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In Ungheria da oggi “ogni chilo conta”
La Sicurezza Stradale sarà sempre una priorità. Il governo
ungherese ha recentemente adottato il Sistema Nazionale
di Pesatura per Asse. Lo scopo del sistema è individuare i
trasgressori nel traffico, senza che sia necessario fermare
il veicolo. In Ungheria, complessivamente, sono stati predisposti 89 punti di misurazione.

I sensori di pesatura dinamica, sono stai installati nel sottosuolo, e sono in grado di determinare il carico per asse e
la massa totale dei veicoli durante la marcia. Introducendo
questa innovazione l’efficacia della sorveglianza sui veicoli
in sovrappeso è notevolmente aumentata,riscontrando una
crescita delle infrazioni al codide della strada dal 2% al 51%. Il
progetto è stato avviato nel 2016, ed è divenuto pienamente
operativo dal settembre 2017. Un sistema simile è già in uso
da molto tempo nei Paesi Bassi. Il sovraccarico dei veicoli
è estremamente pericoloso. Non vi è dubbio che i veicoli
sovraccarichi debbano essere fermati e debba essere evitato
il loro transito. Tra i principali problemi generati dal sovraccarico, vi sono il danneggiamento delle strade, e il potenziale aumento di rischio di lesioni a seguito di incidenti. Le
sanzioni imposte per il sovraccarico sono severe.

Vi aspettiamo a
IAA Commercial Vehicles
Hannover
19 - 27 settembre
Hall 24, Stand E0

Take action
È quindi necessario agire e Arconic offre Alcoa Wheels,
ruote forgiate in alluminio. Le ruote Alcoa Wheels offrono
un risparmio di peso, che può arrivare fino a 250 kg di
portata utile (o 300 litri di carburante) per un normale
configurazione autocarro/rimorchio, senza modificare la
configurazione originale dei veicoli. Sostituire le ruote in
ferro con le ruote Alcoa Wheels può contribuire a ridurre
multe e ritardi.
Le ruote Alcoa Wheels sono disponibili in primo equipaggiamento presso tutti i principali costruttori di autocarri,
autobus e rimorchi. Per l’equipaggiamento aftermarket,
Arconic si affida a un’ampia rete di distributori su tutto il
territorio. Per maggiori informazioni Visitate il nostro sito
Internet.

NOVITÁ: Alcoa Wheel
19.5x14.00 offset 120mm

Arconic Wheel and Transportation Products ha introdotto sul mercato una nuova ruota la 19.5x14.00 offset
120 mm. La soluzione ideale per le flotte specializzate in
trasporti voluminosi.
Le più leggera della sua classe!
Nessun dubbio al riguardo! La ruota 19.5x14.00 offset 120
mm è la più leggera della sua classe con un peso di soli
21.6 kg a fronte dei 44 kg dell’equivalente ruota in ferro.
Luminosa, brillante e lucente!
Alcoa Wheel 19.5x14.00 con offset 120 mm è disponibile
nelle 2 finiture lucenti LvL ONE® (rif. 748527) e DuraBright® EVO (rif. 748521DB).

Alcoa Wheels su strada
BYD rende elettrico il trasporto pubblico e diventa piu
ecologico con Alcoa Wheels

Il rapporto costo/efficenza non è mai stato
di importanza vitale come oggi. In qualità,
BYD, si concentra molto sulla passaggio
del trasporto pubblico a emissioni zero.
Un autobus urbano può funzionare tutto
il giorno con un’unica operazione di carica,
utilizzando energia elettrica a basso costo,
generata nelle ore di richiesta. Questo
perchè BYD ha iniziato la sua produzione
come produttore di batterie ricaricabili, e

ha esteso il suo core business, delle energie
innovative e del trasporto ferroviario.
Osservando le specifiche tecniche degli
autobus urbani, le ruote in ferro sono
sempre sembrate una scelta ovvia, ma non
la più efficace. Passare dalle ruote in ferro,
ad Alcoa Wheels in alluminio, riduce notevolmente il costo totale di gestione del
veicolo. Fattori come il risparmio di peso,
la resistenza, una manutenzione più facile

e una minore usura degli pneumatici sono
certamente aspetti importanti in questo
contesto.
BYD ha già introdotto Alcoa Wheels sugli
autobus urbani in Europa nel 2012 ed è una
presenza storica in Arconic in quanto tale
collaborazione risale alla creazione della più
antica flotta di autobus urbani elettrici in
Europa, tuttora operativa (nei Paesi Bassi).
Oggi più di 130 autobus urbani BYD sono
attivi sulle strade europee, e quasi 100 nel
Regno Unito attraverso la joint -venture di
successo con il costruttore di veicoli scozzese Alexander Dennis. Più di 100 autobus
sono già in costruzione, e molti altri in
arrivo.
“Le ruote Alcoa Wheels hanno un impatto
positivo sulla capienza complessiva del
veicolo, infatti consentono la presenza di
un maggior numero di passeggeri sull’autobus, e riducono fortemente i costi operativi del bus, in quanto diminuisce il numero
di sostituzioni necessario di pneumatici”.
fferma Isbrand Ho, Amministratore Delegato di BYD Europa.
Per maggiori informazioni, visitate il sito
www.bydeurope.com.

I nostri clienti contano
Apprezziamo realmente gli sforzi compiuti dai nostri distributori
Il successo non arriva per caso, ma è il frutto di dedizione e costanza.
Anche quest’anno abbiamo premiato 3 distributori Alcoa Wheels per le loro eccellenti
prestazioni. Congratulazioni a Ignotus D O O, Bulthuis Truck- en Traileronderdelen e Alwheel
s.r.l.! Siamo davvero orgogliosi di vedere ripagati il vostro duro lavoro e la vostra professionalità!
Ci auguriamo molti altri anni di collaborazione!
And the winners are!
Distributor of the year: Ignotus D O O, Croazia
Alcoa Wheels Passion: Bulthuis Truck- en
Traileronderdelen, Paesi Bassi
Rising Star: Alwheel s.r.o., Repubblica Ceca
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