
Maggio 2015

AUTOPROMOTEC PREVIEW
 6-13 TPMS, la pressione sotto controllo 
14-27  Gomme, il must è l’all season  
30-45  Macchine, molte novità per l’officina
46-51  Distribuzione, che la rete sia con te

Non avremo inventato la ruota.
Ma abbiamo inventato il sistema TPMS.

Oggi ancora migliorato. Il sistema di monitoraggio pressione 
pneumatici intelligente. Iniziate a scoprirne i vantaggi al sito: 
www.intellisens.com
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REMA TIP TOP ITALIA AUTOMOTIVE S.r.l.
Autopromotec, Bologna - 20 / 24 Maggio 2015

Vieni a trovarci e scoprirai come!
Tutti i giorni alle ore 11.00 e alle ore 15.00
presso il nostro stand B59 - HALL 19

REMA TIP TOP ITALIA AUTOMOTIVE Sr.l. Via della Costituzione, 61 - 42015 Correggio (RE) - ITALY - T. +39 0522 1685350 - F. +39 0522 1685359

GUADAGNA
UTILIZZANDO

i sistemi di Diagnosi TPMS

http://www.rema-tiptop.it
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Ci siamo, Autopromotec sta 
per iniziare. Tra poche ore 
si apriranno i cancelli di una 
delle fiere internazionali più 

importanti per l’attrezzatura e l’aftermarket automobilistico, che 
edizione dopo edizione dà sempre più spazio al settore dei 
pneumatici: quest’anno, oltre al padiglione 19, 20 e 22, si sono 
aggiunti il padiglione 31, parte del padiglione 15 e l’area esterna 
42. 

La causa di questo 
fermento è, innanzitutto, 
l’introduzione della nor-
mativa sui TPMS, i senso-
ri della pressione, che sta 
trasformando il mercato 
e i gommisti, che devono 
essere preparati a con-
frontarsi con nuovi forni-
tori che propongono sen-
sori, strumenti di diagnosi, 
accessori e formazione. 
E il TPMS è solo l’inizio: 
l’ingresso definitivo della 
meccanica leggera nelle 
officine dei gommisti è 
alle porte e il sensore del-
la pressione può essere considerato un primo passo in questo 
mondo. 

Un altro tema caldo di questi mesi è quello relativo ai pneu-
matici All Season: ormai tutti i produttori hanno un pneumatico 
4 Stagioni oppure lo presenteranno a breve, perché, semplice-
mente, i clienti lo chiedono. Sono sempre di più, infatti, gli auto-
mobilisti che scelgono di mantenere lo stesso treno di pneuma-
tici tutto l’anno, rimanendo in regola con le normative, evitando 

il cambio gomme e non sobbarcandosi l’acquisto di 2 treni di 
pneumatici.   

A Bologna, i visitatori potranno incontrare i principali costrut-
tori di pneumatici e ruote, i maggiori produttori di macchine, ac-
cessori e attrezzature per la relativa assistenza, i professionisti 
della filiera della ricostruzione, i rappresentanti delle catene di 
distribuzione e le case che si occupano del servizio TPMS e 
diagnosi. Tutto il settore, insomma, si incontra ad Autopromotec. 

Questo “focus on” contiene una serie di articoli sui princi-
pali espositori ed è pen-
sato per aiutare i lettori 
ad orientarsi durante la 
fiera. Per questo motivo, 
gli articoli seguono l’ordi-
ne alfabetico delle azien-
de espositrici, suddivisi 
per categoria di prodotto. 
Inoltre l’indice, anziché 
riportare il titolo dell’arti-
colo, indica il padiglione e 
lo stand in cui si trovano 
le aziende. Per una più 
facile consultazione le se-
zioni sono evidenziate da 
diversi colori. La prima, in 
giallo, è quella relativa ai 

TPMS, e a seguire si trovano gomme (blu), ruote (grigio), mac-
chine (rosso), meccanica leggera (arancio), distribuzione (bian-
co), ricostruzione e PFU (verde). In questo modo, stampando o 
salvando in formato PDF lo speciale su uno smartphone o tablet, 
il focus on diventa un piccolo catalogo, naturalmente non esau-
stivo, dei prodotti che possono interessare il gommista. 

Auguriamo a tutti una buona lettura e una proficua visita ad 
Autopromotec.

Pronti, attenti, via!  

http://www.rema-tiptop.it
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Alligator porta a Bologna  
diverse novità

Alligator Ventilfa-
brik, il produttore 
dei sensori TPMS di 
ricambio Alligator, esporrà 

tutti i suoi prodotti ad Autopromotec. L’azienda, che oggi ha 600 
dipendenti, un fatturato 2014 pari a 63 milioni di euro e un milione 
di pezzi venduti al giorno, non poteva mancare a questo importante 
appuntamento fieristico ed esporrà alcune novità al padiglione 19, 
allo stand B 38.  

Anche quest’anno l’attenzione è focalizzata sulla famiglia di 
prodotti Sens.it, il sensore TPMS che nel 2012, con il lancio del 
primo prodotto della gamma, ha conquistato subito il prestigioso 
premio per l’innovazione di Reifen Essen. La novità principale sarà 
Sens.it – Statistics, un modulo del programma con cui l’officina ha 
a disposizione una rapida panoramica di tutti i sensori preceden-
temente programmati, stampabile grazie alla nuova app Print-Out. 
In questo modo, il protocollo di assistenza potrà essere stampato 
e consegnato al cliente oppure inserito nel file del cliente stesso. 

Un altro prodotto presente in fiera sarà Sens.it Industrial, so-

luzione perfetta per i pro-
duttori di ruote complete o 
per utenti dai grandi numeri come gli autosaloni, che hanno biso-
gno di sensori in quantità elevata. Con la stazione di programma-
zione Alligator si possono programmare e preparare per il montag-
gio molti sensori con un impegno ridotto.

Infine, verrà esposto anche il Sens.it HD, la soluzione dedicata 
alle flotte dei veicoli commerciali, che aiuta il gestore a minimizzare 
il costo del carburante e dei pneumatici. Ma non è tutto: verranno 
anche presentate tutte le novità riguardo le valvole per pneumatici, 
come la CVV per camper e veicoli commerciali, e gli accessori, a 
cominciare dai tappi valvola V1B e V2B.

Padiglione 19 - Stand B38

Tutta la gamma Ateq in fiera 
Il gruppo Ateq produce e commercializza strumentazioni di prova di tenuta e portata che trovano appli-
cazione in molti settori industriali, dagli elettrodomestici alla rubinetteria, ma soprattutto in ambito auto-
motive. Per questo motivo non poteva mancare ad Autopromotec, vetrina importante per promuovere i 
prodotti con i rivenditori e un’occasione perfetta per incontrare i distributori europei. L’azienda esporrà 
nel padiglione 19, allo stand D54. 

“Autopromotec – ha affermato Vito Martoccia, direttore di Ateq Italia – sarà un appuntamento impor-
tante sia per un’operazione di divulgazione verso gli utenti finali, sia per relazionarci con i nostri clienti. 
A Bologna saranno infatti disponibili il responsabile europeo della divisione TPMS, il vice presidente del 
Gruppo e molti colleghi che si occupano di questi prodotti in Francia e negli Stati Uniti”.

Ateq produce molti strumenti, tra cui quelli di controllo tenuta a caduta di pressione assoluta e diffe-
renziale, i misuratori di portata a flusso laminare d’aria a lettura continua, i misuratori di volume, i sistemi 
integrati di controllo modulare tenuta e portata, i Datalogger, i software per la gestione degli strumenti in 
configurazione singola e multicanale e gli strumenti per il servizio TPMS. Tra questi ultimi si distinguono  
ben quattro tester: si va da uno strumento più semplice, il VT15, che si limita ad attivare le valvole, fino 
all’apparecchio top di gamma, il VT56, che comprende tutte le funzioni necessarie per il servizio a 360° 
sui TPMS e garantisce anche una grande semplicità di utilizzo.

Padiglione 19 - Stand D54
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Bartec Auto ID parteciperà ad Autopromotec esponendo 
i suoi prodotti allo stand C 40 nel padiglione 14.  In fie-
ra saranno ovviamente presenti i due prodotti principali 
dell’azienda, il TECH400SD e il TECH500SD, utilizzati 
da un gran numero di officine e gommisti in tutta Europa 
e nel mondo. Il TECH500SD sarà il protagonista dell’e-
sibizione, con la novità dell’adattatore CUB, che fornisce 
un completo processo di programmazione per questi 
sensori, il collegamento Wifi e la stampante Bluetooth 
con la stazione di ricarica.

Questi e gli altri strumenti dell’azienda verranno an-
che utilizzati in dimostrazioni pratiche, che mostreranno 
come programmare i sensori OE e quelli universali com-
patibili, tra i quali troviamo l’EZ-sensor di Schrader, l’In-
telliSens di HUF, il Sens-it di Alligator, il Redi-Sensor di 
VDO e l’Uni-Sensor di Cub. Le dimostrazioni copriranno 
la diagnosi dei guasti, il settaggio dei TPMS, gli aggior-
namenti del software e della copertura via WiFi.   

Padiglione 14 - Stand C40 

Bartec Auto ID con il TECH500SD 
sotto i riflettori

Tutta la gamma Bosch in fiera
Allo stand A14 del padiglione 14, 
Bosch presenterà tutta la sua offer-
ta, con un’ampia area dimostrativa 
presso la quale personale tecnico 
qualificato illustrerà le più recenti 
attrezzature di diagnosi e di ripara-
zione Bosch.

Per quel che riguarda il TPMS, sarà 
esposto il tester TPA 200, che permette di 
attivare i sensori, leggere il loro identificati-
vo, verificarne lo stato della batteria, leggere 
la pressione del pneumatico e programmare 
i sensori universali. Inoltre, in mostra anche 
l’intera gamma dei tester diagnostici KTS 
(con la recentissima DCU 220: il tablet PC 
per officina), le apparecchiature per il ser-
vice clima (con l’ACS 661 per veicoli equi-
paggiati con gas R-1234yf) e le macchine 
per il service ruota. Tra queste, gli smonta-
gomme TCE 4435 e TCE 4475 equipaggiati 
con Ergo Control, un dispositivo veramente 
innovativo che cambierà il modo di operare 
dell’officina, semplificando le operazioni di 
smontaggio/rimontaggio pneumatici e ren-

dendole meno faticose e più sicure. Presso 
lo stand Bosch non mancheranno un’area 
dedicata ai ricambi, un’area dedicata ai 
“concept” (network Bosch Service ed Au-
toCrew) e una per “extra” 
che comunicherà le 
novità dei pro-
grammi di 
fidelizza-

zione “extra-officine” ed “ex-
tra–ricambisti”.

Novità presente sullo stand il DAS 1000, 
il set necessario per operare sui sistemi 
DAS (Driver Assistance Sensors). Si tratta di 
sistemi di assistenza alla guida molto effica-
ci che richiedono, per esprimere il massimo 
dell’efficienza, di una calibrazione specifica 

e attenta di tutti i loro componenti. Per que-
sto Bosch ha creato il sistema di verifica e 
calibratura DAS 1000.

Un altro dei punti su cui si concentra il 
Gruppo tedesco è l’evoluzione tecnologica 

delle attività d’officina. L’utilizzo 
sempre più ricorrente della rete Internet 

sta cambiando la natura del lavoro del ser-
vice. Bosch è all’avanguardia nelle nuove 
tecnologie per “l’officina collegata in rete”. 
Un modulo di particolare interesse è costi-
tuito dall’impiego della “realtà aumentata” 
che sarà possibile vedere all’opera presso 
lo stand Bosch.

Padiglione 14 - Stand A14  
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I sensori VDO TPMS semplificano il cambio 
dei pneumatici  

Ad Autopromotec, VDO pre-
senterà tutta la gamma TPMS, 
che comprende un vasto as-
sortimento di sensori, inclusi i 
REDI-Sensor, i sensori pre-pro-
grammati che si incollano alla 
superficie interna del pneuma-
tico e che è utilizzabile su mol-
ti modelli di vetture, e sensori 
di primo equipaggiamento. La 
gamma è completata anche da 
attrezzi specifici e strumenti diagnostici, 
come il VDO TPMS Pro e il ContiSys Check 
TPMS.

“Per il mercato italiano abbiamo svi-
luppato programmi specifici di formazione 
rivolti a officine e gommisti che presentia-

mo in anteprima ad Autopromotec”, dichiara 
Francesco Aresi, Responsabile commercia-
le della divisione Indipendent Aftermarket 
VDO e ATE per l’Italia.

Padiglione 20 – Stand A82

Il sensore e lo strumento di diagnosi 
di Cub Elecparts

Autopromotec sarà una vetrina importante per Cub Elecparts, 
azienda taiwanese distribuita in Italia da Pneusmarket, che offre sia 
un sensore aftermarket che uno strumento di diagnosi. Allo stand 
A33 del padiglione 31 l’azienda mostrerà i suoi prodotti, che si posi-
zionano come alternativa di qualità ad un prezzo interessante. 

Il Cub Uni-Sensor è un sensore universale programmabile. Con 
il supporto del tool di diagnostica e programmazione Sensor-Aid, 
Uni-Sensor può essere attivato, programmato, duplicato (clonato) 
per un determinato veicolo, consentendo di sostituire con facilità 

sensori difettosi o guasti oppure di predisporre set invernali di ruote 
complete (cerchio/pneumatico) attraverso la funzione di clonazio-
ne, senza la necessità di riprogrammare il sistema ECU del veicolo. 
Questo sensore presenta due varianti, una per valvola in gomma 
(snap-in) ed una per valvola in metallo (clamp-in). Il sensore dispo-
ne di una funzione brevettata di adeguamento dell’angolo della val-
vola da 0° a 30°, per massimizzare la compatibilità con la maggior 
parte dei cerchi in ferro e lega.

Lo strumento di diagnosi di Cub è il Sensor-Aid. Con questo 
apparecchio si possono decodificare tutti i tipi di sensori, valutan-
done lo stato, ma è importante chiarire che il Sensor-Aid può pro-
grammare solamente il Cub Uni-Sensor e quest’ultimo può essere 
programmato solamente dal Sensor- Aid. Questo strumento di dia-
gnosi è compatibile con il 95% dei sensori originali e ha un menù 
chiaro ed intuitivo, con l’aggiornamento del prodotto che avviene 
tramite il software e il collegamento al PC. Cub Sensor-Aid suppor-
ta, al momento, dodici lingue, tra cui l’italiano.

Padiglione 31 - Stand A33 

http://www.hankooktire-eu.com/it/
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IntelliSens, il 
sensore 
intelligente 
di Beru Huf 

Beru Huf parteciperà ad Auto-
promotec con uno stand nel 
padiglione 19. Al numero A64 
i visitatori potranno constata-

re quanto sia veloce la programmazione di Intellisens, il sensore 
universale configurabile che impiega solamente 5-7 secondi per 
essere attivato. Nello stand infatti l’azienda darà dimostrazione 
della configurazione del sensore, oltre a presentare anche nuovi 
strumenti che verranno lanciati sul mercato. 

Oggi ci sono oltre 150 differenti sensori TPMS sul mercato e per 
un gommista avere lo stock completo, e cercare il sensore adatto 
ad un particolare veicolo in magazzino, può portare a commettere 
errori, perdere tempo e denaro, oltre che la faccia con il cliente. 

Questo è il motivo per cui sono nati i sensori universali, che con lo 
stesso modello, tramite una programmazione specifica, possono 
sostituire gli originali offrendo le stesse identiche caratteristiche. Il 
limite di questi sensori è che la programmazione impiega tempo, 
fattore fondamentale durante i picchi stagionali. Per questo motivo, 
Huf ha sviluppato IntelliSens, “il sensore intelligente”, la cui parti-
colarità è che è universale configurabile (non programmabile). Ciò 
significa che i protocolli di comunicazione sono già memorizzati 
nel sensore e quello corretto necessita semplicemente di essere 
attivato per rendere il sensore compatibile con il veicolo, riducendo 
notevolmente il tempo necessario.

Padiglione 19 - Stand A64

Italmatic porta in fiera il catalogo TPMS

Italmatic, che nel corso del 2014 ha acquisito una posizione di leadership con la divisione 
TPMS EuroShop proponendo prodotti e servizi a valore aggiunto in ambito TPMS, presenta 
ad Autopromotec il nuovissimo catalogo TPMS n.1 che include la gamma completa di sen-
sori originali e universali/programmabili di Schrader, HUF, VDO, CUB, Alligator, Orange, ecc. 
nonché tutti gli accessori e strumenti necessari alla gestione dei sistemi TPMS, posizionan-
dosi con l’offerta più completa e multi-marca disponibile sul mercato.

Tra le novità del programma TPMS si evidenziano: l’esclusiva valigetta di utensili dina-
mometrici WIHA distribuita in esclusiva per l’Italia da Italmatic; la valigetta a marchio Italma-
tic contenente ben 112 service kit assortiti; i nuovi sensori after-market “TPMSEuroShop”; i 
nuovi accessori per Bartec TECH500 in particolare l’innovativo accessorio per la program-
mazione dei sensori CUB; il programma di training offerto dal training center gestito da 
professionisti sempre aggiornati; 

Inoltre Italmatic ha annunciato la realizzazione della nuova versione Mobile del portale 
www.tpmseuroshop.it che potrà essere da oggi consultata anche da qualunque dispositivo 
tablet e smartphone. 

Padiglione 22 - Stand B76
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Rema Tip Top: un focus sui TPMS 
Rema Tip Top Italia Automotive, azienda specializzata nel campo del-
la riparazione dei pneumatici, nel servizio gomme e nelle attrezza-
ture per officine, non poteva assolutamente mancare ad Autopromo-
tec. Uno dei temi caldi dell’edizione di quest’anno sarà sicuramente 
il TPMS e Rema Tip Top, nel suo stand B59 situato nel padiglione 19, 
si concentrerà proprio su questo settore, che vede l’azienda offrire 
tutto il panorama relativo alla misurazione della pressione: i princi-
pali sensori OE, quelli universali, gli strumenti di diagnosi, i Service 
Kit, gli utensili e, fondamentale, la formazione. 

Proprio la formazione sarà la grande protagonista dello stand: 
due volte al giorno, alle 11.00 e alle 15.00, un tecnico presenterà tut-
te le prospettive per rendere remunerativo il servizio TPMS. Troppo 
spesso i gommisti cercano di evitare in tutti i modi di avere a che fare 
con i TPMS, ma non è più possibile un comportamento di questo 
tipo: è necessario che il gommista capisca l’importanza di formarsi, 
di affrontare la materia e di scegliere il partner giusto. L’azienda in-
vita quindi tutti i gommisti a partecipare ad uno degli eventi che si 
terranno allo stand Rema Tip Top.    Padiglione 19 - Stand B59  

Schrader in fiera con il nuovo 
EZ-sensor 2.0

Schrader Electronics parteciperà ad Autopromotec con una grande novi-
tà per il settore TPMS: EZ-sensor 2.0, la nuova versione del sensore per la pres-
sione dei pneumatici, che sarà in grado di coprire il 100% dei veicoli che 
utilizzano il sistema di misurazione diretto entro dicembre 2015. Le versioni dispo-
nibili saranno tre: Snap-In, Clamp-In ad angolo fisso e Clamp-In ad angolo variabile.

Inoltre, l’azienda presenterà il portale TPMSEuroshop in versione mobile e disponibile 
per i dispositivi Android e iOS. Allo stand ci saranno anche dimostrazioni live delle tecno-
logie e dei sensori dell’azienda, con tecnici disponibili a rispondere a qualunque domanda 
riguardo i TPMS e gli altri settori in cui Schrader è presente. Schrader in Italia collabora con 
Italmatic e Rema Tip Top.

Padiglione 19 - Stand C58 
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Tech Europe con le soluzioni TPMS
Tech Europe, la filiale europea dell’americana Tech, si occupa del 
marketing e della distribuzione in Europa, Medio Oriente e Africa 
degli oltre 10.000 prodotti offerti nei settori del servizio e riparazio-
ne pneumatici, ruote, prodotti industriali in gomma, ricostruzione e 
TPMS. Autopromotec è quindi la piattaforma perfetta per mostrare 
la gamma Tech Europe, assieme ai nuovi prodotti e alle innovazioni, 
essendo “la più specializzata fiera internazionale al mondo per le 
attrezzature automotive e l’aftermarket automobilistico.” Quest’an-
no, Tech Europe sarà presente nel padiglione 19, stand B34, in col-
laborazione con Rivolta Automotive, con un focus particolare su:

Padiglione 19 - Stand B34

•	 Il	portafoglio	online	delle	soluzioni	Tech	per	la	
 riparazione di pneumatici e servizi ruote, con 
 dimostrazioni dal vivo 
•		La	gamma	ricostruzione	e	riparazione	
 pneumatici OTR
•		La	gamma	Pang	Industrial
•		La	gamma	completa	TPMS,	disponibile	
 in e-commerce www.techtpms.com

Il TPM-02 protagonista dello 
stand Tecnomotor
Tecnomotor, azienda del Gruppo Nexion, 
porterà ad Autopromotec i diversi strumenti 
di diagnosi che produce. Nello stand G10 
del padiglione 14 ci sarà quindi il TPM-02, 
uno dei più popolari strumenti di diagnosi 
e programmazione per i sistemi di misura-
zione della pressione. Rispetto al TPM da 
cui deriva, il nuovo TPM-02 è stato com-
pletamente rinnovato, con una tecnologia 
molto aggiornata, che prevede l’utilizzo di 
batterie al litio che assicurano un’autono-
mia superiore a una settimana, con test di 
30 veicoli al giorno. Lo strumento dispone 
di uno schermo LCD grafico user-friendly, 
che garantisce una visione ideale anche 
con luce solare diretta e di un guscio pro-
tettivo integrato che lo rende adatto all’uti-
lizzo quotidiano in officina. Diverse le novità 
sullo strumento presentate in fiera:

•Oltre	al	gia	ben	noto	supporto	per	 la	
programmazione e gestione dei sensori 
universali di Schrader, Huf, Alligator e Redi 
TPM-02 adesso e in grado di programmare 
anche i nuovi sensori Gen6 di Schrader ed 
i sensori della famiglia Hamaton meglio 
conosciuti in Europa con i brand T-Pro 
e EU-Pro. 

•E’	stato	integrato	il	modulo	blueto-
oth per la comunicazione wireless con altri 
dispositivi (PC, stampanti, lettori barcode) 
ed in particolare con gli strumenti diagno-
stici della famiglia Socio Collection

“TPM-02 rappresenta la seconda gene-
razione di strumenti”, afferma l’ing. Antonio 
Caso, responsabile dello sviluppo dei pro-
dotti Tecnomotor. “Abbiamo lanciato il primo 
strumento in questo settore già nel 2006, a di-
stanza di pochi mesi rispetto agli americani e 

i n 

Europa siamo stati i 
pionieri”. Grazie alla strettissima 

collaborazione con Alligator, Schrader, Huf, 
Continental Pirelli ed Hamaton, leader di 
mercato per i sensori e per i quali in alcuni 
casi è prodotto lo strumento ufficiale, Tec-
nomotor garantisce oggi una copertura su-
periore al 98% del parco veicoli circolante 
con un supporto after sales di riferimento 
per il mercato poiché basato su una decen-
nale esperienza del settore.
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TEXA porta tutte le 
soluzioni TPMS

Autopromotec rappresenta per TEXA un appuntamento 
irrinunciabile, una vetrina d’eccezione attraverso la qua-
le mettere in mostra tutte le innovazioni e le soluzioni 
diagnostiche d’avanguardia, progettate e realizzate per 
soddisfare i bisogni dei propri clienti. Quest’anno TEXA 
sarà presente, presso lo stand A26 Padiglione 14, con 
un imponente spazio espositivo sviluppato su oltre 720 
metri quadrati e caratterizzato da interessanti sorprese 
per tutti i visitatori.

Tra i prodotti TEXA presenti a Bologna grande risal-
to avranno sicuramente le soluzioni dedicate al sistema 
TPMS (AXONE S TPS, TPS, TPS KEY). Importante anche 
la presenza di KONFORT SERIE 700, la straordinaria 
linea di stazioni realizzata per effettuare operazioni di 
ricarica e manutenzione degli impianti A/C dei veicoli 
provvisti del tradizionale refrigerante R134a ma anche 
del nuovo R1234yf. La linea KONFORT 700 si è imposta 
nei mercati internazionali grazie alla sua grande qualità 
tecnico/costruttiva.

Nell’area dello stand TEXA dedicata agli strumenti di 
diagnosi spiccheranno AXONE S, AXONE 4 ed AXONE 4 
Mini, i rivoluzionari dispositivi touch-screen dalle carat-
teristiche uniche e le interfacce veicolo della linea NAVI-
GATOR. Per l’analisi emissioni TEXA presenterà tutte le 
novità legate al nuovo protocollo MCTCNet2: OPABOX 
Autopower, GASBOX Autopower, RC2, RC3, RCM. Inoltre, 
verrà presentato un prodotto rivoluzionario in anteprima 
mondiale.

Padiglione 14 - Stand A26

http://www.pneusnews.it/newsletter/


14  • 5/2015 • www.pneusnews.it

Vredestein e Apollo in fiera con 
i pneumatici più recenti

Dopo i risultati esemplari negli ultimi test indipendenti, i pneumatici Vredestein (insieme 
ai pneumatici Apollo) sono pronti a dare mostra di sé alla prossima fiera Autopromotec. 
Allo stand C74, nel padiglione 20, i pneumatici principali presenti per Vredestein saranno 
lo Sportrac 5 e l’Ultrac Vorti, oltre al Quatrac 5, il rivoluzionario All Season presentato da 
Vredestein lo scorso giugno. 

Fra i prodotti Apollo non possiamo dimenticare i prodotti della serie Alnac 4G, con la 
versione estiva e quella All Season. 

I pneumatici Vredestein e Apollo hanno recentemente scalato le classifiche in Europa 
nei più importanti test qualitativi indipendenti, distinguendosi per gli eccellenti risultati in 
termini di manovrabilità sull’asciutto, 
bassi livelli di rumorosità e di consumo 
di carburante. Secondo Seshu Bha-
gavathula, Chief Technology Officer di 
Apollo Tyres, “I risultati dei test ottenuti 
dai pneumatici Vredestein Sportrac 5, 
Ultrac Vorti e, più in generale, da tut-
ti i nostri prodotti (sia Vredestein che 
Apollo) testimoniano l’avanzata tecno-
logia e i processi innovativi del centro 
di Ricerca e Sviluppo globale di Apollo 
Tyres in Olanda, a Enschede.”

Padiglione 20 – Stand C74

Nello stand Bridgestone il focus è sui 
veicoli commerciali
Bridgestone è presente ad Autopromotec 2015 con la propria Com-
mercial Business Unit divisione Truck & Bus. Lo stand  sarà dedica-
to alle novità del programma Total Tyre Care composto dai 3 pilastri: 
Total Tyre Service,Total Tyre Life e Total Tyre System. Autopromo-
tec sarà l’occasione per presentare il nuovo Network di rivendito-
ri specializzati: un’evoluzione della rete europea Bridgestone per 
soddisfare al meglio le esigenze di un mercato e di una clientela 
in continua evoluzione. Il nuovo network si allinea alla strategia To-
tal Tyre Care di ridurre i costi di 
gestione delle flotte di autotra-
sporto offrendo una soluzione 
di business studiata per sod-
disfare le diverse e specifiche 
esigenze dei clienti. La rete è 
composta da circa 100 punti 
vendita e il suo rinnovamento 
è dettato dal desiderio di raffor-
zare la riconoscibilità e sottoli-
neare l’attenzione alla qualità, 
da sempre prerogativa dell’a-
zienda. Obiettivo di Bridgesto-
ne è sviluppare un programma 

in linea con le richieste di mercato e allo stesso tempo sostenibile 
nel tempo, puntando sull’importanza dell’approccio consulenziale 
offerto, che punta ad implementare piani di sviluppo condivisi con 
i clienti

In esposizione il top di gamma 315/70 R22,5 Ecopia H-DRIVE 
001, il pneumatico Bridgestone a basso impatto ambientale e ri-
dotto consumo di carburante, abbinato al ricostruito Bandag M749 
Fueltech.

Il versatile pneumatico per impiego re-
gionale 315/80 R22,5 R-DRIVE 001 abbinato 
al suo omologo ricostruito Bandag R-DRIVE 
001, adatto all’utilizzo in molteplici condizio-
ni per un minor costo per chilometro.

In mostra anche il nuovo U-AP 001 per 
Bus urbani, estremamente robusto e  con 
elevata capacità di carico. 

Completano la gamma i nuovi pneuma-
tici direzionali e trattivi Firestone, FS422 e 
FD622, caratterizzati da eccellente trazione, 
maneggevolezza e affidabilità.

Padiglione 20 – Stand C70

Apollo Alnac 4G All Season

Vredestein Sportrac 5 Vredestein Sportrac 5
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Ad Autopromotec 2015 il Gruppo Continental guarda al futuro pun-
tando su ricerca e sviluppo. Allo stand A82 del padiglione 20, tra 
i tanti pneumatici presenti, due saranno quelli sotto i riflettori, il 
Conti.eContact e il ContiEcoContact 5, a dimostrazione della spinta 
del gruppo verso un futuro sostenibile. Il nuovo Conti.eContact ad 
esempio è il primo prodotto Continental a raggiungere il top rating 
A sull’etichetta europea dei pneumatici sia per l’aderenza sul ba-

gnato che per l’efficienza energetica del veicolo. Svilup-
pato per auto ibride ed elettriche, presenta una resistenza 
al rotolamento più bassa del 20% rispetto ai pneumatici 
tradizionali. Conti.eContact offre inoltre importanti carat-
teristiche di sicurezza unite a performance eccezionali. 
Il ContiEcoContact 5 invece è un modello progettato per 
auto compatte e di classe media: garantisce massima 

riduzione degli spazi in frenata -anche su strade bagnate- e una 
bassa resistenza al rotolamento per un significativo risparmio di 
carburante e maggiore sicurezza. Performance ottenute grazie a 
carcassa, mescola, profilo del pneumatico e battistrada completa-
mente riprogettati dagli ingegneri del reparto ricerca e sviluppo di 
Continental.

Padiglione 20 – Stand A82

Continental 
punta ad un futuro 
più Eco

Ad Autopromotec il lancio del 
brand DavantiA utopromotec vedrà la nascita 
di un nuovo brand, chiamato 
Davanti, che disporrà di “im-
pressionanti labelling dell’e-

tichetta europea, prestazioni eccezionali sul bagnato e un basso 
rumore di rotolamento”.
I primi due prodotti presentati saranno il Davanti DX640 e il DX390. 
Il DX640 è un pneumatico ultra high performance per autovettura 
e SUV, progettato per offrire la massima aderenza, 
mentre il DX390 è un pneumatico ad alte presta-
zioni che garantisce un consumo del carburante 
efficiente e una guida confortevole.
Secondo la società, il DX640 e il DX390 saranno 
disponibili in una vasta gamma di dimensioni. Ai 
primi due prodotti seguiranno il DX420, progettato 
specificamente per le Hackney Carriages, i famosi 
taxi inglesi, e il DX440, un robusto pneumatico per 
furgoni che sarà presentato nel corso dell’anno.
Davanti ha anche affermato che i pneumatici sono 
stati progettati e prodotti con “design avanzato del 
profilo e tecnologie all’avanguardia per quel che ri-
guarda il battistrada, la mescola e la costruzione”. 

Allo stesso tempo, ogni disegno è stato accuratamente messo a 
punto utilizzando la simulazione 3D computerizzata, prove in pista 
e l’analisi di laboratorio.
Davanti sarà lanciata con un esclusivo pacchetto di supporto ai 
rivenditori che offrirà ampi benefici. Ogni pneumatico Davanti viene 
fornito con una garanzia a vita.

Padiglione 15 - Stand H2
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Novità anche per Deldo ad Auto-
promotec 2015. Il grossista belga, 
specializzato nella distribuzione di 
pneumatici di fascia budget, annun-
cerà a Bologna dei “nuovi importanti 
accordi e delle decisioni di marke-
ting strategiche”. 

Per quanto riguarda i prodotti, saranno 
esposti nello stand C36 del Padiglione 19, 

gli ultimi modelli dei nume-
rosi brand di proprietà di 
Deldo: Minerva, Fortuna, Wanli, Roadstone, 
Atlas, Rockstone, Imperial e Tristar. Ma la 
vera novità, che sicuramente attirerà l’in-
teresse di molti visitatori, è un nuovissimo 
pneumatico quattro stagioni di fascia bud-
get, un prodotto dall’ottimo rapporto qualità 
prezzo, che ben si presta al mercato italia-
no. 

Ad accogliere i clienti e i visitatori in-
teressati italiani, nello stand Deldo, ci sarà 
Marco Lecleir, responsabile del Team Italia, 
che parla perfettamente la nostra lingua.

Padiglione 19 – Stand C36

Il brand Routeway amplia la gamma 
dall’autocarro alla vettura 
Enjoy Tyre lancia la nuova gamma vettura Routeway e cerca 
distributori per l’Italia

Dopo aver lancia-
to in Europa il 
marchio Rotalla 
di pneumatici 

vettura, van e trasporto leggero e il marchio Routeway per 
il trasporto pesante, Enjoy Tyre annuncia l’ampliamento 
della gamma Routeway anche nel settore passenger. Il 
nuovissimo range di pneumatici vettura, UHP, 4x4, SUV, 
van e trasporto leggero, a marchio Routeway, verrà pre-
sentato ad Autopromotec e sarà introdotto sul mercato 
in due fasi. 
La prima serie di prodotti è già disponibile con sette pro-
fili: i battistrada EcoBlue RY22, RY26 e RY26+ offrono 
una scelta tra 47 misure nelle serie 80/65/60/55/50, con 
codici di velocità T, H e V a partire dai 13 e fino ai 16 

pollici. Il battistrada Ve-
locity RY33 UHP può in-
vece già essere ordinato 
in 36 dimensioni nelle 
serie 55/50/45/40/35, 
codice di velocità W e 
Y, sa 16 a 20 pollici. In-
fine il modello Suretrek 
RY86 XL UHP è dispo-
nibile in 18 misure, serie 
55/50/45/40/35/30, codice di velocità V, W e Y, da 20a 
26 pollici, e il modello Suretrek RY88 SUV H/T in 20 mi-
sure, serie 85/80/75/70/65//55, velocità T, H e V, pollici 
da 16 a 18.
Per quanto riguarda il segmento invernale, Enjoy Tyres www.aeolus-europe.com 
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propone il range Polargrip RY66 PCR/LTR 
Studless (senza chiodi) in 22 dimensioni, se-
rie 70/65/60/55/45/40, codice di velocità T, H 
e V, da 13 a 18 pollici. Esiste anche la versione 
chiodabile Polargrip RY67 PCR/Van/LTR/SUV 
Studdable in 16 dimensioni, dai 13 ai 17 pollici. 
Infine, per il segmento van, trasporto leggero, 
c’è il profilo battistrada RY55 in 13 misure, serie 
80/70/65//60, da 14 a 16 pollici.
La seconda fase di lancio della nuova serie Ro-
uteway prevede altre 20 misure per la gamma 
EcoBlue e altre cinque per la gamma  Velocity 
UHP. Il range Roadtrek Van/LTR verrà ampliato 
con altre sette dimensioni e il Suretrek SUV A/T 
con altre diciannove.
Questa nuova gamma di pneumatici Routeway 
passenger di Enjoy andrà ad aggiungersi a quel-
la per autocarro e autobus, in modo da offrire una 
selezione completa ai vari mercati europei. Rob 
Henderson, direttore generale di Enjoy Tyre per 
UK ed Europa, ha affermato: “Nel 2014 abbiamo 
visto il successo dell’introduzione di una vasta 
selezione di pneumatici autocarro con il nostro 
brand Routeway, che comprende otto profili 

battistrada progettati 
appositamente per 
tutte le applicazioni 
per asse sterzan-
te, trattivo e ri-
morchio: RW201, 
RW202 e RW203 
Steer, RW101, 
RW103 e RW105 
Drive, RW205 
e RW603 per 
rimorchio. Con 
la straordinaria 
aggiunta della no-
stra nuova gamma 
PCR/UHP, Routeway 
si affermerà ulterior-
mente sul mercato, come 
un brand di pneumatici di alta 
qualità che fornisce un’alternativa davvero 
competitiva agli automobilisti. In questa fase 
stiamo cercando dei distributori in tutti i mercati”.

Padiglione 20 – Stand E27

Routeway Suretrek RY86

http://www.aeolus-europe.com/it/
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Event Tyres lancia tre nuovi prodotti e cerca 
distributori
Event Tyres BV ha rivelato che lancerà tre nuovi prodotti ad Au-
topromotec, rispettivamente per veicoli ad alte prestazioni, SUV e 
UHP, i cui nomi saranno Futurum, Semita e Potentum. Tutti e tre i 
nuovi pneumatici sono prodotti presso la fabbrica di Shandong Lin-
glong in Cina e saranno esposti allo stand C10, nel padiglione 15.

Tradizionalmente, la strategia di Event è quella di lavorare con 
un solo rivenditore in ogni mercato. In Italia però le cose funzionano 
un po’ diversamente e questo è importante per capire la decisione 
di investire nella presenza ad 
Autopromotec. L’azienda sta 
già lavorando con due partner 
per quel che riguarda il sud del 
paese, mentre è alla ricerca di 
nuovi distributori per il nord e 
centro Italia. 

Oltre al lancio dei tre nuo-
vi pneumatici, Event Tyres ha 
affermato che la società ha 
tre nuove varianti invernali in 
cantiere. Lo Snowdrive ST e il 
SUV, così come la Snowsafe HP 
aprono nuovi mercati per l’azienda, che fino ad ora non aveva a 
listino pneumatici invernali. Per il prossimo inverno saranno offerte 
anche altre linee, tra cui un modello chiodato, che permetterà a 
Event di vendere anche nell’Est Europa.

Infine, Event Tyres sta introducendo un nuovo modello 4×4, 
chiamato Limus, che sarà disponibile in circa 25 dimensioni entro 

la fine dell’anno e 10 nuove misure di 
un pneumatico per veicoli commerciali 
leggeri, l’ML609.

Fondata in Olanda nel 2005, Event 
Tyres BV si descrive come un giovane 
nuovo player nel mercato dei pneuma-
tici budget per autovetture, 4×4, SUV e 
trasporto leggero. La società afferma di 

“utilizzare le migliori materie prime e un processo di produzione 
allo stato dell’arte, che garantisce una qualità eccellente a prezzi 
competitivi”. Il portafoglio prodotti consiste in 200 diverse dimen-
sioni, ma questa cifra è destinata a salire dopo l’introduzione delle 
ultime novità ad Autopromotec.

Padiglione 15 - Stand C10

Falken Tyre in fiera con un grande stand
Falken Tyre sarà presente ad Autopromotec con uno stand di 
grandi dimensioni, in cui mostrerà gran parte della sua gamma. 
Nel padiglione 20, allo stand contrassegnato con i numeri A22, 
B22 e A16, l’azienda giapponese esporrà il Sincera SN832 
Ecorun, l’All Season AS200, il Run-Flat FK453, l’FK453 CC, 
l’R51, gli invernali HS449 e HS437, il Ziex ZE-914 Ecorun, svi-
luppato per la sportività, il comfort e i bassi consumi di carbu-
rante. Inoltre, saranno presenti i 4x4 Wildpeak e AT 110 e anche 
tutte le gomme truck. L’azienda presenterà anche il nuovo sito 
internet e la App per l’Italia e avrà delle sorprese per i Falken 
Point clienti che visiteranno lo stand.

 Padiglione 20 - Stand A22, B22 e A16

Caption: I nuovi Event Tyres Futurum, Semita e Potentum

“Lo stand di Essen 2014”
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GT Radial e Magri Gomme insieme in fiera
Magri Gomme porterà in fiera il marchio GT 
Radial, con diverse novità. L’azienda condi-
viderà il proprio stand – n.A52 nel padiglio-
ne 19 – con il partner storico Yokohama Ita-
lia. All’interno dello stand Magri Gomme, GT 
Radial dedicherà parte del proprio spazio 
espositivo alla gamma autovettura e SUV 
ed in parte al settore autocarro.

Per quanto concerne il mercato auto e 
4x4, saranno esposti il nuovissimo Cham-
piro FE1 che, grazie al recente ampliamento 
di gamma, è oggi in grado di coprire più del 
95% del segmento in target. Studiato per 
essere un pneumatico vettura versatile ca-
pace di coniugare comfort e alte prestazioni 
e nell’ottica di diventare uno dei prodotti più 
venduti del marchio, il Champiro FE1 è stu-
diato per auto appartenenti ai segmenti C e 
D, inclusi i best seller VW Golf, Peugeot 308 
e Kia C’eed. 

Per il segmento SUV – uno dei mer-
cati automobilistici di maggiore crescita in 
Europa - gli occhi saranno puntati su un 
nuovissimo pneumatico caratterizzato da 

un design moderno, in grado di assicurare 
massimi livelli di comfort e il giusto equili-
brio nelle prestazioni su superfici asciutte e 
bagnate: con la sua ampia gamma sarà in 
grado di rispondere alle esigenze dei mo-
derni CUV e mini SUV presenti sul mercato.

Infine per il trasporto leggero, spicca il 
Maximiler PRO – pneumatico progettato per 
il crescente mercato dei furgoni e furgoncini 
caratterizzati da alte velocità e carichi ele-
vati; il prodotto vanta migliorati livelli di resi-
stenza e durata in condizioni di 
carico superiori, ridotti consumi 
di carburante e di rumorosità, 
migliore aderenza sul bagnato, 
e una resa chilometrica eccel-
lente.

Per quanto riguarda la gam-
ma truck, invece, GT Radial 
esporrà due novità: GAM831 e 
GSR225. Il primo è un prodot-
to on-off per uso cava-cantiere, 
mentre il secondo è tra i pro-
dotti di nuova generazione della 

gamma GT Radial, con mescole apposita-
mente sviluppate e un battistrada più largo.  

Numerose sono quindi le novità in vista 
dell’importante appuntamento di Autopro-
motec 2015: GT Radial, che si conferma un 
brand in forte ascesa, dimostra con la pre-
sentazione di questa gamma fortemente 
rinnovata la sua aspirazione a confermarsi 
come uno dei principali player mondiali del 
settore.

Padiglione 19 – Stand A52 

Hankook presenta soluzioni all’avanguardia 
e in anteprima mondiale

I continui investimenti in ricerca e sviluppo e la 
vicinanza ai mercati sono alla base della conti-
nua crescita di Hankook in Europa. Mantenendo 
questa filosofia, la società ha sviluppato il suo 

ultimo 4 stagioni, il nuovo Hankook Kinergy 4S, che sarà presentato 
in anteprima assoluta ad Autopromotec 2015. Il disegno asimmetri-
co del pneumatico unisce sicurezza e performance di un pneuma-
tico estivo, grazie al sistema di bloccaggio dei tasselli nella parte 
esterna del battistrada e garantisce performance invernali tramite 
le scanalature nella parte interna dello stesso. Il pneumatico è cer-

tificato con il simbolo Three Peak Mountain Snowflake (3PMSF) 
e tecnicamente approvato dalle principali case automobilistiche 
tedesche. Questo fa del Kinergy 4S una valida alternativa per la 
mobilità di tutto l’anno in una situazione di crescente instabilità 
delle condizioni metereologiche europee specialmente nelle aree 
urbane. Il Kinergy 4S è uno dei prodotti di punta di Hankook che 
vanta un’esperienza di più di 15 anni nel business dei pneumatici 
4 stagioni.  

I prodotti in evidenza che verranno esposti includeranno la ver-
sione SUV del pneumatico di punta, il Ventus S1 Evo2 SUV. Il batti-

Hankook Tire mostrerà una forte presenza ad Autopromotec. Il produttore di pneu-
matici premium presenterà ai visitatori l’intera gamma di pneumatici vettura, Suv, tra-
sporto leggero, autocarro e bus nella Hall 20 stand A70. L’azienda metterà in mostra 
tutta la sua capacità di innovazione esponendo novità, prodotti ultra high performan-
ce premiati, di primo equipaggiamento, invernali e il crescente segmento 4 stagioni. 
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strada disegnato specialmente per la vasta 
gamma di veicoli SUV, presta particolare at-
tenzione alle versioni sport e dinamiche, ed 
è stato di recente scelto come primo equi-
paggiamento per la Porsche Macan e prima 
ancora per la BMW X5. Come il suo fratello 
minore per il segmento vettura, il Ventus S1 
Evo2 SUV, assicura un’esperienza di guida 
sportiva unita a sicurezza e comfort. 

Hankook Tire esporrà un’anteprima non 
ancora annunciata allo stand dell’Autopro-
motec 2015, due modelli della futura gene-
razione di pneumatici invernali della gamma 
Winter i*cept per le condizioni stradali euro-
pee. Più avanti nel corso dell’anno, il produt-
tore premium di pneumatici presenterà uf-

ficialmente questi due 
disegni all’avanguardia 
– uno per tutti gli usi 
e high performance, e 
uno per il segmento 
vettura e SUV ultra high 
performance.

Anche i pneumatici 
autocarro e traspor-
to leggero avranno un 
ruolo centrale alla fie-
ra di Bologna. L’ultimo 
pneumatico per lunghe 
percorrenze, con eti-
chettatura A, Hanko-
ok e-cube Blue TL20, 
farà parte della gamma 

esposta. Nel settore autocarro l’efficienza di 
costo è diventata sempre più un fattore de-
terminante per l’acquisto, per questo il nuo-
vo pneumatico autocarro Hankook e-cube 
Blue TL20 è stato sviluppato prestando par-
ticolare attenzione all’efficienza dei costi. 
Ideato per incontrare i bisogni per le lunghe 
distanze attraverso l’Europa, la sua innova-
tiva mescola del battistrada riduce la resi-
stenza al rotolamento dell’8% risparmiando 
energia durante la guida. Ha così ottenuto il 
parametro “A” in etichettatura specialmente 
per la bassa resistenza al rotolamento del 
pneumatico. 

Tra i prodotti autocarro, il produttore di 

pneumatici presenterà l’ultimo prodotto del 
segmento on-off per mezzi pesanti, lo Smart 
Work DM09. Questo pneumatico direziona-
le per asse motore marchiato M+S, è stato 
ottimizzato per sopportare carichi pesanti 
e sollecitazioni elevate. Il design migliorato 
della forma della scanalatura assicura l’af-
fidabilità del pneumatico riducendo in ma-
niera efficace i danneggiamenti dovuti alle 
pietre. Il design della spalla aperta migliora il 
drenaggio e le prestazioni di rilascio di terra 
e pietrisco e il design ottimizzato della car-
cassa assicura una migliore durata.

“Lo stand Hankook ad Autopromotec di 
quest’anno rispecchia in particolar modo la 
dedizione della nostra società verso i grandi 
mercati regionali presentando vari prodotti 
disegnati, sviluppati e prodotti tenendo con-
to delle esigenze dei consumatori europei”, 
spiega Tony Lee, il Vice Presidente europeo 
di Hankook Marketing e Vendite. “I nostri 
pneumatici all’avanguardia sviluppati per le 
condizioni stradali europee sono il risultato 
dei nostri previdenti e sostenibili investi-
menti nello sviluppo e nella capacità pro-
duttiva europea. Sono molto fiero del nostro 
nuovo pneumatico Kinergy 4S, che sarà per 
lungo tempo il trend setter nel mercato dei 
pneumatici 4 stagioni, e che verrà presenta-
to in anteprima mondiale a Bologna.”

Padiglione 20 - Stand A70

Dopo la proficua partecipazione alle passa-
te edizioni, Kumho Tyre Italia sarà presente 
con il suo stand ad Autopromotec di Bolo-
gna dal 20 al 24 maggio 2015, Pad. 20 – 
Stand C 32. Lo stand sarà condiviso con il 
partner storico e distributore per il sud Italia 
River Pneumatici. L’altro distributore ufficia-
le di Kumho per il centro-nord è Fintyre, che 
espone al Pad.19 Stand A40.

La partecipazione alla fiera sarà l’oc-

Kumho rinnova la presenza ad 
Autopromotec 
2015
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Lassa Tyres lancia tre nuovi prodotti 
Ad Autopromotec 2015, Lassa Tyres mostrerà 21 diversi tipi di 
pneumatici della vasta gamma autovettura, 4x4, trasporto medio e 
leggero. Inoltre, saranno ben tre i nuovi prodotti presentati: i primi 
due sono le nuove versioni di modelli attuali: il Competus Winter 2 e 
il Wintus 2, appartenenti alla gamma 4x4 e trasporto leggero e che 
vanno a sostituire il Competus Winter e il Wintus. Il terzo prodotto è 
il nuovo pneumatico commerciale per il trasporto medio, chiamato 
Maxiways.

Tutti questi pneumatici sono stati progettati con le più recenti 
tecnologie per il battistrada e le mescole di Brisa, azienda produt-
trice del brand Lassa, che ha investito pesantemente in Ricerca & 
Sviluppo e test di prodotto per realizzare pneumatici in grado di 

avere livelli superiori di prestazioni in fatto di sicurezza, durata e 
qualità. I nuovi prodotti Lassa saranno testati dal TÜV-Süd a set-
tembre.

Halit Sensoy, Direttore vendite e marketing di Lassa, ha dichia-
rato: “Siamo pronti per la 26a edizione di Autopromotec e siamo 
particolarmente orgogliosi di svelare i nostri nuovi modelli, Com-
petus Winter 2, Wintus 2 e Maxiways. Continueremo ad ampliare 
costantemente la gamma di pneumatici che si avvarrà delle tecno-
logie più avanzate nonché degli ultimi sviluppi, per fornire ai nostri 
clienti prodotti di qualità che sono più sicuri e durano più a lungo 
pur essendo eco-friendly. 

Padiglione 20 – Stand C54

I tre nuovi modelli Lassa: 
il Competus Winter 2, il 
Maxiways e il Wintus 2

casione per esporre gli ultimi prodotti lanciati 
sul mercato: oltre ai due invernali Kumho WP51 
Wintercraft per vettura e Kumho CW51 Winter-
Portran per trasporto leggero, i visitatori potran-
no toccare con mano anche il Kumho HS51 
Ecsta, garanzia di maneggevolezza e sicurezza 
per le moderne berline, e il Kumho HP91 Cru-
gen, pneumatico ad altissime prestazioni per i 
SUV Premium. Inoltre verrà introdotto il Kumho 
HA31 Solus, il nuovo pneumatico multi stagio-
nale. 

Particolare attenzione verrà riposta sul net-
work dei Kumho Platinum Club. Il progetto è 
nato circa 6 anni fa ed è in continua crescita 
grazie alle iniziative commerciali proposte. Per 
favorire le vendite del prodotto, infatti, Kumho si 
sta impegnando in un intenso programma di vi-
sibilità del marchio, attraverso promozioni sell-
out ed investimenti pubblicitari sulle principali 
riviste del settore automotive, tra cui Quattro-
ruote, AlVolante, Automobilismo, TopGear, ecc.

La notorietà del marchio presso i consuma-
tori finali è in aumento anche grazie alla pre-
senza internazionale di Kumho Tyre sui cam-
pi di calcio della LIGA spagnola e in qualità di 

sponsor ufficiale del mondiale di Auto GP, del 
NBA e di tre squadre di calcio nella Bundesliga 
( Schalke 04, Amburgo SV e Herta Berlino).

Ultimo, ma non meno importante all’interno 
dello stand, sarà il focus dedicato ai più presti-
giosi primi equipaggiamenti in grado di dimo-
strare la qualità e l’affidabilità dei pneumatici 
Kumho Tyre.

Padiglione 20 – Stand C 32
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Senza di noi
è solo una bella scultura.
Pneumatici, meccanica ed elettronica:
il Gruppo Continental è l’anima della sicurezza.

Da oltre 140 anni, il Gruppo Continental guarda al futuro.
Dagli impianti frenanti alla diagnostica dei veicoli, dai sensori ai pneumatici,
il Gruppo Continental è ai primi posti sia sulla strada che a bordo,
offrendo servizi d’eccellenza e una vasta gamma di prodotti ai migliori specialisti della mobilità.
Continental, ATE e VDO: un team d’eccellenza per occuparsi di ogni aspetto
legato alle performance e alla sicurezza della vettura. 

Scopri tutto il mondo Continental.
Autopromotec, 20 – 24 maggio,
padiglione 20, stand A82.

Autopromotec-211x300-ESE.indd   1 20/03/15   11:59

Michelin 
espone 
tutte le 
innovazioni

Euromaster è la catena leader in 
Europa nel campo del pneumati-
co, su cui si incentra l’80% delle 
sue attività. Il restante 20% è dedi-

cato alla meccanica leggera. Fondata nel 1991, appartiene al 100% 
al gruppo Michelin. Arrivata in Italia nel 2010, conta 146 centri su 
tutto il territorio nazionale. Nello Stand 32 (Padiglione 20, Corsia A), 
Michelin presenta e illustra i prodotti e le innovazioni tecnologiche 
in ogni suo campo di attività. Alcuni prodotti esposti: 

Michelin Alpin 5: Il nuovo pneumatico è stato sviluppato per 
l’utilizzo in tutte le condizioni invernali, quindi, oltre che per la mo-
tricità sulla neve, anche per l’aderenza sull’asciutto e sul bagnato. 
Beneficia dell’innovativa “Tread Compound Technology”, che pre-
vede l’aggiunta di elastomeri funzionali nella mescola per miglio-
rarne l’omogeneità e le caratteristiche, e della tecnologia “Hélio 
Compound 4G” di 4a generazione, contenente olio di girasole, che 
permette di ottimizzare il funzionamento del pneumatico alle basse 
temperature. 

Michelin Primacy 3: pneumatico estivo delle recenti generazio-
ni, si distingue per le eccellenti prestazioni in frenata sull’asciutto 
e sul bagnato e per l’aderenza in curva sul bagnato, grazie ad una 
nuova scultura del battistrada con lamelle auto-bloccanti innovati-
ve, che massimizza la superficie di gomma a contatto con il suolo, 
e una nuova mescola di gomma brevettata che ottimizza l’aderenza 
in tutte le condizioni.

Protagonista principale dello stand è l’ultimo nato in casa Mi-
chelin, che costituisce una svolta storica nello sviluppo degli pneu-

matici: Michelin CrossClimate, il primo pneumatico estivo Michelin 
dotato di certificazione invernale. Il nuovo CrossClimate concentra 
in un solo pneumatico le tecnologie estive e invernali, fino ad oggi 
incompatibili tra loro, e diventa il primo pneumatico semplice ed 
economico in grado di offrire una sicurezza ottimale in qualsiasi 
condizione meteorologica, in ogni momento dell’anno.

Michelin CrossClimate beneficia di un innovativo mix di tecno-
logie di avanguardia su 3 componenti indissociabili dello pneuma-
tico: architettura, struttura e materiali. In particolare: le mescole di 
gomma, la scultura del battistrada e le nuove lamelle autobloccanti. 

La base dello sviluppo di tutti questi pneumatici è la strategia 
Michelin Total Performance, che permette di riunire in un unico 
pneumatico prestazioni tra loro antagoniste, grazie all’impiego delle 
tecnologie più avanzate, sviluppate dai ricercatori Michelin. 

In campo motociclistico, all’Autopromotec è visibile Michelin 
Power Super Sport Evo, dalla vocazione stradale e pistaiola. Gra-
zie alle nuove mescole utilizzate in combinazione con la tecnologia 
2CT anteriore e 2CT+ posteriore e alla Michelin Adaptive Casing 
Technology (ACT) nel pneumatico posteriore, offre grande stabilità 
in curva e nei rettilinei, durata e prestazioni sul bagnato e sull’a-
sciutto ottimali.

Nel settore autocarro, l’accento è posto sulla ricostruzione: Re-
mix (il processo che permette di ricostruire il pneumatico in modo 
identico, avvalendosi delle Michelin Durable Technologies: Tower 
Pump, Carbion, Lamelle 3D..) per il ricostruito a caldo, Recamic (Mi-
chelin Retread Technologies) per il ricostruito a freddo.

Padiglione 20  - Stand A32

Michelin Crossclimate, vero protagonista dello stand Michelin

Il leitmotiv di Michelin alla 26a edizione della Biennale Internazionale delle 
Attrezzature e dell’Aftermarket Automobilistico sarà l’innovazione, da sem-
pre nel DNA Michelin. Alla fiera, per poter presentare al meglio ai consuma-
tori i suoi prodotti, Michelin si affida a una rete di esperti, capaci di proporne, 
spiegarne e valorizzarne le prestazioni e gli elevati standard tecnologici: Eu-
romaster. Nella sua missione per il progresso della mobilità, Michelin con-
divide con Euromaster valori chiave, quali rispetto per i clienti, le persone, 
l’ambiente. 

http://www.continental-pneumatici.it/www/pneumatici_it_it/temi/hidden/Autopromotec/
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Momo Tires: nuovi prodotti e nuovi progetti
Massimo Peccia in soli tre anni 
ha saputo trasformare il progetto 
Momo Tires in realtà affermata 
nel mondo del pneumatico, sia 
a livello nazionale che interna-
zionale. L’ampiezza dell’offerta 
ha raggiunto le oltre 260 misure 
tra estive e invernali, che rap-
presenta un risultato importan-
te in soli tre anni di produzione.

La gamma offre rispettiva-
mente cinque prodotti estivi e 
quattro invernali. Outurn M1, 
Outurn M2, Outurn M3 rico-
prono il settore vettura, Men-
dex M7 il trasporto leggero, 
A-Lusion M9 per il segmen-
to SUV e 4x4. Mentre fanno 
parte della gamma invernale 
North Pole W1 e W2 per au-
tovetture, Van Pole W3 per il 
trasporto leggero e Suv Pole 

W4 per SUV e 4x4.
Ogni disegno è volto sia a garantire comfort che 

resistenza nelle lunghe distanze, assicurando una 
buona prestazione nelle varie condizioni climatiche.

Le caratteristiche e la qualità di Momo Tires sono 
assicurate dai test svolti dal centro spagnolo IDIADA, 
in collaborazione con TUV e RDW, e costituiscono la 
formula del successo della gamma, confermato dalla 
distribuzione che avviene ad oggi in oltre 30 Paesi nel 
Mondo, attraverso una rete di distributori fidelizzati e 
monitorati costantemente dal Team Estero di Momo 
Tires.

Il brand italiano riserverà numerose novità per il 
mercato nel 2015. Momo Tires presenterà entro la 
fine di quest’anno un radicale sviluppo logistico ol-
tre ad un ampliamento del suo portfolio attraverso 
un�importante novità che verrà presentata in occasio-
ne di Autopromotec. Durante questa Fiera verrà anche 
annunciato il nuovo progetto che Momo Tires offrirà 
direttamente alla propria rete distributiva italiana ed 
estera, tramite i propri distributori ufficiali.

In occasione di Autopromotec, in data giovedì 21 
maggio si terranno due conferenze stampa presso lo 
stand Momo Tires, padiglione 20 stand A-60. Duran-
te questi due incontri dedicati, il primo alle ore 11:30 
ad un pubblico straniero ed il secondo alle 16:00 per 
quello italiano, verranno presentati i nuovi progetti e 
la nuova M-30.

Padiglione 20 – Stand A60

Nexen Tire Italia parteciperà per la prima volta ad Auto-
promotec per presentare al mercato i suoi prodotti tec-
nologici e innovativi, tra cui il nuovo pneumatico inver-
nale Winguard Snow’G WH2. I prodotti del fabbricante 
sud coreano sono dotati della tecnologia OCCS (Op-
timized Carcass Contour System) e OBCS (Optimized 
Best Contour System), che migliorano rispettivamente  
la durata di vita della gomma, come conseguenza di 
una ridotta deformazione durante l‘utilizzo ad alta velo-
cità, e le prestazioni in frenata.

La filiale italiana di Nexen Tire, anello importan-
te del progetto di sviluppo globale del brand Nexen, 
con la sua partecipazione all’appuntamento biennale 
degli specialisti del settore, conferma una sempre 
maggiore presenza nel mercato.

Padiglione 20 – Stand C50

Nexen Tire Italia debutta ad Autopromotec 
con il nuovo Winguard 
Snow’G WH2
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Nokian con 7 nuovi 
pneumatici in fiera

Nokian Tyres porterà in fiera ben 7 nuovi pneumatici, che saranno 
esposti allo stand D16 del padiglione 20. Innanzitutto, ci saranno i 
due nuovi pneumatici estivi per SUV, appena arrivati sul mercato: 
Nokian zLine SUV e Line Suv, vincitori di molti test indipendenti 

come quello della rivista Auto Bild allrad e 4×4 Off Road e dotati 
della tecnologia Nokian Aramid Sidewall, che garantisce la massi-
ma resistenza e una durata eccezionale.

Inoltre, sarà presente la nuova gamma invernale per la prossima 
stagione. Per le autovetture sarà esposto il il WR D4, il primo pneu-
matico invernale al mondo per autovettura a presentare il rating A 
per il grip sul bagnato dell’etichetta europea, mentre per il trasporto 
leggero i riflettori saranno puntati sul WR C3, pneumatico progetta-
to per un uso versatile e per offrire una guida sicura e tranquilla per 
le strade dell’Europa centrale.

Infine, saranno esposti 3 modelli All Season, vero tema caldo 
di quest’anno. Si tratta del modello Weatherproof, dedicato ad au-
tovettura, SUV e trasporto leggero. Nokian punta molto all’Europa 
centrale e questa gamma di pneumatici, completamente nuova, ne 
è la dimostrazione. 

Padiglione 20 - Stand D16

Pirelli cala il poker per l’Autopromotec 2015 
Un grande stand con pneumatici 
delle linee car, moto e truck; seminari 
di approfondimento; una vetrina con 
capi e calzature del progetto di indu-
strial design di Pirelli; presentazione 
di nuovi prodotti e servizi per il tra-
sporto pesante, il tutto condito dalle 
emozioni della Formula Uno. Sono 
questi i quattro assi del poker che 
Pirelli cala per la 26esima edizione 
dell’Autopromotec, la fiera biennale 
internazionale delle attrezzature e 
dell’aftermarket automobilistico. 

Dal 20 al 24 maggio, centro dell’attività Pi-
relli sarà il padiglione 19 di Bologna Fiere, 
dove la Casa della Bicocca, protagonista 
della manifestazione emiliana fin dal 2009, 
metterà in mostra i suoi nuovi prodotti e ser-
vizi. 

In primo piano per il settore car il nuo-
vo Cinturato All Season, presentato all’i-
nizio dell’anno in Sicilia e già introdotto 
con successo sul mercato, che sarà af-
fiancato da altri pneumatici delle gamme 

summer e winter: dal 
prestazionale P Zero, allo 
Scorpion Verde per i SUV, 
il Cinturato P7, il Sottoze-
ro 3 e lo Scorpion Winter. 
A completare la gamma 
car nello stand ci saran-
no il Carrier per i veicoli 
commerciali leggeri, e il 
second brand Formula, 
con il Formula Winter e il 
Formula Summer. 

Speciale sarà la ve-
trina degli pneumatici 
truck, per mostrare la 
rinnovata Serie 01 che si aggiorna e si 
completa con la presentazione di prodotti 
e servizi aggiuntivi. Ci sarà spazio anche 
per il ricostruito in stampo Novatread. 

Sul fronte dei servizi Pirelli presenterà 
una nuova community online denomina-
ta TyreTalk, riservata ai dealer Pirelli, che 
avrà lo scopo di mettere a fattor comune 
le necessità e i problemi del settore B2B. 
Attraverso TyreTalk verranno svolte inda-
gini di mercato e sondaggi d’opinione, uti-
li per orientare nel miglior modo possibile 

l’offerta di prodotti e servizi. 
Infine, quale elemento di svago, ci sarà 

anche la possibilità di provare l’emozione 
della Formula Uno, cimentandosi con il 
simulatore. La monoposto aggiungerà 
una connotazione sportiva allo stand, per 
ricordare il grande impegno della Casa 
della Bicocca nel mondo del motorsport, 
che non si ferma alla disciplina regina, ma 
abbraccia tutte le competizioni a due e a 
quattro ruote in tutto il mondo.

Padiglione 19 – Stand C59
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Sailun presenta 6 nuovi modelli 

In collaborazione con il suo distributore 
italiano per pneumatici autovettura e truck, 
Farnese, Sailun Tyres parteciperà ad Au-
topromotec 2015 con uno stand da quasi 
100 metri quadrati situato nel padiglione 15. 
Lo stand E18 presenterà tutta la gamma di 
pneumatici per autovettura e camion, con 
6 novità e un particolare accento sull’Uhp 
Atrezzo ZSR. Martin West, Amministratore 
Delegato di Sailun Tyres Europe, ha affer-
mato: “Autopromotec è una grande opportu-
nità per migliorare ancora i risultati raggiunti 
finora da Sailun e Farnese. Presenteremo 6 
nuovi modelli che saranno lanciati nel mer-
cato europeo molto presto.”

Queste aggiunte alla line-up Sailun in-
cludono 3 pneumatici ad alte prestazioni, 2 
modelli invernali e un pneumatico per auto-
bus. Martin West continua: “Siamo davvero 
entusiasti di svelare questi nuovi modelli 
e rafforzare il nostro impegno per un con-

tinuo sviluppo di prodotti ad alte prestazio-
ni, focalizzati sulle necessità del mercato. 
Thomas Jang – proveniente da Kumho - ha 
trasformato profondamente i modelli e le 
dimensioni offerte ai nostri clienti europei. 

Ora diamo ai nostri clienti ciò che realmen-
te vogliono, su misura per le loro esigenze. 
Saremo lieti di darvi il benvenuto allo stand 
Sailun durante Autopromotec.”

Padiglione 15 - Stand E18

Yokohama Italia condividerà il proprio stand – il numero 
A52 nel padiglione 19 – con Magri Gomme e CDG-One, 
società del gruppo che si occupa dei servizi dedicati al 
Consulente di Guida, il rivenditore specializzato, presen-
terà alcune importanti novità sia nel segmento vettura, 
sia nel segmento SUV e 4X4.

Per quanto concerne il mercato auto, la principale news sarà rap-
presentata dal pneumatico BluEarth AE-50, nuovo prodotto della 
gamma green Yokohama, i cui pneumatici sono il fiore all’occhiello 
della tecnologia “orange oil”, in cui il succo estratto dalla buccia 

degli agrumi, combinato alla gomma naturale, offre prestazioni di 
frenata eccellenti e bassissima resistenza al rotolamento.

Oltre a questo innovativo pneumatico, Yokohama esporrà il mo-
dello di punta della gamma High Performance, l’Advan Sport V105. 
Si tratta di un disegno asimmetrico dedicato a vetture ad alte pre-
stazioni e di prestigio, che necessitano di precisione e stabilità di 
guida, oltre a un generale comfort di marcia. Advan Sport V105, 
nato dall’esperienza Yokohama nel Motorsport e sviluppato per nu-
merosi primi equipaggiamenti dedicati a modelli Mercedes-Benz, 
è infatti in grado di combinare una tenuta di strada eccezionale, 
dovuta a tecnologie di ultimissima generazione quale la carcassa 
“Matrix Body Ply”, e un rinnovato comfort di guida, ottenuto grazie a 
uno speciale disegno battistrada.

Infine per quanto riguarda il segmento SUV e 4X4 la novità del 
2015, presentata dalla casa madre a Ginevra, è il Geolandar G056, 
destinato all’uso stradale, cittadino e autostradale. Le performance 
di chilometraggio sono infatti fra le principali caratteristiche di que-
sto modello, cui associa anche una superiore trazione sul bagnato, 
soprattutto in frenata, e un comfort di marcia migliorato grazie a una 
riduzione del rumore dovuto al rotolamento.

Le novità messe in campo da Yokohama nel 2015 sono vera-
mente molte e Autopromotec rappresenterà la miglior vetrina tecni-
ca per lanciarle e presentarle agli specialisti del settore.

Padiglione 19 - Stand A52 

Yokohama porta a Bologna diverse novità 
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Zenises a Bologna con uno stand da 140 
metri quadrati
Il marchio Zenises sarà presente ad Autopromotec con uno stand (numero A3, padiglione 
15) di ben 140 metri quadrati, dove verranno esposte tutte le novità più importanti del 
brand presentato durante la scorsa edizione di Reifen Essen. 

Il prodotto di punta, chiamato semplicemente Z, è proposto in 50 misure in XL e YR 
con un labelling B sia per il coefficiente di rotolamento che per la frenata su bagnato. 
I codici di velocità disponibili sono V, W e Y, con un range che va dalle più diffuse di-
mensioni 65/60/55 fino alla serie UHP 35 e diametro da 17 a 21 pollici. Ma non è fini-
ta, perché sono disponibili anche altre 10 misure per SUV, dalla popolare 225/65HR17 
fino alla 295/35YR21, anche queste con classificazione ‘B’ per la tenuta su bagnato. 
Inoltre, verrà presentata la nuova gamma run-flat.

Inoltre, è disponibile anche la gamma T-tyre, che rappresenta il completamento 
dell’offerta, con 130 misure disponibili per autovettura, 4×4 e trasporto leggero.

Padiglione 15 – Stand A3 

http://www.pneusnews.it/pubblicita/
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La Tavola rotonda 
sul Decreto RuoteAssoruote e Pneurama organizzeranno una tavola rotonda sul 

Decreto 20/2013, che prevede anche in Italia l’omologazione 
del sistema ruota, in occasione di Autopromotec 2015. Il con-
vegno, dal titolo “Sistemi Ruote: norma, applicazione e tutela 

della legalità”, si terrà venerdì 22 maggio alle ore 15.00 nella Sala Sinfonia, vicino all’ingresso Est/
Michelino. 

Il moderatore sarà Roberto Boni, della Redazione Tecnica di Quattroruote, mentre ci saranno 
intervendi da parte di Maurizio Vitelli, Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e Tra-
sporti, Corrado Bergagna, Presidente Assoruote e Giorgio Muffatto, Vice Chairman Commissione 
Tecnica EUWA – Association of European Wheel Manufacturers. In occasione della tavola rotonda, 
verrà presentata la pubblicazione, a cura di Assoruote, “Normativa sui sistemi ruote: omologazione 
cerchi e light tuning”. La brochure sintetizza gli aspetti principali del Decreto 20 sui sistemi ruote.

Durante la fiera, Assoruote sarà al Padiglione 15 – Stand C18
Corrado Bergagna, Pre-
sidente Assoruote

Bimecc mette la sicurezza al 
centro della nuova linea di 
prodotti per il fissaggio cerchi

Bimecc Engineering lancerà ad Auto-
promotec 2015 un prodotto unico nel 
suo genere in Europa: una linea di pro-
dotti per il fissaggio dei cerchi autovet-
tura originali e aftermarket, che mette la 
sicurezza al centro dell’attenzione. La 
kermesse bolognese sarà dunque per 
l’azienda padovana un appuntamen-
to fondamentale con gli specialisti del 
settore, per presentare un programma 
completo di ricambi – viti e dadi - con-
fezionato in un nuovo e moderno blister, 
che è destinato al consumatore finale 

attraverso gli utenti specializzati.
“Il nome che abbiamo voluto dare a questo 

programma - dedicato a tutto il mercato europeo, 
e non solo – è Safety Parts Program”, spiega il 
direttore vendite Alberto Rullo. “Safety Parts Pro-
gram vuole porre l’accento sul fatto che la vite o 
il dado che fissa un cerchio auto è un vero e pro-
prio prodotto di sicurezza e il consumatore finale 
ne deve essere consapevole”.

Nell’assortimento che propone Bimecc, il 
consumatore troverà il prodotto corretto per i 
propri cerchi, in base al modello di auto, qualora 
decida di sostituirla perché usurata e non più ri-
spondente a criteri di sicurezza.

“Anche nel caso dell’acquisto di un set di 
cerchi aftermarket, scegliere la vite appropriata 
è fondamentale per la sicurezza del fissaggio”, 
sottolinea Rullo. “E con Safety Parts Program 
mettiamo a disposizione del mercato un’ampia 
gamma di bulloneria adatta al fissaggio di ogni 
tipo di cerchio”.

Oltre agli indubbi vantaggi per il consumato-
re, Safety Parts Program va incontro anche alle 
esigenze degli specialisti che si dedicano alla 
cura dell’auto (gommisti , autofficine, ricambisti, 
catene specializzate), che in questo modo pos-
sono avere sempre disponibile un assortimento 
completo di bulloneria per cerchi sia in lega che 
in acciaio.

Padiglione 20 - Stand D82



 www.pneusnews.it 29• 5/2015 •

MAK con gli ultimi modelli di ruote in lega
Autopromotec per MAK rappresenta un fondamentale e imperdibile 
appuntamento per presentare agli operatori provenienti da tutto il 
mondo le ultime novità che saranno presto lanciate sul mercato. 
La principale sarà sicuramente la gamma Flow Forged, composta 
da tre modelli dedicati ai principali marchi automobilistici tedeschi: 
Volkswagen/Audi, Mercedes e Bmw.

Inoltre saranno presenti 
i nuovi modelli Luft e Bre-
men, dedicati rispettiva-
mente a Bmw e Mer-
cedes e la fresca 
vincitrice del 
prestigio-

so “Product Design 2015” al Red Dot Award di Essen: la Milano. 
MAK esporrà al proprio stand, presso il padiglione 19, numero A44, 
i modelli principali del catalogo 2015 dotati di un design innovativo 
e raffinato, progettati e costruiti per offrire agli utenti la possibilità 
di personalizzare la propria vettura secondo l’inconfondibile ed ar-
monioso stile MAK.

Da quest’anno MAK amplierà la propria offerta ai sensori di 
pressione TPMS grazie alla collaborazione con Orange Electronics, 
noto produttore asiatico e tra i maggiori player del mercato statuni-
tense. Allo stand MAK Orange sarà presente con un corner dedi-

cato ed un suo esperto potrà fornire preziose informazioni a tutti 
coloro che saranno interessati.

“È una vetrina importante, questa di Autopromo-
tec, a cui MAK non poteva certamente mancare”, 
afferma Guglielmo Bertolinelli, Direttore Vendite di 
MAK Spa. “Sarà un’occasione importante per in-
contrare vecchi e nuovi clienti, raccogliere i loro 
pareri e opinioni e creare nuove proficue rela-
zioni. Inoltre presenteremo nuovi modelli che 
siamo sicuri riscuoteranno un grande succes-
so” conclude Guglielmo. 

Quasi tutte le ruote MAK sono omologa-
te NAD (la nuova omologazione emessa dal 
Ministero dei Trasporti Italiano, secondo DM 
20, Sistema Ruota) e KBA, il Ministero dei 
Trasporti tedesco oppure ECE-124R (Omo-
logazione Europea).

Padiglione 19 - Stand A44

OZ: il focus è sul decreto
OZ Spa, azienda leader nel settore del-
le ruote in lega leggera, sarà presente ad 
Autopromotec 2015 (Padiglione 20, Stand 
C66) che si terrà a Bologna dal 20 a 24 
Maggio. Il tema principale della presenza di 
OZ sarà il Decreto Ruota D.M. 20. E’ ormai 
cosa certa che a partire dal primo ottobre 
2015, in Italia potranno essere vendute solo 
ruote omologate. L’omologazione richiesta 

è l’omologazione europea UN/ECE n°124 o 
l’omologazione italiana secondo il D.M. n°20 
(NAD).

OZ fin da subito ha recepito l’entrata in 
vigore del decreto lavorando con due obiet-
tivi precisi: omologare il più ampio numero 
possibile di ruote e fornire tutte le informa-
zioni necessarie per aiutare i propri partner 
commerciali. Anche ad Autopromotec gli 

obiettivi saranno gli stessi. OZ esporrà 
infatti tutte le ruote omologate o in cor-
so di omologazione e che potranno es-
sere vendute anche dopo il 30 settem-
bre 2015, data che sancisce il termine 
della deroga. Con questa scelta l’azien-
da si dimostra essere già oggi pronta 
all’obbligatorietà del decreto. Grazie 
infatti ad oltre 35 modelli omologati, 7 
omologazioni ECE, oltre 110 codici NAD 
e oltre 200 combinazioni disponibili di 

ruote-finiture, OZ è in grado di coprire cir-
ca il 70% del parco auto oggi circolante. E 
non solo. Autopromotec sarà anche un im-
portante momento d’incontro con il merca-
to, un’occasione per continuare l’attività di 
informazione già cominciata nel 2014 con il 
progetto “OZ Informa”.

Presso lo stand OZ infatti, i professio-
nisti del settore potranno trovare persona-
le preparato, pronto ad approfondire i temi 
legati al decreto, rispondendo ad ogni loro 
dubbio o domanda a riguardo. Questo a di-
mostrazione del fatto che, per OZ, gommisti 
e officine non sono semplici clienti ma veri 
e propri partner con cui collaborare per rag-
giungere insieme obiettivi ambiziosi e sod-
disfare tutte le richieste del consumatore 
appassionato.

Padiglione 20 - Stand C66
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Beissbarth presenta un nuovo 
smontagomme
Nel padiglione 19, riservato agli specialisti del pneumatico, Beissbarth, azien-
da del gruppo Bosch che sviluppa e produce apparecchiature per la misu-
razione di precisione del veicolo molto apprezzate dalle reti di assistenza di 
case auto, presenterà lo smontagomme MS 630 con struttura “G-frame”, che 
introduce nuovi standard per robustezza e solidità. Un’altra novità di prodotto 
MLD 815 che rende rapido e sicuro il controllo dei fari allo Xenon e LED e ne 
regola il funzionamento. Questo è possibile grazie alla tecnologia della foto-
camera digitale CMOS e ai numerosi componenti di alta qualità del sistema. 

Beissbarth collabora con i principali costruttori di auto e questo le per-
mette di offrire attrezzature di qualità equiparabili al primo equipaggiamento. 
I prodotti Beissbarth sono spesso omologati presso le principali case auto 
internazionali, a partire da quelle tedesche.

Padiglione 19 - Stand B46

In anteprima le equilibratrici Bright 
Premium Plus ad Autopromotec 2015
Il cosiddetto Bright Premium Concept è stato lanciato con succes-
so all’Automechanicka 2014 di Francoforte e, vista anche la rispo-
sta estremamente positiva arrivata dalla fiera, Bright Technology ha 
deciso di presentarle in anterpima ad Autopromotec.

A Bologna, nello stand C12 nel Padiglione 19, i visitatori potran-

no vedere in dettaglio tutta la linea di equilibratrici e in particolare 
il modello Bright Premium Plus, che incorpora la tecnologia di cen-
traggio della tedesca Haweka.

Con un ufficio di progettazione e software in Italia e un centro 
di  logistica e assistenza al cliente in Olanda, i prodotti di Bright 

Technology assicurano una combinazione 
di caratteristiche estetiche e tecniche di alta 
qualità. L’azienda inoltre dispone di personale 
qualificato, che sarà in fiera per spiegare tutti 
i vantaggi della nuova gamma di equilibratrici, 
che verranno lanciate in tutta Europa.

Un portavoce di Bright Technology ha af-
fermato: “Da quando siamo arrivati in Europa, 
abbiamo riscontrato una risposta molto positi-
va alla nostra ultima gamma di prodotti e siamo 
convinti che questo slancio, così positivo, conti-
nuerà anche ad Autopromotec 2015”.

Bright Technology è un azienda di Liaoning, 
nel nord della Cina, costituita nel 1988 e pro-
gressivamente cresciuta negli anni, fino a diven-

tare un player internazionale nelle macchine per i gommi-
sti. Oggi l’azienda distribuisce i propri prodotti in Oceania, 
Africa, Asia, Nord America, Sud America e adesso Europa.

Padiglione 19 – Stand C12
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Butler, poker di 
inediti ad Autopromotec

Butler, come da tradizione, sarà presente 
ad Autopromotec (Bologna, 20-24 Mag-
gio 2015) con il suo stand presso il Pad. 
19 Stand C 30. Durante questo importante 
evento, Butler presenterà un poker di inediti 
composto da quattro interessanti novità: un 
innovativo smontagomme vettura leverless, 
un’evoluzione nella gamma smontagomme 
autocarro, una nuova equilibratrice auto-
matica top di gamma e un sistema per la 
diagnosi rapida del veicolo in fase di accet-
tazione.

Butler è conosciuta in 
tutto il mondo per il suo 
unico sistema leverless che 
permette di lavorare vicino-
al bordo cerchio, evitando 
di creare stress sul tallone 
(Zero Stress Effect Sy-
stem) e, al contempo, di 
danneggiare il cerchio, in 
quanto utilizza una lega an-
ti-graffio brevettata. A com-
pletamento della già ampia 
gamma di smontagomme 
di livello “top”, quest’anno 
Butler presenta un nuovo 
modello, denominato Memo: una combi-

nazione perfetta tra lo 
smontagomme tradi-
zionale e la tecnologia 
Butler leverless già spe-
rimentata da anni. Ciò 
consente di ottimizzare 
al massimo i tempi di la-
voro, grazie all’utilizzo di un esclusivo siste-
ma di memoria della posizione utensile sul 
bordo cerchio che lo rende particolarmente 
veloce ed efficace su tutti i tipi di ruote: soft, 

lowprofile, runflat. Inoltre il movimento verti-
cale dell’utensile garantisce ingombri ridotti 
della macchina (Space saver).

Lo smontagomme per autocarro 
Navigator 51.15 EI è l’ultima evoluzione 
della gamma truck e presenta novità tec-
niche nel gruppo mandrino e nel sistema 
idraulico per la traslazione del carro, più gra-
duale del sistema precedente. È fornito di 
una doppia velocità di lavoro e dell’automa-
zione totale dei movimenti di spostamento 
(rotazione e sollevamento dell’utensile) ed 
è concepito per semplificare lo smontaggio 
anche delle ruote più grandi. Può accettare 
cerchi da 11” a 56” e ruote di diametro fino 
a 255 cm e larghe 150 cm. Viene fornito di 
sistema stand-by (start &stop automatico) e 
si può dotare di sistema senza leva (lever-
less) e inverter a tre velocitàper poter effet-
tuare anche la scolpitura del pneumatico. 

Al vertice della gamma delle equilibra-
trici Butler si pone l’inedita Librak 430.3D 

TECH, modello touch screen con acquisi-
zione automatica delle dimensioni ruota 
(diametro, larghezza e profilo del cerchio) 
tramite sistemi laser ed ultrasuoni. Librak 
430.3D TECH rileva automaticamente 
anche il numero di razze del cerchio, dietro 
le quali propone il posizionamento dei pesi 
adesivi.

Per la rapida diagnosi del veicolo in fase 
di accettazione, Butler presenta l’assetto 3D 
QuickControl, un sistema versatile ca-
pace di eseguire in breve tempo le misure 
di convergenza e campanatura; l’operatore 
può quindi proporre al cliente se proseguire 
con la verifica complessiva dell’allineamen-
to semplicemente spostando i rilevatori dai 
supporti posizionati a terra agli attacchi fis-
sati al ponte che accoglie la vettura.

Padiglione 19 - Stand C 30Il nuovo smontagomme per autocarro Navigator 51.15 EI

Memo è la combinazione tra lo 
smontagomme tradizionale e la 
tecnologia Butler leverless

La nuova equilibratrice Butler Librak 
430.3D TECH
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Comprare in fiera, 
direttamente dall’autore, il 
“Manuale del Gommista”Una giornata in fiera a Bolo-

gna significa per un gommi-
sta avere un panorama com-
pleto delle più recenti novità 

del settore, sia che si tratti di prodotti che di servizi. Ma per arric-
chire ulteriormente l’esperienza e portarsi a casa, con soli 25 euro, 
uno strumento utile e professionalizzante per il lavoro quotidiano, 
quest’anno c’è la possibilità di acquistare o ordinare in fiera, diretta-
mente dalle mani dell’autore, un manuale completamente dedicato 
al gommista. Si tratta dell’ultima pubblicazione di Massimo Cas-
sano, che ha richiesto 5 anni di lavoro e che conta addirittura 500 
pagine:  “Il manuale del gommista”. 

Massimo Cassano sarà presente in fiera sabato 23 e domenica 
24 maggio con diverse copie del manuale disponibili per la vendita 
diretta. Quale occasione migliore di acquistare il vademecum del 
gommista direttamente dalle mani dell’autore, con cui scambiare 
magari due parole?

Chi visiterà il salone nel fine settimana e vuole approfittare di 
questa opportunità troverà in fondo a questo articolo il numero di 
cellulare di Cassano. Se invece non coincidono i giorni o per chi 
non avrà la possibilità di passare a Bologna, in fondo all’articolo, ci 
sono gli indirizzi email per ordinare il libro e riceverlo a casa.

Tra gli argomenti del manuale ci sono naturalmente anche i 
TPMS, tema caldo di Autopromotec 2015, e figure, foto e tabelle 
rendono più chiara la spiegazione delle soluzioni alle numerose 
difficoltà che ogni giorno deve affrontare un’officina specializzata 
in pneumatici e assetto di tutti i segmenti. Il manuale non si rivolge 
infatti solo al settore auto, ma a tutte le applicazioni, che vengono 
trattate in capitoli separati e dedicati: vetture, motociclette, traspor-
to leggero, trasporto pesante e agricolo. 

“Pur avendo grosso modo le stesse caratteristiche tecniche, le 
ruote dei diversi veicoli implicano comunque interventi di manu-
tenzione assai differenti, ciascuno dei quali richiede un’esperienza 
pratica diversa da parte del gommista”, spiega Cassano. “Inoltre 

sono presenti nel testo degli approfondimenti specifici su 
assetto e geometria delle ruote, equilibratura, smontaggio/
montaggio per ogni categoria di veicolo, non trascurando 
nemmeno gli aspetti commerciali, burocratici e giuridici che 
regolano la professione”.

Di seguito l’elenco dei contenuti: accettazione del vei-
colo; la scheda di lavoro; pneumatici per vetture, moto, 4×4 
e SUV, camper, roulotte e caravan, trasporto pesante, agri-
colo; ruote e sensori TPMS; runflat e BSR; assetto geome-
trico ed equilibratura; riparazione; smontaggio/montaggio; 
sensori angolo sterzo; immagazzinamento; diagnostica; 
le attrezzature di lavoro; taratura delle macchine; collaudo 
stradale; smaltimento PFU; gli aspetti commerciali, burocra-
tici e giuridici della professione.

Massimo Cassano, nato a San Severo (FG), è un perito 
industriale elettrotecnico, specializzato nel settore automo-
tive, ed ha all’attivo 130 pubblicazioni sull’autoriparazione e 
sull’assetto ruote dei veicoli, divisi tra libri ed articoli tecnici.

Come acquistare “Il Manuale del gommista”
pagine 500, prezzo di lancio 24,90 euro + eventuali spese di consegna.

Per portarsi direttamente a casa il libro, chiamare in fiera il numero: 329 0796614
Per ordinarlo e riceverlo a casa, inviare una email all’indirizzo: cassanomassimo@virgilio.it o info@sandit.it, indicando 

indirizzo completo, ragione sociale e partita iva. 
Per ordini pari o superiori alle 5 copie, verrà applicato uno sconto del 30% sul prezzo di copertina, indicando nella mail il 

riferimento PneusNews.it.

Mini Countryman feat. MAK Wolf universal
Prima: Aveva omologato i 18”

Ora: Ha omologato i 19”

VW Tiguan feat. MAK Zenith
Prima: Aveva omologato i 18”

Ora: Ha omologato i 19”

Grazie al nuovo decreto n.20 (sistema 
ruota), ora puoi montare ruote più 
grandi sulla tua auto!
Visita il sito www.makwheels.it e nella 
sezione “Ricerca ruote per auto” 
potrai vedere tutte le ruote disponibili 
e omologate! 

RUOTE PIÙ GRANDI?
NESSUN PROBLEMA!

mailto:info@sandit.it
http://www.makwheels.it
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Ad Autopromotec CEMB presenterà in anteprima mondiale Argos, 
l’assetto ruote touchless di nuova generazione. Argos è frutto di 
anni di studio, test sul campo e di una tecnologia estremamente 
avanzata sviluppata interamente all’interno dell’azienda.

Tanti sono gli obiettivi che CEMB si è posta nello sviluppo del 
prodotto, mettendo al centro le esigenze degli operatori del settore 
nell’ottica di un servizio a 360 gradi per il cliente finale. Tra questi 
un’estrema semplicità d’uso, una velocità ineguagliabile ed una so-
luzione per qualsiasi tipo di autovettura e ruota.

Senza alcun contatto con la vettura, in soli 5 secondi, Argos 
effettua una verifica accurata dell’assetto sulle quattro ruote. Argos 
rivoluziona completamente il mondo dell’allineamento: niente più 
aggrappi, rilevatori o bersagli, nessun aggiustamento manuale per 
vetture con passi differenti e ponte livellato non necessario.

Il software estremamente intuitivo ed avanzato, gestito tramite 
controllo remoto, concorre a garantire una sorprendente praticità 
d’uso grazie all’avvio automatico del processo di misurazione all’in-
gresso del veicolo, al riconoscimento automatico delle procedure in 
corso, alla preselezione automatica delle specifiche del veicolo ed 
alle camere di aiuto al posizionamento.

Padiglione 19 – Stand B72

CEMB presenta 
l’assetto ruote Argos 

Corghi lancia Uniformity, il primo 
smontagomme diagnostico

Grandi novità in casa Corghi, che pre-
senta una novità assoluta: Uniformity, 
il primo smontagomme diagnostico al 
mondo, in grado di analizzare le ano-
malie delle ruota e guidare il montag-
gio.

Sviluppato dagli specialisti Cor-
ghi, Uniformity è la prima tecnologia 
che permette di effettuare il match-
mounting direttamente sullo smon-
tagomme, trasformandolo in un vero 
centro di diagnosi della ruota. Questo 
nuovo prodotto sarà indispensabile per 
il professionista che vuole offrire un 
servizio di eccellenza ai propri clienti.

Grazie alla presenza di un rullo 
pressore a spinta variabile ed a sensori 
laser ad altissima precisione, Unifor-
mity esegue, oltre alle normali opera-
zioni di montaggio e smontaggio dei 
pneumatici, la diagnosi completa della 
singola ruota e/o dell’intero treno di 
ruote del veicolo, analizzandone la ge-
ometria con e senza carico, simulando 

il comportamento su strada e favorendo 
il comfort e la sicurezza del conducente.

Risolve i problemi di vibrazioni sug-
gerendo al gommista come montare nel 
migliore dei modi il pneumatico sul cer-
chio (match-mounting), permettendo così 
di ridurre di almeno il 25% gli attuali tem-
pi di lavoro e il 50% sui passaggi. Ogni 
operazione viene indicata con la massi-
ma semplicità grazie all’interfaccia video 
dalla grafica moderna ed intuitiva.
Cosa fa Uniformity
ANALIZZA, durante le operazioni tradi-
zionali di montaggio e smontaggio dei 
pneumatici, la geometria del cerchio e 
l’uniformità del pneumatico (rigidezze ra-
diali, laterali e deformazioni geometriche) 
che causano, come effetto preponderan-
te, l’insorgere di vibrazioni su strada.
GUIDA  l’operatore passo-passo nelle 
operazioni da svolgere. 
RISOLVE le anomalie rilevate ottimiz-
zando la posizione di accoppiamento tra 
cerchio e pneumatico (match-mounting), 
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unica vera soluzione a questo problema 
evitando inutili passaggi tra smontagomme 
ed equilibratrice.
Tutti i passaggi fondamentali per la sostitu-
zione e il controllo del pneumatico e della 
ruota completa, vengono effettuati su una 
sola macchina, permettendo di passare 
all’equilibratrice solo per l’equilibratura fi-
nale.
I Plus di Uniformity
•	FACILE:	 tutte	 le	operazioni,	 anche	quel-
le più impegnative, sono automatizzate in 
modo da facilitarne l’esecuzione.
•	CORRETTO:	con	Uniformity	le	operazio-
ne di diagnosi e match-mounting sono pre-
cise ed immediate
•	VELOCE:	non	si	ha	più	 l’esigenza	di	ef-
fettuare passaggi intermedi, ciò significa 
maggiore velocità esecutiva senza rischi 
per operatore e cerchi.
•	 VANTAGGIOSO:	 l’insieme	 delle	 funzio-
nalità permette di ottenere un vantaggio 
competitivo a livello economico, funzionale 
e tempistico.

Padiglione 19 – Stand A2

Corghi WiNut, eliminare il pedale di  
bloccaggio… si può!

Corghi presenta ad Autopromotec 2015 
in anteprima mondiale il primo bloccag-
gio automatico con tecnologia wireless 
per equilibratrici. L’idea di partenza era 
quella di semplificare il bloccaggio della 
ruota, eliminando il pedale di comando 
che costringe spesso l’operatore a con-
torsioni innaturali per riuscire a reggere 
la ruota, infilare il manicotto e premere il 
pedale stesso.

Con WiNut basta una semplice pres-
sione sul tasto del manicotto per effet-
tuare un bloccaggio rapido e sicura nella 
massima ergonomia di lavoro. Questa esclusiva Corghi sarà di serie sui top di gam-
ma e a richiesta sui modelli di fascia alta.

Cormach con nuove 
equilibratrici Cormach presenterà 

delle novità di grande 
interesse legate alla 
linea di equilibratrici 

MEC ad Autopromotec. Questa linea si sta arric-
chendo di nuovi modelli tecnicamente avanzati e 
con importanti caratteristiche uniche nel settore:
•	Touch	Mec,	con	un	monitor	specifico	per	l’uso	

intensivo nelle officine
•	MEC	810	VD	e	MEC	820	VD	con	video,	dispo-

nibili con laser e sollevatore
•	 MEC	 1,	 disponibile	 anche	 nella	 versione	 con	

batteria
•	Moto	MEC,	dedicata	al	servizio	moto
•	la	novità	MEC	200	Truck,	per	ruote	camion

Le affiancano gli smontagomme e le altre at-
trezzature Cormach, che assicurano alla clientela 
un’offerta di gamma completa.

Padiglione 19 - Stand C46
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Fasep festeggerà ad Autopromotec il 45esimo anniversario e per farlo al meglio 
porterà 3 novità allo stand A32 nel padiglione 19 e organizzerà il 21 maggio un 
meeting con clienti di tutto il mondo all’hotel Unaway di Bologna, con circa 130 
aziende presenti.  Le tre novità invece sono una macchina per l’assetto ruote e 2 
equilibratrici. 

L’assetto ruote è il modello touchless “No Contact”, che è già stato installato 
presso le officine di alcuni clienti come progetto pilota e sta avendo un buon 
successo. Questo prodotto è stato presentato anche alla recente fiera di Pechino, 
con ottimi riscontri da parte del pubblico.

La prima equilibratrice presentata è il modello V648, altamente automatizzata 
e con un sistema di inserimento delle dimensioni dei pneumatici touchless. Que-
sta macchina prende in automatico tutte le misure grazie ad un sistema composto 
da laser e sonar, che rilevano le dimensioni ruota e i punti di applicazione dei pesi. 
Non è quindi necessario nessun intervento da parte degli operatori per prendere 
le misure. Presentata a Francoforte, è un’anteprima italiana.

Il modello V780 invece è un’anteprima assoluta. Si tratta di un sistema tou-
chless con un design particolare, le cui caratteristiche saranno svelate in fiera. 
L’ideazione, progettazione e costruzione delle macchine Fasep è completamente 
italiana.

Padiglione 19 - Stand A32
Il modello V780, presentato in anteprima assoluta 
ad Autopromotec”

Fasep in fiera con 3 novità 

Giuliano con le novità per il servizio 
al pneumatico A d Autopromotec 2015 Giuliano Group festeg-

gerà il quarantesimo anno di attività e per 
l’occasione presenterà le ultime novità, sia 
nell’ambito del servizio al pneumatico, che in 

quello della revisione dei veicoli. Giuliano Industrial, azienda del gruppo che co-
struisce attrezzature per il servizio al pneumatico, mostrerà i nuovi modelli Xboss 
e Crossage Evo Plus. 

Xboss è l’evoluzione dello smontagomme robotizzato, progettato secondo il 
nuovo design concept Safast (Safe on Wheel, Fast on Work), per rendere più veloce 
e sicuro il lavoro dello specialista.

Evo Plus è l’ulteriore evoluzione dei modelli Crossage e Crossage Evo, entrambi 
prodotti già vincenti e premiati con il 20 Top Tools Award nel 2011 e 2013. Questa 
nuova versione ottimizza il lavoro dell’operatore e fornisce la possibilità di lavorare 
anche con la tradizionale leva alza talloni, nel caso di pneumatici dal fianco morbido 
e dalle dimensioni contenute.

Padiglione 29 – Stand D39
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Aquila Tornado, lo smontagomme per i 
professionisti più esigenti

L’ultimo smontagomme superautomatico di Mondolfo 
Ferro evita il rischio di danneggiare i cerchi e offre i van-
taggi di tre tecnologie brevettate

Si chiama Aquila Tornado l’ultimo innovativo smontagomme supe-
rautomatico di Mondolfo Ferro, che è in grado di operare su tutti i 
tipi di ruota da 13’’ a 32’’. Tornado è senza leva, touchless e ad azio-
namento idraulico, con preselezione del diametro di ruota.

L’ultimo prodotto di Mondolfo Ferro è dedicato dunque ai pro-
fessionisti più esigenti ed è perfetto per lavorare con i sempre più 
diffusi cerchi in lega, cromati e riverniciati, che non devono entrare 
in contatto con le attrezzature durante le operazioni di lavoro, nem-
meno con i componenti plastificati. 

La preselezione del diametro del cerchio, con conseguente po-
sizionamento automatico della ruota rispetto al revolver automa-
tico, e il movimento coordinato tra l’asse della ruota e il revolver, 
garantiscono grande facilità di lavoro e precisione eccellente. L’a-
zionamento è idraulico, i movimenti sono sincronizzati tra ruota e 
utensili di lavoro e il Revolver include quattro utensili e tre posizioni 
a rotazione automatica. Complessivamente il nuovo smontagomme 
utilizza tre nuovi brevetti per conferire il massimo vantaggio all’o-
peratore. 

Sullo schermo touch interattivo avviene l’impostazione della di-
mensione ruota in pollici e l’auto posizionamento radiale della ruota 
rispetto al revolver automatico. Aquila Tornado è la prima macchina 
dove è l’asse ruota che si sposta in contemporaneità con l’utensile 
per garantire precisione ed efficacia. 

Un nuovo sistema di bloccaggio brevettato, con flange e coni 
speciali dedicati, rende l’operazione rapida, semplice e affidabile 
per tutti i tipi di ruota. Nella fase della stallontaura idraulica inter-
viene il Revolver brevettato, che compie movimenti specifici per 
facilitare l’operazione di stallonatura del tallone sia superiore che 
inferiore, con un percorso di penetrazione controllato. Un nuovo 
utensile brevettato con aggancio mobile a molla facilita lo smontag-
gio del tallone superiore di ogni tipo di pneumatico, 

in massima sicurezza e riducendone tensioni e stress. Inoltre il 
disco stallonatore autonomo inferiore sale verso l’alto fino a portare 
il pneumatico nella posizione di smontaggio, operazione che può 
essere agevolata dal movimento simultaneo del gruppo ruota.

L’operazione di montaggio completo è invece agevolata da un 
utensile e pressore incorporato sempre alla stessa posizione. La 
rotazione dell’autocentrante e l’aiuto del premitallone di rotazione di 
serie, rendono quindi semplicissimo il montaggio finale.

Aquila Tornado dispone infine di una consolle posizionabile a 
piacere per comandare tutte le operazioni di lavoro e di una peda-
liera con quattro pedali.

Padiglione 19 - Stand B78

In anteprima ad Autopromotec l’innovativo smontagomme 
Aquila Tornado

Il multi-utensile Revolver brevettato da Mondolfo Ferro
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La nuova tecnologia Hyperflow per i 
sollevatori 
Nussbaum

Nussbaum nella continua e costante ricerca di nuove so-
luzioni tecnologiche da applicare alle attrezzature ha fatto 
nascere Hyperflow, una nuova tecnologia idraulica brevet-
tata che ha il suo fulcro nella perfetta e costante sincroniz-
zazione dei carrelli anche nei casi limite del sollevamento 
di veicoli con il carico sbilanciato. Questo risultato si ottie-
ne grazie alla possibilità di effettuare l’autospurgo 
automatico del circuito idraulico agendo sempli-
cemente e direttamente sul sistema di comando 
del sollevatore.  L’operatore può quindi eseguire 
questa semplicissima operazione ad ogni ciclo di 
sollevamento garantendo così un costante alline-
amento dei bracci o delle pedane. Il nuovo siste-
ma ideato da Nussbaum consiste in una precisa 
lavorazione meccanica del cilindro tale da mettere 
in comunicazione la camera inferiore con quella 
superiore nel momento in cui il pistone si trova al 
fondo corsa. Con il pistone a fondo corsa, le due 
camere in comunicazione e la pompa che conti-
nua a spingere olio nel cilindro si riesce inanzitutto 
ad espellere l’eventuale aria che dovesse esserci 
nel circuito idraulico e si effettua anche l’allineamento dei pistoni 
essendo ben determinata la quantità di olio presente nella camera 

alta del cilindro.

Hyperflow è destinato a diventare la massima 
espressione della tecnologia idraulica abbinata al 
sollevamento che ha come ulteriore e indiscutibile 
vantaggio la riduzione dei costi di manutenzione 
ordinaria. L’idraulica Hyperflow è oggi disponibile 
su tutti i sollevatori elettroidraulici a due colonne 
della serie Power Lift HL nelle portate da 30 a 50 
q.li (sollevatori con 5 anni di garanzia) e sul dop-
pia forbice Jumbo 3200 NT. Nei prossimi mesi la 
tecnologia Hyperflow verrà introdotta su tutta la 

gamma di sollevatori idraulici a marchio Nussbaum.
Padiglione 29 – Stand D25

Sicam: tutta la 
gamma in fiera

Sicam, azienda del gruppo Bosch specializzata nella produzione di smontagomme, 
equilibratrici e attrezzature per l’assistenza, presenterà la sua ampia offerta di attrez-
zature per l’equilibratura e il montaggio dei pneumatici. Con il nuovo smontagomme 

Falco Evo 622, Sicam introduce una nuova serie di dispositivi particolarmente 
robusti per l’utilizzo sulle vetture. Il modello Falco Evo 628 di Sicam offre, inoltre, 
una capacità massima di bloccaggio di 28”. Grazie al programma di garanzia 
Sicam “Get4Get” i nuovi prodotti sono garantiti per 4 anni.

Padiglione 19 - Stand C43
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Sice, azienda del Gruppo 
Nexion, quest’anno porta 
ad Autopromotec, in ante-
prima, S 1000 Evoluzione, 

lo smontagomme superautomatico “Leverless-Tou-
chless” ad azionamento idraulico per 
cerchi fino a 32” con presele-
zione diametro cerchio. 
Lo smontagomme S 
1000 Evoluzione è un 
top di gamma asso-
luto, in quanto con-
sente di operare in 

massima sicurezza su tutti i tipi di ruote 
senza mai andare a contatto con il cer-
chio. Inoltre il movimento coordinato de-
gli utensili di lavoro e della ruota riduce 
sensibilmente le tensioni sul pneumati-
co. 

La sempre maggiore diffusione di 
cerchi in lega, cromati e riverniciati ri-
chiede di non toccare mai il cerchio, 
nemmeno con protezioni in plastica. Per 
il nuovo modello di casa Sice il cerchio 

è sacro e grazie alla sua tecnologia non 
si rischia il minimo segno. Massima atten-

zione ai sensori delle valvole sempre più 
diffusi. 

Lo smontagomme S 1000 Evoluzione con-
sente di soddisfare tutte le esigenze del profes-

sionista del servizio alla ruota.
Padiglione 19 – Stand B54

La consolle comandi

In anteprima a Bologna 
lo smontagomme 
superautomatico S 1000 
Evoluzione di Sice

Il nuovo smontagom-
me S 1000 Evoluzione
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BC Battery Controller presenta il nuovo 
caricabatteria automatico BC SMART 5000

Il marchio BC 
Battery Con-
troller rinnova 
per il terzo 
anno conse-
cutivo la sua 
presenza ad 
Autopromotec 
presentando le 
novità a cata-
logo per l’anno 
2015. Sarà pos-
sibile conoscere 

più da vicino tutti 
i nuovi prodotti della gam-

ma BC presso il padiglione 16, allo 
stand C32.

In particolare l’attenzione sarà puntata su BC Smart 
5000, un prodotto innovativo e dalle ottime prestazioni, destinato 
a diventare il top seller dell’intera gamma BC Battery Controller. Si 
tratta di un caricabatteria automatico dotato di un microprocessore 
integrato a 8 cicli di carica, che dispone di due programmi di carica 
specifici per auto (Car Mode) e moto (Bike Mode. L’avanguardia del 
dispositivo offre, inoltre, un programma specifico per batterie AGM 
Start&Stop, selezionabile in maniera semplice e senza tasti, come 

nel caso delle altre 
due opzioni.

BC Smart 5000 
dispone di una cop-
pia di LED che indi-
cano il ciclo di carica 
o eventuali anomalie 
di funzionamento, e 
di un voltmetro LED 
che garantisce all’u-
tente di conoscere lo stato di avanzamento della carica.

Una delle caratteristiche innovative del caricabatteria è la fun-
zione Power Supply 12V: infatti, collegando i morsetti in dotazione 
con BC Smart 5000, è possibile alimentare i dispositivi di bordo 
della propria auto o moto (ad es: radio o orologio) durante la sostitu-
zione della batteria, senza perdere i dati in memoria. In alternativa, 
è disponibile come accessorio l’adattatore OBD, che consente di 
collegare il dispositivo alla presa diagnosi del proprio veicolo.

Infine, un sensore di temperatura integrato svolge la funzione 
di compensazione automatica della temperatura, per garantire alla 
batteria una ricarica ottimale in base alla temperatura ambiente ri-
levata.

Padiglione 16 - Stand C32

Brembo per la prima volta 
ad Autopromotec

Per la prima volta in assoluto Brembo parteciperà ad Autopromotec, 
presentando i propri prodotti e alcune novità allo stand C20 nel 
padiglione 16. Secondo l’azienda, questo è un chiaro segno dell’im-
pegno verso il mercato italiano, testimoniato anche dai recenti lavori 
di ammodernamento dello stabilimento di Mapello, dove si trovano 
le fonderie di ghisa e alluminio e l’impianto di lavorazione dei dischi 
freno. Inoltre, questa scelta è dettata anche dalla crescita del busi-
ness aftermarket dell’azienda. 

Padiglione 16 - Stand C20

M E A S U R I N G  I N  A  B L I N K

Misurazione touchless 
su 4 ruote

Nessun aggiustamento 
manuale per auto con 
passi differenti

Avviso automatico del 
processo di misurazione 
all’ingresso del veicolo

Misura campanatura 
e convergenza in meno 
di 5 secondi

Non necessita ponte 
livellato o specifico
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Distributore esclusivo per l’Italia:

Via A. Nobel, 21 - 42124 SESSO (RE)
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convergenza in meno di 5 secondi
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touchless su 4 ruote

Nessun aggiustamento 
manuale per auto 
con passi differenti

Avviso automatico del 
processo di misurazione 
all’ingresso del veicolo
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BOLOGNA
PADIGLIONE 19
STAND B72 - A78

http://www.argos.cemb.com
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Rinnovamento e trend in crescita per la rete di 
officine certificate di ATE
ATE, brand appartenente al Gruppo Continental spe-
cializzato in sistemi frenanti, parteciperà ad Autopro-
motec mettendo in mostra tutta la gamma, ma anche 
il programma ATE Brake Center. Attualmente, quasi 
il 30% degli interventi di manutenzione e riparazione 
eseguiti sui veicoli riguarda l’impianto frenante. Per 
questo motivo, uno degli obiettivi di ATE è offrire alle 
officine maggiore competenza, per specializzarsi nel-
la manutenzione dei sistemi frenanti con affidabilità 
ed esperienza. Ad oggi sono già 95 le unità attive su 
tutto il territorio nazionale, con ben 50 nuove unità 
pianificate per il 2015. Il rinnovamento di ATE Brake 
Center passa per Autopromotec.

Padiglione 20 – Stand A82

Dedra con le ultime novità per 
la revisione veicoli

Dedra, azienda appartenente al Giuliano Group de-
dicata al segmento della revisione dei veicoli, espo-
ne ad Autopromotec le proprie attrezzature nelle ul-
time versioni rinnovate, che integrano il protocollo di 
sorveglianza MCTCNET 2; la nuova linea di collaudo 
per auto RBT 100, estremamente versatile, concepi-
ta per soddisfare in modo flessibile e professionale 
una vasta gamma di esigenze; e la linea moto STB 

500-Rollerbike in versione rinnovata, ancora più in-
teressante per i professionisti del settore.  

I banchi prova freni per auto, moto ed autocarri 
dell’azienda, già installati presso un migliaio di centri 
revisione italiani, per caratteristiche tecniche e fun-
zionali sono diventati in breve tempo un punto di rife-
rimento anche per le istituzioni come il Ministero dei 
Trasporti ed Enti Pubblici di Trasporto regionali e pro-
vinciali, nonché per numerosi partner internazionali. 
Sul mercato italiano, gli ultimi dati dell’Osservatorio 
Autopromotec confermano la recente crescita del 
traffico, dopo 6 anni di crisi, e l’aumento del numero 
di veicoli circolanti ancora del tipo Euro0 ed Euro1, 
che devono essere richiamati a revisione. L’inve-
stimento nell’apertura di un centro revisione risulta 
quindi secondo Dedra un’opportunità da cogliere 
per accrescere la propria qualifica professionale e 
garantirsi più clienti in officina, incrementando il fat-
turato.

Padiglione 29 – Stand D39
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Autopromotec apre 
le porte a Dura 
Garages

Ad Autopromotec 2015 parteciperà an-
che Dura Garages, azienda che produce 
attrezzatura da officina modulare, come 
banchi da lavoro, carrelli e armadi. L’azien-
da inglese afferma che molti clienti hanno 
espressamente chiesto a Dura di esporre ad 
Autopromotec e così l’azienda ha deciso di 
partecipare. 

Lo stand dell’azienda, numero B22 al 
padiglione 29, presenterà le attrezzature 
automotive e i prodotti aftermarket, che con-
dividono la stessa filosofia costruttiva che 
mette in risalto una tecnologia e un’innova-
zione all’avanguardia. I clienti potranno spe-
rimentare le soluzioni di design dell’azienda 
e discutere la portata dei progetti futuri con 
il Direttore Export Sales, Stephen Jacques.

Stephanie Barber, responsabile Marke-
ting e pubbliche relazioni, ha commentato: 
“Siamo entusiasti di partecipare ad Auto-
promotec. Da quando Dura è stata fondata 
nel 1997, i nostri prodotti modulari sono stati 
utilizzati nelle più prestigiose officine auto-

mobilistiche del mondo. Per mantenere e 
sviluppare la nostra presenza globale è 
importante avere una presenza in quel-
lo che è ormai diventato un importante 
luogo di incontro per il business delle 
attrezzature automobilistiche. Con molti 
dei nostri distributori che visiteranno Au-

topromotec, la fiera è un punto di incontro 
ideale con i partner commerciali esistenti e 
nuovi.”

Padiglione 29 – Stand B22 

Fiamm “carica” per Autopromotec 2015
Fiamm, leader nelle soluzioni 
di accumulo per la mobilità in-
telligente, dai più diffusi accu-
mulatori al piombo alle nuove 
ed emergenti tecnologie al litio, 
senza dimenticare le innovative 
batterie al sodio cloruri di Nickel, 
esporrà tutte le novità ad Auto-
promotec, con lo stand B28, si-
tuato nel padiglione 18.

In occasione di tale evento, all’interno del nuovo stand che comuni-
ca la filosofia del Gruppo “Your World, Our Energy” Fiamm proporrà 
il meglio dell’offerta legato al mondo dell’aftermarket e della mobili-
tà, lanciando in anteprima internazionale la nuova gamma Titanium 
che catalizzerà l’attenzione degli addetti ai lavori.

Si tratta della nuova generazione del top di gamma marchia-
to Fiamm per le batterie d’avviamento tradizionali ad acido libero 
destinate al mercato del ricambio, che nascono dall’esperienza e 
dalla tecnologia innovativa derivata dal business di primo equipag-
giamento. Processi e tecnologie OEM ora disponibili per l’aftermar-

ket in un prodotto di alto livello 
con una forte personalità ita-
liana.

I riflettori saranno puntati 
parallelamente sulle batterie 
Fiamm Ecoforce con tecno-
logia AGM e AFB, progettate 
specificamente per equipag-
giare le più moderne vetture 
dotate dei sistemi Stop&Start.

Fiamm presenterà inoltre la nuova gamma Motor Energy, dedi-
cata al mondo delle due ruote e le batterie powerCUBE ed ener-
gyCUBE destinate a veicoli commerciali, macchine agricole e mo-
vimento terra che saranno protagoniste della Truck Competence.

Le novità non mancano anche per quanto concerne gli avvisa-
tori acustici: a partire dal nuovo AM80SX, caratterizzato da grande 
affidabilità ed elevate performance, all’avvisatore acustico pedonale 
PS WARN, un segnalatore acustico di presenza che permette l’udi-
bilità di veicoli a bassa rumorosità come le auto elettriche ed ibride. 
E ancora: Fiamm presenterà SM11 e SM20, le nuove antenne per 
radio digitale con collegamento bluetooth.

Padiglione 18 - Stand B28 
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Italmatic in fiera con il 
nuovo catalogo accessori

Italmatic presenta ad Autopromotec il nuovo catalogo n. 21 per gli accessori relativi 
ai negozi gommisti e ricostruttori, caratterizzato da molteplici novità che ampliano 
la gamma, tradizionalmente già completa, introducendo anche interessanti prodotti 
utili per attività di diagnostica base (es. azzeramento spie, apertura pinze freno, 
reset angolo di sterzo, ecc)

Tra le novità più significative: nuovi modelli di contrappesi adesivi Italmatic 
con nastro adesivo “Clean Peel”  (rimozione dal cerchio senza residui) e “Finger 
Lift” (distacco facilitato della pellicola dal nastro adesivo); nuova gamma a marchio 
ITALMATIC di pezze camera, rappezzi radiali ed inserti per riparazioni con un ot-
timo rapporto qualità/prezzo; strumenti diagnostici (tester e videoscopi) rivolti ai 
gommisti che intendono svolgere attività di meccanica/elettronica contenendo gli 
investimenti; gamma completa di ricambi  compatibili con i principali modelli di 
smontagomme presenti sul mercato; nuova gamma di pasta e grasso a marchio 
Italmatic, ad altissime prestazioni  per  montaggio pneumatici; etc. 

Padiglione 22 - Stand B76

R obinair, azienda del gruppo Bosch leader a li-
vello mondiale nel campo dell’assistenza per 
i climatizzatori del settore automotive, presen-
ta la nuova stazione di ricarica AC690PROyf 

completamente automatica per la manutenzione dei climatizzatori. L’attrezzatura è 
indicata per la ricarica dei climatizzatori di tutte le vetture incluse quelle ibride ed 
elettriche. AC690PROyf, grazie all’elevato grado di automazione semplifica la ricarica 
dei moderni sistemi A/C con refrigerante R1234yf.

La tecnologia Robinair permette la più ampia gamma di operazioni efficaci e si-
cure per la manutenzione e riparazione dei sistemi di climatizzazione di qualsiasi 
dimensione destinati al settore automotive. Oltre alle unità automatiche per il service 
clima, la gamma di prodotti comprende anche sistemi diagnostici, rilevatori di fughe 
elettronici e a raggi UV e sistemi di lavaggio.

Padiglione 14 - Stand B14

Una nuova stazione di 
ricarica per Robinair
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Gli utensili Stahlwille ad Autopromotec con 
un nuovo strategico riposizionamento

Ne l l ’ o c c a -
sione sarà 
dato par-
ticolare ri-

salto al nuovo catalogo listino 2015, presentato 
ad aprile 2015. In questa occasione  Stahlwille 
annuncia un importante riposizionamento strate-
gico dei suoi prodotti nel mercato italiano.

“Dotarsi degli utensili con il più alto pro-
filo qualitativo del mercato è oggi più acces-
sibile che mai senza accettare compromessi 
sulla qualità del prodotto, immutata nel tempo 
e garantita anche dalla origine degli stessi, al 
100% progettati, forgiati e finiti in Germania”, 
afferma l’azienda.

Tra i diversi prodotti presentati, saranno 
esposti a Bologna:
•	 	 nuova chiave dinamometrica manoskop 
721/20. La chiave preferita dai gommisti ha 
ora una nuova versione che permette di effet-
tuare serraggi fino a 200 Nm permettendo di 
coprire con una sola chiave tutti 
i serrag-

gi ruota necessari su 
veicoli leggeri, inclusi SUV e furgonati. Dispo-
nibile con o senza dispositivo di sgancio rapi-
do Quick Release
•	 	 KIT Dinamometrici Stahlwille per serraggi 
valvole TPMS, in due distinte versioni e range 
di coppia, forniscono un kit completo di uten-
sile dinamometrico, prolunghe e accessori per 
effettuare i serraggi necessari alla gestione 
delle valvole dei sistemi TPMS
•	 	Lampade a LED da ispezione per officina 

PHILIPS, di cui Stahlwille 
è distributore nel settore 
automotive aftermarket. Le 
lampade a LED da ispezio-
ne Philips coniugano inno-
vazione, qualità e alte pre-
stazioni e permettono nuovi 
modi di illuminare il lavoro 
dell’autoriparatore.

Stahlwille è anche 
partner per l’utensileria 
manuale della rete di officine Bosch Car Ser-
vice italiane. I prodotti Stahlwille, inoltre, par-
tecipano al programma di fidelizzazione Extra 
Officine che permette alle officine italiane di 
accumulare punti e aggiudicarsi interessanti 
premi semplicemente acquistando i prodot-
ti Stahlwille, Castrol, Michelin, Bosch, GKN e 
Westfalia.

Padiglione 36 - Stand A8

Stahlwille, azienda leader nell’utensileria manuale professionale di alta qualità e 
produttore in Germania dal 1862, sarà anche quest’anno presente ad Autopromo-
tec con un proprio stand.

Lampada a LED da ispezio-
ne MDLS, una innovazione 
da Philips (moduli in ricarica)

Manoskop 721/20 Chiave dinamometrica 40-200 Nm

KIT TMPS Stahlwille 1-5 Nm
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Al centro di Best
Drive l’imprenditore 
e il cliente  
Nuove opportunità per i gommisti ed i ri-
venditori del mercato automotive tra le pro-
poste di Continental Italia. La nascita del 
networtk BestDrive ha cambiato la modalità 
di approccio alla rivendita, interagendo con 
essa in maniera più innovativa e strutturata; 
sintetica la promessa di fondo: supportare 
l’imprenditore nella gestione efficace ed ef-
ficiente del punto vendita. 

C’è dunque l’imprenditore al centro 
dell’attenzione di BestDrive, l’ultima nata 
delle reti di franchising del Gruppo Con-
tinental, che in Italia conta già 16 Punti 
Vendita attivi nell’arco di pochi mesi dalla 
partenza del concept. Attenzione che si tra-
sforma in affiancamento costante da parte 
dei professionisti di Conti Trade Italia (ndr, 
società del Gruppo Continental che gover-
na la rete BestDrive)  per tutti gli aspetti ri-
guardanti la gestione strategica del Punto 
Vendita, la gestione dei costi d’impresa e le 
opportunità volte a migliorare la marginalità 
del Rivenditore. 

“L’obiettivo del network BestDrive è 
quello di accompagnare l’imprenditore nel 

percorso di crescita professionale richiesto 
dal mondo Automotive in continua evolu-
zione: dall’attività artigianale tradiziona-
le basata sulle competenze tecniche ad 
azienda strutturata per offrire prodotti e 
servizi al consumatore. Attraverso un piano 
di formazione articolato, un set di strumenti 
utili alla generazione del traffico sul Punto 
Vendita, un tool di controllo di gestione, e 
molto altro”, spiega Dario De Vito, Business 
Developer Manager di Conti Trade Italia.  
Questo nuovo approccio nasce da una 
considerazione di fondo: il consumatore ha 
cambiato comport mento. Il gommista oggi 
deve diventare non più solo il punto di riferi-
mento per il cambio pneumatici, ma diventa 
una realtà presso la quale rivolgersi anche 
per altri servizi di manutenzione dell’auto. Il 
rivenditore quindi, per essere competitivo, 
deve essere aggiornato, capace di propor-
re soluzioni e servizi al consumatore. E per 
poterlo fare ha bisogno di una serie di stru-
menti concreti. 

“Supportiamo gli imprenditori che vo-
gliono investire sul proprio business e 

sentono l’esigenza di far cambiare passo 
alla propria attività, aprendosi a nuove for-
me di servizio, non limitandosi più ai soli 
pneumatici. Per questo abbiamo portato 
sul territorio un diverso modo di fare busi-
ness, modulare ede strutturabile diversa-
mente secondo le singole realtà, che pone 
l’imprenditore come fulcro dell’officina e il 
consumatore come obiettivo finale da con-
quistare. 

Oggi è importante non solo propor-
re prodotti e servizi di qualità, ma farlo in 
maniera efficace, innovativa e coinvolgente, 
che trasformi un’operazione di manutenzio-
ne in un’esperienza di acquisto per il con-
sumatore.” conclude De Vito. 

Il Gruppo Continental sarà ad Autopro-
motec, con un corner dedicato al network di 
franchising BestDrive. 

Padiglione 20 – Stand A82  

Driver ad Autopromotec 2015 punta sulla 
formazione

Sarà la formazione la vera protagonista dello stand Driver all’Au-
topromotec 2015, 26a edizione della fiera biennale internazionale 
delle attrezzature e dell’aftermarket automobilistico, che si svolgerà 
a Bologna Fiere, dal 20 al 24 maggio. 

Driver, la rete di gommisti specializzati Pirelli, ha scelto di 

caratterizzare il proprio stand, al centro del padiglione 19, con 
un auditorium all’interno del quale si svolgeranno momenti for-
mativi su argomenti salienti del settore automotive. 

Nell’Auditorium alcune sessioni riguarderanno i prodotti Pi-
relli, car, truck e anche moto, alternate a momenti di formazione 
tecnica affidata ai principali partner di Driver e Pirelli. Questi 
spazi formativi saranno anche l’occasione per far conoscere le 
proposte della rete Driver e “il mondo di contenuti” che accom-
pagnano gli affiliati nel rappresentare sempre di più l’eccellenza 
nel servizio all’automobilista. 

Ogni giorno si svolgeranno sei sessioni formative, e all’in-
terno dello stand sarà possibile registrarsi al concorso “Con 
Driver e Pirelli vinci e vivi la Serie A” che mette in palio treni 
di pneumatici Pirelli, abbonamenti alle partite dell’Inter e molto 
altro ancora.

Padiglione 20 – Stand C59
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Lo staff di Euromaster è pronto ad accoglie-
re ad Autopromotec gli affiliati e i rivenditori 
interessati ad entrare in rete. Il franchising 
Euromaster è dedicato agli imprenditori 
(gommisti e officine meccaniche) che vo-
gliono affrontare i cambiamenti del mercato 
con determinazione, in un percorso di mi-
glioramento costante, misurando con obiet-
tività l’efficacia di ogni azione.

Euromaster applica le esperienze e le 
soluzioni affinate in un “laboratorio” euro-
peo composto da 2.365 centri. L’obiettivo 
è offrire un servizio differenziante al consu-
matore, sostenendo al contempo la redditi-
vità degli affiliati grazie a:
•		Un	marketing	evoluto	e	specializzato
•		Standard	operativi	di	eccellenza	al	servi-
zio di produttività, sicurezza ed accoglienza
•		Il	supporto	costante	di	un	consulente	sul	
territorio

•	 	 Tutti	 i	 vantaggi	 di	 acquistare	 all’interno	
della rete
•		Un	sistema	informatico	dedicato
•		Il	supporto	esclusivo	del	Gruppo	Miche-
lin

Padiglione 20 – Stand C33

Con Euromaster sei in buone mani

Fintyre Spa, azienda leader di mercato per la distribuzione di pneu-
matici, rinnova la propria presenza all’interno della 26° edizione 
dell’Autopromotec che si terrà a Bologna tra il 20 e il 24 maggio.

Il personale commerciale di Fintyre sarà presente allo stand 
A40 all’interno del padiglione 19 per accogliere clienti e partner 
presentando la propria offerta di pneumatici vettura, autocarro, agro 
industriale e moto.

Lo stand è stato realizzato secondo un concept moderno ed 
accogliente e presenta un’area espositiva dove verrà dato risalto ai 
marchi che Fintyre distribuisce in esclusiva. In particolare, infatti, sa-
ranno esposti i pneumatici Kumho, Lassa, Maxxis, Uniroyal e Mata-
dor del gruppo Continental, Primewell del gruppo Giti,   Starmaxx e 
Alliance. I brand selezionati, frutto di attente scelte strategiche volte 
ad offrire ai professionisti del  settore una risposta diversificata e di 

qualità, vanno a comporre, insieme ai premium brand 
e le loro seconde linee un vasto e profondo portafo-
glio marche gestito attraverso una logistica avanzata 
e la capacità di Fintyre di dare ampia disponibilità di 
prodotto ai propri clienti.

Infine, ampio risalto verrà dato ai progetti di mar-
keting messi a disposizione per i professionisti di 
settore.

Il personale Fintyre, infatti, sarà presente anche 
per dare informazioni sul progetto FintyreClub pro, le 
funzionalità accessorie del B2B, le attività con le so-
cietà di noleggio, i progetti esclusivi sui propri brand 
e quelli in collaborazione con i produttori premium.

Padiglione 19 – Stand A40
 

Fintyre in fiera con i brand in esclusiva e i 
progetti per la rete
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First Stop, riprodotto nello stand 
Bridgestone uno dei 1.600 punti 
vendita europei

Bridgestone e First Stop sono presenti ad Autopromotec 2015 con 
un’unica area, al centro della quale è stato riprodotto l’interno di uno 
dei 1.600 punti vendita distribuiti in tutta Europa (di cui ol-
tre 150 in Italia). L’obiettivo comune è quello di accogliere 
i rivenditori affiliati e tutti coloro che sono interessati a far 
parte del network per spiegare i numerosi vantaggi dell’af-
filiazione.

Bridgestone si affida all’esperienza ventennale e alla profes-
sionalità di First Stop, la rete di rivenditori indipendenti specializzati 
nella fornitura di servizi di assistenza per pneumatici e manuten-
zione auto. First Stop è il punto di riferimento per accogliere gli 
automobilisti, intercettarne i bisogni e offrire i servizi più adegua-
ti.La rete offre ai propri clienti la qualità dei prodotti Bridgestone, 
competenza, professionalità e attenzione alla sicurezza, che parte 
dalla consapevolezza dell’importanza dei pneumatici - unico punto 
di contatto con la strada – e, grazie ad accordi con aziende leader 
nel settore, arriva ad occuparsi a 360° della sicurezza del veicolo 
in ogni situazione.

I n 
espos i z ione 

allo stand i pneumati-
ci Bridgestone Potenza S007 

e D-Sport Run Flat, dedicati alle auto 
sportive, ed Ecopia EP500 sviluppato con tec-

nologia Ologic, caratterizzato da bassa resistenza al 
rotolamento per una riduzione dei consumi e delle emis-

sioni di CO2. In mostra anche i pneumatici del brand Firestone: FS 
Mutiseason, adatto a tutte le condizioni climatiche, Destination HP 
dedicato ai city cross over e ai SUV di medie e piccole dimensioni, 
e Winter Hawk 3, l’invernale di Firestone che nel 2014 ha ottenuto la 
massima valutazione nei test invernali comparativi ADAC.

Padiglione 20 – Stand A40

Franco Gomme: un quadri-stand e 
l’immancabile spritz bar nell’area esterna

Sarà presente, come tutti gli anni, ad 
Autopromotec il dinamico staff di Fran-
co Gomme, che espone nel Padiglione 
20 in uno stand doppio, suddiviso in 
quattro aree, di cui una aziendale di 
Franco Gomme e le atre tre dedicate 
ai brand distribuiti in esclusiva in Italia: 
Nankang, Sonar e Westlake. 

L’azienda padovana porterà a Bo-
logna tutte le ultime novità dei marchi 

rappresentati sia per l’esta-
te, che per l’inverno, senza 
tralasciare i prodotti quattro 
stagioni. Inoltre saranno a 
disposizione della clientela 
tutti gli specialisti truck, moto 
e cerchi.

“Autopromotec sta diven-
tando sempre di più una fie-
ra per il commercio, dove si 

incontrano fornitori e clienti di tutta Europa”, afferma 
Alberto Venturi. E proprio a conferma della centralità 
dell’”incontro” ritorna anche quest’anno l’appuntamen-
to con l’hospitality di Franco Gomme nell’area esterna 
42 B59, dove ogni giorno i clienti dell’azienda saranno 
invitati a pranzo con i piatti tipici della cucina emiliana 
e la sera festa per tutti: clienti, amici, fornitori e com-
petitor/colleghi saranno graditi ospiti all’ormai imman-
cabile Franco Spriz Bar per l’aperitivo di fine giornata 
con il classico spritz padovano, musica e divertimento.  

A nulla vale infine l’insistenza per sapere quale 
sarà quest’anno  lo slogan delle magliette della squa-
dra Franco Gomme, che ogni biennio è tratto dalle can-
zoni di Vasco Rossi. Fosse anche solo questo, val bene 
una tappa allo stand Franco Gomme. 

Padiglione 20 - Stand E 26 - E 30, Area 
Esterna 42 - Stand: B 59
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Gomme & Service 
ad Autopromotec: 
vivila con noi!
Anche per la 26esima edizione della fiera 
biennale Autopromotec, Gomme & Service 
sarà presente con il suo stand (Padiglione 
20 - Stand C28). Niente pneumatici o altri 
prodotti esposti, la rassegna bolognese per 
G&S rappresenta un’ottima occasione d’in-
contro, condivisione e confronto con e tra gli 
affiliati. “Questi cinque giorni di fiera saranno 
soprattutto un modo per trascorrere del tem-
po assieme e continuare questa strada come 
veri compagni di viaggio”, spiega l’azienda.  
Il Team che coordina la Rete punta soprat-
tutto a coinvolgere gli affiliati, per consolida-
re sempre di più il senso di collaborazione e 
coesione del Gruppo: “Stare insieme, cono-
scerci sempre più e continuare a condivide-
re e sperimentare l’opportunità di crescere 
insieme. Questo è il nostro obiettivo e la fie-
ra rappresenta di certo un buon momento 

per ribadirlo con for-
za ed entusiasmo”, 
afferma l’ammini-
stratore delegato 
Sergio Santolini. “Il 
nostro ruolo non è 
quello di semplice 
fornitore, ma di chi 
vuole intraprendere le sfide che il nostro 
mercato e la quotidianità lavorativa propon-
gono, tutti insieme, certi che l’unione fa la 
forza non sia solamente uno slogan o frase 
fatta, ma lo stile che contraddistingue una 
realtà forte come la nostra, pronta per af-
frontare le belle sfide del futuro”.

Questi ultimi anni, per la rete Gomme & 
Service, sono stati ricchi e pieni di novità e 
cambiamenti, che hanno aiutato il network 
a rafforzare l’identità di un marchio storico, 

di un bel gruppo e sviluppare un’immagine 
vincente. Oggi i punti vendita contraddistinti 
dal giallo di Gomme & Service sono qua-
si 300, con l’obiettivo di raggiungere nel 
prossimo futuro un totale di 400 centri, in 
modo da avere una presenza capillare nel 
territorio italiano e essere accanto, con cura 
e professionalità, a ciascun automobilista e 
alle sue esigenze.

Padiglione 20 - Stand C 28

Gruppo Sirio presenta il 
progetto Kenda For You

Si consolida la collaborazione tra la taiwanese Kenda Tires e il suo distributore in Italia Gruppo 
Sirio e sfocia nella partecipazione ad Autopromotec con il lancio del progetto “Kenda For You”.

L’idea è nata ed è stata sviluppata dai soci di Gruppo Sirio e differisce dai classici progetti di 
fidelizzazione, in quanto vuole essere un’esperienza innovativa che coinvolge sia il retailer che 
l’importatore del marchio Kenda.

L’idea è piaciuta alla Casa produttrice, che l’ha fatta sua e ha partecipato con entusiasmo 
alla realizzazione. Il logo registrato in Italia da Gruppo Sirio è stato, quindi, acquistato da Kenda 
Tires, che ora ne detiene i diritti. Ma per conoscere meglio questo progetto, a chi si rivolge, come 
aderire e quali sono i vantaggi, non resta che visitare lo stand di Gruppo Sirio ad Autopromotec.

Padiglione 20 – Stand C65 – Gruppo Sirio
Padiglione 20 – Stand A66 – Kenda Tires
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Intergomma presenta la 
nuovissima serie ACE 
2 by Aeolus TyresBalzata recente-
mente agli onori 
della cronaca 
per l’OPA lancia-

ta da ChemChina su Pirelli, Aeolus Tyres – importa-
ta e distribuita in Italia da Intergomma di Fornacette 
(PI) – presenterà in anteprima al pubblico italiano di 
Autopromotec (Padiglione 20 – Stand A50) due nuovi 
pneumatici estivi della serie Ace 2, la nuovissima linea 
dedicata dal gruppo asiatico alle vetture e ai SUV che 
va ad affiancarsi alla serie ACE già presente sul nostro 
mercato dal settembre 2013.

“I due nuovi pneumatici” – dichiara Giacomo Rossi, 
responsabile commerciale di Intergomma – “vogliono 

definitivamente vincere le ultime resi-
stenze di chi è solito acquistare soltanto 
marchi premium e per farlo la casa ma-
dre ha messo in campo il meglio della 
propria tecnologia”.

In particolare, i due nuovi pneumatici 
Aeolus serie ACE 2 sono il PrecisionACE 
2, pneumatico estivo HP (High Performan-
ce) ideale per tutte le situazioni e lo Ste-
eringACE 2, pneumatico estivo UHP (Ultra 
High Performance) rivolto in particolar modo 
agli amanti delle auto sportive e prestazionali. 

Padiglione 20 – Stand A50
Aeolus PrecisionACE 2

Da mercoledì 20 maggio Midas Italia -la rete di assistenza automobilistica multimarca-  sarà pre-
sente ad Autopromotec con lo stand A9 pad. 16  per raccontare agli operatori del settore automotive 
come il mercato della manutenzione auto sia destinato a crescere e possa rappresentare un inte-
ressante sbocco imprenditoriale.

“Autopromotec è per noi un momento di incontro strategico con il merca-
to dell’aftermarket”, spiega Andrea Franchi, Amministratore Delegato di Midas 
Italia. “I risultati degli ultimi due anni danno ragione a chi ha creduto in Midas 
per implementare o riconvertire la propria attività. Non solo officine meccaniche 
di vecchia generazione ma anche autosaloni, gommisti o carrozzerie, hanno tro-
vato nel nostro gruppo un sostegno efficace al proprio business. Midas cresce 
solo con il successo dei suoi affiliati, quindi grazie ad imprenditori -e imprendi-
trici!- che sposino i valori di cultura e attenzione verso il cliente sui quali si basa 
la nostra azienda”.

Oggi Midas è presente sul territorio italiano con 70 centri specializzati distri-
buiti in 7 regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Abruzzo, Lazio, 
Calabria) che offrono una vasta gamma di servizi per la completa manutenzione 
dell’auto: tagliandi in garanzia, freni, pneumatici, batterie, climatizzazione ma an-

che sostituzione delle cinghie di distribuzione e pompe acqua, alternatori e motorini d’avviamento, 
controlli e interventi sulle trasmissioni. 

Di fatto Midas è un sistema di franchising di servizi (e non di prodotto!) che mira a valorizzare 
l’autonomia imprenditoriale del singolo franchisee offrendo non solo economie di scala negli ac-
quisti, ma anche un’immagine omogenea, una strategia di comunicazione e marketing nonchè un 
percorso di formazione per accrescere la cultura imprenditoriale del partner e di servizio al cliente, 
che è al centro della filosofia Midas.

Padiglione 16 - Stand A9 

Midas Italia, la manutenzione auto, un 
mercato in crescita



 www.pneusnews.it 51• 5/2015 •

Overgom e Maxtyre 
presentano i brand in 
esclusiva e il network myGOM
Anche quest’anno 
Overgom e Maxtyre 
sono pronte ad acco-
gliere clienti e fornitori 
alla rassegna bologne-
se di Autopromtoec. 
Nello stand, che riflette i 
riflette i valori dell’acco-
glienza e della tradizio-
ne del gruppo Overgom, 
sarà possibile toccare 
con mano i pneumatici 
vettura, moto, trasporto 
pesante, agricoltura e 
industriale che l’azienda 
torinese distribuisce in tutta Italia e incon-
trare i responsabili commerciali, ciascuno 
con una approfondita conoscenza dei pro-
dotti del segmento di riferimento. In partico-
lare i clienti e i visitatori potranno scoprire la 
nuova linea budget Ling Long, di cui Over-
gom ha recentemente acquisito la distribu-
zione, e informarsi sui prodotti Goodride. In 
fiera sarà inoltre possibile ricevere tutte le 
informazioni necessarie per partecipare al 
Rally Cross sponsorizzato da Coopertires, 

marchio di cui Overgom ha l’e-
sclusiva per l’Italia.

L’area centrale dello stand 
è dedicata a myGOM, la rete 
di gommisti creata da Over-
gom e presente in tutta Italia. 
Nell’area myGOM sarà pos-
sibile scoprire le nuove ini-
ziative dedicate ai gommisti 
del network e approfondire la 
conoscenza dei valori della 
rete. Inoltre, ogni giorno, alle 
11.00, alle 13.00 e alle 15.00 
verranno presentati i corsi 
dedicati ai gommisti e ai loro 

collaboratori. 
Allo stand sarà anche possibile cono-

scere meglio FLEMA (Fleet Management), 
il nuovo progetto promosso da Overgom e 
Maxtyre per offrire ai myGOM la possibilità 
di cambiare le gomme alle macchine del 
lungo noleggio.

myGOM è inoltre sponsor della corsa 
RUN 5.30, che è partita l’8 maggio da Ve-
rona e attraverserà 14 città, correndo nei 
centri storici delle più belle città italiane 

alle 5.30 del mattino. In ogni tappa myGOM 
premia il 530° iscritto online con un treno 
di gomme Coopertires e, in tutta Italia, pro-
muove una raccolta fondi per aiutare i disa-
bili del Piccolo Cottolengo di Milano.

Giovedì 21 alle ore 16.00 Overgom e 
Maxtyre festeggiano la presentazione del 
nuovo sito web www.mygom.it che sarà ri-
progettato mettendo al centro il gommista e 
la sua professionalità per dare ancora mag-
gior visibilità web agli affiliati myGOM e per 
veicolare un maggior numero di potenziali 
nuovi clienti nei loro punti vendita. 

Infine myGOM presenterà la sponsoriz-
zazione a Miss Latina Internacional 2015, 
il concorso di bellezza che premia le più 
belle ragazze latino americane in Italia. Le 
finaliste del concorso saranno presenti allo 
stand myGOM tutto il giorno del 21 maggio 
per incontrare clienti e fornitori e brindare 
insieme ai successi della rete.

Overgom, Maxtyre e myGOM aspettano 
dunque tutti in fiera e in particolare i bambi-
ni, che verranno accolti con nuovi bellissimi 
gadget.

Padiglione 20 – Stand C32

Pneus Center in fiera con Sailun
Pneus Center sarà presente ad Autopromotec insieme a Sailun, allo 
stand E18 nel padiglione 15. Sailun ha infatti affidato a Pneus Cen-
ter la distribuzione per la zona del Piemonte orientale, della Valle 
d’Aosta e della Liguria. 

“Sailun è un marchio con una gamma autovettura, 4x4 e tra-
sporto davvero molto completa, di qualità e con prezzi competitivi. 
Inoltre, è un’azienda in grande crescita e con progetti ambiziosi, 
come dimostra la recente acquisizione di Jinyu, che ha portato ad 
un ulteriore ampliamento della quota di mercato e della capacità 
produttiva. La forza di Pneus Center, e motivo della scelta di Sailun, 
è la capillarità territoriale, la serietà e la voglia di crescere che la 
caratterizza” ha affermato Arrigo Masserut, titolare dell’azienda.

Il responsabile commerciale Massimo Arrighini sarà al desk 
dell’azienda presso lo stand Sailun per parlare con tutti gli inte-
ressati al nuovo accordo di distribuzione e a Pneus Center, che 
vuole allargare le proprie aree di competenza. “Vogliamo ampliarci 

nel resto del territorio piemontese e in Liguria. Il marchio Sailun, 
sebbene non ci distrarrá dalla distribuzione dei nostri marchi prin-
cipali (Goodyear, Dunlop, Michelin, Bridgestone, Pirelli, Hankook e 
Continental) è un buon prodotto che ci farà crescere ancora. Siamo 
già attivi dalla fine di aprile, con i pneumatici in magazzino pronti 
per la vendita” ha concluso Masserut.

Padiglione 15 - Stand E18 
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Cima Impianti a Bologna con tante novità

Cima Im-
p i a n t i 
parteci-
perà ad 

Autopromotec esponendo allo stand B84 
del padiglione 22 tutte le novità e i progetti 
innovativi a cui l’azienda sta lavorando. In un 
mercato sempre più stimolante, Cima conti-
nua ad investire nella creazione di prodotti 
innovativi per supportare la crescente do-
manda di macchinari personalizzati, che ar-
riva sia dal mercato del nuovo che da quello 
della ricostruzione dei pneumatici. Uno dei 
processi in cui l’azienda si sta focalizzando 
è quello della vulcanizzazione, dove la pe-
rizia e la conoscenza di Cima sono cono-
sciute ed apprezzate a livello mondiale. La 
stretta collaborazione con i clienti e l’atten-
zione agli sviluppi del mercato si riflettono 

nello studio e nella 
produzione di mac-
chinari di elevata 
qualità, progettati e 
prodotti interamen-
te in Italia presso gli 
stabilimenti di Pi-
stoia. In questo momento ci sono molti nuo-
vi progetti ai quali Cima sta lavorando, come 
i processi di fusione dell’alluminio (Cima è 
uno dei pochi fabbricanti di stampi che pos-
siede una propria fonderia), nuovi materiali 
da impiegare per la produzione di pezzi di 
usura per le nostre macchine (uno dei molti 
vantaggi delle vulcanizzatrici Cima rispetto 
alle macchine della concorrenza sta proprio 
nel fatto che tutti i particolari soggetti ad 
usura possono essere sostituiti), l’aggiunta 
di una nuova misura alla gamma di estru-

sori CI-MASTER e l’apertura di una nuova 
divisione che si occupa della vendita di pro-
dotti e materiali di consumo, utilizzati sia dai 
ricostruttori che dai gommisti. Tutte queste 
novità saranno portate alla fiera di Bologna, 
con uno spazio particolare dedicato alla di-
visione materiali di consumo, presentata sul 
mercato italiano nei mesi scorsi e che finora 
ha ricevuto ottimi riscontri da parte degli uti-
lizzatori finali. 

Padiglione 22 - Stand B84

Ecopneus farà testare le performance 
dell’asfalto modificato

Grazie a tecnologie multimediali all’avanguardia come docce 
sonore, schermi LCD e videoproiezioni, all’interno dello stand 
Ecopneus sarà possibile guidare una vettura virtuale per te-
stare le performance dell’asfalto modificato con polverino da 
PFU. Il visitatore potrà percorrere strade realizzate con asfalti 
tradizionali e modificati con polverino, per verificare la diversa 
tenuta di strada in diverse situazioni, come la frenata d’emer-
genza e l’acquaplaning. Un teatro “virtuale”, invece, mostrerà i 
principali benefici dell’uso della gomma negli asfalti: riduzione 
della rumorosità del traffico veicolare, migliore risposta di fre-
nata, drenaggio maggiore in caso di pioggia, maggiore durata 
della pavimentazione (fino a due volte superiore rispetto a un 
asfalto tradizionale).

Padiglione 20 - Stand A28
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EcoTyre in fiera con l’Annual 
Report e il nuovo logo

EcoTyre sarà presente ad Autopromotec con diverse novità. Innanzitutto, verrà presentato 
l’Annual Report, che vede superato il tetto dei 400 soci. Inoltre, verrà mostrato il nuovo 
logo e un nuovo video istituzionale, mentre è stata informatizzata tutta l’amministrazio-

ne attiva e passiva. La fiera sarà anche l’occasione per parlare del progetto PFU Zero, 
con la partecipazione di EcoTyre all’iniziativa “Clean Up Day La Maddalena”, che ri-
entra in Let’s Clean Up Europe, la campagna europea contro l’abbandono di rifiu-

ti nell’ambiente che prevede la raccolta gratuita di PFU realizzata dalla divisione sub di 
Marevivo, insieme al Nucleo SDAI (Servizio Difesa Antimezzi Insidiosi) della Marina Militare. 

Padiglione 20 – Stand E50

Gomme Piave porta in fiera DPS 
e la riscolpitura

Gomme Piave, azienda 
specializzata nella ri-
costruzione di pneu-
matici movimen-

to terra, presenterà ad Autopromotec diverse novità, la più 
importante delle quali sarà sicuramente la tecnologia DPS, 
che sarà esposta nello stand dell’azienda, nel padiglione 22, 
numero A86. In collaborazione con Pellisari Mennella ltd, 
start up costituita da giovani ricercatori impegnata nel setto-
re ricerche tecnologiche, Gomme Piave ha messo a punto il 
processo chiamato Deep Profile System, che permette di ri-
costruire pneumatici movimento terra a costi molto più bassi 
rispetto alla ricostruzione classica, con alte prestazioni di efficien-
za e durata e particolare impegno nell’abbattimento dei consumi 
energetici e di risorse primarie. La caratteristica principale di DPS 
è quella di conservare il battistrada residuo che nella ricostruzione 
classica viene asportato, non sprecando materiale e aggiungendo 
la minor quantità possibile di nuova mescola, con benefici sia dal 
punto di vista economico che ambientale. 

Ad Autopromotec Gomme Piave presenterà anche la riscolpi-
tura, con nuove potenzialità e miglioramenti tecnici. Questa tecnica 
prevede il ripasso dei disegni del battistrada, togliendo un certo 
spessore di gomma dal fondo della scultura del pneumatico usato 
e ripristinando l’altezza del tacco. La riscolpitura ottimizza le presta-
zioni chilometriche, riduce il consumo di carburante e ridona ade-
renza e forza di trazione ai pneumatici. 

Padiglione 22 – Stand A86

I tre principali prodotti di Gomme Piave: da sinistra a de-
stra, DPS, la ricostruzione tradizionale GP e la riscolpitura
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Italmatic presenterà presso il pro-
prio stand B76, padiglione 22, tre 
novità molto significative, che con-
fermano il ruolo di leader nel mer-
cato mondiale nella produzione e 
fornitura di impianti completi di rico-
struzione: la raspatrice Matic Top, la 
rullatrice Matic Builder e l’estrusore 
Matic Cushion Gum Applicator.

La nuova raspatrice Matic Top è com-
pletamente automatica e studiata per au-
mentare la produttività e la precisione di 
raspatura. Le nuove funzioni introdotte e le 
migliorie apportate rendono questa nuova 
versione ancora più performante ed è sta-
ta progettata prestando attenzione proprio 
alle esigenze specifiche dei clienti di Ital-
matic.

La nuova rullatrice Matic Builder è com-

pletamente automatica 
e progettata per garan-
tire la precisione sull’ap-
plicazione del prestam-
pato, garantendo un 
pretensionamento con-
trollato elettronicamente 
con una conseguente 
accuratezza sulla bilan-
ciatura del pneumatico 
finito. Le operazioni ma-
nuali risultano più veloci 
e meno complesse per 
una maggiore produtti-
vità.

Il nuovo estrusore 
Matic Cushion Gum Applicator è completa-
mente automatico e progettato per garanti-
re la precisione sull’applicazione del sotto-
strato per una omogeneità e ottimizzazione 
della materia prima. La praticità di utilizzo e 

la semplicità di creazione delle ricette ga-
rantiscono una produttività elevata.

Padiglione 22 - Stand B76

Marangoni in fiera con Fleet Advantage
La partecipazione del Gruppo Marangoni ad Autopromotec sarà 
anche quest’ anno un importante occasione di incontro e di aggre-
gazione con la clientela italiana ed internazionale. Nell’area espo-
sitiva, situata nel Padiglione 22 - Stand A 46, saranno presentati i 
prodotti e le soluzioni tecnologiche che il Gruppo offre nel settore 
dei sistemi per la ricostruzione (Ringtread System) e della ricostru-
zione diretta per pneumatici autocarro e movimento terra (Marix). 
Sarà presentato il nuovo pneumatico autocarro ricostruito a freddo 
Marix PD Winter S 101, perfetto per l’impiego in condizioni invernali 
anche estreme su strade con ghiaccio e neve compatta, sull’asse 
trattivo di mezzi che operano principalmente sulle medie e lunghe 

distanze. Questo prodotto si caratterizza per l’omologazione Three 
Peak Mountain Snowflake. Per il movimento terra, il disegno MDT 
nella misura 24.00R35, adatto per l’utilizzo su dumper destinati ad 
impieghi particolarmente gravosi a velocità medie elevate. La spe-
ciale mescola del battistrada a basso sviluppo di calore garantisce 
un’ottima resa oraria.

Per la prima volta sarà inoltre presente in fiera Fleet Advantage, 
la business unit del Gruppo Marangoni cui fanno capo una serie 
di soluzioni innovative per la gestione del parco pneumatici delle 
flotte.

Padiglione 22 - Stand A 46

La nuova rullatrice Matic Builder

Il nuovo estrusore Matic Cushion Gum Applicator

Una raspatrice, una rullatrice e un estrusore 
per Italmatic
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Nel corso della prossima edizione di Autopro-
motec verrà ufficialmente presentata, all’inter-
no dello stand Marangoni (Hall 22, Stand A46), 
Fleet Advantage, una nuova iniziativa destinata 
al mondo dell’autotrasporto, che sviluppa e ar-
ricchisce l’offerta di Fedi Gomme, la società del 
gruppo Marangoni attiva nella gestione del par-
co pneumatici delle flotte con sede in Toscana.

Il servizio offerto da Fleet 
Advantage, agli utenti impegnati 
nel trasporto merci e persone, na-
sce dal connubio tra il know-how 
acquisito da Marangoni nel settore 
della ricostruzione sia in Italia che 
all’estero e l’esperienza maturata 
da Fedi Gomme in più di 20 anni di 
attività nel campo della consulen-
za, della manutenzione periodica e 
dell’assistenza alle flotte.

Integrando e arricchendo il tra-
dizionale approccio alla vendita, il 
servizio che viene offerto agli utenti 
in collaborazione 
con la rete dei part-
ners commerciali, 
assicura la presa 
in carico da parte 

di Fleet Advantage di tutti gli 
aspetti legati ad una efficiente 
gestione e manutenzione dei 
pneumatici della società cliente. 

Partendo dalla scelta del 
pneumatico più idoneo per una 
particolare applicazione e gra-
zie ad una attività di consulen-
za e reportistica personalizzata 
sulle esigenze dei singoli utenti, 

il servizio si sviluppa  attraverso una costante at-
tività di analisi e monitoraggio delle prestazioni 
e dei consumi, di assistenza con officine mobi-
li dedicate, per concludersi con la gestione dei 
pneumatici giunti a fine vita.

I vantaggi per l’utente che decide di affidar-
si a Fleet Advantage stanno nell’efficienza del 
funzionamento dei mezzi,  nella minimizzazio-
ne e nella variabilizzazione dei costi legati alla 
gestione e alla manutenzione dei pneumatici; 
nonché, di tutti i costi indiretti che una corretta 
manutenzione può influenzare come i consumi 
di carburante, i costi legati al fermo macchina e 
quelli meno visibili, ma non per questo meno ri-
levanti, legati all’impatto ambientale. 

Grazie alla collaborazione di Fleet Advantage 
con Marangoni, il vantaggio economico e quello 
ecologico vanno infatti di pari pas so. Oltre ad as-
sicurare una consistente riduzione dei consumi 
di carburante e delle emissioni di CO2, una cor-
retta gestione del parco pneumatici e l utilizzo di 
ricostruiti omologati e realizzati con materiali di 
qualità permettono infatti di risparmiare rilevanti 
quantità di energia e di  materie prime.

 Padiglione 22 - Stand A46

Fleet Advantage: la soluzione 
Marangoni  per il mondo flotte
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TRM presenta 
l’innovativa macchina 
Omega 60
Allo stand A54 del Padiglione 22 di Autopromotec, TRM, la divi-
sione di Marangoni Meccanica dedicata a sviluppare e produrre 
apparecchiature per la ricostruzione dei pneumatici, esporrà i 
propri prodotti. Tra questi, sarà presentata al mercato la nuova 
macchina Omega 60, prodotto dalle caratteristiche tecniche 
molto innovative, che conferma l’impegno dell’azienda nello 
sviluppare sempre nuove soluzioni per migliorare i processi di 
ricostruzione.

Padiglione 22- Stand A54 

Vipal in fiera con le ultime novità 

Il DV-RT4 è un battistrada che, grazie alla grande area di contatto con il 
terreno, garantisce elevata trazione e resa chilometrica. È progettato per 
gli assi motore e le strade asfaltate, dove i mezzi richiedono un alto livel-
lo di prestazioni dei pneumatici. Offre eccellente resistenza all’abrasione, 
un’usura uniforme, una maggiore aderenza sul bagnato e un’eccellente 
drenaggio dell’acqua. Un’altra caratteristica distintiva è quella dei marcato-
ri, che aiutano i ricostruttori ad ottenere un prodotto migliore.

Vipal informerà inoltre i propri clienti dei nuovi sviluppi riguardanti i 
servizi e la presenza internazionale dell’azienda, come il centro di distri-
buzione di Felixstowe, nel Regno Unito, operativo dal novembre 2014. Con 
2000 m2 di spazio e la capacità di immagazzinare fino a 500 tonnellate 
di prodotti, questa struttura si occuperà principalmente del Regno Unito.

Ovviamente si parlerà anche dell’apertura dell’ufficio commerciale ita-
liano della società, che è attivo da gennaio. “Avere una presenza fisica in 
Italia garantisce ai nostri clienti una serie di vantaggi operativi, che sono 
parte della nostra strategia di crescita per questa regione”, sottolinea Aldo 
Bastos, responsabile del business internazionale dell’azienda.

Padiglione 22 – Stand A68 Il nuovo battistrada DV-RT4

Vipal Rubber presenterà ad Autopromotec le ultime novità e il portfolio 
completo di prodotti e servizi. Tra i battistrada, sotto i riflettori ci sarà il DV-
RT4, che si distingue per il design esclusivo, ideale per l’uso su assi motore. 
Inoltre, l’azienda presenterà anche le novità riguardanti il mercato europeo.
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