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Si è svolta nei giorni 24 e 
25 febbraio, presso l’hotel 
Holiday Inn Aurelia di Roma, 
la consueta Assemblea Asso 
Ricambi: i dati esposti alla 
platea dei soci hanno dato 
conferma di un 2013 con-
clusosi con soddisfacenti ri-
sultati, grazie alle eccellenti 
performance ed alla crescita 
dei singoli Associati e di un 
2014 iniziato con le migliori 
prospettive. 
In occasione dell’assemblea 
il Consorzio ha presentato 
i nuovi associati entrati re-

centemente a far parte della 
famiglia: 
1. Picar S.r.l. di Piazzolla di 
Nola (Na)
2. Falbo Ricambi S.r.l. di Co-
rigliano Calabro (Cs)
3. Emporio Dell’auto Empoli 
S.r.l. di Empoli (Fi)
4. Autelektra S.r.l. de L’Aqui-
la (Aq) 

Da segnalare anche la sotto-
scrizione di due nuove part-
nership per completare l’of-
ferta proposta nel pannello 
consortile:

1. Frigair S.p.A. termico mo-
tore e ricambi per aria condi-
zionata
2. Trevi Group S.p.A. tendi-
cinghia, kit tendicinghia, cu-
scinetti, ecc...
Anche sul fronte Asso Ser-
vice, il Programma Officine 
del Consorzio, i feedback so-
no molto positivi. Il Road 
Show, avviato nel 2013 per 
promuovere le novità del 
Programma, sta raccoglien-
do anche nei primi mesi del 
nuovo anno ampio consenso 
da parte delle officine par-
tecipanti. 
In ogni tappa – nel 2014 
ne sono già state realizza-
te 3 - vengono analizzate 
ed approfondite tematiche 
relative alle quattro macro 
aree in cui si sviluppa il 

Programma: Formazione Pro-
fessionale; supporto Tecnico 
e Informazione;  immagine 
e comunicazione;  servizi e 
convenzioni. Il Programma 
Officine Asso Service è in 
continua espansione e svi-
luppo sul territorio naziona-
le e si prefigge l’obiettivo di 
fornire i migliori strumenti 
e servizi a tutte le offici-

ne che vogliano distinguersi 
dalla concorrenza, mante-
nendosi qualificate, aggior-
nate e competitive. La fami-
glia Asso Ricambi continua 
dunque a crescere e la sua 
presenza si fa sempre più 
capillare sul territorio nazio-
nale, confermandosi come 
una delle più importanti re-
altà indipendenti d’Italia. 

Asso RicAmbi: 
Consorzio in espansione!
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KYB e l’aftermarket 
Il programma KYB per l’after-
market comprende un pac-
chetto di prodotti completo 
per la manutenzione/ripara-
zione delle sospensioni: 
Ricambi per autovetture e 
veicoli commerciali: in to-
tale il catalogo comprende 
oltre 3.400 applicazioni a 
catalogo, per una copertura 
di oltre il 95% del parco cir-
colante nazionale. Per sod-
disfare al meglio le esigenze 
dei propri clienti, KYB svi-
luppa più tecnologie per la 
stessa applicazione, a partire 
da quella utilizzata per l’am-
mortizzatore originale: 
• Serie Premium: ammortiz-
zatori idraulici con presta-
zioni com¬parabili all’origi-
nale; 

• Serie Excel-G: ammortizza-
tori gas-idraulici per miglio-
rare la stabilità e la sicurezza 
senza penalizzare il comfort;
• Serie Gas-A-Just: ammor-
tizzatori Monotubo alta pres-
sione particolarmente indica-
ti per SUV e Station Wagon 
o per uso par¬ticolarmente 
gravoso dei modelli fuori-
strada. 
KYB realizza inoltre ammor-
tizzatori “sportivi” compa-
tibili sia con molle originali 
che con molle ribassate, con 
una gamma di applicazioni 
più ristretta, ma molto qua-
lificata: 
• Ultra-SR: Ammortizzatori 
Sportivi a taratura fissa; 
• KYB AGX: ammortizzatori 
Sportivi regolabili in più po-
sizioni. 

Oltre agli ammortizzatori, 
KYB produce: 
• Kit di protezione: vasta 
gamma di tamponi di fine-
corsa, in gomma o in poliu-
retano, completi di parapol-
vere, complemento natu¬rale 
alla sostituzione dell’ammor-
tizzatore. 
• Kit di montaggio: kit di fis-
saggio disponibili per una 
vasta gamma di applicazioni 
italiane ed estere, indispen-
sabile complemento per un 
montaggio del gruppo am-
mortizzatore senza problemi. 
KYB fornisce inoltre una 
vasta gamma di molle per 
sospensioni: è un program-
ma di recente introduzione 
con oltre 2100 voci per una 
copertura di oltre l’80% del 
parco circolante. Si tratta di 

vasta gamma di molle per 

copertura di oltre l’80% del 
molle di ricambio alternati-
ve all’originale; è opportuno 
sottolineare che KYB attual-

mente è l’unica azienda, in 
Italia, a disporre di questo 
tipo di prodotto. 

Forte presenza nel primo im-
pianto 
Circa 1800 officina in Italia 
Daily Web: per ordini 
in tempo reale

Magneti Marelli è un marchio 
italiano tra i leader nel setto-
re della produzione di siste-
mi automotive per i principali 
marchi automobilistici italiani 
e stranieri. Magneti Marelli Af-
ter Mar¬ket Parts and Services 
S.p.A. è la divisione dell’a-
zienda italiana che si occupa 
delle attività relative al mer-
cato indipendente dei ricambi 
e alle reti di officine. 
In particolare distribuisce 
ricambi e componenti auto-
motive all’Independent After-
market attraverso una rete di 
ricambisti e dispone di circa 
1.800 officine distribuite sul 
territorio italiano (marchio 
Magneti Marelli Checkstar). La 
gamma Magneti Marelli Mo-
tion, grazie alla forte compo-
nente di primo impianto, può 
collocarsi nel segmento dei 
prodotti premium. Alcune tra 
le applicazioni più importan-
ti per il mercato italiano ed 
europeo sono prodotte pres-
so siti produttivi del gruppo 
Magneti Marelli e destinate al 
primo impianto. 

Le ultime novità presenti nel 
catalogo 2012 sono rappre-
sentate da Alfa Romeo MiTo, 
Renault Twingo 2007, BMW 
X5 e X6, Citroen DS4, Peuge-
ot 207, Kia Sportage e tante 
altre. Magneti Marelli colla-
bora quotidianamente con la 
propria rete di distributori e 
ricambisti, garantendo conse-
gne in tempi brevissimi alle 
autof¬ficine. 

Internet pro e contro 
Magneti Marelli mette a di-
sposizione dei propri ricambi-
sti e di¬stributori partner un 
valido strumento di e-com-
merce. Quest’ultimo, deno-
minato Daily Web, permette 
di ordinare in tempo reale i 
prodotti consultando anche 
la disponibilità a magazzino 
e le principali informazio-
ni tecniche. Magneti Marelli, 
in collaborazione con la re-
te distributiva dei ricambisti 
specializzati, fornisce alle of-
ficine Checkstar un suppor-
to a 360 gradi, che include 
anche una sezione dedicata 
all’interno del sito web MM 
Checkstar, fonte di informa-
zioni utili all’attività quoti-
diana dell’officina. Magneti 
Marelli garantisce la qualità 
dei propri prodotti, prevenen-

do uno dei problemi legati 
al commercio web ovve-
ro la presenza su alcune 
piattaforme e-commerce 

di ricambi di scarsa qualità, 
di non identificata provenien-
za e commercializzati senza 
controlli sulla merce e sulla 
politica distributiva. 

Difettosità e garanzia 
Un corretto montaggio ridu-
ce drasticamente l’insorgere di 
eventuali problemi. Magneti 
Marelli consiglia di far control-
lare gli ammortizzatori ogni 
20/30.000 km e di sostituirli 
ogni 80.000 km. Gli ammortiz-
zatori sono fondamentali per 
garantire un corretto contatto 
dell’auto con la sede stradale 
e sono, quindi, insieme agli 
pneumatici, dei veri dispositi-
vi di sicurezza attiva. Magneti 
Marelli ha un ente garanzia 
che costantemente si occupa 
e monitora gli eventuali resi 
e da immediata e competente 
risposta. 

Le ultime novità presenti nel 
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Per ogni 100 auto nuove 
vendute oggi in Europa, 97 
montano filtri abitacolo di 
serie, a prescindere dal fatto 
che siano dotate o meno di 
impianto di condizionamen-
to. Questa evoluzione ha 
avuto un rilevante effetto 
domino sull’attività after-
market. 
Le auto dotate di filtri abi-
tacolo rappresentano attual-
mente l’85% del parco cir-
colante europeo, percentua-
le destinata ad aumentare 

ulteriormente nei prossimi 
anni ed è previsto che rag-
giunga più del 50% di fat-
turato totale entro il 2016. 
Andrea Taschini, General 
Manager della Business Unit 
Aftermarket di Sogefi, osser-
va: “La crescente sensibiliz-
zazione del pubblico verso 
i pericoli dell’inquinamento 
ambientale e i benefici per 
la salute che la sostituzione 
frequente dei filtri genera, 
sostengono la crescita della 
domanda di filtri abitacolo 

nel mercato del ricambio”.
Sogefi Aftermarket vanta 
un portafoglio completo di 
prodotti che include quasi 
300 tipi di filtri abitacolo, 
50 dei quali sono stati in-
trodotti solo nel 2013, con 
un’imponente copertura del 
95% del circolante euro-
peo. Con i marchi Tecnocar, 
Fram®, CoopersFiaam e Pur-
flux, Sogefi offre all’after-
market due tipi di filtri che 
corrispondono alle specifi-
che di primo equipaggiamen-
to. I filtri anti-polline, che 
trattengono tutte le particel-
le di dimensioni superiori a 
40 micron, compresi batteri, 
pollini e gas di scarico; i fil-
tri a carbone attivo, che uti-
lizzano uno strato di carbone 
attivo posizionato tra due 
strati di tessuto non tessuto 
per trattenere gli odori e le 
particelle. 
La sostituzione del filtro 
abitacolo è un’operazione 
facile e veloce per il mec-
canico e dovrebbe rientrare 
nel tagliando annuale.

Filtri abitaColo sogefi: 
CresCe l’AfteRmARket


