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 speciale batterie

batteria MAXX MOVE SHD (Super Heavy Duty), dotata di 
tecnologia EFB e costruita con tecnologia Calcio/Calcio e con 
una doppia piastra fusa rinforzata di spessore 5,2 mm e la 
batteria APG PREMIUM Active Plus GLASS MAT, EFB, SHDE 
(Super Heavy Duty Hermetic), una batteria da 240 Ah e di 
63 Kg, ermetica, con piastra fusa di spessore 6 mm, costrui-
ta con tecnologia Calcio/Calcio/Argento e con tecnologia EFB 
e lana di vetro (Fiber Glass), che garantisce +30% di potenza 
rispetto alle batterie SHD.

CONSORZIO ASSORICAMBI
Dal punto di vista tecnologico come è cambiata la batteria 
negli ultimi anni?
Asso Energy, marchio privato del Consorzio Assoricambi, da 
vent’anni sul mercato è uno dei programmi di Asso Ricambi.
Asso Energy comprende una gamma di batterie di qualità per 
auto, moto e veicoli industriali: completa e affidabile, in grado 
di soddisfare le principali richieste ed esigenze del mercato. 
Il motivo ispiratore che conduce allo sviluppo del marchio è da 
ricercare nel desiderio degli associati di fare sistema e mettere 
a fattor comune le proprie conoscenze in riferimento alle batte-
rie, per ottenere una gamma di prodotti esclusiva, con un otti-
mo rapporto qualità/prezzo. Unitamente si lavora per ricercare 
un partner in grado di soddisfare le aspettative degli associati 
in termini di ampiezza di gamma, una imprescindibile qualità 
costruttiva e un’affidabilità elevata nelle situazioni più stres-
santi. Un biglietto da visita che rende orgogliosi tutti gli asso-
ciati del Consorzio. Il programma, infatti, diventa delle linee 
di prodotto più commercializzate dagli associati del Consorzio 
con un’immagine e una comunicazione ben riconoscibili e pre-
senti sui principali canali di comunicazione interni e di settore.

Perché scegliere Asso Energy
I motivi per prediligere le batterie Asso Energy sono molteplici:
RICAMBIO EQUIVALENTE ALL’ORIGINALE: Ricambio prodot-
to con componenti di qualità equivalente a quelli utilizzati per i 
ricambi originali.
CONFORME B.E.R.: Le batterie Asso Energy sono prodotte in 
conformità con le specifiche tecniche dei costruttori. 
MADE IN ITALY: Prodotte in Italia secondo i migliori standard 
produttivi.
LUNGA DURATA: La tecnologia delle batterie Asso Energy con-
sente una lunga durata e un’ottima efficienza nel tempo.
PRIMA DI TUTTO LA SICUREZZA: I materiali, i componenti e 
le tecniche costruttive rendono le batterie Asso Energy un pro-
dotto sicuro e di alta affidabilità.

Ci potete indicare le tipologie di gamma (auto, moto,
truck ecc.)
Attualmente l'offerta Asso Energy è realizzata per rispondere 
alle necessità del settore Auto e Veicoli industriali e di quelle del 
settore Moto.
La gamma Auto e Veicoli industriali è stata appositamente 
strutturata per rispondere alle esigenze del mercato, offrendo 
quindi un prodotto qualitativamente valido e versatile tanto 
per le auto più recenti, Start&Stop incluse, quanto per quelle 
meno recenti e con assorbimenti e spunti più modesti. 
Il programma si articola nelle seguenti linee:
• Ultra Power: è la linea di batterie che offre un'elevata capa-

cità e un'importante potenza in avviamento. È indicata per 
le autovetture moderne con equipaggiamenti accessoriati.

• Power: è la linea di batterie auto indicata per soddisfare le 
esigenze delle autovetture dotate di equipaggiamenti base 
o non più recenti.

• Truck e Truck SHD (Super Heavy Duty): è la linea di bat-
terie dedicata ai veicoli pesanti. Offre alta resistenza alle 
vibrazioni ed ai cicli di carica e scarica.

• Extra Power Start & Stop AGM (Absorbent Glass Mat): è la 
linea di batterie di ultima generazione che offre massima 
accettazione di carica e massima sicurezza.

• Extra Power Start& Stop EFB (Enhanced Flooded Batte-
ry): batterie ad alta accettazione di carica, indicate per le 
vetture medie e medio-piccole con sistema Start & Stop ed 
altri dispositivi per il risparmio di carburante.

• Premium Power Sigillate: batterie con coperchio sigillato 
PSL OE e con doppia pastiglia rompi-fiamma per la massi-
ma qualità e sicurezza.

Per ciò che riguarda invece la gamma Moto invece l'offerta 
prevede:
• Batterie senza manutenzione: costruite con tecnologia AGM 

(Absorbed Glass Mat), garantiscono elevato amperaggio e 
massima tenuta in carica anche nelle condizioni avverse.

• Batterie Convenzionali: pensate per ottenere sempre otti-
me performances in avviamento e garantire un alto ampe-
raggio. Una batteria di semplice installazione e con affida-
bilità senza pari.

• Batterie al litio: tre volte più leggere delle tradizionali al 
piombo e in grado di garantire prestazioni superiori. Avvia-
menti sicuri anche a basse temperature, vita stimata su-
periore ai cinque anni, garantiscono un bassissimo impatto 
ambientale.

Dal punto di vista tecnologico come è cambiata la batteria 
negli ultimi anni?
Il parco auto di oggi è costituito da veicoli sempre più evoluti, 
considerando i sistemi start&stop, l'elettronica di bordo, i di-
spositivi ADAS, etc. Le nuove normative europee spingono inol-
tre i produttori a progettare batterie sempre più efficienti dal 
punto di vista dei consumi e della riduzione di CO2. Sul mercato 
sono quindi sempre più presenti batterie con maggiore conte-
nuto tecnologico, come le AGM e EFB.

Come avviene la vostra formazione tecnica sul prodotto?
Per la formazione tecnica Asso Energy si avvale della costante 
collaborazione con i principali produttori di batterie del setto-
re. Oltre al costante lavoro di assistenza commerciale e tecnica, 
per gli associati vengono organizzati meeting tecnico commer-
ciali in collaborazione con i fornitori.
Si offre dunque la possibilità aggiornarsi con un corso di forma-
zione sui prodotti. Tali incontri rappresentano un grande plus 
commerciale per la rete alla quale viene offerto anche tutto il 
supporto operativo nell'organizzazione dei meeting.


