
1

Agosto 2015

Il segreto della forza di ENOC?

“Le ruote Alcoa rendono i nostri veicoli leggeri e agili.”, dichiara Ahmed Al 
Mulla, Senior Manager Distribution, “l’85% delle nostre spedizioni sono 
destinate a punti vendita situati in spazi molto angusti. Più la cisterna è 
lunga, più è diffi  cile da manovrare. Grazie ad Alcoa siamo riusciti a conser-
vare la lunghezza del rimorchio aumentando nel contempo la manovrabi-
lità, il che ha avuto un impatto signifi cativo sui tempi. Tutte queste iniziative 
nel loro insieme ci hanno consentito di conseguire un risparmio del 10,7%, 
oltre ai risparmi derivanti da pneumatici, freni e altri parametri, rispetto alle 
tradizionali cisterne in acciaio.” 

Oggi 979 ruote Alcoa risplendono sulle strade di 
Dubai. Sono di proprietà della Emirates National Oil 
Company (ENOC), un ente interamente posseduto 
dal Governo di Dubai. 
Fondato nel 1993, aveva come obiettivo principale 
lo sviluppo di attività downstream e upstream nel 
settore petrolifero. Con il passare degli anni, ENOC 
ha ampliato il proprio campo d’azione dedicandosi a 
numerosi settori a rapida crescita con principali centri 
di attività in Medio Oriente, in Europa e in Africa.

Ciò che rende speciale la sua fl otta è che tutti i veicoli sono completamente personalizzati secondo le rigide 
specifi che di ENOC. Non è da tutti passare la selezione per la fornitura di componenti per i veicoli ENOC. For-
tunatamente il nome di Alcoa è da 8 anni tra i primi della lista. Nell’ottica di una riduzione del peso, hanno 
adottato i cerchi e le cisterne in alluminio e sono riusciti a ridurre della metà il peso totale degli equipag-
giamenti.

La fl otta di ENOC è la prima negli Emirati Arabi Uniti a montare ruote Alcoa. Sono state le ben note caratteri-
stiche distintive di queste ruote – leggerezza, robustezza, facilità di manutenzione, estetica eccezionale – che 
hanno convinto il management a provarle nel 2007. E da allora le hanno sempre adottate.

“La professionalità è la chiave per essere vincenti. Per ottenere una performance ottimale lavoriamo esclusivamente 
con i migliori talenti. Quando si tratta di fornitori di ruote in alluminio, Alcoa è una scelta naturale.”

Quando si tratta di alluminio, Alcoa è una scelta brillante

Ciò che conta è la squadra. Il successo di un’azienda 
risiede sempre in una combinazione di persone 
qualifi cate e motivate facenti parte di un team. Le 
immagini allegate mostrano lo zoccolo duro di ENOC. 
Da sinistra a destra:
Amjad Mohd Eid - Field Supervisor, Vallilath Unnikri-
shnan - Maintenance & Technical Superintendent, 
Ahmed Al Mulla - Senior Manager Distribution, 
Waleed Haidra - Distribution Operations Manager

Per maggiori informazioni su ENOC visitate il loro sito www.enoc.com. 
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Brillare con le stelle

Per fare un lavoro eccellente non è necessaria 
un’esperienza di lunghissima data. Bilstein GmbH è 
riuscita a farsi strada in soli dieci anni. Fondata nella 
primavera del 2005 a Berlino, in Germania, Bilstein 
si occupa principalmente di trasporti speciali e di 
macchinari, nazionali e internazionali. Ma non è 
tutto. Se avete bisogno di supporto logistico per un 
evento, un concerto o per qualsiasi altra occasione, 
contattate Bilstein.

“Sicuri a destinazione” è il principio cui si affi  da

Le ruote Dura-Bright® EVO sono la ciliegina sulla 
torta di Alcoa. Il loro aspetto rimane lucido come 
uno specchio per anni, senza bisogno di lucidature. 
È suffi  ciente seguire una semplice procedura 
di manutenzione per mantenere il loro aspetto 
meraviglioso. Le ruote Dura-Bright® EVO possono 
sopportare prodotti chimici per la pulizia con 
variazioni da pH2 a pH12 e resistere alle più severe 
condizioni atmosferiche, al sale e alla sporcizia. 

Le ruote Dura-Bright® EVO presentano tutti i 
vantaggi delle ruote in alluminio forgiato Alcoa. 

Fatevi notare con le ruote Alcoa Dura-Bright® EVO

Perdutamente innamorati delle ruote Alcoa, l’intera fl otta passerà alla fi nitura Dura-Bright® EVO. Ad assisterli 
ci sarà uno dei principali distributori Alcoa, H. Lauterbach GmbH. “Il bel design delle ruote Alcoa ci ha davvero 
conquistati.”, continua Bilstein. “Hanno un aspetto brillante e danno il tocco fi nale al nostro look. Inoltre sono ruote 
di qualità eccellente e ci consentono di percorrere molti chilometri senza sostituzioni. Da quando le abbiamo 
montate non una sola ruota ha avuto bisogno di un trattamento antiruggine. Finalmente possiamo brillare insieme 
alle stelle che trasportiamo.”

Per maggiori informazioni su Bilstein visitate www.bilstein24.de e www.keeponwheels.de.

Risparmiate fi no al 42% di peso passando dalle ruote in ferro alle Alcoa in alluminio, riducendo così i costi 
operativi e accelerando il tempo di ammortamento. Riducete le emissioni di CO2 grazie al minor peso e al 
risparmio di carburante. Aumentate la durata utile dei freni e delle sospensioni, contribuendo a un ciclo di vita 
più lungo, grazie a una migliore dissipazione termica. 

Il trattamento Dura-Bright® è disponibile per le ruote Alcoa di quasi tutte le dimensioni. Visitate il nostro sito 
web www.alcoawheels.com per maggiori informazioni sulle ruote Dura-Bright® EVO.

Il proprietario Christian Bilstein spiega: “L’anno scorso abbiamo ricevuto 
il nostro primo autobus da turismo con ruote Alcoa Dura-Bright® EVO. 
Ruote belle e lucenti, ideali per il nostro lussuoso pullman gran turismo 
appositamente progettato per trasportare le superstar con il massimo 
comfort. Quando ci si occupa di autotrasporto per eventi l’immagine è 
fondamentale. E queste ruote così attraenti si adattano perfettamente allo 
scopo.”

Bilstein. E appare evidente quando si osserva la fl otta dell’azienda; marchi di veicoli di alta qualità e l’uso 
esclusivo dei migliori componenti fanno la diff erenza. Ed è qui che Alcoa è indispensabile.
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- Le ruote Alcoa Dura-Bright® EVO sono la soluzione preferita dai nostri clienti
Le ruote Alcoa con trattamento della superfi cie Dura-Bright® EVO sono, 
meritatamente, un grande successo. La domanda sta crescendo rapi-
damente al punto tale che, attualmente, la metà dell’intera produzione 
Alcoa è costituita dalle Dura-Bright®. I clienti hanno davvero abbando-
nato la Finitura Lucida a Specchio per passare a ruote lucenti con una 
migliore tecnologia e di facile manutenzione.

Per stare al passo con le richieste dei clienti e garantire forniture puntuali 
delle ruote con trattamento della superfi cie Dura-Bright® EVO, Alcoa 
ha deciso di eliminare la Finitura Lucida a Specchio dal suo portfolio di 
prodotti in Europa.

Lo sapevate?

- Alcoa lancia una nuova linea di accessori

- Alcoa mette gli autobus urbani sotto i rifl ettori con una nuovissima brochure
Date un’occhiata! Alcoa ha sviluppato una nuova brochure appositamente dedicata 
al segmento del trasporto pubblico. Equipaggiare i vostri autobus con ruote in 
alluminio forgiato Alcoa renderà più ecologica la vostra linea di autobus.

Non ci credete? Nella brochure troverete ogni informazione. Risparmi sui costi 
operativi dell’ordine di 750 euro, risparmio sul peso fi no al 40% rispetto alle ruote 
in ferro, riduzione del consumo di carburante del 2% etc. Vantaggi che meritano 
decisamente di essere presi in considerazione!

La brochure è disponibile in versione multilingue sul sito web delle ruote Alcoa 
www.alcoawheels.com. Scaricatela ora!

- È possibile scaricare la scheda aggiornata delle specifi che Alcoa all’indirizzo www.alcoawheels.com

Tenete gli occhi aperti perché non dovete assolutamente lasciarvela sfuggire! Sta 
arrivando una linea di accessori nuovissimi e all’avanguardia.

I membri del nostro team dedicato hanno unito i propri sforzi e sono al lavoro su 
una nuova linea di accessori. Non solo stanno sviluppando versioni migliorate dei 
nostri preferiti di sempre come ALcovers e ALgrease, ma sul mercato uscirà anche un 
nuovissimo detergente Dura-Bright® per uso settimanale.

Il nuovo detergente Dura-Bright® aiuterà a ridurre l’accumulo di polvere 
dei freni sulle ruote. Il lancio del nuovo prodotto è previsto entro la fi ne 
dell’anno. Un must! E siamo assolutamente certi che vorrete assicurarvi 
uno dei primi fl aconi. 

Per maggiori informazioni sull’attuale linea di accessori visitate 
www.alcoa-accessories.com. Gli accessori Alcoa possono essere 
acquistati tramite la nostra vasta rete di distributori. Troverete una 
panoramica dettagliata sul nostro sito www.alcoawheels.com.
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ALCOA WHEEL PRODUCTS EUROPE

Industrieweg 135
B-3583 PAAL - Belgio
Tel. +32 (0)11 458460
Fax +32 (0)11 455630
info.wheels@alcoa.com
www.alcoafl eet.eu 

www.alcoawheels.com

Jonker & Schut è specializzata in soluzioni logistiche 
per prodotti caseari in polvere e off re un’ampia 
gamma di servizi logistici per l’industria alimentare. 
Fondata nel 1987 a Berneveld, nei Paesi Bassi, da Fred 
Jonker ed Erik Schut, è ora un’azienda moderna con 
un’ottima reputazione che occupa una posizione di 
prim’ordine nel mondo dei fornitori di servizi logistici.

Nel 2003 la Jonker & Schut ha ordinato le sue prime 
ruote Alcoa. All’inizio tutti i veicoli erano dotati di 
ruote con fi nitura Spazzolata. Schut sottolinea: “Vale 
sicuramente la pena di investire nelle ruote in alluminio
Alcoa! Siamo estremamente soddisfatti della loro eccellente qualità. Sono più leggere delle 
altre ruote sul mercato e ci consentono di trasportare un maggior carico per viaggio.”  

J&S sogna le Dura-Bright® 

Quando Alcoa ha cominciato ad aff ermarsi con la sua innovativa fi nitura 
Dura-Bright® i proprietari si sono immediatamente messi in moto. Circa 
20 autocarri e 50 rimorchi sono ora equipaggiati con questa fi nitura 
Alcoa di facile manutenzione. Schut prosegue: “Il passaggio alle Dura-
Bright® non sarebbe stato così semplice senza l’eccellente servizio post-
vendita. Hanno agito in modo molto professionale, ci hanno assistiti 
quando ne abbiamo avuto bisogno e hanno garantito che ricevessimo le 
ruote in tempo per completare la nostra fl otta. Ci sono stati di grande aiuto. 
È una cosa che abbiamo molto apprezzato.” 

Per maggiori informazioni su Jonker & Schut visitate il loro sito www.jonker-schut.nl.

Alcoa dispone di una vasta rete di vendita e di un valido servizio di post-vendita. Le ruote 
Alcoa sono prodotte in Europa e sono disponibili in tempi brevi per tutti i produttori di 
autocarri, rimorchi e autobus. Per servire il mercato post-vendita Alcoa può contare su 
un’ampia rete di distributori in ogni paese.

Per maggiori informazioni sui nostri rappresentanti o sui nostri distributori visitate la 
pagina dei contatti sul nostro sito europeo www.alcoawheels.com.

Contattate i nostri rappresentanti, basta una semplice telefonata!

Alcoa Finance & Services Belgium BVBA, le sue consociate estere e i soggetti terzi loro contraenti o agenti autorizzati (Alcoa) sono in possesso delle stesse informazioni di carattere 
personale di cui è in possesso Alcoa sul suo conto. Lo scopo è quello di poter inviare informazioni sui Prodotti e i Servizi Alcoa tramite visite, newsletter, mailing, telefonate e comu-
nicazioni elettroniche e comunque promuovere i rapporti commerciali con Alcoa e i suoi Prodotti e Servizi. Alcoa 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 Alcoa di cancellare tutte le informazioni che possiede sul suo conto o, 
qualora tali informazioni risultassero non corrette, di farle rettifi care.  Scrivere a info.wheels@alcoa.com per cancellare la sottoscrizione o per aggiornare l’indirizzo.


