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Nuova gamma oli motore
Ricerca e sviluppo continui, miglioramento dei prodotti anticipando le
normative, partnership tecniche e sponsorizzazioni sono alcuni dei temi
scelti da Castrol per comunicare con
i professionisti del settore presenti
ad Autopromotec 2011.
Le novità tecniche riguarderanno la
nuova gamma oli motore moto
Castrol Power 1: nuove formulazioni
derivate dalla tecnologia Racing al
fine di garantire eccezionali potenza
e accelerazione e proteggere il
motore dai depositi che portano a
un calo delle prestazioni.
Altra novità tecnica saranno i nuovi
fluidi per cambi, differenziali, freni e
radiatori per venire incontro alle
esigenze delle più recenti
automobili: dai fluidi specifici per
cambi a doppia frizione a bagno
d’olio ai fluidi sintetici a bassa
viscosità per trasmissioni manuali e
differenziali.
Sul fronte delle sponsorizzazioni tecniche lo stand sarà l’occasione non
solo per comunicare ai professionisti che Castrol Edge è il lubrificante
ufficiale del Ford Abu Dhabi World Rally Team impegnato nel WRC e che
Castrol Power 1 è il lubrificante ufficiale del Castrol Honda World Superbike
Team, ma anche per rinnovare l’appuntamento agli Europei del 2012 in cui
Castrol sarà uno degli sponsor principali.
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CONTINENTAL AUTOMOTIVE
TRADING ITALIA - ATE

Pastiglie freno Ceramic
Pulite, silenziose e di lunga durata: ATE
Ceramic, le pastiglie freno a bassa
emissione di polveri specifiche per il
mercato aftermarket si basano su un nuovo
materiale di attrito in grado di ridurre
l’usura. Contro cerchi sporchi e rumori
fastidiosi, ATE è tra i primi fornitori a
introdurre sul mercato europeo le pastiglie
freno a bassa emissione di polveri basate
su una mescola innovativa high-tech. Con la vasta
gamma di pastiglie freno Ceramic, ATE offre agli
automobilisti tanti vantaggi: silenziosità e lunga
durata sia delle pastiglie sia dei dischi, una
maggiore convenienza e sicurezza, oltre a
cerchioni più brillanti, costi di gestione del veicolo
contenuti e un maggior comfort di guida. Da
sempre la sicurezza è parte integrante del DNA di
ATE. Grazie all’elevata potenza frenante, le pastiglie
freno Ceramic forniscono la stessa sicurezza offerta dal primo impianto.
ATE attualmente offre pastiglie freno sia per l’asse anteriore sia per quello
posteriore: da maggio 2011 c’è un ulteriore ampliamento di gamma, che
arriva ad avere 110 codici.
I vantaggi delle pastiglie freno ATE Ceramic in sintesi: basse emissioni di
polvere, elevata silenziosità e quindi maggiore comfort, migliore estetica
dei cerchioni, minore usura delle pastiglie e dei dischi freni e quindi
maggiore durata, maggiore eco-compatibilità, costi contenuti di gestione e
riparazione, grande sicurezza.
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CONSORZIO ASSO RICAMBI

Programma officine Asso
Service
Asso Ricambi è composto da 60 ricambisti
dislocati su tutto il territorio nazionale. Si tratta
di un gruppo cresciuto molto negli ultimi anni
grazie alla volontà di affrontare senza timori
l’aftermarket per ottenere le migliori opportunità
commerciali e logistiche per i propri consorziati.
L’unità dell’organizzazione, la sua crescita
costante e la capacità di interloquire con i grandi Giampiero Pizza, presidente
fornitori fanno di Asso Ricambi la più importante realtà indipendente d’Italia.
Uno dei suoi plus commerciali è il programma officine Asso Service che
conta oltre 350 officine, verso cui il consorzio fornisce supporto tecnico e
informativo, immagine e comunicazione, servizi e convenzioni.

Workshop program Asso Service
Asso Ricambi is composed of 60 spare parts dealers all
over the Italian territory. The group has been growing
significantly in the past years thanks to the will to face
the aftermarket without fear, to get the best commercial
and logistic opportunities for its members. The unity of
the organization, its constant growth and the ability to
dialogue with the major suppliers make Asso Ricambi
the most important independent reality in Italy. One of
its commercial strengths is the workshop programme
Asso Service which counts more than 350 workshops, to
which the group supplies technical and information support, image and communication,
services and agreements.
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DELGROSSO

Dai filtri olio ai filtri aria
Il marchio Clean filtri è distribuito da Delgrosso S.p.a.: produttore italiano
OEM di filtri olio, aria, carburante, abitacolo per auto, camion, bus, trattori e
applicazioni industriali.

From oil to air filters
Delgrosso is an OE M Italian manufacturer of oil filters, air filters, fuel filters, cabin filters
for cars, trucks, buses, tractors.
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