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Asso Ricambi: news di inizio anno
Asso Ricambi inizia il 2012 tra conferme e novità, consolidando
la propria posizione nel mercato.

Partnership con Inforicambi 

È all'insegna del servizio la prima novità che
presentiamo per Asso Ricambi: la
convenzione stipulata con Sofinn Italia per l’utilizzo di
Inforicambi. La partnership permetterà agli associati di accedere
alla banca dati Inforicambi, che nello specifico è stata arricchita
con funzioni personalizzate; il tutto a condizioni agevolate. Il
Consorzio si impegna costantemente per offrire ai propri
associati servizi utili, innovativi e sempre a condizioni
competitive. Ricordiamo che la banca dati Inforicambi mette a
disposizione in modo semplice e veloce oltre 5.000.000 di cross
reference e 10.000.000 di articoli costantemente aggiornati, oltre
a informazioni varie sui produttori, immagini, allegati tecnici,
codici WVA, codici a barre, listini, car park (marca, modello,
versione dei veicoli), applicazioni.

Nuovi associati Asso Ricambi

Cresce la famiglia Asso Ricambi
con tre nuovi associati: la Nuova Rea Sas di Crema (CR), la
Bugiantella Snc di Bugiantella Alviero & C. sita in Collazzone (PG)
e la CRAF Ricambi di Flenghi Giancarlo & C. Snc di Pesaro (PU).
L'ingresso di tre nuove realtà nel gruppo è di buon auspicio per la
crescita del consorzio e permette al gruppo di allargare in
maniera ancora più capillare la propria rete distributiva.

Confermata la partnership con

Bergamaschi

Oltre alle nuove partnership un segnale positivo anche dalla
riconferma di un rapporto iniziato lo scorso anno, quello con la
società E. Bergamaschi & Figlio Spa, specializzata nella
distribuzione di ricambi e accessori per moto. Azienda storica del
settore, la E. Bergamaschi è stata fondata nel 1919; è una realtà
all'avanguardia, presente in tutta Europa, capace di rispondere
con prontezza ai cambiamenti e alle esigenze del mercato.

Mercedes
“sposa” il clima
Made in Italy
La tecnologia italiana vince in

Germania, quasi a sfatare un

mito inverso. Con l'arrivo del

nuovo gas refrigerante

1234yf, infatti, i costruttori

auto devono pensare già alla

ricarica degli impianti e quin-

di selezionare i macchinari da

utilizzare. Una “gara” in cui

l'eccellenza italiana ha avuto

la meglio, se il costruttore te-

desco Mercedes-Benz ha se-

lezionato e omologato le sta-

zioni di ricarica di due azien-

de italiane: Brain Bee e Texa.

Ciò che ci piace sottolineare è

come, in un paese dove (ri-

spetto agli altri stati europei)

sono state stabilite normative

ancora più stringenti per l'uti-

lizzo di questo gas, le stazioni

di ricarica Clima 1234H a

marchio Brain Bee e la

Konfort 770S di Texa sono

state omologate dal TUV e

sono raccomandate dalla casa

di Stoccarda a tutte le loro

concessionarie e centri di as-

sistenza.

Un altro indice di prestigio è

che entrambe le macchine so-

no state progettate interna-

mente, adottando soluzioni

tecnologiche innovative ed

entrambe adottano tecnologie

coperte da brevetti. ■


