione Check-up & Vinci e nuovi Service partner. potrete approfondire questi argo-
menti leggendo le pagine del magazine.



8  groupauto

groUpAUto intErnAtionAL
Là, dovE c’È BUsinEss

groupauto International è in continua espansione: sono 4 i nuovi membri a livello mondiale che dall’inizio di 
quest’anno sono entrati attivamente a fare parte del nostro gruppo. Si tratta di groupauto Kazakhstan, grou-
pauto Moldavia, groupauto Central america (panama, Costa rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua e guate-
mala) e groupauto paraguay, paesi emergenti in cui il mercato dell’auto si sta sviluppando sempre più e dove, 
di conseguenza, il settore della riparazione auto è destinato a crescere. Questo è un aspetto fondamentale che di-
mostra che la fi losofi a del nostro gruppo viene tradotta in fatti concreti: groupauto c’è dove ci sono opportunità 
di business interessanti, opportunità che – in quanto tali – non potranno non innescare un circolo virtuoso a totale 
benefi cio di tutti i membri nazionali. Essere un gruppo diffuso a livello mondiale non può che giovare a ciascuno di 
noi, cooperare in maniera globale vuol dire far conoscere il nostro marchio in tutto il mondo, aumentare i contatti e 
le possibilità di business, esportare i nostri valori e i nostri punti di forza, quali: elevato standard di servizio al clien-
te; proporre solo componenti di elevata qualità; impiego di Software e database avanzati; seguire un programma 
di marketing unifi cato; condividere tecniche commerciali; puntare sulla formazione del personale; vantare colori e 
brand comuni, sempre identifi cabili in qualsiasi parte del mondo. Fare parte di un gruppo Internazionale vuol dire 
anche scoprire nuove idee e confrontarsi con metodi alternativi o soluzioni diverse e avere a disposizione nuove 
best practice da imitare. per capire l’importanza del mettere insieme le conoscenze, è celebre la frase di george 
Bernard Shaw: “Se tu hai una mela e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela 
ciascuno. Ma se tu hai un’idea e io ho un’idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee”. 
Noi di groupauto la chiamiamo Cross fertilization.

G R O U PA U T O  I N T E R N AT I O N A L

• GROUPAUTO Kazakhstan:
 due SoCI, tanauto e Mega Motors
• GROUPAUTO Moldavia:
 due Soci, automall e avto Ltd.
• GROUPAUTO Central America:
 fondatore BtW Holding
• GROUPAUTO Paraguay:
 fondatore Yhaguy repuestos
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A STEP FORWARD

FATTURATO TOTALE    milioni di E 250
SOCI  33
RICAMBISTI PARTNER 56
MAGAZZINI E FILIALI 103
OFFICINE PUNTOPRO 1.050
ALTRE OFFICINE CONVENZIONATE 1.000

Seguici su

www.groupauto.it - info@groupauto.it

Un passo avanti nella distribuzione 
di ricambi e servizi per l’automotive.

adv italia blu.indd   1 9-05-2013   23:49:45



La nostra squadra è diventata più grande: abbiamo infatti acquisito tre nuovi SoCI 
grazie ai quali potremo ottenere risultati ancora migliori e rafforzarci sempre di 
più. Con l’arrivo di CatI, Favari-Meazza e Nicauto, tre aziende con una storia ricca 
e solida alle spalle che hanno deciso di contribuire con la loro esperienza e la loro 
professionalità al successo del nostro gruppo, sono attualmente 33 i componenti 
della nostra squadra di SoCI. “Sono molto contento di annunciare l’ingresso di 
CatI, Favari-Meazza e Nicauto nel team di groupauto Italia. Questi tre distribu-
tori, molto forti nelle zone in cui operano, ci permettono di garantire un’eccellente 
copertura del territorio e di sviluppare ulteriormente i nostri programmi dedica-
ti alle offi cine. a CatI, Favari-Meazza e Nicauto voglio dare il mio più caloroso 
benvenuto, certo che la nostra collaborazione sarà piena e profi cua”: queste le 
parole del nostro Direttore generale Diego Belmonte, sicuro che la presenza di 
tre storiche e affermate aziende di distribuzione di ricambi, da sempre spinte da 
un forte spirito di innovazione e di servizio al cliente, qualifi cherà ancora di più la 
nostra organizzazione. ogni nuovo ingresso, inoltre, dimostra la determinazione 
di groupauto a potenziare ulteriormente la presenza nel nostro paese, ritenuto 
sempre più strategico in termini di business.

10  groupauto

S O C I

Il primo nuovo importante ingresso nella nostra rete di cui vo-
gliamo parlarvi è quello di CatI, azienda con più di 60 anni di 
esperienza nella distribuzione di ricambi sul territorio piemon-
tese e non solo. CatI nasce a torino nell’immediato dopoguer-
ra e la sua storia è caratterizzata da una costante crescita, 
frutto di una fi losofi a di innovazione e di servizio al cliente che 
l’ha portata negli anni a importanti acquisizioni e allo sviluppo 
di propri programmi rivolti a offi cine e ricambisti.
ora CatI, nell’ambito del nostro nuovo accordo, avrà la 
responsabilità dello sviluppo delle principali iniziative che 
contraddistinguono il nostro gruppo d’acquisto nelle pro-
vincie piemontesi e di piacenza, oltre che in Valle d’aosta.

La parola al SOCIO
“L’ingresso in groupauto va a qualifi care ulteriormente 
la nostra realtà distributiva. Siamo fermamente convinti 
della validità di questo accordo e della professionalità di 
groupauto. Il progetto di sviluppo delle reti di offi cine, 
poi, è ben strutturato e offre tutti gli strumenti necessari 
per la crescita professionale dei meccanici indipendenti. 
In più, sapere che groupauto include tra i suoi SoCI sia 
ricambisti sia distributori regionali, come noi, ci ha defi ni-
tivamente convinto a unirci alla squadra perché riteniamo 
che questa “cultura mista” di fi liera sia strategica per lo 
sviluppo del business”. 

L’EspEriEnzA di cAti 
AL sErvizio dELLA nostrA rEtE

Da sinistra roberto rossi, amministratore Delegato, e Marco 
Sasdelli, responsabile acquisti, entrambi di CatI

cAti,  FAvAri-mEAzzA E nicAUto
LA sQUAdrA dEi soci groUpAUto si rAFForzA
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un altro ingresso nella nostra rosa di SoCI, secondo solo in ordine di 
tempo, è quello dell’azienda Favari-Meazza, storico distributore indi-
pendente che opera prevalentemente sul territorio lombardo. Fondata 
nel 1957 a Milano, Favari-Meazza vanta oggi una profonda conoscenza 
del mercato della distribuzione e si contraddistingue per il servizio, la 
professionalità e la qualità dei prodotti distribuiti, tutti di qualità equiva-
lente all’originale o sviluppati direttamente dagli stessi componentisti 
fornitori di primo equipaggiamento. Favari-Meazza opera in Lombar-
dia, territorio che copre egregiamente dalle sue due sedi, quella prin-
cipale di pero (MI), inaugurata nel 2007 in concomitanza con i 50 anni 
dell’azienda, e la fi liale di Brescia che serve la parte est della regione.

La parola al SOCIO
“Siamo molto orgogliosi di essere entrati a far parte della rete 
groupauto, della quale condividiamo pienamente i valori. La col-
laborazione con un gruppo di acquisto dinamico e sempre attento 
alla qualità dei servizi offerti, costantemente impegnato nello svi-
luppo di nuovi programmi e ad ascoltare e soddisfare le esigenze 
dei propri membri, dei partner, delle offi cine e degli automobilisti 
è fondamentale per affrontare un mercato in continua evoluzione 
come quello dell’aftermarket”. 

Il più recente ingresso nel nostro panel di SoCI è quello di Nicauto, 
realtà nata nel 1977, da sempre leader nella distribuzione di ricambi 
e attiva in tutto il territorio del Lazio. Nicauto può contare su un 
team di validi professionisti sempre orientati al miglioramento, su 
una rete di contatti con tutti gli attori del mercato e su tutti i più 
prestigiosi marchi del settore. La sua attività si basa su disponibilità 
dei prodotti, velocità nelle risposte e nelle consegne, competenza, 
supporto tecnico e affi dabilità. L’azienda ha deciso di investire in un 
progetto di crescita che la porterà a un aumento dei volumi di affari, 
a una maggiore penetrazione del mercato e al potenziamento del 
magazzino, del Customer Service e del proprio e-commerce.

La parola al SOCIO
“abbiamo sempre creduto nell’appartenenza a gruppi di acquisto per 
poter portare avanti al meglio i nostri progetti. Dopo alcune esperien-
ze avute in passato in altre organizzazioni, quest’anno abbiamo deci-
so di allargare i nostri orizzonti e prendere in considerazione nuove 
realtà. Quella di groupauto ci è subito sembrata la più affi dabile e la 
più completa, sia a livello dei programmi di sviluppo, dei progetti e dei 
servizi, sia a livello degli altri SoCI che compongono il gruppo, sia a 
livello umano. Ci siamo rispecchiati nello spirito di innovazione e nella 
serietà di groupauto e non abbiamo esitato a volerne far parte”. 

FAvAri-mEAzzA, proFEssionALità 
E sErvizio AL cLiEntE

nicAUto, L’EntUsiAsmo E L’AmBizionE 
di voLEr crEscErE

paolo Nidasio, amministratore Delegato Favari-Meazza

Nicola Farcomeni, amministratore Delegato Nicauto



M A S T E R  P R O

12  groupauto

La formazione tecnica e il costante 
aggiornamento sulle nuove tecno-
logie introdotte dai vari costruttori 
auto sono una delle componenti che 
determinano il successo dell’auto-
riparatore. prendendo spunto dalla 
necessità di conoscere la nuova serie 
di motori 3 cilindri benzina presen-
tati da peugeot, il corso ppFr029 
di groupauto si propone anche di 
approfondire le principali innovazioni 
introdotte sia per i motor manage-
ment dei veicoli Diesel (evoluzione 
dei sistemi anti inquinamento fi ltri 
Fap – sistemi Egr ), sia dei sistemi 
di comfort come il freno di staziona-
mento elettrico, i sensori pressione 
pneumatici e le linee di trasmissione 
dati CaN. Il prossimo corso di aggior-
namento tecnico di groupauto, 
ppFr030, sarà presentato a settem-
bre; oltre a introdurre alcuni appro-
fondimenti tecnici riferiti a vetture ibride ed elettriche, sarà la logica continuazione del corso relativo al sistema di 
riprogrammazione on-linee paSS-tHru. ppFr030 sarà indirizzato all’utilizzo su una più vasta gamma di costruttori 
auto evidenziando le opportunità che il sistema offre agli autoriparatori indipendenti.

PASS-THRU 

Svelata e provata la programmazione paSS-tHru. argomen-
to centrale del corso ppFr029 di groupauto è l’introduzio-
ne alla riprogrammazione on-line paSS-tHru delle centra-
line presenti sui veicoli versione Euro 5 che peugeot rende 
disponibili di aggiornamento. Non meno importante è la pos-
sibilità di accedere alle informazioni tecniche che proprio in 
funzione della normativa Europea Euro 5 tutti i costruttori di 
auto devono fornire in chiaro a tutti gli autoriparatori.

AUTOLAB SEMPRE PIÙ PROVE PRATICHE DI QUALITÀ

per rispondere alle esigenze delle offi cine, nella maggior parte dei corsi 
che eroghiamo in tutta Italia, da quest’anno, mettiamo a disposizione 
anche un’auto laboratorio. Si tratta di una vettura  “speciale” apposita-
mente preparata su cui si possono simulare diversi guasti, consentendo 
così ai partecipanti di eseguire vere prove pratiche, in modo da essere 
pronti ad affrontare situazioni simili in offi cina.

INDICE DEGLI ARGOMENTI

• Nuovi motori benzina 1.0 e 1.2 EB
• Novità motori DV4CtD 
• Nuovo motore diesel DW10CtED4
• 3008 HYbrid4 e 508 rXH HYbrid4 
• L’antiavviamento codifi cato 
 e il Comfort
• programmazione on-line (pass-thru)

FormAzionE proFEssionALE 2013
corso tEcnoLogiA pEUgEot
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normAtivA EUro 5 E pAss-thrU

La norma Euro 5 regolamenta l’ap-
provazione dei modelli di veicoli e 
autocarri leggeri e l’accesso alle 
informazioni di riprogrammazione 
per i veicoli 
I valori limite di emissioni sono sta-
ti ridefi niti in modo molto più rigido 
sia per i motori Diesel sia per i mo-
tori Benzina. Contemporaneamente 
esiste un obbligo di informazione da 
parte di tutti i costruttori nei confron-
ti delle offi cine. 
Nuove opportunità per l’offi cina in-
dipendente 
Dunque, i costruttori di auto dovran-
no attenersi alla normativa Euro 5, 
mettendo a disposizione on-line nei 
loro portali tutte le informazioni ne-
cessarie per effettuare la riparazione 
e per permettere la riprogrammazione delle centraline. Queste informazioni verranno rese disponibili non solo alle 
concessionarie e ai propri autorizzati, ma anche alle offi cine indipendenti. Di conseguenza, sarà possibile operare 
da “totale multimarca” effettuando un servizio completo che spazierà dalla riparazione alla manutenzione, compre-
sa la ricerca guasti, e fi no alla confi gurazione e riprogrammazione delle centraline. 
Standardizzato: la riprogrammazione delle centraline con protocollo SAE-J2534
Lo standard SaE-J2534 (Society of automotive Engineers) defi nisce la base della comunicazione per la riprogram-
mazione delle centraline sui veicoli. L’offi cina indipendente ha bisogno, per poterla eseguire, di un tester predispo-
sto secondo la normativa Euro 5, di un pC con sistema operativo Windows e di una connessione uSB oppure rS-232, 
oltre che della connessione Internet per collegarsi al portale del costruttore automobilistico.

NOTE

I costruttori automobilistici devono fornire l’accesso illimitato e normalizzato alle informazioni di manu-
tenzione e riparazione dei veicoli agli operatori indipendenti attraverso il loro sito Internet.

Le informazioni devono comprendere:
• Identifi cazione inequivocabile del veicolo
• Manuali di manutenzione
• Manuali tecnici
• Informazioni sui componenti e sulla diagnosi (es. valori teorici minimi e massimi per le misurazioni)
• Schemi elettrici
• Codici diagnostici di guasto (inclusi i codici specifi ci del costruttore)
• Codice di identifi cazione della calibratura del software applicabile ad un tipo di veicolo
• Informazioni sui propri strumenti e attrezzature speciali dedicati alla riparazione
• Informazioni sulla registrazione dei dati, dati di controllo bidirezionale e valori di prova
•  La riprogrammazione della centralina del veicolo, che deve essere effettuata in conformità con la nor-

ma SaE J2534.
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M A S T E R  P R O

corso di FormAzionE E AttEstAto di ABiLitAzionE 
pEr opErArE con i gAs FLUorUrAti

per poter recuperare i gas 
fl uorurati che derivano da-
gli impianti di condiziona-
mento dei veicoli a motore 
occorre essere certifi cati e 
iscritti al registro telematico 
delle persone e delle impre-
se di www.fgas.it, istituito lo 
scorso 11 febbraio. Questa 
è storia e tutti la conoscia-
mo. Quello che però voglia-
mo ricordarvi è che ormai 
manca solo poco più di un 
mese alla scadenza ultima, 
fi ssata l’11 giugno 2013, per 
effettuare questa iscrizione 
senza incorrere in sanzio-
ni, e che in quanto gruppo 
sempre attento alle novità 
del mercato, ci siamo atti-
vati molto tempo fa per far 
sì che il personale delle no-
stre offi cine fosse preparato 
e certifi cato. ripercorriamo 
brevemente l’iter legislativo: 
il 5 maggio 2012 è entrato in vigore il Dpr 43/2012 che attua il regolamento Europeo 842/2006 e stabilisce che il 
personale addetto al recupero dei gas fl uorurati dagli impianti di condizionamento dei veicoli a motore delle catego-
rie M1 e N1 (direttiva 2006/40/CE) deve essere in possesso di un attestato di abilitazione nominale rilasciato da un 
organismo di attestazione certifi cato. tale organismo ha anche l’incarico di erogare i corsi di formazione necessari al 
conseguimento dell’attestato stesso. ricordiamo anche che la condizione necessaria per ottenere l’attestato di abi-
litazione è l’iscrizione al registro telematico, che può avvenire esclusivamente online.  Noi di groupauto ci siamo 
quindi impegnati da subito perché i tecnici delle offi cine della nostra rete potessero operare in regola e, grazie alla 
partnership con Cartronic group, una delle prime società di formazione riconosciute quale organismo di attestazione 
certifi cato secondo il reg. CE 307/2008, abbiamo iniziato a erogare il corso specifi co per poter rilasciare l’attestato 
di abilitazione per operare sui gas fl uorurati. Cartronic group, attraverso il suo staff di formatori qualifi cati, ha at-
tivato ed erogato il corso per oltre 600 autoriparatori fi no ad oggi, fornendo loro anche il supporto necessario per 
la procedura di iscrizione al registro telematico. Il registro rimane aperto per le iscrizioni successive alla scadenza 
dell’11 giugno e sono in calendario altri corsi, sia per i ritardatari, sia per attestare il secondo o terzo addetto dell’of-
fi cina, sia per chi avesse chiesto la proroga di un anno. 
È possibile iscriversi al corso  dopo essersi registrati sul sito  www.cartronicgroup.it. 
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La tecnologia che mantiene la fl otta 
in movimento. Chi l’ha avviata ?

Le batterie VARTA® Promotive sono concepite per fornire energia alle fl otte di 
veicoli e ridurre i costi totali di gestione (Total Cost of Ownership). Le innovative 
tecnologie della griglia PowerFrame® e del coperchio a labirinto eliminano ogni 
tipo di manutenzione, mentre il robusto design garantisce affi dabilità e una 
maggiore durata. Tutto questo si traduce in tempi di fermo inferiori.  

Per scoprire in quale modo VARTA può aiutarvi a risparmiare, visitate il sito 
www.varta-automotive.comwww.varta-automotive.com

It all starts with
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I N F O  T E C

i contEnUti Unici di AUtodAtA
dA 40 Anni AL sErvizio dELLE oFFicinE

per le offi cine apparte-
nenti ai nostri network, 
scegliamo sempre il me-
glio, a livello di compe-
tenza tecnica, gestione 
dell’offi cina, marketing 
e servizi, immagine e 
visibilità, accordi e con-
venzioni. I Fornitori di 
groupauto hanno un 
tratto in comune: sono i 
protagonisti del mercato. 
Solo i migliori possono 
davvero contribuire alla 
crescita delle offi cine 
e renderle sempre più 
competitive; per queste 
ragioni abbiamo scelto 
di affi darci ad autodata.
autodata è il maggiore editore europeo di informazioni tecniche per il mercato aftermarket e realizza le sue 
pubblicazioni avvalendosi dei dati uffi ciali dei costruttori di veicoli e componentisti, che vengono rielaborati da 
oltre 65 esperti: autodata estrae i dati, crea un testo esplicativo, produce illustrazioni e rappresentazioni gra-
fi che ed effettua l’impaginazione in un formato chiaro, uniforme, comprensibile e assolutamente riconoscibile.
Da oltre 40 anni autodata compie ogni sforzo per assicurarsi che i suoi manuali siano esaustivi e affi dabili e contribui-
sce a migliorare il lavoro delle offi cine rendendo le riparazioni più rapide e accurate. La sua gamma di informazioni tec-
niche comprende: gestione motore, schemi elettrici, localizzazione componenti elettrici, manutenzioni programma-
te dei costruttori, tempario, codici di guasto, casistica guasti, cinghie di distribuzione, diagnostica guidata, sistemi di 
controllo pressione pneumatici e molto altro. ora l’impegno di autodata è di continuare, anche per i prossimi decenni, 
a consolidare la lunga tradizione al servizio delle offi cine, una sfi da che l’azienda sta affrontando con il potenziamen-
to degli investimenti in ricerca & Sviluppo di nuovi prodotti per poter continuare a defi nire gli standard del mercato.

autodata è in continua evoluzione e offre attualmente 
più informazioni che mai tramite il proprio prodotto di 
punta online, adottato dalla maggior parte degli ab-
bonati. Il software è stato ulteriormente ampliato con 
l’aggiunta di una nuova procedura: la Sostituzione cin-
ghia accessori. La rottura delle cinghie accessori è un 
evento molto comune ed è fondamentale controllare 
le condizioni sia della cinghia sia del tenditore. Il nuo-

vo modulo di online consente di risparmiare tempo portando a termine le riparazioni in modo rapido e accurato, il-
lustrando le corrette procedure e ogni componente da sostituire, così come le coppie di serraggio, gli utensili speciali 
e i valori di tensionamento. autodata online comprende anche i tenditori automatici e manuali e le informazioni per 
le cinghie di distribuzione, che devono essere montate correttamente per evitare costosi danni alle pulegge e ad al-
tri componenti. Su questa evoluzione ricordiamo che recentemente sono state introdotte anche preziose indicazioni 
riguardanti lo stacco della batteria anch’esso divenuto complicato per chi non è in possesso di queste informazioni.

AUTODATA UFFICIALE È SOLO ONLINE



Haynespro, divisione del gruppo Haynes che come ben ricorderete ha ac-
quisito il marchio Vivid, è sempre un passo avanti nel proporre soluzioni in 
grado di aiutare il meccanico nella sua quotidianità, tanto che i suoi dati 
tecnici online sono utilizzati e apprezzati dalle offi cine di tutta Europa. 
un’ulteriore conferma di questo approccio vincente al mercato è il recente 
SmartCaSE, un esclusivo modulo database contenente casistiche, con di-
fettologie verifi cate e informazioni utili, per intervenire su un’ampia gam-
ma di veicoli europei e asiatici. Lo SmartCaSE aiuta l’offi cina indipendente 
a limitare tutto quel tempo, non conteggiabile al cliente, perso nella ricerca 
di informazioni, fornendo procedure utili e suggerimenti atti a risolvere le 
problematiche non comuni o ancora sconosciute. offre soluzioni corrette e 
formulate in modo chiaro, consentendo a ogni meccanico di poter lavorare 
facilmente con i dati in esso contenuti. Le casistiche al suo interno proven-
gono da partner qualifi cati e da operatori che lavorano in tutta Europa nel 
mercato automotive, capaci di fornire informazioni verifi cate su problemi 
meccanici ed elettronici delle vetture. Lo SmartCaSE si integra perfetta-
mente all’interno di WorkshopData, già in vostro possesso, ed è disponibile 
anche via web. Questo facilita l’integrazione con cataloghi o altre applica-
zioni messe a disposizione online. SmartCaSE viene anche venduto in un 
pacchetto Smart insieme a SmartFIX di Haynespro, software che consente di accedere ai bollettini tecnici di servizio 
e ai richiami delle vetture più diffuse in Europa, di oltre 40 costruttori. ricordate agli automobilisti che utilizzate que-
sti software approvati da tutti i costruttori di auto, e che questo dà la possibilità a voi di intervenire anche durante la 
garanzia della vettura senza che questa decada!
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smArtcAsE di hAYnEspro
pEr intErvEnti sEmprE piÙ sEmpLici E vELoci

CON CAT SEMPRE PIÙ INFORMAZIONI, SEMPRE PIÙ INTEGRATE

Da qualche mese è stata rilasciata la nuova versione del Cat nella quale sono state inserite molte altre 
informazioni come i bollettini tecnici dei principali fornitori di groupauto che hanno strategicamente 
scelto di condividere le loro news tecniche in un unico ambiente, facilitando la ricerca e l’accesso per le 
offi cine. Fin dall’inizio il Cat ha integrato la banca dati HYNES pro (VIVID) permettendo alle offi cine di 
selezionare una sola volta il veicolo e spostarsi così all’interno del portale e del database senza dover 
digitare nuovamente la password di accesso e il veicolo, un’utilità e un vantaggio importante. Su que-
sta scia abbiamo deciso di integrare anche autoData nelle stessa modalità permettendo quindi alle 
offi cine che hanno le licenze delle rispettive banche dati di lavorare con un sistema veramente unico e 
completo, senza uguali sul mercato!

Perche accedere con il CAT?
Con la soluzione all inclusive del Cat, l’offi ci-
na ha una serie di informazioni aggiuntive non 
disponibili nelle banche dati: oltre 15.000 casi-
stiche guasto generate dall’esperienza del call 
center, oltre 2.000 Bollettini tecnici dei fornito-
ri, 15 corsi di formazione on line, manuali tecni-
ci su strumenti di misura e applicazioni prodot-
ti e, soprattutto, accesso al Call Center tecnico per avere un supporto dagli operatori specializzati. 
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tanta storia e tanta esperienza sono all’in-
terno del proMEK, sempre attento a rispon-
dere alle necessità delle offi cine. tra i sug-
gerimenti espressi da molte offi cine c’erano 
quelli relativi a una migliore connessione tra 
le varie aree dell’offi cina, un miglioramento 
delle azioni di richiamo dei clienti e nuove 
funzionalità relative alla gestione dell’offi ci-
na, come l’agenda appuntamenti.
Ecco la rivoluzione del proMEK, che usa il web 
per rendere le funzioni accessibili da qualsiasi 
parte (anche da casa!) e automatiche, evitan-
do dimenticanze e riducendo il tempo dedica-
to. L’analisi del progetto proMEK WEB è stata 
avviata a novembre 2011 e, crediamo, abbia 
prodotto un risultato eccellente, integrando 
molte nuove funzioni sviluppate grazie ad 
un’esperienza di 15 anni nel nostro settore.
per spiegare meglio tutte le grandi novità 
di seguito alcune risposte alle domande che 
certamente le offi cine ci faranno.

Con cosa si potrà usare ProMEK WEB?
•  pC con o senza proMEK installato (esclusi 

MaC apple)

• tablet (android, Windows, ioS)
•  Smartphone per i quali sono disponibili al-

cune funzioni semplifi cate (android, ioS)
E per questo consigliamo ad ogni offi cina di 
dotarsi di un tablet.

Cosa farà ProMEK WEB?
Il programma di implementazione previsto 
per i prossimi mesi è estremamente ricco; 
nelle due future versioni, previste per luglio 
e ottobre 2013, saranno inserite le seguenti 
funzioni:
• agenda appuntamenti
•  Marketing e Comunicazioni (Interne ed 

esterne – e-mail; SMS; lettere)
• gestione auto sostitutiva 
• Deposito gomme 
• Banche dati online 
• Schede di riparazione 
•  gestione ore dipendenti (entrata/uscita, e 

su schede) 
• ordini ricambi (disponibile da ottobre)

Chi accederà a ProMEK WEB?
Il nuovo servizio Web sarà disponibile per 

EvoLUzionE                   WEB
UFFicio E oFFicinE connEssi

Sito ProMEK

ProMEK Facebook

P R O M E K
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ALTAMENTE INTUITIVO

Lo stile della navigazione sarà in linea con i sistemi che siamo abituati a utilizzare. Sebbene il sistema sia ric-
co di funzioni e consenta diverse programmazioni, per l’utente sarà molto semplice utilizzare proMEK WEB. 
L’intero progetto non richiede una formazione specifi ca: da sempre uno dei grandi vantaggi di proMEK.

tutti i clienti con una licenza proMEK attiva. Nel caso 
l’accesso avvenga dal proMEK offl ine, sarà disponibile 
un “Menù rapido” da ogni maschera che consentirà l’ac-
cesso diretto alle funzioni di proMEK WEB.

In quali fasi sarà utile ProMEK WEB?
APPUNTAMENTO
L’offi cina avrà una chiara visione degli appuntamenti, dei 
carichi di lavoro e della disponibilità delle auto sostituti-
ve; tutti sapranno quali veicoli sono previsti in arrivo; la 
mattina potranno stampare gli appuntamenti della gior-
nata e appenderli in bacheca (o controllarli dal tablet o 
dallo smartphone).
Il cliente potrà ricevere un SMS di promemoria dell’ap-
puntamento; all’arrivo in offi cina il cliente sarà accolto 
dal personale già a conoscenza delle sue necessità: tipo 
di intervento ed eventuali particolari esigenze, compre-
sa la richiesta di auto sostitutiva.
PREVENTIVAZIONE
L’offi cina potrà inviare un preventivo anche via mail, in 
tutta sicurezza, sapendo con certezza quando il messag-
gio viene letto e verrà avvisato in caso di mancata con-
segna, per errato indirizzo o mail ricevuta come spam.
ACCETTAZIONE
L’operatore, terminata l’accettazione, potrà impostare 
l’esecuzione dei lavori, stabilendo chi interverrà sul vei-
colo e gli eventuali ricambi da mettere in ordine.
ESECUZIONE LAVORI
L’operatore potrà:
•  indicare su quale veicolo sta lavorando, da che ora a 

che ora;
•  indicare quali ricambi ordinare per il veicolo e sapere 

quando arriveranno;
•  indicare i ricambi montati o altre annotazioni sul lavoro;
•  richiedere l’autorizzazione per dei lavori aggiuntivi: in 

una prima fase si telefonerà al cliente per richiedere 
l’approvazione sui lavori aggiuntivi; poi, se lo desidera, si 
potrà inviare una conferma legalmente valida (traccia-
ta), via mail o SMS, con un solo click! ricevuta la rispo-
sta, proMEK WEB si occuperà di aggiornare la scheda e 
di informare l’operatore con un messaggio interno;

•  usare le banche dati proMEK per aiutarsi nelle varie 
fasi di lavoro.

CHIUSURA LAVORI E RITIRO DEL VEICOLO
L’offi cina potrà:
•  raccogliere le informazioni inserite durante l’esecuzio-

ne dei lavori (scheda di riparazione) e usarle per pre-
compilare il conto (scheda lavoro);

•  inviare una fattura via mail in tutta sicurezza, sapendo 
con certezza quando il messaggio viene letto e verrà 
avvisato in caso di mancata consegna, per errato indi-
rizzo o mail ricevuta come spam.

POST-RITIRO: PROSSIMO RITORNO IN OFFICINA
proMEK WEB è in grado di gestire anche i ritorni in of-
fi cina:
•  impostando l’invio automatico dei “richiami per con-

trolli generici”. trascorsi 6/9/12 mesi dall’ultima lavo-
razione il sistema invierà un avviso al cliente per il suc-
cessivo controllo generale (mail o SMS o lettera);

•  Impostando manualmente il “richiamo per controlli 
specifi ci”. Lo si potrà fare compilando il relativo do-
cumento d’uscita, con un solo click! il sistema invierà 
un avviso al cliente, quando specifi cato (mail o SMS o 
lettera).
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P R O M E K

POST-RITIRO: COMUNICAZIONI DI CORTESIA
L’offi cina potrà usare varie comunicazioni di cortesia, 
via mail e/o SMS, quali ad esempio:
• auguri di buon compleanno;
•  promemoria scadenza bollo, assicurazione, ZtL (Zona 

traffi co Limitato);
• promemoria ritiro gomme in deposito per cambio 
 stagione.
NUOVA CONSULTAZIONE BANCHE DATI
ricambi originali, aftermarket, comparazioni, listini, cam-
pagne richiamo, tagliandi… tutte le banche dati proMEK 
saranno disponibili in proMEK WEB. La gestione dei dati 
sarà potenziata: riverseremo tutta la nostra esperienza 
per consentire una consultazione dei dati più semplice. 
Migliorerà signifi cativamente la qualità dei codici origi-
nali; sarà introdotta la consultazione degli spaccati, non-
ché la selezione grafi ca dei ricambi.
LA GIORNATA IN OFFICINA
grazie ad un pratico pannello di controllo, con proMEK 
WEB l’offi cina potrà verifi care, in ogni momento, l’anda-
mento della giornata, monitorando:
•  lo stato di avanzamento degli appuntamenti e delle la-

vorazioni;
•  le comunicazioni eseguite e fallite (in attesa di succes-

sive azioni);
•  le ore dei dipendenti, nonché il loro orario di entrata/

uscita;
•  i ricambi in attesa di arrivo, inseriti manualmente o ri-

chiesti dall’operatore durante l’esecuzione dei lavori;
•  comunicazioni interne ricevute dai colleghi di lavoro o 

da proMEK WEB;
• l’eventuale andamento del deposito gomme.
Dal pannello si potrà poi accedere alle specifi che funzio-
ni e alle relative statistiche.
RICHIAMO ALLA REVISIONE
proMEK WEB è in grado di gestire anche i richiami alla 
revisione:
•  Inviando un promemoria prima della scadenza, via 

mail, SMS, lettera o cartolina;

•  combinando i vari mezzi fra loro: ad esempio potrà dire 
al sistema di inviare sempre la mail quando è inserito 
l’apposito indirizzo; inviare sempre un SMS quando si 
conosce il cellulare; spedire una cartolina solo quando 
non è possibile inviare mail o SMS;

•  automatizzando l’intero processo: ad esempio potrà 
programmare il sistema per eseguire l’estrazione dei 
dati e l’invio in date stabilite. 

•  gli aspetti più innovativi dell’area marketing sono: il 
CoNtroLLo sulle comunicazioni inviate (e gestione 
dei feedback negativi), e gli autoMatISMI studiati per 
far risparmiare tempo all’offi cina.

POTENZIAMENTO GESTIONE ORDINI
per l’offi cina sarà più facile annotare i ricambi da ordi-
nare, verifi carne l’arrivo e la disponibilità, tenendo sotto 
controllo anche le urgenze. Con proMEK WEB si raffor-
zano ulteriormente fruibilità e accesso agli E-commerce 
dei distributori.
ORGANIZZAZIONE DEI COMPITI INTERNI
ogni operatore potrà gestire un proprio elenco di “cose 
da fare” e comunicare con gli altri colleghi (gestione 
messaggi/chat aperta con gli altri utenti). alcuni esempi 
pratici:
•  Il titolare vuole sapere l’importo delle uscite previste a 

fi ne mese? Non importa dove e quando, basterà invia-
re il messaggio alla segretaria.

•  abbiamo avuto un imprevisto e facciamo tardi a lavo-
ro? Con lo smartphone si potrà avvisare gli altri del 
ritardo.

E TANTO ALTRO ANCORA…
In proMEK WEB saranno inserite altre utili funzionalità:
basterà una foto alla targa per richiamare il veicolo 
dall’anagrafi ca clienti;
•  basterà una foto al codice a barre del ricambio per in-

serirlo nella scheda riparazione;
•  il sistema sarà in grado di verifi care se l’auto è 

rubata;
•  sarà suffi ciente uno smartphone o un tablet per gesti-

re l’entrata/uscita dei dipendenti.
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UFFICIO E OFFICINA SEMPRE COLLEGATI!

ProMEK web 
E’ ANCORA PIU’ VINCENTE

VIENI A PROVARE 
l’anteprima ProMEK web
Stand GROUPAUTO
Pad 16 Stand C62

Bologna 22 - 26 maggio 2013

Per PC, tablet e smartphone

Distributore esclusivo

Novita’

ProMEK, il numero 1 dei gestionali per officine, ha superato se stesso. 
Novità sorprendenti e con la piattaforma Web la comunicazione fra ufficio e 
officina sarà al massimo dell’efficienza.

ALCUNI ESEMPI DELLE NUOVE PRESTAZIONI PROMEK

PROCESSO DI RIPARAZIONE
Appuntamento, preventivo, accettazione, esecuzione dei lavori, prepara-
zione del conto, rilascio documenti al cliente, pagamenti, gestione mar-
keting post servizio… ogni fase del lavoro organizzata e produttiva, come 
nessuno ha mai fatto finora!!

NUOVA CONSULTAZIONE BANCHE DATI
Nuove banche dati e un nuovo pannello ricambi!! La qualità delle infor-
mazioni migliora in modo considerevole: codici originali di alta qualità + 
spaccati di alta qualità + selezione grafica dei ricambi.

GESTIONE ATTIVITà DI MARKETING
Tantissime sfiziose nuove funzionalità che permettono di governare il rap-
porto con la clientela, con il controllo che avete sempre sognato!! Tantissi-
mi automatismi, per dare più servizio spendendo meno tempo!! Richiami 
per la revisione, per controlli specifici, per controlli generici a distanza di 

tempo, news eventi e promozioni, sms di promemoria appuntamento, tracciatura au-
torizzazioni per lavori aggiuntivi… via mail, sms o cartoline… con un semplice clic!

NUOVA CONSULTAZIONE BANCHE DATI
Nuove banche dati e un nuovo pannello ricambi!! La qualità delle infor
mazioni migliora in modo considerevole: codici originali di alta qualità + 
spaccati di alta qualità + selezione grafica dei ricambi.

PROCESSO DI RIPARAZIONE
Appuntamento, preventivo, accettazione, esecuzione dei lavori, prepara
zione del conto, rilascio documenti al cliente, pagamenti, gestione mar
keting post servizio… ogni fase del lavoro organizzata e produttiva, come 
nessuno ha mai fatto finora!!

G
Tantissime sfiziose nuove funzionalità che permettono di governare il rap
porto con la clientela, con il controllo che avete sempre sognato!! Tantissi
mi automatismi, per dare più servizio spendendo meno tempo!! Richiami 
per la revisione, per controlli specifici, per controlli generici a distanza di 

notiziario attrezzature 210x270.indd   1 10-05-2013   0:00:32



22  groupauto

piÙ sErvizi
pEr piÙ BUsinEss

offrire più servizi alle nostre offi cine è un impegno importante per noi di groupauto e oggi ci sono nuove oppor-
tunità, tra cui molte convenzioni a cui fare riferimento. tutte le informazioni relative ai Service partner sono pub-
blicate sul sito www.groupauto.it alla sezione Convenzioni. Chiedete informazioni al vostro Fidelity Manager oppure 
scrivete a comunicazione@grouaputo.it. Fatene tesoro!

CONVENZIONI E SERVIZI PER LE OFFICINE

Integrazione contabilità in ProMEK
La Soluzione del gestionale 1 di Zucchetti integrata nel proMEK permette di 
ottenere un’effi cienza nelle operazioni e un grande risparmio di tempo per 
tutto ciò che riguarda la contabilità, che si può così seguire direttamente 
all’interno della propria offi cina.

Convenzione Firma Digitale e Registro F-GAS
La legge impone l’uso della posta elettronica certifi cata e dell’attestato per 
operare con i gas fl uorurati e il nostro partner ci supporta con servizi e 
assistenza a condizioni vantaggiose.

Certifi cazione F-GAS
per effettuare manutenzioni agli impianti clima è obbligatoria la certifi ca-
zione professionale F-gaS. Cartronic group è certifi cata per organizzare gli 
appositi corsi e supporta i partecipanti per l’iscrizione e l’ottenimento del 
certifi cato, a costi contenuti.

Finanziamenti per ricambi e attrezzature
Dal punto di vista fi nanziario oggi può risultare diffi cile soddisfare le neces-
sità della propria offi cina. BCC ci supporta con formule di fi nanziamento o 
noleggio agevolate per riuscire a ottenere attrezzature e ricambi. oltre 300 
offi cine hanno già usufruito di questi vantaggi.

Noleggio a lungo termine e vendita auto usate
axis è a disposizione per ogni esigenza in caso di necessità di un’auto di 
cortesia o qualora si debbano acquistare veicoli usati.

Noleggio vetture per automobilisti 
Le offi cine possono affi darsi a Maggiore per ottenere condizioni di noleg-
gio estremamente vantaggiose per i propri clienti. Questa convenzione può 
migliorare il servizio di cortesia che molte offi cine stanno già offrendo con 
la propria vettura. 

Sicurezza e assistenza stradale
Continua e si amplia la collaborazione con VIaSat che oggi offre la possibi-
lità alle offi cine di entrare nel circuito degli installatori di Black Box e nella 
rete di assistenza stradale per le offi cine dotate di Carri attrezzi.

S E R V I C E  PA R T N E R
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CONVENZIONI PER MANUTENZIONE 
E ASSISTENZA FLOTTE VEICOLI

Realizzazione sito Web per le offi cine
anche per un’offi cina sta diventando fondamentale essere online. Non oc-
corre molto: un sito ben strutturato, semplice, funzionale e soprattutto ag-
giornato. Con Central Web si può fare, e in soli 10 giorni siete on line a costi 
molto vantaggiosi.

Recupero crediti
In caso si debbano recuperare crediti si può affi dare la pratica a target, partner 
specializzato in questa delicata operazione, a costo zero. Il suo compenso, infat-
ti, verrà pagato dal debitore. a oggi sono stati recuperati oltre 100.000 euro.

Manutenzione della Flotta Veicoli
azienda Leader nella gestione dei parcheggi in struttura nelle principali cit-
tà italiane. Le offi cine di groupauto si occupano della manutenzione e 
della riparazione della fl otta aziendale di apCoa e assistono i parcheggi.

Convenzione per Associati
Sono oltre 12 milioni gli automobilisti associati ad assocral e le offi cine puN-
topro sono l’unico Network convenzionato per l’assistenza e i tagliandi ai 
veicoli degli associati: un’ottima opportunità di business.

Centri Assistenza Cambi Automatici 
Specializzarsi sui cambi automatici, già il 10% dell’immatricolato, è un’im-
portante opportunità per un nuovo business, soprattutto per chi vuole ope-
rare come assistenza alle fl otte.

Garanzia estesa
oltre 10.000 veicoli sono dotati dell’estensione di garanzia Europa e la no-
stra rete eseguirà gli eventuali interventi di assistenza. Le offi cine potranno 
anche promuovere direttamente le garanzie estese con l’obiettivo di fi deliz-
zare il cliente. 

Garanzia Convenzionale
Mg garaNtIE si occupa esclusivamente di garanzie meccaniche, ovvero 
analizza e ripara i guasti dei veicoli. Le offi cine groupauto eseguono gli 
interventi di riparazione e possono promuove i servizi attraverso il portale 
web del partner.

Mobilità elettrica per motocicli, motoveicoli e bici
Le offi cine di groupauto potranno certifi carsi per accreditarsi come rete 
assistenza e-mobility, un business futuro per il quale bisogna iniziare a pre-
pararsi già da ora.

Autonoleggio Manutenzione Flotte Aziendali
program, colpita  grazie all’effi cienza delle nostre reti e dalla funzionalità del 
proMEK, ha affi dato alle offi cine di groupauto la gestione degli interventi 
di una cospicua parte della sua fl otta.
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C O L L A B O R A Z I O N I

Extra offi cine, il programma di fi de-
lizzazione Bosch rivolto al mondo de-
gli autoriparatori, conta, a due anni di 
distanza dal suo lancio, più di 9.000 
iscritti. Se già non lo conoscete, si tratta 
di un’iniziativa che offre la possibilità di 
accumulare punti grazie all’acquisto di 
ricambi e attrezzatura a marchio Bosch 
e Beissbarth. partecipare ad extra offi -
cine permette all’autoriparatore di co-
gliere due importanti vantaggi: offrire 
alla propria clientela ricambi con qua-
lità di primo equipaggiamento e anche 
ottenere punti per raggiungere i premi 
scelti tra quelli proposti da un ricco ca-
talogo. tutti possono aderire a extra of-
fi cine: dal meccanico al gommista, dal-
lo specialista di settore alla stazione di 
servizio. un’occasione da non perdere 
anche per l’estrema semplicità del mec-
canismo: è infatti suffi ciente collegarsi 
al sito www.extra-offi cine.it e registrarsi. già con questa operazione si guadagnano i primi 100 punti. Basta poi ritagliare 
i codici a barre e inviarli a Bosch. ricollegandosi al portale è possibile conoscere il proprio saldo punti, navigando anche 
tra i molteplici premi per individuare quelli di proprio gradimento. Nel catalogo c’è di tutto, dagli oggetti per il tempo 
libero a quelli per la famiglia, dall’elettronica di consumo alla Fiat 500! Bosch ha poi introdotto degli acceleratori che 
creano momenti di moltiplicazione dei punti. Infatti, in occasione di specifi che promozioni, aumentano ulteriormente i 
vantaggi per l’offi cina. per festeggiare autopromotec, una tra le più importanti manifestazioni europee per l’autoripa-
razione, extra offi cine lancia la promozione “Buono sconto attrezzatura”. tutte gli iscritti ad extra offi cine riceveranno 
via posta un carnet di buoni sconto spendibili presso i Distributori Bosch aderenti all’iniziativa. La promozione, attiva dal 
13 maggio fi no al 28 giugno 2013, consente alle offi cine di accumulare un maggior numero di punti extra e in particolare 
di avere diritto ad uno sconto (pari al valore indicato sul buono e applicato dal Distributore Bosch al momento dell’ac-
quisto) acquistando una tra le seguenti attrezzature: smontagomme tCE 4450, equilibratrice WBE 4400, tablet-pC per 
offi cina DCu 130, stazione di ricarica clima aCS 651 e tester di diagnosi KtS 540.

BUONO SCONTO ATTREZZATURA, COME FUNZIONA:

• L’offi cina riceve via posta il carnet di buoni sconto attrezzatura.
•  L’offi cina si reca da un distributore Bosch aderente all’iniziativa (la lista è disponibile sul sito www.

extra-offi cine.it).
•  Esibendo il buono, l’offi cina che acquista una delle attrezzature in promozione ottiene il riconosci-

mento dello sconto indicato sul buono stesso.
•  Il distributore invia il buono (debitamente timbrato) unitamente alla fattura di vendita alla casella 

postale dedicata (BoSCH EXtra – oFFICINE - c/o F.p.E. – c.p. 1800 – 47122 – Forlì).
•  L’offi cina riceve l’accredito dei punti extra.

tAnti prEmi con
pArtE LA promozionE “BUono sconto AttrEzzAtUrA”



TESTER DI DIAGNOSI KTS 540 
Il professionista ha bisogno di avere subito a portata di mano le funzioni più im-
portanti. Quindi il KtS 540 wireless è la soluzione ideale per il lavoro in offi cina. 
Confortevole e mobile il tester Bosch è facile da usare grazie alla trasmissione 
senza cavi “Bluetooth”, con una portata di 100 m, e al sistema “Easy Connect”. 
Il sistema permette di realizzare un collegamento diretto che consente una dia-
gnosi affi dabile della centralina ricorrendo solamente allo specifi co cavo adatta-
tore del costruttore e al cavo di diagnosi oBD. KtS 540 utilizza il nuovo software 
ESI[tronic] 2.0.

SMONTAGOMME TCE 4450
per le offi cine che vogliono offrire il servizio di montaggio degli pneumatici, il tCE 
4450 è lo strumento perfetto. Il suo equipaggiamento tecnico con colonna di mon-
taggio a sollevamento pneumatico, pala di pressione regolabile e platorello quadrato, 
consente il montaggio di pneumatici larghi con cerchi fi no a 14”. Sul tCE 4450 è possi-
bile fi ssare dall’esterno cerchi con diametro da 10” a 26”. È possibile lavorare comoda-
mente anche su pneumatici estremamente duri, grazie al braccio ausiliario opzionale 
e al ponte motore. 

STAZIONE DI RICARICA CLIMA ACS 651
La tecnologia di misurazione estremamente precisa della nuova stazione di ricarica aCS 
651 e la sua facilità di impiego consentono alle offi cine di eseguire un service clima eco-
nomico e rispettoso dell’ambiente. Il funzionamento di questa stazione è completamente 
automatico. In tal modo l’autoriparatore, contemporaneamente al servizio di climatizza-
zione, può eseguire anche altri interventi. Il display di stato, visualizzabile anche a grande 
distanza, fornisce indicazioni visive e acustiche sulle procedure di service. La stazione aCS 
651 lavora con il refrigerante r134a.

TABLET-PC PER OFFICINA DCU 130
Sviluppato appositamente per l’utilizzo in offi cina, il tablet DCu 130 controlla i si-
stemi di prova e di diagnosi di Bosch, quali FSa 500 e i moduli KtS. DCu 130 è sia 
un pC sia un’unità di controllo, e può essere utilizzato in alternativa a un laptop. 
L’ampio touchscreen da 13,3” permette di lavorare in modo fl essibile e comodo. 
Il tablet è dotato di una porta uSB a scomparsa e di una fotocamera integrata che 
consente di documentare particolarità sul veicolo e fotografare i ricambi necessa-
ri. I due accumulatori agli ioni di litio garantiscono un lungo utilizzo.

EQUILIBRATRICE WBE 4400
L’equilibratrice WBE 4400 si caratterizza per la semplicità d’uso e per la precisione ele-
vata. Il software di questa macchina offre diverse possibilità di equilibratura statica e di-
namica e supporta l’autoriparatore con undici programmi per ruote di auto e veicoli com-
merciali leggeri, cinque modalità speciali per cerchi in alluminio e ruote di moto. Questa 
equilibratrice è concepita per ruote con diametro del cerchio compreso tra 10” e 26” e con 
larghezza fi no a 20”. a richiesta, è possibile avere un braccio di misura esterno che rileva 
automaticamente anche il diametro della ruota.
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P R O M O Z I O N I

Sullo scorso numero del Magazine vi avevamo anticipato 
che il 12 Dicembre 2012 ci sarebbero state le estrazioni 
dei premi più prestigiosi che avevamo messo in palio con 
la maxi campagna Check-up & Vinci: 50 ipod nano da 
16gb e 10 tV Samsung 3D. Così è stato e oggi vogliamo 
fare i nomi delle 36 offi cine che hanno fatto vincere i 
propri automobilisti, dimostrandosi così le più attive e 
le più impegnate. Sì, perché non si tratta solo di fortuna: 
gli automobilisti che hanno vinto sono i clienti di quelle 
offi cine che sfruttano al massimo tutte le funzionalità 
del proMEK, anche per le attività di marketing, ovvero il 
50% delle offi cine puNtopro. possiamo migliorarci per 
poter ritentare la sorte nel nuovo concorso Check-up & 
Vinci 2013, di cui potrete leggere più avanti.

alle offi cine che hanno fatto sì che i propri clienti vinces-
sero grazie a impegno, azioni di Direct Marketing e pieno 
utilizzo del proMEK, oltre alla visibilità e alla pratica borsa 
puNtopro, va il nostro ringraziamento uffi ciale. E non 
solo il nostro. Vi riportiamo, infatti, le parole della signora 
giustina ratto, una cliente dell’autoffi cina Billotto, premia-
ta con uno degli ipod nano: “ringrazio l’organizzazione 
puNtopro che, con il concorso, ha dimostrato sensibilità 
e vicinanza nei confronti dell’automobilista. ringrazio in 
particolare il signor Corrado Billotto e la sua offi cina che 
mi assiste sempre con puntualità, professionalità e corret-
tezza, a lui vanno la mia stima e la mia gratitudine”. 
Queste parole ci dimostrano che il concorso non è solo 
una consegna di premi ma un vero e proprio atto di fi de-
lizzazione di una clientela che ci sceglie e si affi da a noi 
per il servizio e la professionalità che siamo in grado di 
offrirle. Dobbiamo continuare su questa strada!

Forti quindi di queste testimonianze, anche quest’an-
no abbiamo deciso di organizzare la seconda edizione 
del concorso Check-up & Vinci. Se la vostra offi cina nel 
2012 non è stata estratta per nessun premio, sappiate 
che potrete ritentare ed essere più fortunati quest’an-
no, ma non dimenticatevi del proMEK! La nuova edizione 
della nostra maxi campagna promozionale inizierà il 3 

giugno e terminerà fi no il 15 dicembre. rispetto a quella 2012, la campagna è stata miglio-
rata e porterà ancora più premi ai partecipanti. ogni mese verranno estratti 10 tagliandi 
puNtopro del valore di 100 euro l’uno e al termine della campagna ci sarà l’estrazione 
fi nale dove i più fortunati vinceranno fantastici premi!
La dinamica di Check-up & Vinci rimane invariata: tutti gli automobilisti che si presenteran-
no in offi cina per uno dei controlli gratuiti ed effettueranno una sostituzione riceveranno 

chEcK-Up & vinci
Un concorso chE vincE E chE FA vincErE



immediatamente un premio a scelta tra la Card grou-
pauto aSSIStaNCE valida 6 mesi oppure un abbona-
mento valido 3 mesi alla loro rivista preferita tra le 19 
disponibili, in grado di soddisfare ogni lettore. 
Chi, poi, si registrerà al sito www.puntopro.it potrà ri-
cevere anche uno sconto del 10% su un eventuale in-
tervento di manutenzione e parteciperà di diritto alle 
estrazioni mensili. tutti coloro che avranno effettuato il 
check-up gratuito parteciperanno, invece, all’estrazione 
fi nale.

Noi di groupauto ci stiamo impegnando a promuove-
re Check-up & Vinci con campagne pubblicitarie locali 
e sul web oltre ad azioni di direct marketing a 70.000 
automobilisti. 
a voi offi cine non resta che ricordarlo ai vostri clienti e utilizzare al meglio il  proMEK.
Non dimenticatelo!
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I VINCITORI DEL CONCORSO 2012

gli ambitissimi 10 tV Samsung 3D se li sono aggiudicati gli automobilisti clienti di: pasquale Brasiello 
(aldo romeo), Euromotors (Car Lux), autoffi cina M.E.g. (Chisari), autoffi cina Brescia e autoffi cina to-
gnini L.& D. (DrS), giuseppe Defraia e Vito parisi (F.a.r.E.L.), S.I.a.D (S.I.r.E.) e autoffi cina gobbo C. & 
a. (tecnoricambi).

I 50 ipod nano da 16gb invece se li sono aggiudicati i clienti delle offi cine: Elettrauto pasquale Castal-
do, raffaele Landi, pasquale Brasiello, autoriparazioni F.lli Volpe e general Caudina di Carmine Melisi 
(per il nostro Socio aldo romeo); giacinto Sangiorgi e autoffi cina grado (F.a.r.E.L.); Euromotors e 
garbellini Marco (per Car Lux srl); Fargione antonino, Service di Brischetta Carmelo, offi cina ramaci, 
autoffi cina Salvatore Sparacio e offi cina Casciotta & recupero (per Chisari); Lecis giuseppe e Car 
test di orlando Farris & C. (per Co.ar.Sa); offi cina Claudia, garage Bartoli, Maltana giovanni e Marco 
polo (per DrS); Electrofutura e garage Delta autoffi cina (per DEar); autofl avia (per pelatti); peruzzo 
Lorenzo autoffi cina, C.D. Elettrauto e autoffi cina g.&g. (per S.I.r.E.); B.S. di Bondi antonio &C, autof-
fi cina Biscontin & pitton, autoffi cina Macor Stefano & C, autoffi cina Bortolussi e Lucio Del Negro (per 
tecnoparti) e autoffi cina Billotto (per tecnoricambi).

Le aziende che hanno sponsorizzato il concorso CHECK-UP & VINCI PUNTOPRO per farvi vincere fantastici premi!
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AUTOFFICINA BILLOTTO 
Via Vittorio Veneto 3 Chiarano (tv)

AUTOFFICINA GOBBO C. & A.
Via paradiso 24 Campo di pietra (tv)

CAR TEST DI ORLANDO FARRIS 
Strada Statale 197 Km 44,00 Barumini (Vs)

ELETTRAUTO CASTALDO PASQUALE 
Via Benevento 41 Casalnuovo Di Napoli (Na)

AUTOFFICINA TOGNINI 
Via aurelia Sud 2 pietrasanta (Lu)AUTOFLAVIA Via Claudia 4515-a Savignano Sul panaro (Mo)

BRASIELLO PASQUALE 
Via pozzillo 38 Castellammare Di Stabia (Na)

AUTOFFICINA M.E.G. Di Natale Giovanni 
Contrada San Filippo Furnari (Me)

AUTOFFICINA BRESCIA 
Via a.B. Sabin 5-3 prato (po)

AUTOFFICINA G.&G. 
Via retrone 56 altavilla Vicentina (Vi)
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FARGIONE ANTONINO 
Contrada Fosso Modica (rg)

GARBELLINI MARCO 
Via Crispa 21 Focomorto (Fe)

C.D. ELETTRAUTO 
Via Bassano Del grappa 87 Sarcedo (Vi)

LECIS GIUSEPPE 
Via Carlo Felice 64 Sanluri (Vs)

MALTANA GIOVANNI 
Via aurelia Nord 101a Viareggio (Lu)

PERUZZO LORENZO AUTOFFICINA
Via Don g.tescaro 7 romano D’Ezzelino (Vi)

SERVICE DI BRISCHETTA CARMELO 
Contrada S.andrea piazza armerina (En)

EUROMOTORS DI 
MANSERVIGI E SONORI 
Via C. ragazzi 7 Bondeno (fe)

S.I.A.D DI MUNARI MAURIZIO 
Via Mons. rodolfi 14 Cassola (Vi)

GARAGE DELTA AUTOFFICINA 
Via padania 39 Mozzo (Bg)

GARAGE BARTOLI DI BARTOLI FRANCESCO 
Via Salvestri 64-66 Livorno (Li)
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Stare un passo avanti, “a step for-
ward” come recita il nostro slogan, 
vuol dire saper intravedere nuovi oriz-
zonti e cogliere i segnali che ci vengo-
no dal mercato. In questi ultimi anni 
abbiamo capito che la mobilità tende-
rà a cambiare diventando sempre più 
ibrida o elettrica: fonti aIEE e-mobility 
prevedono che nel 2030 ci saranno 10 
milioni di veicoli elettrici, pari al 25% 
del mercato. È importante anche no-
tare che grandi costruttori come gM, 
Mistubishi e Nissan-renault, e compo-
nentisti, come Bosch, stanno investen-
do molto per la produzione di veicoli 

elettrici e l’introduzione di tecnologie volte a migliorarne le prestazioni, soprattutto per quanto 
riguarda le annose questioni della durata e del costo delle batterie, forse oggi il vero limite allo 
sviluppo dei veicoli elettrici. Ma ricordiamoci dell’evoluzione della telefonia cellulare: dall’era 
dei veicolari siamo arrivati ad avere smartphone che ci permettono di vedere fi no a 10 ore di 
video ininterrottamente! oltre alle tecnologie, anche le normative potranno accelerare questa 
evoluzione. La Legge Sviluppo 134 del 2012 ha stanziato, per il triennio 2013-2015, 120 milioni 
di euro di contributi statali a favore dell’acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni complessive 
(BEC), così da promuovere la diffusione della mobilità sostenibile. per veicoli BEC si intendono 
quelli alimentati tramite modalità alternative: elettrici in particolare ma anche ibridi, a metano, 
biometano, gpL, biocombustibili e idrogeno, con emissioni di anidride carbonica inferiori a 120g/
km. L’iniziativa si rivolge ai veicoli aziendali e a quelli destinati a uso pubblico, come taxi, veicoli 
impiegati per il car-sharing, noleggio e servizi di linea. per massimizzare l’obiettivo di riduzione 
dell’inquinamento urbano, l’ottenimento di buona parte dei contributi disponibili è subordinata 
alla rottamazione di un veicolo più vecchio di dieci anni. unica eccezione sono i fondi destinati 
all’acquisto di veicoli le cui emissioni siano inferiori a 95 g/km: si tratta dei veicoli elettrici e 
ibridi per i quali i contributi sono disponibili anche per i privati cittadini e senza rottamazione 
(per saperne di più è possibile consultare il sito www.bec.mise.gov.it). Forti di quanto ci hanno 
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vEicoLi ELEttrici
nUovE FrontiErE dELLA moBiLità

NEWS DAL MONDO DELLA E-MOBILITY

Continua ad aumentare il numero delle colonnine per la ricarica di veicoli elettrici nel mondo: lo afferma lo 
studio Electric Vehicle Supply Equipment tracker 1Q13 effettuato di recente da Navigant research, organismo 
americano di ricerca nel campo dell’energia e della mobilità. Lo studio evidenzia che il numero di colonnine 
elettriche nel mondo ha raggiunto quota 48.705, pur con notevoli differenze tra alcuni paesi più all’avanguar-
dia di altri, e che sempre più governi sono sensibili al tema proponendo interessanti iniziative. oltre ai progetti 
pubblici, sono da segnalare le molte iniziative private, determinanti per lo sviluppo di questo mercato. E in 
Italia? Il numero delle colonnine elettriche messe a disposizione in Italia è destinato a salire. Non mancano 
iniziative interessanti, come quella annunciata a pisa dove, a breve, partirà la sperimentazione di una nuova 
tecnologia per la ricarica veloce dei veicoli a zero emissioni: solo 30 minuti per un pieno di elettricità.



insegnato i nostri successi, pensiamo che il futuro 
sarà di chi avrà il coraggio non solo di adattarsi ai 
cambiamenti ma di cavalcare il futuro degli eventi, 
anche intraprendendo nuovi percorsi.
La mobilità elettrica conviene? 
Un’analisi per le aziende e i privati
Sia per le aziende, sia per i privati, acquistare un 
veicolo elettrico conviene anche se il costo iniziale 
è più elevato. Questo, infatti, viene ammortizzato 
velocemente perché, grazie all’assenza di parti di 
ricambio soggette a usura, i costi di manutenzione 
sono più bassi rispetto alle auto a benzina o diesel. 
un recente studio di Energy Saving trust, fondazione inglese nata 
per diffondere consigli di riduzione delle emissioni di carbonio, ha 
rilevato che il risparmio per le aziende, derivante dall’uso di fl ot-
te automobilistiche completamente elettriche, può arrivare fi no al 
75% dei costi del carburante, in particolare per spostamenti brevi 
(inferiori ai 160km al giorno). E per i privati? oltre ai vantaggi deri-
vanti dal risparmio sui costi del carburante, in Italia i veicoli elettrici 
sono esenti dal pagamento del bollo per i primi 5 anni, poi in alcune 
regioni si paga il 75% dell’imposta dovuta mentre nelle altre l’esen-
zione continua per tutta la vita del veicolo. I veicoli elettrici, inoltre, 
possono circolare liberamente nelle zone a traffi co limitato e parcheggiare gratuitamente all’interno delle strisce blu.
Il pieno di elettricità? Presto si potrà fare dal benzinaio!
presto, in termini di rifornimento, non ci sarà più alcuna differenza tra un veicolo elettrico e uno a benzina o diesel. 
Eni ed Enel, infatti, stanno per chiudere un accordo che prevede, entro questa primavera, l’installazione di colon-
nine per la ricarica di veicoli elettrici presso le attuali stazioni di servizio a marchio Eni. L’installazione delle nuove 
colonnine elettriche, circa 4.700 di cui 127 in autostrada, permetterà di spostarsi in tutta tranquillità con i veicoli 
elettrici, anche su distanze piuttosto impegnative. ora che fi nalmente la mobilità elettrica incontra anche il consen-
so dei produttori di idrocarburi, decisi ad aprirsi a questa nuova forma di mobilità sostenibile, sarà fondamentale 
sensibilizzare gli automobilisti per stimolare la crescita di questo mercato.
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CONVENZIONE NWG: GROUPAUTO CREA LA RETE DI ASSISTENZA E-MOBILITY

per lo sviluppo della mobilità elettrica è importante che esista una 
rete in grado di assicurare all’utilizzatore assistenza in caso di ne-
cessità: groupauto si è attivata per questo e, già a fi ne 2012 ha 
avviato una collaborazione con NWg Italia, società specializzata 
nelle energie rinnovabili. groupauto ha selezionato un gruppo 
pilota di circa 140 offi cine che ha partecipato al primo corso di formazione per diventare Centro assistenza 
NWg e-mobility. Il corso e l’iniziativa hanno trovato un buon riscontro da parte delle offi cine sia per le novità 
tecniche, sia per le opportunità di nuovi business. L’obiettivo 2013 è di selezionare altre 300 offi cine da spe-
cializzare nell’e-mobility per garantire assistenza ai veicoli con una suffi ciente copertura territoriale.

CHI É NWG
NWg risponde alle esigenze di ecologia e praticità della mobilità ampliando la propria gamma NWg E-Mobility 
di prodotti nel settore della mobilità sostenibile. Dopo il lancio nel 2011 della city car NWg Zero, nel 2012 sono 
stati inseriti anche 5 biciclette NWg Bike, dal design accattivante e dalle alte prestazioni, e 2 innovativi NWg 
Scooter completamente elettrici ed ecologici. L‘assistenza post Vendita è un elemento importante soprattutto 
per questi nuovi veicoli perché assicura al cliente di essere aiutato per ogni eventualità.
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groupauto è, da sempre, in 
grado di proporre una gamma 
ricca, completa e di eccellente 
qualità di ricambi e attrezza-
ture per le offi cine. I Fornitori 
della nostra organizzazione, 
come tutti sapete bene, sono 
solo i principali attori del mer-
cato, riconosciuti dai profes-
sionisti dell’aftermarket come i 
migliori sulla piazza. In più, ora, 
seguendo la nostra indole carat-
terizzata dall’ambizione al mi-
glioramento continuo, abbiamo 
ampliato il nostro panel fornitori 
con altri nomi di prestigio, i cui 
prodotti e la cui visione del bu-
siness rispondono pienamente 
ai requisiti che ricerchiamo nei 
nostri partner. 
grazie a 4 nuovi accordi, infatti, 
nel panel dei Fornitori Strategi-
ci di groupauto Italia trove-
rete anche i nomi di Schaeffl er 

automotive aftermarket, SKF, olsa parts e Wolf oil Corporation. grazie alle partnership con queste aziende, ab-
biamo ampliato ulteriormente la nostra offerta che si riconferma il meglio dell’attuale tecnologia a disposizione 
dell’aftermarket per qualità e affi dabilità, a benefi cio di voi installatori e dei vostri clienti automobilisti. 

Schaeffl er automotive aftermarket è uno tra i maggiori produttori mondiali di componenti per motori, sistemi 
di trasmissione e chassis, commercializzati con i marchi INa, LuK e Fag con una rete globale fortemente orien-
tata e vicina ai propri clienti. La fi losofi a di Schaeffl er si basa sul motto “More” che rappresenta il costante im-
pegno del gruppo nel superare le aspettative dei propri clienti e partner ed esprime la capacità dell’azienda di 
offrire sempre prodotti innovativi e di elevata qualità, un 
impegno confermato dal prezioso riconoscimento di “Sup-
plier of the Year” nella categoria “Qualità” assegnato da 
groupauto International nel 2012. Questa visione si co-
niuga perfettamente con la nostra, fortemente impegnata 
a sviluppare programmi e servizi che ci rendano sempre 
più qualifi cati e competitivi sul mercato e a soddisfare al 
meglio i nostri clienti. I nostri network di offi cine potranno 
così benefi ciare dell’ampia gamma dei prodotti Schaeffl er 
che comprende i componenti della linea di trasmissione 
LuK, i componenti del cambio e del motore INa e le appli-
cazioni per chassis Fag.

schAEFFLEr AUtomotivE AFtErmArKEt

Un pAnEL di Fornitori AncorA piÙ ricco
oFFErtA piÙ AmpiA, QUALità sEmprE AL top
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olsa parts è la divisione che si occupa dell’aftermarket all’in-
terno del gruppo olsa Spa, azienda protagonista nella compo-
nentistica del nostro settore che, nata negli anni ’40, da oltre 70 anni produce elementi di illuminazione per autoveicoli 
(fanali, plafoniere, luci targa ecc.). olsa serve le principali case automobilistiche europee ed extraeuropee, tra cui il 
gruppo Volkswagen, BMW, gM e Mercedes. olsa parts, quindi, offre sul mercato del ricambio prodotti caratterizzati da 
un pedigree di primo Impianto che porta con sé garanzia di innovazione, qualità e affi dabilità. olsa parts può inoltre 
vantare una forte conoscenza del settore, avendo ben chiare le esigenze degli operatori di questo mercato che richie-
dono effi cienza, estrema velocità nelle consegne e disponibilità a magazzino degli articoli proposti. Competenza e 
qualità fanno di olsa parts un’azienda capace di soddisfare le necessità della nostra organizzazione, per questo siamo 
contenti di annoverarla tra i nostri Fornitori partner.

Il gruppo SKF è uno dei maggiori fornitori a livello mondiale di prodotti, solu-
zioni e servizi nei settori di cuscinetti volventi, tenute, meccatronica, servizi 
e sistemi di lubrifi cazione. L’offerta di servizi comprende anche l’assistenza 
tecnica, i servizi di manutenzione, il condition monitoring e le attività di forma-
zione. SKF è stata fondata nel 1907 e, sin dagli esordi, ha concentrato la pro-
pria attenzione sulla qualità, sul miglioramento tecnologico e sul marketing. 
Il risultato dell’intensa attività in ricerca e Sviluppo è rappresentato da un 
numero sempre crescente di innovazioni che hanno dato vita a nuovi standard riconosciuti in campo internazionale 
e a nuovi prodotti nel settore dei cuscinetti. Insomma, il nome SKF è suffi ciente a rappresentare una garanzia di 
qualità, di esperienza e di innovazione. per un panel Fornitori come il nostro, che si contraddistingue per riunire in 
sé tutto il meglio che il mercato propone, la presenza di questo marchio è, possiamo dire, naturale.

Wolf oil Corporation è un’azienda di lubrifi canti indipendente e una delle 
principali realtà del settore, specializzata nella produzione di lubrifi canti 
creati per aumentare le prestazioni e la durata dei motori, garantendo una 
contemporanea riduzione di consumi ed emissioni. Wolf oil è attiva dal 
1955 e ha costruito il proprio know-how negli anni anche collaborando con 
aziende leader nella produzione di additivi: questo l’ha portata a realizzare 
miscele di lubrifi canti personalizzate per rispondere alle richieste specifi che e sofi sticate dei propri clienti, alle esigenze 
più rigorose e alle condizioni più complesse. L’ambizione di Wolf oil è quella di essere sempre più riconosciuta come 
azienda dal ruolo vitale nel potenziare le prestazioni e la durata dei motori e nel migliorare la manutenzione del sistema 
post trattamento, riducendo emissioni e consumi. Wolf oil ha quindi il carattere ambizioso e propositivo che ricerchia-
mo nei nostri Fornitori, insieme alle competenze e a una gamma prodotti di elevata qualità.

oLsA pArts

sKF

WoLF oiL corporAtion



In occasione di autopromotec, action presenta un additivo per olio motore 
sviluppato per vetture benzina e diesel dotate di Start&Stop. L’additivo, della 
linea prime, è lo Stop&go oIL e garantisce un continuo velo lubrifi cante sulle 
parti metalliche grazie alla sua polarità, mantenendo così bronzine e cilindri 
effi cienti. La sua speciale formulazione non comporta nessuna modifi ca alle 
specifi che dell’olio motore e le basi sintetiche assicurano ottime prestazioni alle 
basse temperature, diminuendo inoltre il consumo di carburante. anche la linea 
atF prime si arricchisce con 5 nuovi lubrifi canti per cambi automatici, pensati 
proprio per gli specialisti di questo campo. atF 0310, atF 0650 e atF 0910 
sono dei nuovi lubrifi canti che coprono i nuovi cambi messi in commercio dal 
gruppo Fiat: atF 0910 è per cambi a doppia frizione a secco, mentre atF 0650 
per i cambi robotizzati per la parte degli ingranaggi. C’è da notare infi ne che 
atF 0310 è omologato da general Motors. Le ultimissime novità di questa linea 

di lubrifi canti per cambi automatici sono due prodotti particolari: atF 0500 BLu e atF 0500 
pLuS. Entrambi sono stati sviluppati con colorazione BLu, come richiesto dalla casa madre, per 
dare ai clienti che entrano in offi cina un lubrifi cante al pari livello dell’originale e la piena garan-
zia del lavoro svolto. In ultimo, action presenta a Bologna un additivo specifi co per gpL, il prime 
gpL-aDDItIVE, capace di stabilizzarsi all’interno del serbatoio e di pulire da tutte le impurità che 
si trovano al suo interno. risulta effi cace anche nella pulizia di tutto il sistema di alimentazione, 
nel proteggere le componenti dalla corrosione e nel mantenere lubrifi cate le sedi-valvole, garan-
tendo la compatibilità con le guarnizioni presenti e un minor consumo di carburante.

I prodotti LiquiMoly, in Italia distribuiti da autochem, sono rino-
mati in tutto il mondo per la loro qualità ed effi cacia. tra questi, 
vogliamo segnalarvi due prodotti specifi ci per il fi ltro antipar-
ticolato Fap per le vetture diesel. Come ben sapete, l’obiettivo 
principale del Fap è il rispetto dei limiti di emissione Euro 4 ed 
Euro 5 e quindi la diminuzione del pM10 di origine carbonio-
sa emessa dai motori diesel, particolato pericoloso in quanto 
contiene sostanze fortemente tossiche come gli idrocarburi 
policiclici aromatici. perché questo dispositivo sia effi cace, è 
necessario tenerlo in perfetta effi cienza. per questo LiquiMoly 
propone pro-LINE Dieselpartikelfi lter – Schutz e Dieselparti-
kelfi lter-Schutz, studiati per la protezione del Fap, adatti a quei 
veicoli diesel dotati di Fap che non prevedono un sistema di ri-
fornimento additivi controllato elettronicamente, come nei casi 
dei veicoli del gruppo pSa. Entrambi i prodotti riducono la for-
mazione di fuliggine e prolungano la durata del fi lrtro antipar-
ticolato, sono particolarmente adatti ai veicoli utilizzati soprat-
tutto per spostamenti in città o per viaggi di breve percorrenza. 
pro-LINE Dieselpartikelfi lter – Schutz è adatto anche a veicoli 

commerciali e autobus ed è disponibile in versioni da 1 o 20 litri. Dieselpartikelfi lter-Schutz, 
invece, è ideale solo per auto ed è disponibile nella versione da 250ml. utilizzare questi 
additivi in modo regolare permette di mantenere il Fap pulito e di evitare riparazioni lunghe 
e costose: non esiste modo migliore per lasciare i clienti soddisfatti e dimostrargli tutta la 
vostra affi dabilità e serietà!

Action grAndi novità 
pEr Additivi E LUBriFicAnti

dA AUtochEm 
prodotti LiQUimoLY pEr iL FAp
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JAKOPARTS

herthundbuss.com

Il più forte 
per i modelli 
asiatici!

Siamo specializzati nei modelli di veicoli giapponesi e coreani. Con oltre 
15.000 pezzi di ricambio per 5.400 modelli di veicoli la nostra gamma di 
ricambi Jakoparts è un vero peso massimo. Un concentrato di potenza con 
qualità, esatta assegnazione dei pezzi e il servizio First-to-Market per i nuovi 
modelli. Per questo siamo sempre la prima scelta.

Passt immer!

Autopromotec Bologna  

22 – 26 Maggio 2013

Padiglione 16, Stand C62 

Sul stand di 
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per rispondere alle diverse esigenze delle offi cine, Bosch presenta 
tre nuovi pacchetti per una rapida e semplice diagnosi dei siste-
mi delle autovetture. Il pacchetto KtS 890 è composto dal tablet 
pC DCu 130, abbinato allo strumento di analisi dei sistemi-veicolo 
FSa 500 e al tester diagnostico per centraline KtS 540. Il modulo 
di misura FSa 500 a batteria permette di controllare tutti i prin-
cipali componenti elettrici ed elettronici del veicolo, utilizzando 
direttamente i valori effettivi della diagnosi della centralina che 
sono forniti al KtS 540 tramite collegamento radio. Questo pac-
chetto consente, inoltre, di testare i componenti elettronici senza 
smontarli, con un notevole risparmio di tempo. Il sistema dispone 
di un oscilloscopio universale con modalità a due e a quattro ca-

nali. Il pacchetto KtS 870 comprende il tester diagnostico KtS 570, che dispone di un multi-
metro a due canali e di un oscilloscopio a due canali per la ricerca guasti. Il collegamento tra 
tablet pC DCu 130 e il modulo KtS avviene attraverso Bluetooth. Il terzo pacchetto KtS 840,  
ideale per le offi cine al primo approccio con la diagnosi, comprende il tester KtS 540, dotato 
di un multimetro a un canale, abbinato al tablet pC mobile DCu 130.  tutti i pacchetti utilizzano 
il software per offi cina ESI[tronic] 2.0 e per chi lo desidera c’è la possibilità di attivare il nuovo 
servizio Bosch technical Hotline. Si tratta di un’assistenza telefonica, riservata a tutti i clienti 
con almeno la partizione SD, in grado di aiutare l’autoriparatore a risolvere qualsiasi problema 
di diagnosi e di riparazione delle vetture.

Exide ha introdotto di recente il nuovo dispositivo per l’azze-
ramento degli errori, dai costi molto contenuti, denominato 
Brt-12, necessario per la sostituzione delle batterie su vetture 
di alcuni Costruttori. alcune auto del gruppo Volkswagen/audi, 
ad esempio, richiedono, al momento della sostituzione della bat-
teria l’inserimento di un codice; per il gruppo BMW, invece, si 
può manifestare un messaggio di errore quando la batteria vie-
ne cambiata e tale messaggio permane fi ntantoché il sistema 
non viene aggiornato con l’avvenuta sostituzione. Con il Brt-
12, collegato alla presa oBD della vettura per l’alimentazione, 
seguendo passo passo le indicazioni che appaiono sul display, 
si potrà sia inserire i codici qualora necessario, sia azzerare tut-
ti i messaggi di errore, resettando le memorie delle centraline 
coinvolte e riconfi gurando il sistema, inserendo le informazio-
ni della nuova batteria e visualizzandone i dettagli. Il Brt-12 è 
anche uno strumento pratico e leggero (sta nel palmo di una 
mano) ed è protetto da un guscio in gomma antiurto; è dotato di 
un display oLED ad alto contrasto dalla perfetta leggibilità e 6 
pulsanti che consentono il controllo totale di tutte le operazioni. 
attualmente, Brt-12 è in grado di intervenire sulle batterie di 
Volkswagen/audi e BMW/Mini, ma Exide l’ha già predisposto per 
essere facilmente aggiornabile nel momento in cui automobili di 
altri Costruttori dovessero richiedere l’introduzione di codici o 

l’azzeramento delle spie in caso di sostituzione della batteria. per gli aggiornamenti, sarà 
suffi ciente collegare il Brt-12 al pC e scaricarli gratuitamente da internet. 

sistEmi di diAgnosi Bosch
trE pAcchEtti pEr ogni EsigEnzA

EXidE Brt-12 
comE ti AzzEro gLi Errori
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Castrol sa bene che il 
mercato di oli motore 
e lubrifi canti professio-
nali è diventato parti-
colarmente comples-
so: esiste una grande 
quantità di prodotti che 
costringe le offi cine a 
dover gestire il magaz-
zino con un notevole 
approvvigionamento, 
immobilizzando capitali 
non indifferenti. Questo 
impone anche l’obbligo 
di una maggiore forma-
zione del personale: un 
impiego scorretto del 
lubrifi cante potrebbe 
causare problemi anche 
gravi e, soprattutto, pro-
vocare l’insoddisfazione 
del cliente. Così Castrol, 
in quanto leader nel set-
tore della lubrifi cazione 
con una profonda cono-
scenza della situazione, 
ha sviluppato l’innovati-
vo Castrol Syntrax uni-
versal plus 75W-90 per 
agevolare il lavoro delle 

offi cine. Inserito nella gamma advanced performance Series, Castrol Syntrax universal 
plus 75W-90 è un olio totalmente sintetico, formulato per l’impiego in cambi manuali 
sincronizzati e trasmissioni fi nali/differenziali di una vasta gamma di veicoli per i quali 
sono richieste le specifi che apI gL-4 e apI gL-5. trattandosi di un lubrifi cante universale 
applicabile su oltre 250 modelli di veicoli di 60 costruttori diversi, il lubrifi cante riduce la 
necessità di un magazzino ampio e frammentato, oltre al rischio di una scorretta appli-
cazione e offre alle offi cine l’opportunità di fi delizzare la clientela con la sicurezza di un 
prodotto affi dabile e performante. Castrol Syntrax universal plus 75W-90 presenta eleva-
te doti di fl uidità a freddo, per una lubrifi cazione istantanea alla partenza e un ottimale 
funzionamento della trasmissione sin dall’avviamento. permette un’eccellente manovrabi-
lità del cambio a tutte le temperature con rapidità nel passaggio di marcia, innesti dolci e 
scorrevoli e nessun impuntamento in scalata. Fornisce una protezione eccezionale contro 
l’usura anche nelle più severe applicazioni e, grazie all’elevata compatibilità con le guar-
nizioni, contribuisce a minimizzare potenziali casi di trafi lamenti d’olio. Castrol Syntrax 
universal plus 75W-90 assicura la massima pulizia e impedisce la formazione di morchie 
e depositi, prolunga la vita degli organi meccanici e consente di allungare gli intervalli di 
tempo tra un cambio d’olio e l’altro.
grazie all’uso di un prodotto tecnologicamente avanzato quale Castrol Syntrax universal 
plus 75W-90, gli utilizzatori fi nali possono godere appieno del piacere di guida ed essere 
certi che il loro cambio sia sempre protetto. La novità di Castrol è quindi un lubrifi cante 
multiuso per trasmissioni in grado di porta-
re vantaggi concreti apprezzabili sia dagli 
automobilisti, che notano un miglior com-
fort di guida, sia dagli autoriparatori che 
possono servire al meglio i propri clienti. 

LUBriFicAntE mULtiUso cAstroL 
sYntrAX UnivErsAL pLUs 75W-90
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DCT412S1
Videocamera di ispezione 
con batteria al Litio XR 10.8V - 1.5 Ah

Monitor removibile
con sistema Wireless

Schermo
LCD 3,5”
480x320 dpi

3 obiettivi con 
LED integrati
Ø 5,5 - 9 - 16 mm

Le immagini riprodotte sono indicative.
SWK Utensilerie S.r.l. si riserva in ogni momento di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti.

Distribuito da:

Massima accessibilità 
con obiettivo Ø 5,5 mm

Sistema Wireless per 
ispezione a distanza

Registrazione 
e visualizzazione rapida 

di foto (.jpg) e video (.avi)

Memoria esterna 
Micro SD fino a 16 GB 

(non inclusa nella confezione)

5,5 mm
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Con oltre 60 anni di esperienza alla spalle, FaE è un’azienda oggi leader nella 
fornitura di ricambi elettrici all’automotive, sia nel campo del primo Equipaggia-
mento sia in aftermarket. presente alla più importanti fiere internazionali del 
mondo del ricambio, quest’anno ha presentato al recente Salone Internazionale 
di Motortec automechanika Ibérica il suo nuovo catalogo CgM2 relativo a diversi 
componenti per la gestione motore. troviamo qui 254 nuovi codici relativi a sen-
sori pressione assoluta, sensori pressione gas di scarico, sensori di temperatura, 
sensori di detonazione e sensori di giri e fase. Con questo nuovo importante ag-
giornamento la copertura del Circolante europeo continua ad aumentare, con 
alcune famiglie prodotto che garantiscono oggi il 90% (sensore di temperatura) 
e addirittura il 95% (sensore di giri e fase). Il nuovo catalogo presenta una nuova 
famiglia di prodotti pensata per le vetture a gasolio, i sensori gas di scarico, che 
permettono di misurare la differenza di pressione dei gas di scarico, fra l’ingresso 
e l’uscita del filtro antiparticolato (in sigla Fap o DpF) o la pressione atmosferica 
e avvisano il conduttore, tramite la spia di rigenerazione presente sul quadro 
vettura, della necessità di pulire il filtro. ricordiamo che il sensore di pressione è un elemento 
aggiuntivo del sistema per abbattere gli inquinanti dei motori diesel, conforme alla normativa 
Europea relativa alle emissioni. Con questo nuovo aggiornamento FaE offre oggi al mercato 
aftermarket 750 codici per la gestione motore, confermando la volontà di offrire alla propria 
clientela gamme prodotto costantemente aggiornate, con un invidiabile time-to-market.

FAE: LA gAmmA gEstionE 
motorE si ArricchiscE

Il Marchio Moog di parti sterzo e sospensioni 
offre oggi la gamma più completa sul mercato 
di cuscinetti ruota per veicoli leggeri, prodotti 
da controllare sempre ogniqualvolta si effet-
tuano interventi sui freni. L’offerta si compone 
di  tutte le tipologie più comuni di cuscinetto, 
da quello a sfera tradizionale a quello a rulli 
conici fino alle più recenti unità mozzo ruota 
complete di disco integrato, inclusa la gene-
razione gEN III, installata su modelli quali la 
Citroën C4 e le renault grand Scénic II, Lagu-
na III e Megane I. oltretutto, per ogni codice 
cuscinetto sono inclusi tutti i bulloni, i dadi, le 
tenute e gli o-ring, le rondelle, i copri mozzi, gli 
anelli di arresto, le guarnizioni e gli accesso-
ri richiesti per l’installazione, garantendo così 
riparazioni più semplici e veloci. I cuscinetti 
ruota Moog garantiscono sterzate regolari 
per lungo tempo grazie ad accorgimenti tec-
nici quali una guarnizione che impedisce even-
tuali contaminazioni; tolleranze estremamen-
te precise per assicurare vibrazioni minime; 
rulli,  perfettamente accoppiati per ridurre le 
vibrazioni, e piste bombate che impediscono allineamenti errati. I cuscinetti sono infine 
sottoposti a un sofisticato trattamento termico che garantisce la massima durezza dei 
materiali. per maggiori informazioni: www.moogproducts.com.

cUscinEtti moog
pEr ogni EsigEnzA
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Le batterie VARTA® Start-Stop sono concepite per fornire energia ai sistemi dei veicoli di 
prossima generazione. Non sorprende, quindi, che le principali case automobilistiche ripongano 
fi ducia in noi. E anche voi potete contare su una gamma di prodotti specifi camente studiata, oltre 
che su un’assistenza senza pari e sull’effi ciente supporto del VARTA Start-Stop Service Program. 

Per trarre vantaggi dal futuro, contattateci adesso: www.varta-automotive.comPer trarre vantaggi dal futuro, contattateci adesso: www.varta-automotive.com

It all starts with

La tecnologia delle auto 
più all’avanguardia nel mondo. 
Chi l’ha avviata ?



HELLa tECH WorLD è il portale dedicato a chi cerca supporto tec-
nico professionale, preziosi consigli per il proprio lavoro quotidiano in 
offi cina e informazioni tecniche specifi che in materia di illuminazione, 
Componenti Elettrici, Elettronica, thermo Management e Diagnosi. ac-
cedere al portale è semplicissimo: basta registrarsi gratuitamente su 
www.hella.com/techworld e accedere così a tutte le informazioni a di-
sposizione in modo interattivo, multimediale, in 2D o in 3D, in formato 
pDF o video. La struttura del portale è molto semplice e intuitiva: il 
menù in alto guida l’utente e tramite un potente motore di ricerca, di-
gitando una parola chiave, si possono trovare in pochi secondi video, 
cataloghi, listini, documenti, bollettini tecnici e molto altro. Con il Know-
how tool, uno strumento multimediale con dimostrazioni dinamiche in 
3D del funzionamento di sistemi e componenti, è possibile sfruttare 
invece il profondo know-how di Hella. all’interno del portale si trova 
inoltre una sezione e-training per apprendere, conoscere, migliorare o 
perfezionare le proprie conoscenze tecniche specialistiche. Il training 
online HELLa è composto da corsi di formazione con oltre 20 ore di 
contenuti, accessibili 24 ore su 24 e caratterizzati da semplicità d’uso 
e da una struttura chiara e comprensibile. L’e-training è un incredibile 

contenitore di informazioni e nozioni tecniche che possono risultare utili ogni giorno al la-
voro “pratico” in offi cina. Su Hella tech World, infi ne, sono disponibili tutte le informazioni 
sulla diagnosi Hella gutmann Solutions, sull’attrezzatura da offi cina Hella Nussbaum Solu-
tions e sui prodotti e ricambi Hella e Behr Hella Service. 

hELLA tEch WorLd 
iL portALE d’oFFicinA
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MEga MaCS 42SE di Hella-gutmann è il nuovo strumento 
diagnostico dal design compatto e leggero, con un software 
semplice, veloce e potente. Il nome “MEga MaCS” è sinoni-
mo dell’assistenza intelligente, effi cace e pratica per la ripa-
razione e la messa a punto delle moderne autovetture, frutto 
della fi losofi a che da sempre caratterizza i prodotti gutmann 
di offrire strumenti di diagnosi in grado di semplifi care il la-
voro quotidiano in offi cina. MEga MaCS 42SE è leggero, pesa 
meno di 500g (batteria inclusa), e copre più di 35.000 mo-
delli di autoveicoli, di oltre 40 costruttori. É capace di diagno-
sticare tutte le centraline installate a bordo e, grazie all’alta 
qualità del software e dell’elettronica interna, riporta con la 
massima precisione oltre ai codici di guasto anche dettaglia-
te descrizioni degli stessi. Il Mega Macs 42 SE è pensato per 
l’utilizzo quotidiano, per individuare velocemente i guasti e 

fornire soluzioni precise ai problemi riscontrabili in una offi cina: dalla manutenzione ordina-
ria, alla codifi ca delle centraline al service, e altro ancora. Ma le innovazioni non fi niscono 
qui: infatti, con il nuovo MEga MaCS 42 SE, il meccanico potrà utilizzare la moderna tecno-
logia passthru, quindi estendere i servizi offerti alla propria clientela, eseguendo lavori di 
aggiornamento delle centraline in modo rapido e sicuro, su tutti i principali marchi e modelli, 
senza l’utilizzo di procedure o menu complicati. per l’aggiornamento, sono stati previsti con-
venienti pacchetti di licenze, senza trascurare i servizi pensati per dare il massimo in termini 
di supporto e di assistenza tecnica. 

hELLA-gUtmAnn prEsEntA:
mEgA mAcs 42sE 
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Tutti i ricambi di sicurezza, un unico fornitore.
TRW Corner Module:
freni, sterzo e sospensioni, ammortizzatori.

TRW Automotive Aftermarket ha 
adottato il termine “Corner Module” 

per designare l’offerta esclusiva di una 
gamma completa di prodotti di qualità di 
primo impianto, che comprende freni, 
sterzo e sospensioni e ammortizzatori. 

Unico produttore di componenti af-
termarket in grado di offrire una 
gamma chassis completa, TRW 

è leader di mercato nei siste-
mi di sicurezza attiva e 
passiva, e fornitore di 
tutte le principali case 
automobilistiche nel 

mondo. L’offerta “Cor-
ner Module” non solo evidenzia 

l’elevato know how tecnologico di 
TRW, ma permette anche alla clientela di affidarsi a 
un unico fornitore per tutta la gamma di prodotti.

 www.trwaftermarket.com/cornermodule

Freni. Sterzo. Sospensioni

Freni
11.000 codici compongono 
la gamma più completa di 
ricambi freno TRW: pasti-
glie, dischi, pinze, ganasce, 
tamburi, Superkit, servo-
freno, cilindretti, pompe freno e frizione, cilindri con-
centrici e frizione, regolatori di frenata, segnalatori di 
usura, sensori ABS, kit riparazione, cavi freno e frizio-
ne, tubi freno, liquido freni.

Sterzo e sospensioni
L’offerta dedicata ai com-
ponenti sterzo e sospen-
sioni comprende 4.000 
riferimenti, tra i quali: sca-
tole guida, bracci oscillanti, 
braccetti, tiranti vari, testine sterzo, barre stabilizzatri-
ci, leveraggi, boccole e soffietti, kit di riparazione.

Ammortizzatori
La gamma ammortizzato-
ri TRW per autovetture e 
veicoli commerciali conta 
2.600 numeri parte e si 
compone di ammortizza-
tori a gas e idraulici d tipo telescopico, montante e 
cartuccia McPherson, molle elicoidali e accessori di 
qualità di primo impianto.

TRW Automotive Aftermarket ha deci-
so di rinnovare la confezione dei suoi 
prodotti “Corner Module” per eviden-
ziare la sua posizione unica di fornito-
re globale di componenti per impianti 

frenanti, sistemi sterzo e sospensioni, 
ammortizzatori e prodotti accessori.

TRW Automotive Aftermarket ha deci
so di rinnovare la confezione dei suoi 
prodotti “Corner Module” per eviden
ziare la sua posizione unica di fornito
re globale di componenti per impianti 

frenanti, sistemi sterzo e sospensioni, 
ammortizzatori e prodotti accessori.

trw corner.indd   1 26-07-2012   12:36:37
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È piuttosto recente il lancio, da parte di NgK Spark plug Europe, 
di una nuova gamma di bobine di accensione che va a completare 
l’offerta già ampia e ricca di prodotti per l’accensione di elevata 
qualità che solo un fornitore leader nel primo impianto è in grado 
di offrire. a soli pochi mesi dal suo lancio, avvenuto in occasione 
della scorsa edizione di automechanika Frankfurt, la nuova linea si 
presenta completa e con una elevata copertura del parco circolan-
te europeo. Sono ben 350 i riferimenti delle bobine di accensione 
di NgK disponibili, inseriti sul sito dell’azienda e su tecDoc già dallo 
scorso ottobre. NgK ha voluto agevolare la vita dei professionisti 
della riparazione non solo proponendosi come uno dei fornitori 
di riferimento tanto per la qualità dei prodotti per l’accensione, 
quanto per l’assortimento completo, ma anche per la funzionali-
tà del packaging. Le confezioni delle bobine di accensione, infatti, 
sono state studiate per migliorare l’identificabilità di ogni codice 
ottimizzando i tempi di lavoro: riportano l’immagine della bobina 
contenuta e sono dotate del nuovo sistema di codici articolo auto 
esplicativi. tale sistema è pratico e logico e i codici articolo hanno 
sempre la lettera u che sta per “bobina di accensione”, un nume-

ro da 1 a 6 che indica la categoria e il numero progressivo a tre cifre. Questo permette di 
trovare la bobina giusta in modo semplice e rapido, evitando fin dall’inizio possibili errori.  
Le bobine sono state suddivise in sei categorie, per ognuna delle quali il meccanico può 
risalire velocemente al numero di bobine necessario per una specifica vettura.

BoBinE 
di AccEnsionE ngK

gKN Land ha recentemente messo a disposizione delle offici-
ne, con il marchio SpIDaN, il connettore del mozzo Face Spli-
ne per giunti omocinetici che, rispetto al tradizionale design 
a stelo con il quale normalmente vengono collegati semiassi 
e mozzi, garantisce processi di montaggio più efficienti. Face 
Spline si distingue infatti per il facile montaggio e la sempli-
ce manutenzione, impedisce qualsiasi gioco nel collegamen-
to semiasse – mozzo e fa risparmiare tempo e denaro agli 
operatori. La tecnologia offre inoltre una maggiore rigidità e 
una riduzione delle masse non sospese di circa il 20% rispet-
to ai componenti tradizionali; il diametro più grande dell’in-
granaggio di giunzione consente, invece, una trasmissione 
di coppia maggiore fino al 50% rispetto ai collegamenti a 
stelo tradizionali. SpIDaN offre  anche una gamma  straor-
dinaria di semiassi, Kit giunti e Kit cuffie per tutti i marchi 
e tipologie di veicoli comuni. ricambisti e officine possono 
quindi trovare l’albero adatto per oltre 12.000 veicoli, anche 
i più recenti. per le nuove tecnologie, poi, di giunti “Counter-
tracktM” (giunti SX), “Face Spline” e “Ball Spline”, SpIDaN 

offre alberi di trasmissione, semiassi e giunti. altrettanto interessante il programma SpIDaN 
di scatole guida, pompe di servosterzo ed EpS (servosterzi e pompe elettrici), notevolmente 
arricchito quest’anno. un assortimento di “protection Kits” di alta qualità per ammortizzatori 
e cuscinetti, con il quale SpIDaN copre circa l’80% del fabbisogno attuale, completa infine 
l’offerta per l’aftermarket.

spidAn
LE novità non mAncAno

N E W S
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www.magnetimarelli-checkstar.com 

Giungla d’asfalto

Alla guida della tua auto 
devi contare sulla grinta 
di una batteria di razza:
la gamma Magneti Marelli
è frutto della migliore 
tecnologia italiana, con 
oltre 100 codici disponibili 
incluse le nuove batterie 
ermetiche e le batterie 
per i più attuali motori 
Stop&Start.
 
SCEGLI L’ENERGIA 
IMBATTIBILE
MAGNETI MARELLI.

annuncio_tigre_A4.ai   30-09-2011   16:50:20
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Honeywell sta introducendo in questi mesi nel mercato italiano 
dell’aftermarket la sua nuova gamma di pastiglie freno in cera-
mica  Jurid® White, caratterizzate da un’elevata capacità di ridu-
zione della formazione di polvere sul disco, del rumore e da un 
alto coefficiente di attrito che garantisce la massima sicurezza 
in frenata. L’innovativa pastiglia, unica tra quelle in ceramica a 
potersi fregiare dell’omologazione “original Equipment”, nasce 
infatti dalla forte expertise di fornitore di primo Equipaggiamento 
al servizio dei principali costruttori che Honeywell può vantare. 
Jurid White ha una formulazione costituita da mescole moderne 
in ceramica che migliorano la capacità di riduzione della polvere 
e allungano la vita della pastiglia e del disco; inoltre, non contie-
ne fibre d’acciaio o particelle abrasive. È poi estremamente si-
lenziosa, grazie ai bassi livelli di rumore ottenuti con l’aggiunta 
di zeppe, bisellature e scanalature di altissima qualità che mini-
mizzano la vibrazione armonica della pastiglia e il conseguente 
cigolio. oltre a ciò, le nuove bisellature e scanalature modificano 
la superficie d’attrito e cambiano la frequenza delle vibrazioni, 
consentendo un’interazione più omogenea con il disco. Le nuove 
pastiglie freno JurID® WHItE sono commercializzate in astucci 
bianchi e lucidi che ne mettono in risalto l’aspetto e potenziano 
la riconoscibilità del marchio attraverso standard di qualità visiva 
molto elevati. 

honEYWELL JUrid® WhitE
nUovE pAstigLiE sUL mErcAto

Con il marchio Jakoparts, Herth+Buss offre una 
gamma completa composta da oltre 15.000 
componenti d’usura per 5.400 modelli di veicoli 
giapponesi e coreani. Di recente l’azienda ha in-
crementato l’offerta per il sistema frenante pro-
ponendo dei prodotti che consentono all’officina 
di riparare in modo corretto e professionale le 
pinze freno. Si tratta dei manicotti di guida, of-
ferti in set completi per ogni pinza che, ricordia-
mo, consentono alla pinza stessa di scorrere lun-
go il suo asse con il minor gioco possibile dando, 
così, la possibilità di centrare meglio le pastiglie 
rispetto al disco. L’azienda si raccomanda di so-
stituire sempre i manicotti di guida al momento 

della riparazione delle pinze freno quando non si è certi che funzionino ancora correttamente, 
piuttosto che pulirli solamente. un manicotto danneggiato, infatti, fa penetrare sporco e acqua 
aumentando il gioco della pinza e la rumorosità. In certe circostanze tutto ciò può portare alla 
nascita di disomogeneità sulla pinza, a un’usura non uniforme della stessa e a un deteriora-
mento, quindi, nel comportamento del veicolo in fase di frenata. per facilitare la ricerca del 
componente giusto per ogni applicazione ricordiamo, inoltre, che dal 2012 Herth+Buss offre 
a tutta la clientela la possibilità di accedere all’intera gamma prodotto in qualsiasi momento, 
tramite una app dedicata (Herth und Buss). In questo modo, con smartphone o tablet gli 
utilizzatori possono vedere le foto dei singoli prodotti e trovare dettagliate informazioni sugli 
stessi, sempre aggiornate e in linea con lo standard tecDoc.

hErth+BUss comE ripArArE 
corrEttAmEntE LE pinzE FrEno

N E W S
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Effettuare serraggi coppia e angolo è un lavoro che richiede una precisione 
estrema e, per eseguire a regola d’arte questo tipo di intervento, occorre av-
valersi di strumenti specifici come il dispositivo digitale coppia-angolo 814 a 
proposto da usag, storico marchio nel settore dell’utensileria professionale 
noto per la qualità e l’innovazione della sua offerta. grazie a 814 a è possibile 
effettuare serraggi coppia e angolo di precisione digitale utilizzando utensili 
manuali tradizionali come cricchetti, leve a t o chiavi dinamometriche mec-
caniche. Il dispositivo digitale coppia-angolo 814 a è un piccolo strumento di 
soli 80 mm di diametro, che quindi sta comodamente in una mano, dotato 
di schermo LCD, indicatori a LED e buzzer sonoro. Semplice da utilizzare, il 
dispositivo di usag permette di impostare il valore di coppia o angolo che ci 
serve e di indicarne il raggiungimento tramite una doppia indicazione, sia so-
nora sia luminosa. In questo modo si evita sia di stringere troppo e di spanare 
la vite, sia di evitare che il serraggio sia allentato. 814 a ha una precisione 
coppia pari al ± 4% del valore impostato e una precisione angolo di ± 2°. Il 

pratico dispositivo permette di impostare fino a 9 valori di coppia o angolo e di memorizzare ben 
50 misurazioni, è fornito in una pratica custodia di aBS insieme al certificato 
di taratura, è idoneo a serraggi sia destrorsi sia sinistrorsi, ha un attacco 
di 1/2” e una scala di lettura in Nm, ft.lb, in.lb, kg.cm e gradi. Come gli altri 
utensili usag, è stato affiancato da un video tutorial che spiega nel detta-
glio il suo funzionamento e il suo settaggio, consultabile sul canale Youtube 
“usagitalia”, sul sito internet www.usag.it e anche inquadrando il Qr code 
qui riportato con uno smartphone o un tablet dotati di apposito software. 

prEcisionE digitALE pEr UtEnsiLi 
mAnUALi con UsAg

Da osram arriva la nuova Cool Blue Intense, lampada auto dal look 
raffinato e più blu, omologata ECE sul mercato. Caratterizzata da 
una potente luce bianca tendente al blu (fino a 4200K), ha emissioni 
del tutto simili a quelle delle lampade allo Xeno ma garantisce fino al 
20% di luce in più rispetto alle lampade standard. La luce generata 
è infatti intensa e simile a quella diurna, con un forte contrasto, ed è 
in grado di ridurre l’affaticamento visivo rispetto alle lampade stan-
dard, garantendo elevati comfort e sicurezza alla guida. La osram 
Cool Blue Intense è offerta in un vasto assortimento e i vari codici 
coprono tutti i tipi di proiettori anteriori. In particolare le lampade 
H4 e H7, con calotta argentata, sono ideali per proiettori con ottiche 
a vista. Le lampade osram Cool Blue Intense sono inoltre facili da 
installare e omologate per l’impiego su strada in tutta Europa. a 
supporto della vendita, osram ha predisposto una serie di materia-
li di marketing di grande impatto visivo. Si parte dall’espositore da 
banco, di dimensioni compatte e di ottima qualità, per arrivare a un 
poster decisamente accattivante e “luminoso” che cattura immedia-
tamente lo sguardo, fino a una piccola brochure, con caratteristiche 
tecniche e assortimento e altro ancora. per aiutare i clienti, osram 
ha predisposto sul suo sito ww.osram.it un tool molto pratico per 
scegliere la giusta lampadina per ogni vettura, truck o motocicletta 

con il quale, in poche mosse, potete trovare il prodotto desiderato, a ulteriore supporto delle 
vostre vendite. Lo stesso tool è disponibile come app gratuita (oSraM Vehicle light) per 
ipod, iphone, ipad e per smartphone android.

osrAm cooL BLUE intEnsE
LUcE contEmporAnEA

N E W S
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philips ha presentato di recente l’innovativa penlight premium, una lam-
pada d’ispezione a LED piccola ma potente, in grado di offrire alle offi ci-
ne - in un formato compatto ricaricabile - la potenza e le funzioni di lam-
pade di dimensioni molto più grandi. rispetto alla penlight presentata 
nel 2011, la premium ora si avvale dei LED Luxeon rebel e offre 260 lux 
sul fascio laterale, mentre il puntatore posto all’estremità della lampada 
produce fi no a  3600 lux concentrati. grazie all’ampio fascio luminoso, 
permette una visione generale ottimale e la potenza per ispezionare a 
fondo il telaio di un veicolo. Il materiale è stato migliorato, passando 
dalla plastica al metallo, ed è stato dotato di una morbida impugnatura 
in gomma. Inoltre,  grazie ad una calamita ruotabile è possibile posizio-
narla, per esempio, sotto al cofano di un’auto per poter lavorare a mani 
libere, oppure spostare il fascio di luce senza dover muovere tutto il di-
spositivo. penlight premium è inoltre completamente ricaricabile trami-
te la rete elettrica, un caricatore per auto a 12V o porta uSB. La ricarica 
è rapida: sono suffi cienti solo 2 ore per una ricarica completa e penlight 
premium ha un indicatore di ricarica incorporato, per poterne verifi care 
l’avanzamento. penlight premium è resistente all’acqua, allo sporco e 
agli urti, ed è dotata di una robusta valigetta che contiene gli accessori 
per la ricarica. È importante ricordare quanto l’illuminazione durante gli 

interventi sulla vettura sia importante per accrescere la capacità di concentrazione del mec-
canico; una luce intensa evita inoltre sforzi della vista o mal di testa, rendendo il suo lavoro 
più agevole e confortevole.

Johnson Controls ha rilanciato il 17 gennaio il marchio Varta con logo, 
slogan, design del prodotto e sito web completamente rinnovati. Il 
tutto presentato dalla campagna mediatica europea “It all starts with 
Varta”, la più vasta nella storia dell’azienda, che ha raggiunto oltre 5 
milioni di persone. Campagna da cui traggono benefi cio distributori, 
ricambisti e offi cine poiché ha portato il marchio all’attenzione di un 
gran numero di potenziali clienti. La rinnovata immagine testimonia 
quanto Varta non offra solo batterie ma anche i servizi connessi, come 
ad esempio il Varta Start-Stop Service program (VSSp) con il quale 
supporta le offi cine nella sostituzione delle batterie Start-Stop. Il nuo-
vo logo sottolinea, invece, quanto Varta sia in grado di proporre tec-
nologie all’avanguardia e affi dabili, mentre lo slogan “it all starts with 
Varta” esprime la leadership nel settore delle batterie d’avviamento. Il 
nuovo design del prodotto intende testimoniare, invece, la qualità del 
marchio oltre a rendere più semplice il riconoscimento dei diversi tipi 
di batteria offerti. Il logo powerFrame stampato sul prodotto garanti-
sce inoltre ai clienti che la batteria è della migliore qualità. Il sito web, 
totalmente nuovo, rifl ette infi ne l’orientamento globale del marchio. 
ottimizzato per i motori di ricerca, offre una navigazione semplice e 

veloce, oltre a informazioni esaurienti su tutti i prodotti e servizi. Le nuove funzioni di ricerca 
batteria e rivenditori aiutano poi i clienti a trovare rapidamente ciò che cercano. Ma le novi-
tà, oltre all’immagine, riguardano anche il management dell’azienda. Dallo scorso mese di 
gennaio, infatti, Johnson Controls power Solutions ha un nuovo Country Manager Italia: Bart 
Steenken. a lui vanno le nostre congratulazioni.

cAmpAgnA EUropEA vArtA
nUovA immAginE E nUovo mAnAgEmEnt 

N E W S
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tenneco presenta in occasione di autopromotec 2013 la gamma completa di componenti 
Monroe di parti sterzo e sospensioni di elevata qualità, con una copertura completa del cir-
colante europeo. La tiranteria Monroe include giunti a sfera di ultima generazione, barre di 
accoppiamento, bracci, molle, boccole e altre parti sterzo e sospensioni per le vetture più 
diffuse. oltre al design e ai materiali come da specifi che o equivalenti al primo Impianto, la 
gamma Monroe offre i benefi ci dell’esperienza globale tenneco nelle boccole elastomeriche, 
e relativi componenti, per le principali Case Costruttrici. L’aumentata complessità dei sistemi 
sospensione moderni rende la scelta dei fornitori e delle loro tecnologie ancora più importan-
te. Le specifi che richieste di ciascun modello di autovettura – e le esigenze dei consumatori 
sempre più alte in materia di sterzo ultra-preciso – obbligano le offi cine ad affi darsi a fornitori 
globali e affi dabili come tenneco, con una vasta esperienza nel primo Impianto. Il lavoro al 
fi anco dei principali Costruttori di veicoli consente a tenneco di sviluppare un’ampia gamma 
di tecnologie e di allinearsi ai più alti standard qualitativi necessari per poter soddisfare tut-
te le tipologie di veicoli del circolante. tenneco, inoltre, supporta le offi cine con una grande 
offerta di materiali di marketing e training tecnici che vanno dalla diagnosi alla risoluzione 
di problemi legati alle parti sterzo e sospensione. Dai training su base DVD ai corsi di forma-
zione tecnica locale per le offi cine, i Clienti Monroe possono accedere alle ultime informazio-
ni riguardanti la diagnostica e la riparazione. tutte queste informazioni sono regolarmente 
aggiornate e disponibili 365 giorni all’anno, via web. al centro di questo supporto si trova il 
roadshow interattivo “tenneco on tour” presente ad autopromotec, che aiuta i professionisti 
dell’aftermarket a capire quanto l’esperienza oE dell’azienda risulti alla fi ne in prodotti e ser-
vizi di livello superiore offerti alla propria clientela aftermarket, e testimonia il suo impegno 
ad aiutare e supportare le offi cine in modo effi cace ed effi ciente nella soluzione dei problemi 
legati alla sostituzione dei prodotti della famiglia della tiranteria. anche i Monroe Max-Lift, 

una linea completa di molle a gas per portelloni, saranno presenti nel 
“tenneco on tour”. La nuova gamma Monroe Max-Lift, che com-

prende 741 riferimenti a copertura delle vetture più popolari 
prodotte a partire dal 1980, è focalizzata su quei vei-

coli che necessitano di sostituzioni più frequenti 
di questi ricambi, inclusi SuV e MpV. ogni 

molla a gas Max-Lift è stata progettata 
per poter essere facilmente installata e 

avere una maggiore durata, e non neces-
sita di attrezzi speciali per l’installazione.

pArti stErzo E sospEnsionE monroE
prodotti E sErvizi AL top

“tenneco on tour”. La nuova gamma Monroe Max-Lift, che com-
prende 741 riferimenti a copertura delle vetture più popolari 

prodotte a partire dal 1980, è focalizzata su quei vei-
coli che necessitano di sostituzioni più frequenti 

di questi ricambi, inclusi SuV e MpV. ogni 

sita di attrezzi speciali per l’installazione.
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Sachs ha sviluppato una nuova tecnologia per le valvole dei suoi ammortizzatori 
bitubo: la valvola precaricata con nuovo elemento di precarico. La nuova tecnologia 
delle valvole riunisce un’eccellente maneggevolezza e un ottimo comfort di guida 
con la minima rumorosità. grazie all’elemento di precarico, la forza di smorzamento 
è suffi ciente anche se il pistone si muove a bassa velocità. La curva caratteristica di 
smorzamento può avere un andamento più lineare. Di conseguenza, la valvola pre-
caricata riduce considerevolmente la rumorosità e le vibrazioni del telaio. allo stes-
so tempo, la nuova valvola ha un comportamento di apertura più armonico, facilita 
un controllo eccellente della vettura, migliora maneggevolezza e guida dinamica. 
La valvola precaricata può essere regolata per una guida sportiva o confortevole, a 
seconda delle esigenze del cliente. 

Fino a oggi, su un veicolo con piattaforma EuCD (per esempio la Ford Mondeo e la 
Volvo V70), quando un supporto gomma-metallo di un braccio trasversale o longitu-
dinale di un assale posteriore si usurava, era necessario sostituire l’intero braccio. ora 
Lemförder offre una valida alternativa, ossia la sostituzione del solo componente gom-
ma-metallo usurato, evitando inutili spese. ricordiamo che nel telaio i supporti gomma-
metallo rappresentano un collegamento elastico fra i singoli componenti e infl uenzano 
quindi l’intero comportamento dello sterzo così come la stabilità del veicolo su strade 
dissestate, durante le frenate o manovre improvvise. Inoltre fungono da collegamento 
fra cambio e motore ed il telaio, smorzando rumorosità e vibrazioni nella catena cine-
matica. La loro sostituzione periodica risulta quindi fondamentale per continuare ad 
assicurare la sicurezza e il comfort di guida a tutti gli occupanti del veicolo.

nUovi AmmortizzAtori sAchs E 
sUpporti gommA-mEtALLo LEmFÖrdEr

L’arrivo della bella stagione si accompagna con l’in-
sorgere di spiacevoli reazioni allergiche e perfi no di 
attacchi d’asma causati dal polline che penetra anche 
all’interno dell’abitacolo delle vetture. I fi ltri abitacolo 
proposti dalla Divisione aftermarket di Sogefi  rappre-
sentano una valida e pratica soluzione a questo proble-
ma, poiché in grado di impedire l’ingresso nell’abitaco-
lo di polline e di qualsiasi altro inquinante atmosferico. 
I marchi della Divisione aftermarket del gruppo Sogefi  
- tecnocar, Fram, CoopersFiaam e purfl ux - mettono a 
disposizione del post vendita due tipi di fi ltro per la pro-
tezione dall’inquinamento esterno e dai cattivi odori. Si 
tratta del fi ltro antipolline, che blocca tutto il partico-
lato di diametro superiore a 40 micron, inclusi batteri, 
pollini e gas di scarico e del fi ltro a carboni attivi, che 
impedisce l’ingresso di ogni tipo di particella, dei cattivi 

odori e riduce la concentrazione di gas nocivi. L’evoluto design alla base di questa seconda 
tipologia di fi ltri di Sogefi  prevede un mezzo fi ltrante costituito da tre strati: uno ai carboni 
attivi, posizionato tra due strati di tessuto non tessuto. I fi ltri abitacolo proposti da Sogefi  
sono accessibili, facilmente sostituibili e sono offerti in una gamma completa che vanta oltre 
250 codici e una copertura del circolante europeo pari al 95 per cento. I fi ltri abitacolo rap-
presentano oggi un mercato in costante aumento e, all’interno della gamma fi ltri, sono poi 
il prodotto che cresce più rapidamente, con un incremento annuo superiore al 10 per cento. 
un business quindi da non perdere, concorderete!

sogEFi 
FiLtri ABitAcoLo

N E W S
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La soluzione Bosch 
per la diagnosi professionale

Tester di diagnosi KTS 540, tablet-PC DCU 130 e motortester FSA 500 sono 
la massima espressione della tecnologia Bosch per la diagnosi e l’analisi dei 
sistemi dei veicoli, da oggi disponibili con la soluzione combinata KTS 890. 
Strumenti collegati in wireless che garantiscono mobilità e flessibilità di 
utilizzo in officina: riparazioni professionali, per gli automobilisti più esigenti.
Completa l’offerta Bosch il nuovo software ESI[tronic] 2.0: semplicemente 
geniale per facilità di utilizzo, profondità di diagnosi e copertura veicoli.
La soluzione di diagnosi Bosch per l’officina che investe nel proprio futuro.

www.bosch.it
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M E E T I N G  &  E V E N T I

Le iniziative locali sono momenti molto importanti per il nostro network, sia perché ci consentono di dare la dovuta 
visibilità al nostro logo, sia perché aiutano a rafforzare lo spirito di squadra e di condivisione di obiettivi e valori. 
L’alternanza di convivialità e formalità, di serietà e divertimento ci avvicinano e ci uniscono e aiutano a creare un 
clima disteso che ci aiuta a lavorare meglio e a discutere serenamente delle situazioni da affrontare. Come nostra 
abitudine, quindi, vogliamo dedicare spazio a quelle offi cine e quei Soci che, anche sotto questo punto di vista, in que-
sti primi mesi dell’anno si sono già dati da fare. Imitateli, solo così potrete constatare quanto le iniziative locali che 
riuniscono le realtà dei singoli creino occasioni di confronto fondamentali e a benefi cio di tutto il nostro gruppo.

gLi EvEnti dEL nostro nEtWorK
iniziAtivE dA imitArE

IL MESSAGGIO DI C.E.P.A.

MEETING REGIONALE PUNTOPRO DELLE OFFICINE CALABRESI CON AUTORICAL

più di 40 offi cine dei nostri Network hanno parte-
cipato il 20 febbraio all’evento C.E.p.a., il consorzio 
di elettrauto delle province di ancona e Macerata 
partner della nostra organizzazione dallo scorso 
anno. Durante la serata sono state presentate tutte 
le proposte e le novità per i network di offi cine 
puNtopro, MuLtIMarCa e autoCHECK-up ed è 
stato trasmesso un messaggio forte e positivo. Qua-
le? Facciamo parte di un grande gruppo internazio-
nale che ci supporta proponendoci servizi, accordi 
e convenzioni per metterci sempre nelle condizioni 
ideali per lavorare al meglio e per aiutarci a risolve-
re le problematiche che ci si possono presentare. Le 
novità devono essere percepite, raccolte e gestite 
con un atteggiamento positivo per poterne trarre il 
massimo benefi cio, sia a livello professionale sia a 
livello personale. Il nostro partner C.E.p.a. si mette 
quotidianamente in discussione per raggiungere 
sempre nuovi risultati e dimostra il suo impegno 
per far sì che  tutte le “sue” offi cine utilizzino appie-
no gli strumenti e i servizi a disposizione di tutto il 
nostro Network: seguiamo il suo esempio!

Lo scorso 14 febbraio a Falerna (CZ), 
autorical group ha organizzato un mee-

ting regionale con le offi cine puNtopro 
della Calabria, coinvolgendo anche quelle 

che non fanno parte del nostro gruppo 
ma che potrebbero essere interessate a 

entrare nella nostra famiglia. Sono inter-
venuti Lorenzo Chinnì, Fidelity Manager di 
autorical con il nostro Direttore generale 
Diego Belmonte e il nostro responsabile 

Marketing e Network Simone guidi. Il 
meeting si è aperto con una panorami-
ca sull’andamento del mercato e sulle 

prospettive future di groupauto Italia 
che, di anno in anno, cresce e si migliora, 

per poi entrare nel vivo di puNtopro. 
Sono stati presentati, infatti, sia i servizi 
consolidati dalla nostra rete sia i nuovi 

accordi e le più recenti convenzioni, il 
tutto coinvolgendo tutti i partecipanti 

affi nché potessero condividere le proprie 
osservazioni e dare i propri suggerimenti. 
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UPEM, L’INTRAPRENDENZA CHE DIVENTA SUCCESSO

BUON COMPLEANNO AUTOGP!

OFFICINA PUNTOPRO L.R. MOTORSPORT, LA NUMERO 1 SUI GO-KART

Sempre attenta alle novità della nostra organizzazione, upEM di Mode-
na si è presto allineata al nostro panel di fornitori adottando i prodotti 
uSag, pastorino Expert e Dewalt. Il nostro Socio modenese, infatti, è 
diventato l’unico distributore nel suo territorio di questi marchi leader 
nel settore e l’accordo – sebbene sia solo all’inizio – si sta già rivelando 
vincente. Con lo spirito di iniziativa che la contraddistingue, upEM ha 
deciso di dare rilievo a questa notizia organizzando un evento che si è 
tenuto lo scorso 11 aprile all’Hotel real Fini di Modena invitando circa 
80 offi cine sue clienti per una presentazione accompagnata da una 
piacevole cena a buffet. La serata è trascorsa all’insegna di convivialità, 
divertimento e tanta attenzione verso le spiegazioni sull’offerta delle 
utensilerie SWK. Degna di nota l’iniziativa che ha avuto il via a partire 
dal giorno successivo all’evento: un referente tecnico uSag, a bordo 
di un furgone attrezzato, ha effettuato un tour delle offi cine legate a 
upEM illustrando tutta la gamma prodotti e le condizioni vantaggiose a 
cui i partecipanti all’evento avevano diritto per un periodo limitato. Que-
sta promozione ha avuto molto successo e lo spirito di upEM è quindi 
stato premiato: l’iniziativa rappresenta un ottimo spunto per tutti.

L’offi cina autogp di paolo grotti di 
Fanano (Mo) ha da poco festeggiato 
i suoi primi 10 anni di attività. Nata 
il 12 aprile 2003, lo scorso sabato 
13 aprile l’offi cina ha organizzato 
una giornata di festeggiamenti alla 
quale ha invitato amici e clienti. 
per prima cosa vogliamo fare i 
nostri migliori e più sinceri a questa 
azienda, parte della nostra squadra 
puNtopro sin dal 2007, perché 
continui a ottenere nuovi successi. 
poi vogliamo farle i complimenti per 
questa iniziativa, per aver saputo 
cogliere un’occasione come un com-
pleanno e averla trasformata in un 
momento in cui coinvolgere i clienti 
e aumentare la propria visibilità: un 
ottimo esempio da seguire!

a volte per rendere più visibili il nostro logo 
non è necessario organizzare un grande 

evento a partire da zero, basta sfruttare le 
occasioni che ci vengono offerte sul territo-

rio. per esempio, lo scorso 24 marzo presso il 
Kartodromo pista Verde di Caselle d’ altivole 

(tV), l’offi cina puNtopro L.r. Motorsport 
legata a Centro ricambi Belluno ha parte-

cipato al trofeo “Le Cont - pista Verde” del 
campionato regionale Veneto-Kup, conside-

rato leggendario nella zona. rudi Luvisotto e 
Ivan Corona, il titolare e il tecnico dell’offi ci-
na puNtopro, hanno partecipato alla gara 

in go-kart sfi dando non solo gli avversari ma 
anche le condizioni avverse del tempo, una 

giornata di pioggia intensa che ha reso la 
competizione ancora più avvincente e diffi -
cile.  però, con determinazione e carattere i 
due piloti si sono aggiudicati sia il primo sia 
il secondo posto al campionato e sul podio 
hanno sfoggiato i nostri colori. a entrambi 

vanno le nostre congratulazioni!
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A STEP FORWARD

FATTURATO TOTALE       milioni di E 91

DISTRIBUTORI PARTNER 10

MAGAZZINI E FILIALI 19

COPERTURA TERRITORIALE 100%

www.groupauto.it - info@truckcompany.it

Un passo avanti nella distribuzione 
di ricambi e servizi per il Truck.
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sUpEriAmo LA crisi

Un cAtALogo mULtimArcA EscLUsivo

nUovo sito intErnEt
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sUpEriAmo 
LA crisi

La crisi economica che sta intaccando il set-
tore dei ricambi e della riparazione dei Vei-
coli Industriali avrà ripercussioni pesanti ma 
non tutti gli attori del nostro settore la subi-
ranno in egual misura. Chi saprà riconoscere 
e valutare il livello del problema sarà anche 
in grado di attivarsi per rafforzare le proprie 
capacità e la propria offerta, ritracciando un 
nuovo percorso di sviluppo. Chi passivamen-
te si consolerà giustifi candosi che la colpa 
del recesso è solo degli altri, invece, scivole-
rà irrimediabilmente in una spirale negativa 
adattandosi al ribasso.
Il declino non è un destino irrimediabile, que-
sto è solo un alibi. Il declino non è per tutti 
ma dipende da noi e da quanto riusciremo a 
metterci in discussione. Servirà soprattutto 
un nuovo modo di intendere il proprio ruo-
lo, di fare gruppo, di investire sulla qualità 
del capitale umano, di promuovere progetti 
a medio e lungo termine, il tutto unito a una 
nuova maturità e consapevolezza. 
proviamo a immaginare cosa potrà succede-
re ruolo per ruolo: il produttore che pensa di 
non cambiare nulla nella propria politica di 
distribuzione o nel pricing, forte del proprio 
marchio, della propria qualità e della propria 

gamma, nel migliore dei casi perderà il 20% di fatturato pur mantenendo, forse, la propria 
quota di mercato. Se però i suoi Competitor attueranno una politica forzatamente aggressiva 
con l’intento di guadagnare posizioni, senza dubbio il risultato sarà più pessimistico. ancor 
peggio sarà per quei produttori parte di grandi multinazionali che, seppur coscienti del pro-
blema, saranno costretti a sottostare a politiche di equilibrio di prezzi nell’ambito Europeo.
Il Distributore che pensa che il numero dei Clienti resti immutabile e che il rapporto interper-
sonale potrà sostenere nel tempo i propri numeri, dovrà confrontarsi con chi ha da tempo 
intrapreso un percorso di fi delizzazione con le offi cine di riparazione sviluppando progetti 
e proponendo servizi. Sarà necessario rivedere con attenzione le linee di prodotto distri-
buite avendo il coraggio di sostituirle ed eventualmente di aggiungerne, cambiare fornitori 
poco sensibili e soprattutto poco reattivi alla nuova situazione di mercato.
Le offi cine che pensano che le riparazioni siano un diritto acquisito solo perché autorizzate, 
in un mercato più piccolo e con il rischio che un loro importante Cliente cambi il proprio par-
co con altre Case Costruttrici, mettono a rischio la propria azienda. Meglio quelle offi cine 
che da tempo hanno intrapreso un percorso che le porterà a effettuare riparazioni Multi-
marca, con una formazione a 360° gradi e strumenti di lavoro mirati che permetteranno 
loro di soddisfare da sole le esigenze anche della più grande fl otta di trasporti.

Proviamo a ripartire!

E D I T O R I A L E

Franco Corrado
amministratore Delegato 

truck Company group
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O F F I C I N E

uno dei fondamenti di una rete 
multimarca è un sistema che possa 
permettere di trovare le informazio-
ni tecniche ma, anche e soprattut-
to, commerciali. Mentre nel mondo 
auto questi cataloghi o banche dati 
sono ormai diffusi da decenni, nel 
settore del Veicolo Industriale sono 
quasi inesistenti e, se presenti, non 
sempre affi dabili. Dopo circa due 
anni di sperimentazione, oggi è di-
sponibile l’esclusivo catalogo MuL-
tIMarCa dedicato alle offi cine 
toptruCK, unico nel suo genere.
grazie alle collaborazioni interna-
zionali, abbiamo sviluppato in Italia 
una soluzione che permetta alle offi cine del Network di trovare con semplicità i ricambi e le informazioni necessarie 
per eseguire a regola d’arte una riparazione multimarca di qualità.

Banca Veicoli: Sono inseriti tutti i veicoli commerciali e industriali comuni e meno comuni.
Ricerca per Articolo: la ricerca per articolo permette di disporre della corrispondenza tra codici oE e aM o vice-
versa, entrambi contenuti nel catalogo. 
Ricerca per Veicolo: È possibile ricercare i ricambi necessari selezionando marca, modello e versione oppure per 
codice motore.
Ricerca per n° Telaio: Nella sezione top Motive la ricerca è attiva tramite codice V.I.N. (Vehicle Identifi cation Num-
ber) proprio come avviene nei cataloghi dei Costruttori. 
Listini: Il Catalogo contiene i listini originali e i listini dei fornitori IaM partner della rete toptruCK. 
Nella sezione top Motive sono gestite le informazioni relative alle sostituzione dei codici e i disegni degli esplosi dei 
componenti, molto utili per identifi care il componente esatto.
Preventivo: grazie ai dati contenuti è possibile generare con pochi passaggi un preventivo esportabile per poterlo 
poi importare nel proprio gestionale. In futuro sono previste molte integrazioni su queste operazioni.
Aggiornamento: trattandosi di una soluzione online, l’aggiornamento è garantito settimanalmente. È suffi ciente 
installare un’applicazione specifi ca per attivarlo e mantenerlo costante, grazie alla tecnologia “web service”.
 
Il CataLogo dedicato alle offi cine top truCK è un asset della strategia del gruppo, è molto utilizzato da tutte le 
offi cine ed è destinato a evolversi per integrare altre funzioni e informazioni indispensabili per le nostre offi cine.

Un cAtALogo mULtimArcA 
EscLUsivo pEr toptrUcK
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N E W S  D A L L A  R E T E

perfettamente in linea con l’immagine 
della rete internazionale, top truck Ita-
lia lancia il suo nuovo sito internet per 
tenere informati e sempre aggiornati 
tutti gli attori della fi liera: Flotte, offi -
cine, produttori e Distributori. proprio 
per questo il sito, concepito in modo 
molto chiaro e fruibile, è suddiviso in 4 
sezioni in base al target di riferimento. 
Nella sezione Sono un trasportatore 
vengono elencati e illustrati i servizi 
di alta qualità ed effi cienza che la rete 
italiana e internazionale delle offi cine 
top truck è in grado di offrire a Flotte e 
trasportatori indipendenti. particolar-
mente interessante è il servizio cerca 
offi cine toptruCK: un motore di ricer-
ca rapido, basato sulla georeferenzia-
zione di google Maps, che individua le 
offi cine top truck sul territorio italiano 
fi no a 50/100 km di distanza rispetto 
a dove ci si trova. attraverso il link sul 
sito internazionale è anche possibile 
effettuare la ricerca con gli stessi crite-
ri sul territorio europeo e di gran parte 
del resto del mondo. 
Nella sezione Sono una offi cina i ripa-
ratori vengono informati su tutti servizi 
disponibili, molti dei quali davvero in-
novativi per il settore e che, grazie alla 
dinamicità del gruppo, sono in continua 
evoluzione. È inoltre prevista, per il pros-
simo futuro, un’area riservata dedicata 
a informazioni tecniche specifi che.
Le aree Sono un produttore e Sono un 
rivenditore, invece, hanno un carattere più commerciale con infor-
mazioni più legate alla gamma e alle offerte di toptruCK.
troviamo poi le sezioni Come diventare un partner, per chi ancora 
non fa parte del nostro gruppo ma vuole informazioni in merito, e 
tre sezioni dedicate alle novità sul mercato nazionale e mondiale e 
sulle nostre attività: Magazine di toptruCK, News e Video che ren-
dono particolarmente dinamico, attuale e interessante il sito.

1° MEETING OFFICINE MULTIMARCA 
INTERNAZIONALE TOPTRUCK
La nostra giovane realtà sta crescendo e ottenendo buoni risultati, 
così quest’anno ci è sembrato doveroso e sensato organizzare il primo 
Meeting delle offi cine Multimarca toptruCK invitando tutti coloro che 

NUOVO SITO INTERNET 
PER TOPTRUCK



fanno parte del nostro gruppo. L’iniziativa, che si è 
svolta in occasione del Campionato Europeo truck 
di Misano, è stata frutto della collaborazione tra 
truck Company group e groupauto Italia. L’in-
contro si è tenuto presso l’Hotel Waldorf di Cattolica 
(rN) sabato 18 Maggio e dopo una serata tutti insie-
me, domenica 19 l’avventura è proseguita al Misano 
World Circuit “Marco Simoncelli” per apprezzare 
lo spettacolo e la gara dell’unica tappa Italiana del 
Campionato Europeo truck con il nostro team top-
truCK.

DAKAR 2013:
JO ADUA VESTE I COLORI 
TOPTRUCK
Il 5 gennaio è partita da Lima, in perù, la Dakar 
2013. Nella diffi cile maratona che ha attraversato 
anche argentina e Cile, si sono sfi dati i veicoli dei 
più importanti costruttori europei e asiatici. Il team 
De rooy Iveco, partito come campione in carica, 
ha partecipato alla Dakar 2013 con due Iveco nuovi 
trakker 4x4 (Evolution 3), due Iveco nuovi trak-
ker 4x4 (Evolution 2) e un Iveco powerstar. tutti i 
mezzi erano dotati di motori Cursor 13 in grado di 
generare fi no a 840 cavalli di potenza. L’Iveco trakker di Jo adua, che ha corso per il team De rooy, quest’anno ha 
vestito anche i nostri colori, sfoggiando il logo toptruCK tra gli altri sponsor del team. Dopo un’avvincente gara tra 
le tappe desertiche del Sud america, da Lima fi no a Santiago, il team De rooy si è piazzato al quarto posto. 
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azienda giovane, dinamica, dal piglio imprenditoriale e con un’anima 
internazionale: questa è la Corteco. partita quasi in sordina come divi-
sione specializzata per l’aftermarket del gruppo Freudenberg, uno dei 
principali fornitori di primo Impianto, è oggi una realtà forte e di suc-
cesso, che ha saputo declinare il proprio modello di business nei vari 
paesi del mondo. Le chiavi di questo successo sono la qualità dei pro-
dotti, originale o equivalente, l’affi dabilità, garantita dall’appartenenza 
ad un solido gruppo internazionale e l’ampiezza della gamma, che spa-
zia da applicazioni auto, autocarri e affi ni, fi no a quelle industriali. La 
gamma di anelli di tenuta per autocarri e rimorchi consta di ben 1.277 
codici, con 15.000 veicoli trattati per oltre 176.000 applicazioni, tutti 
rappresentati in un catalogo specifi co, suddiviso in due volumi: il pri-
mo dedicato alle applicazioni per trasmissione e l’altro comprendente 
anelli per applicazione motore. per i veicoli industriali, Corteco propone 
anche la linea dei kit revisione assale, kit di servizio destinati alla ripara-
zione dei mozzi ruota per autocarri e rimorchi, per assicurare la giusta 
attenzione anche alle tenute. Con questa linea di kit dedicata, Corteco 
si pone l’obiettivo di ripristinare la perfetta effi cienza dei mezzi pesanti 
più diffusi in Europa, a tutto benefi cio della sicurezza stradale. Nella va-
sta offerta Corteco, vogliamo ricordare infi ne anche i prodotti destinati 
ad applicazioni per trattori e macchine movimento terra, proposti da 
una piccola divisione specializzata, denominata trac tech.

Federal-Mogul offre a marchio Champion una gamma di spazzole tergicristallo specifi ca per i mezzi pesanti, 
Champion aeroVantage, prodotti di qualità oE che assicurano prestazioni elevate e disponibili per i mezzi più 
diffusi. Le spazzole Champion aeroVantage hanno un profi lo sottile e aerodinamico che assicura una perfetta 
funzione tergente in ogni condizione climatica. Queste robuste spazzole sono caratterizzate da una struttura di 
supporto realizzata interamente in acciaio che conferisce al tergicristallo una migliore resistenza al vento e, di 
conseguenza, una migliore aderenza della spazzola al parabrezza. I tergicristalli Champion aeroVantage offrono 
un elemento di valutazione del grado di usura delle spazzole grazie alla presenza di un “indicatore di sostituzio-

ne”. La lama della spazzola, lungo la superfi cie laterale, presenta 
una striscia bianca ricoperta da una speciale vernice nera; nel 
tempo tale vernice si scioglie lentamente lasciando affi orare la 
parte bianca. Quando la striscia bianca risulta totalmente visibile 
signifi ca che è giunto il momento della sostituzione. Le spazzole 
Champion aeroVantage sono vendute singolarmente, complete 
dello specifi co adattatore che ne consente un montaggio rapi-
do e sicuro, poiché studiato proprio per adattarsi a tutti i tipi di 
ganci utilizzati sui mezzi pesanti (9x3mm, 9x4mm, 12x4mm). 
La gamma Champion aeroVantage racchiude spazzole di dimen-
sioni comprese tra 410mm e 1m che quindi coprono le esigenze 
della quasi totalità di mezzi pesanti, autobus e veicoli industriali 
in circolazione. all’interno della gamma, sono disponibili anche 
alcuni codici con spruzzatore integrato.

cortEco 
UnA BELLA gAmmA trUcK

chAmpion AErovAntAgE
spAzzoLE oE pEr iL trUcK

F O R N I T O R I  PA R T N E R
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trW automotive aftermarket ha annunciato un’importante esten-
sione di gamma dei prodotti trW proequip, il programma per veicoli 
industriali di qualità di primo impianto. Mentre la linea di prodotto si 
appresta a celebrare il quinto anno di vita, l’ampliamento di gamma 
rafforza ulteriormente la posizione di trW quale fornitore leader 
di componenti e sistemi Corner Module (freni, sterzo, sospensioni 
e ammortizzatori). L’ampliamento di gamma proequip comprende 
117 articoli in totale, destinati a modelli di 20 diversi costruttori, tra 
cui: 26 ammortizzatori, 38 bracci di accoppiamento, 6 barre radia-
li, 4 kit di riparazione, 3 biellette per barre stabilizzatrici, 3 testine, 
33 bracci trasversali, 3 giunti sferici per sospensioni e 1 braccio a 
V. Il portafoglio prodotti di qualità di primo impianto trW proequip 
include attualmente componenti per sterzo e sospensioni, pastiglie 
freno, ammortizzatori e scatole sterzo. Il programma ha visto una 
crescita esponenziale, sia in termini di contenuti sia di vendite, e sta 
conquistando rapidamente quote di mercato in Europa. La strategia 
aftermarket di trW intende applicare gli oltre 100 anni di esperienza 

nel settore sterzo di primo impianto per veicoli industriali alla propria offerta Corner Module di sistemi e componenti 
freno, sterzo e sospensioni. Introdotto nel 2011, il termine “Corner Module” rifl ette la specifi ca competenza di trW nei 
sistemi che compongono il “modulo angolare” del veicolo. per il segmento autovetture, trW offre già oggi una gam-
ma completa ed è ferma intenzione dell’azienda quella di portare avanti lo sviluppo del programma dedicato ai veicoli 
industriali per fornire anche in questo campo un’offerta Corner Module esauriente. 

Con 8 linee di prodotti dedicate a climatizzazione, sistemi frenanti, sistemi elettrici, sistema di raffreddamento moto-
re, illuminazione, sistemi di sicurezza e accessori elettrici, sistemi di trasmissione e spazzole e motorini tergicristalli, 
Valeo propone una delle offerte più complete dell’aftermarket per veicoli industriali. per la climatizzazione, Valeo 
offre  soluzioni effi cienti che eliminano particolati, gas di scarico, cattivi odori e micro-organismi e che assicurano il 
comfort, il benessere e la salute dei guidatori. tra questi segnaliamo i fi ltri abitacolo ClimFilter™, i sistemi di pulitura  
a/C Climpur™ e di purifi cazione dell’abitacolo ClimSpray™, oltre al programma air Quality che comprende prodotti 
specifi ci per le offi cine, attività di comunicazione e servizi per supportare la vendita dei prodotti di climatizzazione. 
per i sistemi frenanti l’offerta di Valeo include parkorigin™, freni a disco, ganasce freni e i kit delle ganasce dei freni 
e optipaCK™, composto da pastiglie freni, accessori e indicatori di usura necessari per una sostituzione completa e 
pensato per permettere ai professionisti di risparmiare tempo, minimizzare il fermo veicolo e semplifi care gli ordini. 
per quanto riguarda i sistemi elettrici, Valeo offre una gamma di motorini di avviamento che consente una rapida scel-
ta dei riferimenti e una razionalizzazione 
dello stock. per la tergitura, Valeo Service 
propone la gamma Valeo tIr® disponibile  
anche con le innovative spazzole fl atblade 
che migliorano la performance di tergitura 
del 20% se confrontate con quelle tradizio-
nali. Come specialista del termico motore, 
Valeo ha un’offerta completa di radiatori, 
intercooler, radiatori senza telaio e masse 
radianti per radiatori e intercooler. 

trW 
LA gAmmA proEQUip si ALLArgA

vALEo, mULtispEciAListA 
pEr L’AFtErmArKEt dEL vEicoLo indUstriALE 
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La funzione di una pompa dell’acqua è raffreddare il motore creando una circola-
zione forzata, facendo circolare il liquido di raffreddamento. Il movimento viene 
preso dall’albero motore cui è collegata tramite una cinghia. gli elementi principali 
che caratterizzano le pompe sono: 
il cuscinetto che supporta l’albero su cui sono montati ad una estremità la puleggia 
per la cinghia (dentata o poly-V) e dall’altra la guarnizione e la girante. 
•  I cuscinetti, dimensionati in funzione della previsione di carico a cui saranno sot-

toposti, sono normalmente di due tipi: sfera-sfera o rullo-sfera e sono in grado di 
resistere ad alte velocità di rotazione e carichi pesanti.

•  la girante e la geometria delle sue pale che deve ottimizzare il fl usso del liquido di 
raffreddamento, garantendo elevate prestazioni, alti rendimenti e basso rischio di 
cavitazione.

•  Il cuore della pompa è il premistoppa o tenuta, che nel tempo ha avuto molte 
evoluzioni: infatti dalle tenute meccaniche siamo passati a quelle integrali.

tutti gli accessori e le guarnizioni sono inclusi per un miglior servizio.
Visitate il catalogo Dayco online www.daycocatalogue.com per il dettaglio di co-
dice/applicazione delle pompe acqua per veicoli pesanti. La garanzia sui prodotti Dayco ha durata di due anni dalla 
data della loro installazione.

pompE AcQUA hEAvY dUtY dA dAYco 

Knorr-Bremse ha introdotto nel mercato del ricambio il nuovo concetto modulare 
per la riparazione/sostituzione delle unità trattamento aria (apu). Questo concetto 
porterà innumerevoli vantaggi per il cliente, riducendo il numero di articoli da gestire 
con ordini e stock di magazzino, offrendo comunque e sempre una perfetta intercam-
biabilità del prodotto. Da aprile di quest’anno, infatti, per la riparazione/sostituzione 
delle apu il cliente Knorr-Bremse potrà scegliere tra la sostituzione con un nuovo 
Essiccatore (La81, La86, La90) e la sostituzione con la nuova Valvola protezione 
Serbatoi (aE45, aE46, aE48). Con questo nuovo concetto è sempre più fondamen-
tale eseguire una diagnosi corretta, identifi care il componente difettoso e il codice 
da sostituire, consultando il sito web di Knorr-Bremse: www.knorr-bremsecvs.com. 
Inoltre, i nuovi essiccatori, dotati di fi ltro oSC montato di serie, e le nuove valvole 
protezione serbatoi, verranno forniti con il nuovo imballo singolo Knorr-Bremse.

goodyear Enginereed products offre una gamma completa di molle ad aria per i 
mezzi pesanti, come truck e autobus. L’attività dell’azienda nel mercato del primo 
Equipaggiamento con lo sviluppo di prodotti in grado di superare tutte le specifi che 
e i requisiti richiesti, le garantisce la capacità di offrire prodotti per l’aftermarket che 
racchiudono in sé tutta l’esperienza di goodYear e che rappresentano quindi lo stato 
dell’arte nella tecnologia. Le molle ad aria airsprings sono progettate e realizzate per 
garantire durata, prestazioni e valore aggiunto. Sono prodotte con i materiali della 
più elevata qualità rispettando gli standard qualitativi previsti dalla norma ISo/tS 16949. per maggiori informazioni su 
dati tecnici e applicazioni della gamma completa, è possibile visitare il catalogo online sul sito www.goodyearep.eu. 

iL concEtto modULArE di Knorr-BrEmsE 
pEr Unità trAttAmEnto AriA

moLLE Ad AriA goodYEAr
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A STEP FORWARD
con Groupauto un passo avanti nei prodotti e nei servizi.

www.groupauto.it - info@groupauto.it

Reti e programmi officineLeader nella distribuzione di ricambi e servizi

Stare al passo con un mercato in continua evoluzione 
è fondamentale per un’azienda, ma per distinguersi e 
per avere successo è necessario essere sempre un pas-
so avanti.
Groupauto ItaLIa ha consolidato la posizione di lea-
der nel mercato della distribuzione di ricambi e di servi-
zi per il settore Automotive.
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