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PARTNERSHIP CONFERMATA
Il Consorzio Asso Ricambi conferma per il 2016 la
partnership con il Gruppo Uﬁ Filters. La proﬁcua
collaborazione di Asso Ricambi con l’azienda
produttrice di ﬁltri a marchio UFI FILTERS e SOFIMA
FILTER, nata nel 2012, si inserisce nel progetto del
Consorzio di sviluppare rapporti di collaborazione
con i principali player nazionali ed internazionali
del mondo dell’aftermarket, nell’ottica di fornire ai
propri associati le migliori proposte commerciali.
Il proseguimento della collaborazione per il 2016 è
stato sancito simbolicamente a dicembre dello scorso
anno presso gli uﬃci del Consorzio Asso Ricambi, con
la consegna da parte di Mauro Pirola - Responsabile
Vendite Italia Aftermarket Uﬁ Filters S.p.A. – di una
targa di riconoscimento a Giampiero Pizza – Direttore
Generale del Consorzio Asso Ricambi.
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NUOVO NOME NELL’AUTOMOTIVE
C’è un nuovo nome nell’industria dell’auto: la Johnson
Controls è in procinto di
separare la sua divisione
Automotive Experience.
In seguito allo spin-oﬀ, che
dovrebbe diventare esecutivo il 1° ottobre 2016, il
business Automotive Experience avrà un nuovo nome
– Adient – ed opererà come
una società indipendente e
quotata in borsa. “Il termine
latino Adient rappresenta
il nostro continuo slancio
per impegnarci, competere
e migliorare sempre”, ha
aﬀermato Bruce McDonald
che assumerà la carica di
presidente e CEO della nuova società. “L'annuncio del
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nuovo nome rappresenta il
primo passo nel viaggio che
porterà al lancio del nuovo
marchio e a disegnare il
nostro futuro di una società
indipendente di successo”,
ha dichiarato McDonald.
Ulteriori informazioni ﬁnanziarie su Adient si avranno
presumibilmente alla ﬁne di
marzo o all'inizio di aprile,
quando verrà presentato il
modulo 10 Information Statement alla U.S. Securities
and Exchange Commission.

NTN-SNR ha ampliato la sua gamma ruota con prodotti
premium presenti in un unico catalogo di 885 pagine che
raggruppa 1792 riferimenti di cui 488 cuscinetti sciolti. L’edizione 2016, conserva l’architettura delle edizioni precedenti
dando la priorità alle fotografie ed ai simboli onde identificare facilmente il riferimento. Il catalogo è suddiviso in 3
parti: kit ruota, mozzi dischi freni con cuscinetto integrato e
cuscinetti sciolti. Ogni parte è organizzata intorno a tre criteri di ricerca del riferimento: ricerca per applicazione veicolo;
ricerca per riferimento NTN-SNR del kit o del cuscinetto con
relativa composizione e foto; ricerca con riferimento OE o
equivalente. Il catalogo
è presente sul portale
NTN-SNR in formato pdf
nella parte documentazione e sono disponibili
alcune raccomandazioni
per il montaggio dei
cuscinetti con l’attrezzatura del partner Hazet
e informazioni tecniche
come le dimensioni dei
cuscinetti e/o le coppie di
serraggio.

Massima esclusività,
grande prestigio.
L‘eccellenza dei ricambisti NGK.
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