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Blue Print è “La soluzione 
completa per i veicoli Asia-
tici e Americani”, con una 
gamma di oltre 22.000 ri-
ferimenti per oltre 160 fa-
miglie prodotto coperti dai 
consueti tre anni di garan-
zia a chilometraggio illimi-
tato contro i difetti di fab-
bricazione. Blue Print è con-
sapevole che, per effettuare 
una manutenzione consona, 
è necessario l’utilizzo di at-
trezzatura specifica. È per 
questo motivo che sono sta-
ti recentemente aggiunti 7 
nuovi codici a catalogo; le 
referenze sono a fianco del 

ricambio cui fanno riferi-
mento, così da facilitare il 
riconoscimento e l’acquisto.

Attrezzatura rimozione 
cuscinetto ruota - 
ADC45502
Attrezzatura essenziale per 
la sostituzione di cuscinetti 
ruota di “2a generazione” 
sui veicoli Mitsubishi Colt e 
Smart ForFour 2004>.

Attrezzo rimozione filtro 
olio - ADG05519
Il coperchio del filtro, in 
alluminio, tende a dan-
neggiarsi durante la rimo-

zione. La referenza è stata 
introdotta ed è applicabile 
al filtro olio ADG02124 per 
Chrysler Neon, PT Cruiser e 
Mini 2001>2007.

Attrezzo specifico 
candelette - 
ADG05512/3/4 ADG05520
Connettore da 8mm, 9mm, 
10mm e 12mm per estrarre 
la candeletta.

Attrezzo specifico 
candelette - ADG05518
La referenza combina un 
connettore da 12mm con un 
adattatore rinforzato, utile 
per la rimozione di cande-
lette in posizione difficile 
da raggiungere.

Attrezzo rimozione filtro 
olio - ADG05521
L’attrezzo è essenziale per 
la sostituzione dei filtri olio 
Blue Print ADV182107 e 
ADN12121 per le applicazioni 
Audi, Nissan, Renault, SEAT, 
Skoda, Suzuki e Volkswagen.

Chiave a bussola 
cuscinetto ruota - ADK85503
L’attrezzo è necessario per la 
rimozione cuscinetto ruota (co-
dice Blue Print ADK88223C) 
per Suzuki Jimny 1998>. Fon-
damentale in quanto il cusci-
netto rimane in posizione.

Attrezzo montaggio 
paraolio semiasse Nissan 
Navara D40 - ADN15502
L’attrezzo permette l’instal-
lazione del nuovo paraolio 
semiasse per Navara D40 
2.5DT 2005>, 3.0DT 2010> 
un particolare la cui ubica-
zione rende particolarmente 
difficoltosa la manodopera.

Per ulteriori informazioni 
sull’attrezzatura Blue Print, 
collegati al catalogo elettro-
nico Blue Print LIVE! 
www.blue-print.com/it/bpl

nuova attrezzatura 
disponibile

REPA INCONTRA LE OFFICINE

Conoscere le problematiche delle of-
ficine è fondamentale per affrontare 
le sfide del domani. Grazie a questa 
strategia, insieme ad altre, ha per-
messo al Corsorzio Asso Ricambi di 
crescere in questi ultimi anni sia a 
livello di fatturato sia a livello di nu-
mero di officine Asso Service. 
A fine maggio, la REPA di Cernusco 
S/N -uno dei soci del Consorzio As-
so Ricambi - ha organizzato un mee-
ting con gli autoriparatori suoi clienti 
all’hotel Brianteo di Burago di Molgo-
ra (Vimercate). 
Tra i diversi argomenti affrontati du-
rante la serata citiamo: i problemi 
relativi all’esposizione finanziaria, 
quelli di carattere tecnico diagnosti-
co, l’importanza di individuare dei 
ricambi di qualità, della politica ag-
gressiva delle case automobilistiche e 

della poca conoscenza degli operatori 
in ambito manageriale e di marketing. 
Quali sono le soluzioni e gli strumenti 
per superare questi ostacoli? Facendo-
si aiutare dagli esperti del ricambista 
REPA di Cernusco S/N (referenti Gian-
luca e Andrea Pontoglio, Valner e Mar-
cello Fumagalli) attraverso i servizi 
del Consorzio. Interessante il dibatti-
to con i presenti sulle problematiche 
quotidiane con gli automobilisti che, 
spesso, giungono in officina con il 
sacchetto dei ricambi e chiedono di 
fargli l’intervento... ma anche di for-
mazione, preventivazione, assistenza. 
Hanno partecipato alla serata anche 
Enrico Acchiardo di Autodiagnostic, 
Simone Mosca di Quattroruote Profes-
sional che hanno presentato i loro pro-
dotti d’aiuto all’attività dell’officina.
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KYB e l’aftermarket 
Il programma KYB per l’after-
market comprende un pac-
chetto di prodotti completo 
per la manutenzione/ripara-
zione delle sospensioni: 
Ricambi per autovetture e 
veicoli commerciali: in to-
tale il catalogo comprende 
oltre 3.400 applicazioni a 
catalogo, per una copertura 
di oltre il 95% del parco cir-
colante nazionale. Per sod-
disfare al meglio le esigenze 
dei propri clienti, KYB svi-
luppa più tecnologie per la 
stessa applicazione, a partire 
da quella utilizzata per l’am-
mortizzatore originale: 
• Serie Premium: ammortiz-
zatori idraulici con presta-
zioni com¬parabili all’origi-
nale; 

• Serie Excel-G: ammortizza-
tori gas-idraulici per miglio-
rare la stabilità e la sicurezza 
senza penalizzare il comfort;
• Serie Gas-A-Just: ammor-
tizzatori Monotubo alta pres-
sione particolarmente indica-
ti per SUV e Station Wagon 
o per uso par¬ticolarmente 
gravoso dei modelli fuori-
strada. 
KYB realizza inoltre ammor-
tizzatori “sportivi” compa-
tibili sia con molle originali 
che con molle ribassate, con 
una gamma di applicazioni 
più ristretta, ma molto qua-
lificata: 
• Ultra-SR: Ammortizzatori 
Sportivi a taratura fissa; 
• KYB AGX: ammortizzatori 
Sportivi regolabili in più po-
sizioni. 

Oltre agli ammortizzatori, 
KYB produce: 
• Kit di protezione: vasta 
gamma di tamponi di fine-
corsa, in gomma o in poliu-
retano, completi di parapol-
vere, complemento natu¬rale 
alla sostituzione dell’ammor-
tizzatore. 
• Kit di montaggio: kit di fis-
saggio disponibili per una 
vasta gamma di applicazioni 
italiane ed estere, indispen-
sabile complemento per un 
montaggio del gruppo am-
mortizzatore senza problemi. 
KYB fornisce inoltre una 
vasta gamma di molle per 
sospensioni: è un program-
ma di recente introduzione 
con oltre 2100 voci per una 
copertura di oltre l’80% del 
parco circolante. Si tratta di 

vasta gamma di molle per 

copertura di oltre l’80% del 
molle di ricambio alternati-
ve all’originale; è opportuno 
sottolineare che KYB attual-

mente è l’unica azienda, in 
Italia, a disporre di questo 
tipo di prodotto. 

Forte presenza nel primo im-
pianto 
Circa 1800 officina in Italia 
Daily Web: per ordini 
in tempo reale

Magneti Marelli è un marchio 
italiano tra i leader nel setto-
re della produzione di siste-
mi automotive per i principali 
marchi automobilistici italiani 
e stranieri. Magneti Marelli Af-
ter Mar¬ket Parts and Services 
S.p.A. è la divisione dell’a-
zienda italiana che si occupa 
delle attività relative al mer-
cato indipendente dei ricambi 
e alle reti di officine. 
In particolare distribuisce 
ricambi e componenti auto-
motive all’Independent After-
market attraverso una rete di 
ricambisti e dispone di circa 
1.800 officine distribuite sul 
territorio italiano (marchio 
Magneti Marelli Checkstar). La 
gamma Magneti Marelli Mo-
tion, grazie alla forte compo-
nente di primo impianto, può 
collocarsi nel segmento dei 
prodotti premium. Alcune tra 
le applicazioni più importan-
ti per il mercato italiano ed 
europeo sono prodotte pres-
so siti produttivi del gruppo 
Magneti Marelli e destinate al 
primo impianto. 

Le ultime novità presenti nel 
catalogo 2012 sono rappre-
sentate da Alfa Romeo MiTo, 
Renault Twingo 2007, BMW 
X5 e X6, Citroen DS4, Peuge-
ot 207, Kia Sportage e tante 
altre. Magneti Marelli colla-
bora quotidianamente con la 
propria rete di distributori e 
ricambisti, garantendo conse-
gne in tempi brevissimi alle 
autof¬ficine. 

Internet pro e contro 
Magneti Marelli mette a di-
sposizione dei propri ricambi-
sti e di¬stributori partner un 
valido strumento di e-com-
merce. Quest’ultimo, deno-
minato Daily Web, permette 
di ordinare in tempo reale i 
prodotti consultando anche 
la disponibilità a magazzino 
e le principali informazio-
ni tecniche. Magneti Marelli, 
in collaborazione con la re-
te distributiva dei ricambisti 
specializzati, fornisce alle of-
ficine Checkstar un suppor-
to a 360 gradi, che include 
anche una sezione dedicata 
all’interno del sito web MM 
Checkstar, fonte di informa-
zioni utili all’attività quoti-
diana dell’officina. Magneti 
Marelli garantisce la qualità 
dei propri prodotti, prevenen-

do uno dei problemi legati 
al commercio web ovve-
ro la presenza su alcune 
piattaforme e-commerce 

di ricambi di scarsa qualità, 
di non identificata provenien-
za e commercializzati senza 
controlli sulla merce e sulla 
politica distributiva. 

Difettosità e garanzia 
Un corretto montaggio ridu-
ce drasticamente l’insorgere di 
eventuali problemi. Magneti 
Marelli consiglia di far control-
lare gli ammortizzatori ogni 
20/30.000 km e di sostituirli 
ogni 80.000 km. Gli ammortiz-
zatori sono fondamentali per 
garantire un corretto contatto 
dell’auto con la sede stradale 
e sono, quindi, insieme agli 
pneumatici, dei veri dispositi-
vi di sicurezza attiva. Magneti 
Marelli ha un ente garanzia 
che costantemente si occupa 
e monitora gli eventuali resi 
e da immediata e competente 
risposta. 
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