
• www.ilgiornaledellaftermarket.it14

 news a cura della redazione info@duessegi.com

Più di 300 vittorie in gare di F1 sono state ottenute 
anche grazie a candele NGK. Se una cosa è certa, infatti, 
è che NGK ha il racing nel sangue. Ancora una volta si 
conferma una leadership impressionante, in occasione 
della recente apertura della Stagione di Formula1: 
le squadre che hanno scelto NGK come Fornitore 
U�  ciale hanno conquistato tutti i posti sul podio. 15 
titoli mondiali in F1 e altri 15 titoli nel Campionato 
Costruttori sono stati conquistati con motori 
equipaggiati con candele NGK. Questa serie vincente 
potrebbe avere seguito anche nella stagione 2014. 
Dopo la pausa invernale, la Mercedes AMG Petronas 
Formula Uno è tornata in pista in forma straordinaria. 
Quando il pilota del team Nico Rosberg ha tagliato per 
primo il traguardo primo con la sua "freccia d'argento", 
anche la squadra di NGK ha celebrato il successo. 
Questo perché il produttore leader di candele di 
accensione è Fornitore U�  ciale di candele per il team. 
E la felicità è stata completa quando Kevin Magnussen 
e Jenson Button si sono classi� cati secondo e terzo, 
dato che anche il loro team McLaren Mercedes viene 
equipaggiato u�  cialmente con candele NGK. In� ne, 
Fernando Alonso ha assicurato il quarto posto alla 
Scuderia Ferrari che vede NGK come Fornitore U�  ciale.
Tuttavia, quella in F1 non è la sola emozionante e 
promettente stagione di NGK. Nella categoria sovrana 
dello sport motociclistico, la MotoGP, nessuna gara 
è stata vinta negli ultimi dieci anni, senza candele 
NGK. Nella nuova stagione sei team a� ronteranno le 
competizioni con candele NGK, incluse le teste di serie 
Repsol Honda, Yamaha Factory Racing e Ducati. La 
stagione del Rally è anch’essa già iniziata e i tifosi sono 
in attesa delle emozioni che regalerà NGK. Nel 2014, 
l’azienda sarà nuovamente partner del Citroën Racing 
Team, che ha conquistato il titolo otto volte. Inoltre, 
NGK è fornitore u�  ciale dei team M-Sport World Rally, 
Jipocar Czech National e RK M-Sport World Rally.
“Nel racing le prestazioni sono l’unica cosa che conta. 
Il fatto che la maggior parte dei team di F1 e che i 
professionisti del racing in diverse discipline si a�  dino 
a NGK, è la prova inconfutabile della capacità delle 
nostre candele di o� rire prestazioni elevate anche nelle 
condizioni più di�  cili” commenta Dario Spini, General 
Manager NGK Sud Europa. “Ci aspettiamo di vivere una 
stagione emozionante e avvincente!”
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Il 24 e il 25 febbraio si è svolta a Roma la consueta assemblea Asso 
Ricambi, un momento fondamentale della vita consortile, utile a 
verifi care le attività dell’anno appena terminato e a pianifi care le 
attività future. I dati esposti alla platea hanno confermato un 2013 
chiuso con risultati soddisfacenti. In occasione dell’assemblea, il 
Consorzio ha presentato i nuovi associati entrati recentemente 
a far parte della famiglia: Picar di Piazzolla di Nola (NA), Falbo 

Ricambi di Corigliano calabro (CS), Emporio dell’auto Empoli di 
Empoli (FI), Autoelektra de L’Aquila (AQ). Inoltre, il Consorzio 
ha sottoscritto due nuove partnership per completare l’off erta 
proposta nel pannello consortile: Frigair, termico motore e 
ricambi per aria condizionata e Trevi Group, tendicinghia, kit 
tendicinghia, cuscinetti etc. Anche sul fronte Asso Service, il 
programma offi  cine del Consorzio, i feedback sono positivi. Il Road 
Show, avviato nel 2013, sta continuamente raccogliendo consensi. 
Ulteriori informazioni sul Consorzio Asso Ricambi collegandosi 
a www.assoricambi.it e ulteriori informazioni sul programma 
Offi  cine AssoService collegandosi a www.assoservice.net

Le forze dell’ordine locali di Guanzhou in Cina hanno confi scato 
un nuovo lotto di turbocompressori Garrett contraff atti destinati 
all’esportazione. Le unità sono state sequestrate a gennaio e sono 
attualmente sottoposte a indagini per individuare il produttore 
degli articoli contraff atti e l’importatore di destinazione. Le unità, 
interamente costituite da turbocompressori con fl ottanti, non 
solo riportavano il marchio “Garrett” sulle sedi del compressore, 
ma erano anche accompagnate da raccordi contraff atti e da una 

copia delle istruzioni di 
sicurezza, all’interno 
della confezione falsa. 
Honeywell Turbo 
Technologies sostiene 
appieno l’azione 
intrapresa nei confronti 
dei contraff attori, anche 
perché tali prodotti 
possono compromettere 
la durata dei veicoli e la 
sicurezza di installatori e 
automobilisti.
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