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Translohr fa progressi con le ruote Alcoa con indice di carico 5T

LOHR Industrie, con sede a Duppigheim, Francia, è un gruppo industriale estremamente diversifi cato che 
vanta oltre 40 anni di esperienza. Il gruppo è a tutt’oggi di proprietà del suo fondatore, Robert Lohr, che ne 
cura anche la gestione. Sono conosciuti soprattutto per la loro ampia gamma, universalmente apprezzata, di 
veicoli per il trasporto di auto. Inoltre sono stati in grado di sviluppare sia in Francia che all’estero concetti inno-
vativi multisettore come il vagone ferroviario Modalohr, la tranvia su gomma Translohr e la divisione militare. 

Diversamente da altre tranvie che lavorano come normali vagoni 
ferroviari, il gruppo Lohr ha concentrato la propria tecnologia sugli 
pneumatici. Considerati i costi elevati, i tempi di realizzazione e la 
copertura delle infrastrutture tranviarie, Lohr off re una valida alternativa 
facile da installare nei centri cittadini a costi contenuti. Il tram ha un 
raggio di curvatura molto ridotto (10.5 m alla rotaia) e capacità di 
superare pendenze fi no al 13%, benefi ciando comunque della fl essibilità 
intrinseca e silenziosità degli penumatici. Molte città nel mondo sono 
già state sedotte da questi vantaggi, incluse Clermont-Ferrand (Francia), 
Padova e Venezia (Italia), Tianjin e Shanghai (Cina).

Per poter rispettare i rigidi requisiti di leggerezza e 
potenza imposti da questo tipo di trasporto, Lohr 
Industrie ha optato per le ruote in alluminio forgiato 
Alcoa, in particolare per le nuove ruote da 22.5 x 

11.75, off set da 120 mm e indice di carico 5T. Per 
migliorare le prestazioni e garantire il massimo 

della sicurezza, questa nuova ruota, disponibile a 
partire da dicembre 2011, fa ora parte dell’equipag-
giamento standard. Tutti i futuri tram, quali le linee 
T5 (foto) & T6 in corso di realizzazione nella regione 
parigina e gestite dalla RATP monteranno le ruote 
con indice di carico 5T.

Il nuovo Alcoa Fleet Service Center a Paal - Belgio

Alcoa Wheel Products Europe è lieta di annunciare 
che dal 1° aprile 2012 sarà operativo l’ European 
Fleet Service Center. Il centro off re assistenza diretta 
agli utilizzatori delle ruote Alcoa. Ha sede a Paal in 
Belgio e serve la gran parte dei paesi europei. 

Il centro migliorerà il livello di assistenza fornendo un supporto più effi  ciente e veloce ai clienti Alcoa. Aiuterà 
le aziende di trasporto con controlli per verifi care le condizioni coperte da garanzia, supporto tecnico e post-
vendita, incluse domande sulla manutenzione e la pulizia delle ruote Alcoa, nonché informazioni sui prodotti 
e gli accessori correlati alle ruote.

Contattate il Centro servizi tramite l’apposita pagina sul sito web Alcoa www.alcoawheels.com o chiamando i 
seguenti numeri verdi per Italia: 800787929.



Heitrans sempre più ‘in corsa per l’ambiente’ con le ruote Alcoa Dura-Bright® 

Heitrans è un’azienda di trasporto specializzata, sussidiaria del gruppo Heiploeg, il maggiore fornitore e 
trasformatore europeo di gamberetti del Mare del Nord. Il Gruppo Heiploeg, fondato nel 1900, conta oltre 
2.500 dipendenti in vari stabilimenti dislocati in tutto il mondo. La sede centrale del gruppo, nonché di 
Heitrans, si trova a Zoutkamp, in Olanda. Per garantire una rete di trasporti effi  ciente, Heitrans si avvale di una 
fl otta di 15 autocarri Volvo e 36 semirimorchi frigo.

I veicoli Heitrans sono conosciuti in tutta Europa. Rudie de Vries, Responsabile della logistica, spiega: “Le ruote 
in alluminio forgiato Alcoa si adattano perfettamente alla nostra immagine aziendale, completandola. Non potreb-
bero infatti soddisfare meglio i requisiti di trasporto della nostra azienda. Per questi motivi, da anni, i nostri veicoli 
sono dotati di ruote Alcoa. Negli ultimi anni, tutti i nostri veicoli hanno avuto come equipaggiamento standard le 
ruote Alcoa Dura-Bright®, facili da pulire e impeccabili nell’aspetto”.   

Heitrans si propone inoltre di ridurre 
le emissioni CO2 e i consumi di car-

burante. Tutti gli automezzi aziendali 
sono dotati di impianti GPL. 

Inoltre utilizzano tutti i mezzi a loro 
disposizione per ridurre il peso dei 
propri veicoli al fi ne di trasportare 
maggiore peso, aumentando così la 
capacità di carico utile. L’uso di ruote 
Alcoa sugli automezzi contribuisce 
signifi cativamente al raggiungimento 
di questo obbiettivo.

Il fatto che le ruote Alcoa siano riciclabili al 100% rientra perfettamente nell’ottica ‘ambientalista’ di Heitrans. 
Rudie de Vries aggiunge: “In termini di riduzione di peso, le ruote Alcoa contribuiscono signifi cativamente agli 
sforzi della nostra azienda. Se considerate la visione della nostra azienda, vedrete che l’idea di continuo migliora-
mento della sostenibilità (Moving greener/In corsa per l’ambiente) gioca un ruolo fondamentale nei nostri progetti. 
In virtù della facilità di manutenzione che off rono, i nostri veicoli montano esclusivamente ruote Alcoa Dura-
Bright®. Le ruote Alcoa ci consentono anche risparmi di carburante e, come detto in precedenza, ci aiutano a ridurre 
le emissioni di CO2.” 



Preparate le vostre ruote per la primavera

Il rigido inverno è terminato e si respira aria di primavera. È tempo di rimuovere il sale e lo sporco e preparare 
i vostri veicoli per la nuova stagione! Per ridare splendore alle vostre ruote, facciamo seguire alcuni consigli 
per una facile e veloce pulizia con l’aiuto dei prodotti per la pulizia Alcoa. Abbiamo una soluzione per ciascuna 
fi nitura.

Ruote Alcoa spazzolate: utilizzare un tubo d’acqua o una idropulitrice per 
rimuovere sale, sabbia e sporco. Miscelare acqua ed una piccola quantità di 
ALclean. Utilizzare ALbrush e spazzolare delicatamente la superfi cie della 
ruota. Risciacquare la ruota e, se necessario, ripetere l’operazione.

Ruote Alcoa Lucide a specchio: prima della lucidatura, seguire la stessa 
procedura descritta per le ruote Spazzolate. Lasciare asciugare. Applicare 
una piccola quantità di ALpolish su una sezione della ruota e lucidare deli-
catamente la superfi cie con ALfi nish. Procedere sezione per sezione.

Le fasi di pulizia per le ruote Spazzolata e Lucida a specchio sono 
spiegate più dettagliatamente nella sezione Cura delle ruote sul sito 
www.alcoawheels.com. 

I prodotti di manutenzione Alcoa sono disponibili presso i distribu-
tori di ruote Alcoa. Per l’elenco dei distributori, consultare la pagina 
Contatto sul nostro sito.

Ruote Alcoa Dura-Bright®: utilizzare un tubo d’acqua o una idropulitrice per rimuovere terra, sporco e sabbia. 
Miscelare acqua e un detergente delicato con pH tra 5 e 9 e usare ALbrush per lavare la superfi cie della ruota 
ed evitare graffi  . Risciacquare la ruota e asciugare con un panno morbido.

Abbiamo appositamente redatto un nuovo 

opuscolo per la pulizia delle ruote Dura-Bright® con 
i passaggi necessari per ottenere in pochi minuti un 
aspetto impeccabile. L’opuscolo ‘Pulizia ruote Alcoa 
Dura-Bright®’ può essere scaricato nella sezione 
Downloads del sito www.alcoawheels.com.  

Proteggete le vostre ruote con i distanziatori DiscMate Alcoa

DiscMate Alcoa è un disco di separazione utilizzato per proteggere la super-
fi cie di montaggio della ruota da danneggiamenti estetici durante l’uso. 
Può essere posizionato tra la ruota e il mozzo del veicolo oppure tra due 
ruote gemellate. I distanziatori DiscMate aiutano ad evitare la corrosione 
galvanica e sono raccomandati per i veicoli sui quali la posizione delle ruote 
viene cambiata frequentemente. 

I distanziatori DiscMate Alcoa sono disponibili presso i distributori di ruote 
Alcoa. Per l’elenco dei distributori, consultare la pagina Contatto sul nostro 
sito europeo www.alcoawheels.com.



Trio Trans completa la propria immagine con le ruote Alcoa Dura-Bright®

Durante l’anno i veicoli sono per lo più utilizzati per le regolari operazioni di trasporto mentre durante i mesi 
estivi fungono da attrazione nei principali raduni europei di automezzi. 

Trio Trans Logistik GmbH preferisce le ruote Alcoa sui propri automezzi frigoriferi. Prima sceglievano le ruote 
Lucide a specchio, ora hanno optato per le ruote facili da pulire Dura-Bright®.

Il responsabile aziendale Norbert Müller spiega: “Abbiamo iniziato ad ordinare i nostri nuovi autocarri e semiri-
morchi con le ruote Dura-Bright® circa un anno e mezzo fa. Siamo pienamente soddisfatti di queste ruote: hanno 
un aspetto costantemente brillante e richiedono molta meno manutenzione il ché signifi ca risparmio di denaro.”

Trio Trans Logistik GmbH, fondata 
nel 1994 da Norbert Müller, ha 
sede a Friedberg, in Baviera. 

La loro fl otta attuale si compone di 
26 frigoriferi e 8 ribaltabili, inclusi 2 
semirimorchi interamente dipinti 
con scene che ritraggono l’impero 
romano e la corsa all’oro in 
America. Per completare la propria 
immagine, Trio Trans sceglie per i 
propri veicoli le ruote Alcoa Dura-

Bright®.

Alcoa FrontRunner® off set da 135 mm disponibili anche con indice di carico 5T

Nel dicembre 2011 abbiamo introdotto per la prima volta le ruote da 22.5 x 11.75, off set da 120 mm e indice di 
carico 5T. Alcoa ha anche sviluppato una versione delle ruote da 22.5 x 11.75, off set da 135 mm con indice di 
carico da 5T. Queste ruote FrontRunner® si aggiungono alla gamma disponibile accanto alle versioni standard 
con indice di carico 4500kg.

Le nuove FrontRunner®, con foro colonnetta Ø 26 mm, pesano 25,8 kg e saranno disponibili per consegne a 
partire da maggio 2012 in due fi niture:

Spazzolata:  814520  
Dura-Bright® : 814521DB
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