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 ◗ Philips  

Arriva  
l’ultra-visione
Philips lancia le nuove lampade 
alogene WhiteVision Ultra che, 
grazie all’innovativa composi-
zione del rivestimento in vetro, 
garantiscono una luce bianca 
da 4.200 Kelvin. Le WhiteVision 
Ultra, disponibili in H4 e H7, sono le lampade alogene omologate 
più bianche disponibili nel portafoglio di prodotti Philips e rappre-
sentano la scelta perfetta per chi vuole migliorare lo stile della 
propria auto. 
Le WhiteVision Ultra sono omologate Ece, così da illuminare la stra-
da in tutta sicurezza e in conformità con il codice della strada, per 
ottenere maggiore comfort di guida e fino al 60% in più di visibilità.

 ◗ AS-PL 

Lo starter affidabile 
in ogni condizione
AS-PL ha recentemente introdotto nella sua offerta di starter un 
nuovo prodotto disponibile con il codice S0655S. Il nuovo articolo 
fa parte della linea Standard, che garantisce affidabilità in tutte 
le condizioni di accensione. Il nuovo starter può essere utilizzato 
sulle vetture: Audi A3, Seat Leon, Skoda Octavia i Superb, VW 
Golf Sportsvan, Golf VII, Jetta, New Beetle e Tiguan. AS-PL offre 
oltre 15.000 differenti prodotti per un totale di quasi 200.000 
referenze per soddisfare le esigenze di conducenti di auto, camion, 
macchine agricole, moto e barche.

 ◗ Consorzio Asso Ricambi 

Meeting 2018: l’importanza  
di fare squadra 

Cinque giorni dedicati a saldare l’unità di gruppo per 
il Consorzio Asso Ricambi: a Villasimius, in Sardegna, 
soci, partner e collaboratori hanno partecipato al Me-
eting annuale dell’associazione. È un grande gruppo, 
coeso e dinamico quello composto dai 100 soci del 
Consorzio Asso Ricambi che, insieme a collaboratori 
e partner ha fatto il punto sull’attività svolta nell’ulti-
mo anno, lanciando progetti e iniziative per quello a 
venire. La location è stata quella suggestiva dell’Hotel 
Pullman Timi Ama di Villasimius, immerso nella na-
tura più emozionante della Sardegna. Qui, oltre 300 
persone hanno trascorso dal 22 al 26 settembre 
giornate dedicate alla condivisione, al confronto, al 
lavoro di gruppo ma anche a eventi culturali, momenti 
di convivialità, attività ricreative e festeggiamenti. Ap-
puntamento nel pomeriggio di sabato 22 settembre 
per il Consiglio Direttivo di Asso Ricambi, seguito da 
una domenica dedicata al relax, con escursione in 
nave e “white party” serale al Meeting 2018. Lunedì 
24, una partecipatissima assemblea, inaugurata dal 
saluto della Presidente Adele De Paulis, accompa-
gnato dalla dichiarazione della volontà di procedere 
uniti verso il futuro, quindi l’intervento del Direttore 
Generale di Asso Ricambi Giampiero Pizza che ha 
presentato numeri e programmi consortili per il pros-
simo futuro, coinvolgendo la folta platea e invitando i 
soci a un’unione ancora maggiore. Nel pomeriggio di 
lunedì 24 settembre, le AssOlimpiadi: un team buil-
ding che ha visto gareggiare squadre composte da 
soci e fornitori invitati a confrontarsi in più discipline. 
In serata, la cena di gala offerta dal platinum sponsor 

Total, protagonista anche nell’assemblea della mattina con l’intervento di Daniele Fiori. 
La giornata di martedì 25 è stata dedicata a una grande novità per la convention di Asso 
Ricambi. Per la prima volta, le circa 30 aziende protagoniste del mondo dell’aftermarket 
che hanno sostenuto il ricco programma di eventi organizzato da Asso Ricambi per il 
Meeting consortile 2018, hanno partecipato attivamente ai lavori, con un evento a loro 
interamente dedicato: anticipati dagli interventi ospitati in un’assemblea apposita dei 
gold sponsor Arexons, Fiamm, Osram, Exide e Cati, un percorso con desk espositivi 
e un calendario di incontri one to one tra i soci e i brand di produttori e distributori 
dell’aftermarket: Magneti Marelli, Rhiag, Denso, Giadi, ADR, Bilstein, Sogefi, Malò, MTS, 
Frigair, Era, Campi Filters, Idir, Tecneco, TRW, Ocap, GYS, Imasaf, Dipa Sport, Nexteria e 
Quattroruote Professional. 
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