N e w s le t t e r
A rco n ic Wheel and Transpor tation Produ c t s

È tempo di pulizie di primavera!

Alcoa è stata
suddivisa in due 2
società distinte: Alcoa
e Arconic. Le ruote
Alcoa sono fabbricate
da Arconic Wheel
and Transportation
Products che fa parte
del gruppo Arconic.

Presto disponibile una nuova finitura:
Dura-Bright®/Dura-Flange®
Ancora una volta è giunto il momento più meraviglioso
dell’anno… quello delle pulizie di primavera! È il momento
che tutti prediligono ed eseguire la pulizia delle proprie
Ruote Alcoa Wheels Dura-Bright®, e non è mai stato così
semplice! Dura-Bright® Wheel Wash è un detergente specifico adatto per un uso settimanale e totalmente sicuro in
quando non è necessario diluire il prodotto. Dura-Bright®
Wheel Wash aiuta a prevenire l’accumulo di resina, polvere
dei freni e pulviscolo ramato. È l’unico detergente sviluppato
e approvato da Alcoa Wheels.

Arconic Wheel and Transportation Products a breve
presenterà sul mercato una nuova finitura: Dura-Bright®/
Dura-Flange®. La finitura combina un’ulteriore protezione
per prolungare la durata in servizio con lucentezza e facilità di pulizia!

Facile da usare e ruote splendenti in un batter d’occhio!

Finitura Dura-Flange® per ruote
Alcoa Wheels da 22.5”x7.50”

Vantaggi di Dura-Bright Wheel Wash:
®

• Adatto sia per la tecnologia EVO che per XBR
• Non è necessario diluire il prodotto
• Nessun rischio di danneggiamento delle ruote a causa
dell’azione di agenti chimici aggressivi
• Sviluppato, testato e approvato da Arconic
PRIMA

DOPO

Questa finitura, denominata DD, sarà disponibile per le
seguenti dimensioni di ruote Alcoa Wheels:
- 19.5x7.50: codice 773453DD (foro colonnetta Ø 32 mm)
- 19.5x8.25: codice 783453DD (foro colonnetta Ø 32 mm)
- 22.5x7.50: codici 874523DD e 874513DD
- 22.5x8.25: codici 882523DD e 882513DD

La finitura Dura-Flange® è ora disponibile per le ruote da
22.5x7.50:
- codice 874510DF (foro colonnetta Ø 32 mm)
- codice 874520DF (foro colonnetta Ø 26 mm)

Ruote Alcoa on the road
In prima linea velocemente

Un minuto non impiegato è una perdita di
tempo. Pizzato Trasporti ha fatto di questa
filosofia il proprio motto. Fondata negli
anni 80’, la società ha effettuato notevoli
investimenti in stabilimenti all’avanguardia
e in moderne tecnologie per mantenere
i servizi offerti pienamente al passo con
i tempi. Per motivare costantemente i
propri dipendenti l’azienda organizza rego-

lari corsi di formazione. “Solo il meglio per
il mio meglio”, afferma il Sig. Pizzato. “Per
distinguerci tra la folla e guidare il nostro
staff altamente qualificato lavoriamo solamente con le marche migliori. Ovviamente
Alcoa Wheels è una di queste.”
Pizzato è un grande sostenitore delle ruote
Alcoa Dura-Bright®. “Non solo perché
splendono come diamanti, ma perché

semplificano notevolmente la nostra vita”,
continua il Sig. Pizzato. “Mantenere le
ruote pulite è molto semplice; tali ruote,
inoltre, ci permettono di trasportare un
peso maggiore: una condizione vantaggiosa per tutti!”. La flotta di Pizzato è
formata da oltre 70 veicoli completamente
dotati dei migliori prodotti Arconic. Pizzato
crede fermamente che una continua
evoluzione, in grado di fornire ai clienti
i prodotti migliori, consenta di essere in
prima linea velocemente. Non possiamo
che concordare con tale affermazione
in quanto non esiste ruota più facile da
manutenere di Dura-Bright®.
Pizzato Trasporti è un nome importante
nel settore del trasporto dei liquidi alimentari e ha la sua sede a Bassano del Grappa.
Per ulteriori informazioni visitate il sito
Internet all’indirizzo www.pizzatotrasporti.
it.
Non solo perché splendono come diamanti,
ma perché semplificano notevolmente la
nostra vita.

I nostri clienti contano
Quando gli sforzi sono “ruotevolmente” apprezzati
Noi siamo quello che facciamo
ripetutamente. E prestazioni
eccellenti devono essere riconosciute.
Congratulazioni a Sobralpneus LDA,
Tyretracks Eccleshall Ltd e Wihelm
Schwarzmüller GmbH! Siamo
orgogliosi di vedere ricompensato
il vostro duro lavoro e la vostra
dedizione e ci auguriamo ancora molti
anni di collaborazione!

Ed ecco i vincitori!
Distributore dell’anno :
Sobralpneus LDA
Alcoa Wheels Passion :
Tyretracks Eccleshall Ltd
Rising Star :
Wilhelm Schwarzmueller GmbH

Arconic Wheel and Transportation Products
Industrieweg 135
B-3583 PAAL - Belgio
Tel. +32 (0)11 458460

info.wheels@arconic.com
www.alcoawheelseurope.com
www.facebook.com/alcoawheelseurope

Alcoa Wheels is a product of Arconic

Arconic Finance & Services Belgium BVBA, le sue consociate estere e i soggetti terzi loro contraenti o agenti autorizzati (Arconic) sono in possesso delle stesse informazioni di carattere personale
di cui è in possesso Arconic sul suo conto. Lo scopo è quello di poter inviare informazioni sui Prodotti e i Servizi Arconic tramite visite, newsletter, mailing, telefonate e comunicazioni elettroniche e
comunque promuovere i rapporti commerciali con Arconic e i suoi Prodotti e Servizi. Arconic utilizzerà tali informazioni di carattere personale solamente per lo Scopo sopraindicato e conserverà
tali dati solo per il tempo strettamente necessario al conseguimento di tale Scopo. Lei è a conoscenza di tutti i diritti di cui può avvalersi in merito a tali informazioni di carattere personale e di tutte
normative vigenti in materia. Ha altresì il diritto di chiedere ad Arconic di cancellare tutte le informazioni che possiede sul suo conto o, qualora tali informazioni risultassero non corrette, di farle
rettificare. Scrivere a info.wheels@arconic.com per cancellare la sottoscrizione o per aggiornare l’indirizzo.

