NEWS
VITOBELLO RICAMBI
AMPLIA LA PROPRIA
GAMMA
Vitobello Ricambi, azienda con un’esperienza quarantennale nella vendita e distribuzione di parti meccaniche per motori diesel e benzina, amplia la propria
gamma prodotti con l’inserimento di kit
catena distribuzione per tutte le marche
e cilindrate. Per scoprire prezzi è disponibilità è possibile consultare il sito shop.
vitobello.it e scaricare il catalogo.

BOSCH AUTOMOTIVE AFTERMARKET CAMBIA LOOK
Intuitivo, dinamico e con informazioni e servizi
a portata di clic, è online www.boschaftermarket.
it, il nuovo e unico sito web di Bosch Automotive
Aftermarket. Nato dall’unione dei due siti per ricambi e attrezzature d’officina, la nuova pagina
web ha un design completamente rinnovato, con
video, grafica e contenuti sempre aggiornati.
Oltre alla descrizione dell’intera gamma di prodotti e servizi a marchio Bosch, è possibile trovare
anche le pagine dedicate ai singoli prodotti, che
includono dettagli tecnici e materiali informativi.
Il nuovo sito di Bosch Automotive Aftermarket,
inoltre, è stato sviluppato per una fruizione ottimizzata delle informazioni anche tramite collegamento da device mobile; garantisce, quindi, una

ASSO RICAMBI ANNUNCIA
L’INGRESSO DI GIPRO S.R.L.
La nuova partnership commerciale amplia l’offerta del Consorzio
nell’ambito dei prodotti chimici funzionali per la manutenzione degli
autoveicoli. Il pannello fornitori Asso Ricambi si arricchisce ulteriormente con l’ingresso di GIPRO S.r.l., la nuova realtà 100% italiana,
specializzata nella produzione e distribuzione di prodotti chimici
innovativi a basso impatto ambientale, per il mondo dei professionisti della riparazione e manutenzione dei veicoli. GIPRO ha come
obiettivo principale quello di proporreadditivi chimici sempre più sostenibili ed innovativi per la manutenzione preventiva, l’abbattimento dei consumi, il miglioramento delle prestazioni e della sicurezza
dei mezzi. L’ingresso nel Consorzio di questo nuovo fornitore offrirà
agli Associati Asso Ricambi nuove opportunità di sviluppo e rilancio
di una gamma completa di additivi chimici, pensati per ridurre la
formazione di fuliggine e migliorare la sicurezza operativa del filtro
anti particolato diesel, come la cerina, disponibili sia in confezioni
professionali, che nelle pratiche sacche. “Ringrazio Assoricambi per
aver fatto salire a bordo della sua organizzazione la Gipro S.r.l.,
sicuri di poter dare il nostro apporto dal punto di vista dei prodotti
chimici professionali”- commenta così l’inizio della collaborazione
Gianluca Falduto, direttore generale Gipro. “Siamo onorati di aver
siglato quest’accordo e offriremo tutto il nostro supporto produttivo
e tecnico, al fine di valorizzare al meglio la partnership. L’obiettivo
di Gipro sarà quello di guardare al futuro anche dal nostro punto di
vista, quello chimico, e di sviluppare prodotti sempre al passo coi
tempi, in modo qualitativo ed ecosostenibile”. Anche Giampiero Pizza, direttore generale Asso Ricambi, ha commentato positivamente
la partnership, certo che l’ampliamento dell’offerta anche in ambito
chimico contribuirà ad arricchire la gamma di soluzioni aftermarket
veicolate attraverso le iniziative consortili e a potenziare le possibilità di business degli associati.

facile lettura dei contenuti sia da pc che da tablet
o smartphone. La sezione Ricambi contiene la
descrizione dell’intera gamma di ricambi ordinata
per gruppi di prodotto, inclusa la linea di prodotti
BX. Per l’assistenza professionale sui veicoli moderni, Bosch offre attrezzature di prova, software
e know-how, tutti perfettamente integrati in un’unica soluzione. La sezione Diagnostica delinea in
modo chiaro la completa gamma di attrezzature
per officina. Dedicata al mondo delle reti di officine Bosch è la sezione Servizi e supporto, che
sostituisce di fatto il vecchio sito web Formula
Bosch. Al suo interno è possibile trovare tutte le
informazioni sul mondo Bosch Car Service, AutoCrew e Bosch Diesel Center.

YUASA YBXAX14:
LA BATTERIA AUSILIARIA
PER AUDI, BMW E MERCEDES
YBXAX14 di Yuasa viene ampiamente utilizzata nelle auto Mercedes e
BMW. In particolare Mercedes l’ha
scelta per alcuni dei suoi modelli più
popolari come la Classe A, la Classe
G e la Classe E.
In questi veicoli la funzione principale della batteria è quella di fornire
una fonte di alimentazione di backup
per il controllo dei freni Sensotronic,
supportando al contempo i carichi
elettrici nei modelli di riduzione delle emissioni che utilizzano tecnologie micro-ibride.
Nei veicoli BMW, invece, la batteria supporta principalmente i requisiti
di potenza dei sistemi di sterzo attivo integrale sui modelli con carico
sull’assale anteriore pesante.
I principali punti di forza di Yuasa YBXAX14 sono:
• Qualità, prestazioni e specifiche equivalenti all’originale (OE)
• Ventilazione del coperchio corrispondente OE per montaggio a
bordo del veicolo, grazia al foro di sfiato terminale da 6 mm per
raccordo del tubo di sfiato OE.
• Ideale per i requisiti unici dei veicoli con sistemi di batterie ausiliarie
• Tecnologia Absorbed Glass Mat (AGM)
• Massima sicurezza a prova di fuoriuscita e in assenza di acido libero
• Non necessita di manutenzione
• Viene fornita completamente carica e pronta per essere inserita
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito aziendale
www.yuasa.com
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