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

Vieni a trovarci al Busworld e al Solutrans!
Alcoa Wheels ti aspetta al Busworld

Tante sono le novità che ti aspettano

Siamo lieti di partecipare al Busworld Europe che si svolgerà
a Kortrijk, in Belgio, dal 20 al 25 ottobre.

Solutrans è il salone dedicato alle soluzioni per il trasporto
su strada e urbano che si svolgerà dal 21 al 25 novembre
all’Eurexpo di Lione, in Francia.

Con oltre 40 anni di storia, è la più antica e prestigiosa fiera
dedicata ad autobus e pullman, cui partecipano tutti i principali produttori di veicoli, di ricambi, componentistica ed
accessori, oltre ai fornitori di servizi.

Si tratta di una manifestazione biennale che riunisce innovazione e informazione nel settore dei veicoli pesant,i e
noi siamo entusiasti di prendervi parte.
Alcoa Wheels si presenta, come sempre, con uno stand
all’avanguardia e proporrà alcune novità.
Se anche quest’anno vuoi farti sorprendere, vieni a
trovarci allo stand 3 J 101.

È l’evento in cui vengono esposte tutte le novità del settore,
e se verrai a trovarci allo stand 951b, nel padiglione 9, ti
presenteremo la nostra ultima innovazione, il trattamento
della superficie Dura-Bright®/Dura-Flange®.
Grazie alla combinazione di due tecnologie collaudate, il
risultato è una ruota che offre una maggiore protezione
contro l’usura dei bordi del disco, e una durata in servizio
prolungata, mantenendo al tempo stesso, l’aspetto di pregio,
l’intensa brillantezza e la facilità di pulizia.

Potrai vedere e toccare con mano la nostra ultima innovazione, il trattamento della superficie Dura-Bright®/DuraFlange®, inoltre presenteremo altre interessanti novità.
Ci auguriamo di vederti e di poterti illustrare i nostri nuovi
prodotti!

Alcoa Wheels on the road
Scegli l’eco sostenibilità e la leggerezza come l’ azienda svizzera AutoPostale Zwitserland

Hai mai sentito di un’azienda di trasporti urbani
che riduce i propri costi di gestione e al tempo
stesso diventa più sostenibile?
Bene, AutoPostale Svizzera SA ci è riuscita!
La società ha risparmiato sul peso dei proprio
veicoli, ha ottimizzato la propria capacità in
termini di passeggeri, ha ridotto i costi di carburante e pneumatici, ha diminuito le emissioni
di CO2 e ha mantenuto un aspetto estetico dei
propri bus elegante e magnifico.
Qual è il suo segreto? Le ruote Alcoa Wheels
naturalmente.

AutoPostale ha montato le ruote Alcoa Wheels
su un autobus a due assi e su uno autosnodato a
tre assi, e ha confrontato con due bus uguali ma
equipaggiati con ruote in ferro.
Dopo un periodo di prova di 12 mesi ha rilevato
nell’autobus a due assi equipaggiato con ruote
Alcoa Wheels un consumo di carburante significativamente inferiore, e nell’autosnodato una
riduzione notevole dell’usura degli pneumatici sui
3 assi. La differenza sull’asse anteriore era davvero
sbalorditiva.
In presenza di risultati così convincenti, AutoPo-

stale ha deciso di cogliere al volo l’opportunità di
equipaggiare altri bus con ruote Alcoa Wheels.
Entro la fine dell’anno, 40 dei loro autosnodati
saranno riequipaggiati con ruote Alcoa Wheels.
Una grande vittoria nel lungo periodo, dato che
la società alla fine ridurrà le proprie emissioni di
CO2 per ciascun autosnodato con ruote Alcoa
Wheels di 4 t in un ciclo di vita di 12 anni.
AutoPostale Svizzera SA è il principale operatore
svizzero del trasporto pubblico su strada. Con
1200 autobus standard e 300 autosnodati la
società trasporta circa 152 milioni di passeggeri
ogni anno.
Il marchio AutoPostale è sinonimo di affidabilità,
sicurezza e fiducia. La collaborazione tra Alcoa
Wheels e AutoPostale è di lunga data, dato che la
società montava già le ruote Alcoa Wheels su un
numero limitato di autobus. Con il rafforzamento
della partnership, saranno 57 gli autobus che gireranno con le ruote Alcoa Wheels in alluminio
forgiato. Non potremmo essere più felici ed
orgogliosi di aver contribuito al raggiungimento
di un obiettivo così importante.
Per maggiori informazioni su AutoPostale, visita
https://www.postbus.ch.

Nuovo lancio di Scania Iberia
Le ruote Alcoa Wheels completano il look della nuova gamma
Scania ha organizzato un evento di
successo per il lancio della nuova gamma
Scania XT dedicata al settore delle
costruzioni, naturalmente con ruote
Dura-Bright®. Il nostro Responsabile flotte
per la Spagna, Almudena Sanchez, ha
presenziato a 3 delle 4 giornate dell’evento.
Sono state illustrate in modo dettagliato le
caratteristiche della nuova gamma, nonché i
vantaggi apportati dalle ruote Alcoa Wheels.

Quando Marc Márquez e Álex Márquez
hanno avuto la possibilità di presentare
e guidare lo Scania G450 8X4 su ruote
Dura-Bright® Alcoa Wheels l’evento ha
sicuramente raggiunto il suo momento
clou.
La robustezza e la manovrabilità della
nuova gamma Scania XT li ha lasciati
sbalorditi.
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