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Lo scorso 4 dicembre 2012, presso il ristorante “Il 
Griso” di Malgrate in provincia di Lecco, si è svolta 
l’annuale cena sociale organizzata dal presidente 
Assoricambi, Italo Fumagalli, per la propria società 
Emmeeffe. In quest’occasione si è festeggiato il 
quindicesimo anniversario di attività del centro “Le 
Grigne”, l’apertura del centro “Alta Brianza”con 
annessa aula multimediale, la ristrutturazione e 

l’ampliamento del centro Lario. A “movimentare” la serata il prof. Enrico Finzi 
dell’istituto “Astra ricerche”, di Milano, che ha illustrato ai 200 ospiti presenti gli 
interessanti risultati di una indagine di mercato sul rapporto tra automobilista ed 
officine commissionata dalla rivista Parts (vedi articolo su Parts di novembre, ndr).

Cena di fine anno
19 Elettrica Emmeeffe

20 ATE Ceramic   

È anche su citycar
Grazie all’ampliamento della gamma al seg-
mento delle citycar, sempre più autovetture 
possono essere equipaggiate con le pastiglie 
freno ATE Ceramic, che garantiscono una 
frenata pulita, silenziosa e a bassa emissione di polveri. Lo speciale “transfer film” 
che si forma tra il disco e la pastiglia in fase di frenata  protegge il disco freno dalla 
corrosione e il cerchio dalla polvere. La riduzione delle emissioni favorisce una guida 
più ecologica. Rispetto all’uso di pastiglie freno tradizionali, i cerchi necessitano di 
essere puliti molto meno frequentemente e questo ne preserva il valore evitando, 
tra l’altro, di ricorrere a detergenti chimici costosi ed inquinanti. È proprio per il 
basso impatto ambientale della tecnologia ATE Ceramic che le innovative pastiglie 
si sono aggiudicate il “Tyre Innovation Award” per la salvaguardia dell’ambiente 
e delle risorse alla Fiera internazionale di Reifen 2012. Le pastiglie ATE Ceramic 
sono anche state premiate come uno dei 25 prodotti più “eco-friendly” inclusi 
nella categoria “Green Directory” di Automechanika 2012, che valorizza le aziende 
che investono nella tutela dell’ambiente. La tecnologia delle pastiglie ATE Ceramic 
vanta silenziosità, lunga durata e minore usura del disco. Fiat Grande Punto e Opel 
Corsa sono alcune tra le nuove applicazioni di vetture disponibili già da adesso. 
Sono già stati pianificati i futuri aggiornamenti della linea ATE Ceramic e il 2013, 
oltre al crescente impiego nel segmento delle citycar, vedrà anche l’estensione a 
Suv e veicoli sportivi ad alta prestazione.

Le percentuali di componenti elettrici ed elettronici 
sui veicoli, è in costante aumento. Competenza, as-
soluta affi  dabilità e conoscenza in termini di diagnosi 
saranno gli indicatori del vostro lavoro e HELLA, per 
farvi raggiungere questo risultato, continuerà ad es-
sere il vostro partner competente anche in futuro.

I motivi:
�  Una gioia sfrenata per l`innovazione da parte dei 

nostri circa 6.000 specialisti in campo elettronico.
�  Controllo qualitativo dei nostri prodotti.
�  Assistenza sul oltre un milione di applicazioni di 

ricambi.
�  Elevata affidabilità delle consegne.

Oltre il 95% di disponibilità immediata dei prodotti

VI GUIDIAMO VERSO IL FUTURO
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